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determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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' N libro,- qmvlñè--i-l--mío', _parîehemon

doveaſi dedicare ,ſe nonzad un“Pcny

- ſonaggio , che per mezzo del ſuo-ſa.;

pere di-stinto già ſ1 :ſoſſe tral nume'ro di quegli ,ml'è

- cui memorie van racchiuſe nel medeſimo' . Voi- eſerci-L

taste dapprima' la nobiliflìma proſeflione di *aVVOca
to'in grado sì emiſſnente , che 'virendestequaſichè

ſingolare colle cognizionidi tutte quelle ſcienze;

che ſono le più- difficili, e le più 'neceſſarie 'all’al-a.

ta intelligenza delle leggi_ .’ Indi annoverato tralló

perſone di toga ſerbaste maiſempre i doveri di .im
ottimo magistrato , ’e meſiritevolmente giugneste di- -

poi a quel grado di dignità , che inñ oggi ſostener .
ſapete ’con tanto decoro e zelo pel privato 'e pub— i

Mico-vantaggio , che_ ſenza veruna adulazione veri

applauſi dappertutto n' eſigète‘; ed anche perchè al

la voflra . dottrina ì `accoppiate quell’ ’avvenenthZa,

~ ~ a z - cli`
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ch’ è tutta ipropriá *degli huin’ü'îbe’n‘ fatti .‘ Soflenete

anche nella nostra ?Univerſità da gran tempo la rag

guardevole cattedra ’de’ìſeudi , è‘- lat-‘ſapete diſimPe~

gnar sì_bene co' lumi- della; ſtoria , e 'della' critica,

' che recate onore al, voſtro nome,e gloria alla nazio—

ne. A voi dunque Signor Marcheſe doveaſi per ogni

ragione conſegrare queſta ſmía ſatica,nella quale io

mi luſingo , che incontrerete ſorſe ancor‘del. Fabu

.lo , nel vedere come in un corpo raccolte le me—'

morie di quegli uomini illustri, che vi, han prece

duto nella dottrina,e'nella Magistratura.'Voi già

daste di ciò degli attestati non equivoci al pub-bli-d`

co` colle vostre dottiffime opere , mostrando-Juna grata.

riconoſcenza verſo de’medeſimi,e molto ,bene mette—j

fle ad eſame, le opere loro penproffitta’rdel buono , è

cremen’darne i poco-›Plauſibili ſentimenti ,che ta

lora vi ſ1 ‘opponeano. ne’ piati del foro‘: Io a-dunque

devotamente ve l’ offro ,'e ve la conſagro.-Gradite

intanto questa pic’cioliffima offerta_ dovuta al vostro

merito e— alla giusta opinione , che. ſerba il pub.

bl—ico del-la degnilſima vostra perſona . .Spero , che

vogliate corteſemente acçoglierla , e. garantire la' .

mia intenzione , la quale fu ~., per .onor del nostro

foro; e della cattedra Napoletana di metter ‘inſie

me in veduta i nost-ri Scrittori di giuriſprudenza ,

‘e con tal fidanza baciandovi ’riſpettoſamente le-ma-~

ni; mi raſſegno › '

Di V. s. llluſlriſs. .L -ñ .- -i' ‘i NPP‘Oli 'iGiennajo 178—'. i

, ì . “ i" Umilifs. e Divotíſ:. Semidon

’ ‘ -ñ ‘ Lorenzo Giustmíam.
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ONO gia molti anni, da che mi ſpinſe un amor pañ

triotico, a raccogliere le memorie di alcuni uo

mini illuflri,i quali impiegarono i loro talenti

~ nello studio della giuriſprudenza, e che fecero in

ogni tempo la gloria della nostra Nazione ,‘ ſin da che

per la dotta Italia videſi con impegno, coltivare questa

ſcienza intereſſante . Lo studio della legge, poichè- ſur

ſe la. Monarchia , divenne preſſo noi una delle principali

occupazioni; ed andò tratto tratto tant’ oltre creſcendo con

molta fama ed onore il gran .numero di .eſimj profeſſori,

e di celebratiffimi Magistrati, in guiſa che ſiccome il F0- `

ro Napoletano ſi reſe il piùluminoſo eſempio per l'arte di

giudicare , così anche la cattedra non ebbe .che invidiare
ſialle altre-più distinte Accademie Italiane . .

- Tra i primi coltivatori di- questa ſcienza può vantare il Re

gno diNapoli parecchi, che ſe mai ſu'rti foſſero in “tem.

pi più illuminati di critica,e di er'udizione, avrebber egli- ñ

no al certo occupato il miglior luogo tra’ più’grand’ Inter

preti della legge. Elli invero ſ1 attirarono l’ ammirazio

ne delle nazioni straniere per le opere,.che produſſero,

dalle quali ritraſſero de’ molti aiuti anche i più dotti

Oltramontani Scrittori de’ tempi di raffinamentownde 'quel—

`le tante Î‘e tante volte ſi`videro riprodorte in paeſi stranie

ri, ora con delle preſazioni di d0tti uomini, ed ora con

delle annotazioni, non riſparmiando nel tempo steffo alle

più abbondanti laudi verſo de’ medeſimi . Tocclîi però 1alle

a 3 vc*
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volte ancor da invidia letteraria , tentarono di uſurparcene

taluni, per ſupplire a quella gloria ,' che ad eſſoloro per que’

tempi mancava, e a noi era ſoprabbondante . Se tempo

fiato non vi foſſe tra noi, in cui ſvegliofii un epidemica

voglia di ſcrivere oltre il dovere , e moltiplicare piutto

sto il numero de’ volumi , che delle cognizioni, avremmo

'con maggior vanto della nazione quelle ſole opere , che

ancor oggi l{i leggono e ſi’ammirano; non avendo giam

mai il gran numero degli Scrittori contribuito al progreſſo

,delle ſcienze.

Nulladimeno a me ſarebbe molto piaciuto unire in quest’ope—

ra le memorie di tutti quegl’individui', che eſercitarono ~

la giuriſprudenza tanto nel Foro, che nelle due Univerſità

di Napoli , e di Salerno: ma a tal deſiderio non mi è

riuſcito. di ſupplire per la ſcarſezza delle notizie a poterne

ſormar di ciaſcuno un conveniente articolo, e mi ebbi a

riſolvere di ſar parola di que’ ſoli, di cui ce ne restano

a stampa le opere , dalle quali i0 ho tratte principalmen

te le norizie riguardo alla vita de’ medeſimi. '

,A dire il vero mi ebbe non poche ‘volte anche ad iſcoraggi

re il lor numero, onde proſeguire le ricerche , e venire a

capo della mia fatica . Mi animai non però ſull’eſempió

di altri ricercatori di letterarie coſe ,e ſul genio del ſeco

;lo ſavido di ſapere la storía de' primi coltivatori delle ſcien

ze, piacevole nomineno, che istruttiva,

Mi avvidi ancora , che le memorie de’ nostri Scrittori legali

riuſcir poteano più intereſſanti di' quelle di altri letterati

ſoltanto pe’rapponi avuti nella polizia e nel governo di

questo'Regno ; ch’eglino formato aveano in tutti i temp}

un ceto riſpettabile e distinto infra degli altri, e {lan

maiſempre alla testa degli affari pubblici e privati;chç da

eſſi dovea riconoſcerſi una buona parte della nostra 1631513’

zione, tralle altre tutte del mondo culto la più bene eſpreſ:

ſa a dirigere le azioni degli uomini; che in ſar parola dl

taluni mi ſ1 ſarebbe beneſpeffo preſentata‘ occaſione dl ricorda

re
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re de’grandi avvenimenti nel civile nemmeno,che nel po

litico di questo Regno, e in tal rincontro rettificare anche

gli anni,in cui quegli avvennero, come bensì gli anni del

le promozioni de’ nostri Magistrati, non poco avendo er

rato i nostri storici in affegnarceli; di rilevare degli eſem

pj d’immitazione, ed anche da eſſer evitati da chi rivol

ge l’animo all’eſercizio del Foro, e'fargli nel tempo steſſo

vedere, quali miracoli abbia mai prodotti questa PſOfCffiOUG"

ſu delle altre, e in tutti i tempi fino addì nostri.

Confiderai inoltre, che il gran numero delle opere,ancorchè

elle non foſſero di egual portata, pur nondimeno ,da tutte

ritrar ſ1 potea del vantaggio nelle occaſioni ._ Chiunque

da opera allo studio della giuriſprudenza per indi eſercitar

la nel foro, ben ſa quante volte abbia egli a ricorrere a

certi oſcuri autori , e in questi più che ne'celebri Inter

preti rinvenir de’ lumi , onde far prevalere le ſue ragio

ni-. La teoria molto diverſa ella è dalla pratica . Dagl'In—`

terpreti-apprendiamo aben intendere la ſcienza,dagliScrit~

tori del Foro l’ arte di valercene. *

So'novi in oggi non pochi, che per aderire all’entuſiaſmo del

ſecolo , diſprezzano generalmente le opere de’ nostri giuristi:

ma chi più gli diſprezza in pubblico, gli ſuol più ſpeſſo

conſultare in`privato . E’ vero che nelle opere loro ſ1 veg

gono ſparſi degli errori; ma questi in gran parte ſono del ſeco

lo in cui viveano . Eran pochi gli ajuti,e per conſeguen

za inevitabili i falli . Un che ben fondato' ſia ſu i prin

cipi della ſcienza deldiritto, non resterä miga'contaminato

dalla lettura di chiccheſia infelice ſcrittore,qualora abbia

lo a conſultare, ſapendo che da eſſo e non altronde potra

giudizioſamente trarre quel buono, ch’è conſacevole al ſuo

biſogno . ’

.Dalle steſſe opere può davvantaggio rilevarſi anche la polizia

de’ nostri Tribunali in ogni ſecolo nel lor giudicare. Il co

stume a un di preſſo de’ nostri concittadini, e nazionali.

Le varie notizie per riguardo a parecchie nobili famiglie

ñ 'di
v
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di queſto Regno;come anche riguardo ad alcune fondazioni

di luoghi , che ſanno onore all'umanità ; e ſimilmente a molte

Chieſe, badie , padronati , co’ privilegi 'conceduti da’ So

vrani ,ep’er-ultimo a varie costumanze di certi luoghi del

Regno: le quali notizie da mano eſperta raccolte da al

cuni libri posti gia in, ſeno dell’ obblio, ſormerebbero una

più bella ed intereſſante parte della nostra storia civile .

Quindi è, che io moſſo da tali ragioni, quanti mai effi ſono

i nostri Scrittori legali, e ſenza niuna eccezione,o ſcelta,

con altri ancora,le cui opere mi ſembrarono aver rapporto

allo studio della legge, e ſenza omettere gli Scrittori ancor
viventi di ,questa ſcienza, verranno dame accóntati alſabeſi

ticamente per cognomi, eſſendomi piaciuto di preferir quest’

ordine al cronologico . Se ne avra dunque di ciaſcuno ‘primie

tamente la patria, e l’ anno della ſua naſcita, oalmeno il

ſecolo in cui fiori. Indi qualche coſa de’ſuoi studj,e della

’fama procacciataſi nel ſuo eſercizio , o di cattedratico, o di

avvocato, ovvero di Magistrato, o di Eccleſiastico , o per

ultimo di ſemplice 'letterato . Aſſegnerò partitamente gli an- '

ni delle ſue promozioni, ricavandoli o da legittimi docu

menti, o dagli Scrittori ſincroni, o dalle steſſe'opere . Mi

farò carico delle diſpute letterarie, che taluni de’nostrì

Dottori ebbero a ſostenere , o con altri loro compatrioti,

o con .certi cattedratici d’ Italia. Accennerò gli anni`, in

cui furono istituite alcune delle nostre rinomateAccademie,

nelle quali molti de’nostri giureconſulti ſidistinſero in vari

unti di letteratura diverſa da quella , che proſeſſavano . Mi

Verrà ſimilmente, occaſione di ſar benanche parola di va

rie celebri biblioteche di questa nostra Citta , per cui il genio

de’ Napoletani è fiato maiſempre particolare afare delle am

pie eſpecioſe raccolte. Darò l’anno, in cui ciaſcuno Scrittore

venne a morte, e rapporterò l’iſcrizione , qualora ſoſſegli

stata innalzata o in qualche Tempio di noſira Capitale , o

in altro del Regno , e fuori ancora . Non tralaſcetò gli atte

flati di lode, che meritò da altri autori tanto noſtri‘ì che

` e e
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esteri',~ë tanto contemporanei , che' posteriori. Soggiugnerò un p
elenco delleiìſu'e opere-traſcriven’donesper interi i loro ti- ›

toli, e-non gia dimezzati, o- monchi ; e colle ~0pere.~di~;~-’; ~

giuriſprudenza accoppierò anché quelle di'. mareria diverſa

ſcritte dallo steſſo autore . Mi fel-mero` poi; ſu certe , che

ñ_ , -meritano qualche particolare‘ ragguaglio ,-'.e.~più~ſpeſſo- in.

_’quelle , che mi ſr appartengono, affinld’- informare il leg

gitore delle materie , che-in .eſſe ſr contengono; e final

mente ne darò le varie edizioni, che ebbero a ſortire a

cagion del buon incontro-ottenuto tra ‘i profeſſori del Form

Io- non ſarò per mancar di riſpetto a neſſuno; e ſol per la

` verit`a della storia mi opporrò talora alle antoritä tanto de' ’

trapaffati, ſcrittori , ,maſſimamente di coſe letterarie,che de’

viventiv ancora , non avendo *riſparmiata fatica in uſar tutti

que’mezzi , onde riuſcire alla meglio in. que'sta mia raccol

ta . .Se a diſpetto però delle mie ricerche ella ſx ritrovaſ

ſe mancante di alcuno ſcrittore,0 di qualche opera ,oppu

re di replicata edizione , ſpero , che non vogliaſi ſubito,

e con istizza, attribuire a_ mia poca i attenzione , aven

do baſlantemente frugare le pubbliche e le private bibliote

che di ‘questa nostra Metropoli per oſſervare principalmen

-te le opere, che vi ſl veggono rapportatetl lavori di tal

natura, qual è il mio _, non poſſono ad un"'tratto riuſcir

perfetti: ſapenddi oramai dagli eruditi ,che fatica non

‘ vinc‘e a non 'incorrere in' certe ſviste,oa'tutto poter racco

gliere Per riguardo ad uno Scrittore.

Finalmente a ſare , chev la mia fatica render ſ1 poteſſe anche

un Po più vantaggioſa; a’ profeſſori .legali,registrerò in ſon

dp della medeſima un indice delle principali materie di

giuriſprudenza , e additerò tutti- gli autori, che han( trat

~tata ciaſcuna delle medeſime, Cotesta notizia potra di mol

toffagevolare nelle Occorrenze chi- ‘abbia a ſcrivere‘ ſulle

coſe-del Foro conſultando quegli Scrittori, che più gli`

potrannoſommmistrare degli aiuti perlo ſviluppo dell’ ar
_ ticolo, eſi così avere nel tempo ,fieſſo accompagnato ad un*

~ e ‘ › .
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`ſiffattovánt5ggiò benanche' un pabolo- per le coſe-lette

; »i 'rarie appartenenti 'alla storia della propria profeſſione,

" Ioími luſingo perciò,che i miei -gentili ,compatriotiabbianſi

a chiamar contenti della ſola mia— intenzione, ſemai non

, ' potranno lodareil pregio,dell’ opera: eſſendomi di propoſi-ì`

ó , . to. intereſſato qual Cittadino ſenſibile' alla gloria della na

' zione; di, mettere *ina--vedutay a portata- delle mie forze‘

e' cognizioni , le memorie de’ nostri Scrittori dilgiuriſpruz

denza", stati gia. per la maggior parte inntutti i~ tempi in

L
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4 U.- IÌDÌ-D. Franciſsur' Raffi i» bar"chía flídíaru‘in Univerfirarë Profeſſi”

te-oideat Aurograpbuxa enunciati Operis,`cui ſe ſubſcrìóat ,ad .finemrrvídenù'

~am:: publicatiomm num ”tmp/aria ìmprimcnda concorde”: ad ſormam Regalíum

’ Ordina!” , atri” ſcripti: reſe”: potilſnum, in quidqmrm fit in ro qui-r Regiís'

‘ _ſm-ibm', boni/que morìbus adverſetur , et utili: flatui pertraffentur. Datmn_

Napoli die 25. menſa* .Aprilia anni 1786. .

. , i . . I. A. TARSENSlS C. M.

.3:.irv i il‘? Sohn” M* ‘l’ìſlii"'

E MW degt} Snítmri'Legalì dal R131” di Napoli niente‘conungand.

_ ehe poſſa‘offendere la Maestà,’o il ‘buon‘ coſiume. ll~dotto autore del~‘

le medeſime non riſparmiando punto a qualſivo‘gliaz fatica, e ſvolgendo le

Pelveroſe ’carte _degli Archivi ha ricavate norizie da. altri finora non cono.- _

stiute, e’ con ordine meraviglioſo hai'pofli nella maggior chiarezza i punti'

più oſcuri della -nostra floria del foro. ll Pubblicati-eve ſapergli grado per tale

opera, la' quale farà gloria , ed all”Autore , ed alla patria . Son di avviſo,

che ue'ste Memorie -ſi poſſono dare alle (lampo, ſedici-intenti nonv piaccia alla

V-.~ : Napöli-ro. Agosto 1786. "~*²' .-—’_""Ì' “TFT—"'541 ans-_ç— z a_ .-ñ ,55_

"'
M l" "t ‘Ì- 7"- ‘r .34-7 ‘Iſſì ’ ' ’5; ‘ ‘e‘ “...‘3‘ .

“F 1%" f - ì '-- I" ~’ ‘ '-`~ j —.« ‘ñ-'ÎU‘uUmHi/.c. Fedelif:. Vaflſidlv

ha_ ,- 4 ,_ c L . . .. z - * :ri-"af“ It-**Tranceſco Rolli. …i

.png o ~ ..ñ' ‘-3.- ~ »'7' -t- .y'x'
I ,'.‘ ó ' ~ ì

D” 6. ”rm ”- 0805M 1786.1Neapah . .‘ ‘ ‘

-*- Vifiz ”ſl-Tſpto ſua: Regali‘: Mit/*eſſeri: ſiià dia 13. 'elapfl men/t': Sapri-mè”)

.cun-mn': anni, a: relation: U.‘]. D. D. Franc-'ſci Ra a, de :mmm-m Rev;

Regíì Cappellani Majoris, ordine Pulſar” Regali.: Majeflaxí: ;5- “7“…. -`

Rega/ir Cima S. Claraaprovld”, darei-nie’, atque mandat,quad imprínia

tur _cùm ‘inſerta 'forma praeſmtìs fuPphaís Meſh, aa apprafiarionis 111'671'. Reviſo

‘ rl*: ;_ Ver-um non publí’zefur n'ìfi per ipſum Reni/bum ſaffa -iterum Reviſione af

fìrmetur , quad concorda: ſer-vara forma Regalìumerdinum ,~ u etici” in Publi

”tiane ſer-ver” Regia Pragmm'u ,* Im ſum” . \ uì-ñ -. *Ò ' v- _t u‘:. A',

. .-- a

'ef' SALÒMÒNIUSÉÌ PATRlTIUS. ` TARÒI’AM’Î' '. `
i ‘ 4 ?if-‘5; l -Vídít Fiſcus‘R. C. i . _

lllustris Marchio Citns Praeſes S. RC., 8t cet‘eri IllustreswAularum Puoi’ `

p ſçéìi `tempore ſubſctipflonis impediti .

diana/iu. ` ’

tiro-1"‘ ` ~ ~
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ì' ”Wi-;13, rt Ravenna-WD… D.~Salvator Camicia Raggi-rio 3.”. P”

ſeffor ”vide-rt, ct in ſcrap”: refer”. Die 26. Nwmbrir i786. `

.i ANTON. BUCCI VlC. GEN.

;.- , .‘J.. ~ :'1‘ ,1""- l ,

.sè ñ JOSEPH nossr cm. mar.
~ d .ñ i -\.

1 "ol .

EMINENTISSIME PRÌÈSUL.

Uautum ad virtutem incitamenti habeant clariſiimorum viromm imagi

O aes ad intuondum et imitandum propoſitae, vel illud arguit historiae

tributum laudis nomen , quo morum magiſh-a nuncupari conſuevit.lpſa`enim

cogitatio hominnm excellentium mir-um uantum animum,mentemque con

format, atque ad illorum premenda ve igia quam flagranti ardore peflusñ

inflammat. Itaqne praeelare operam ſuam` collocaſſe mihi videtur Laurentius

lustinianns, qui nostrorum civium , qui juriſprudentiae lande floruerunt ,,vi

”E exponendas ſuſcepit. In quo ſaneet illud huic debet litteraria reſpubli

ca, quod multorum memoria jaceret in tenebris , níſi ad eam in lucern reñ'

voeandam ipſius acceffiffet industria. Adeo autem diligenter antiquitatem ri

m’atus est, nt illorum virorum aeque opus aliquod , atque res illuſh-is , aut

quidquam , quod notitiae cupiditatem excitare queat , ſuo tempore non

notetur. Quamobrem cum nihil inde Christiana Fides, et morum honestas

detrimenti ca iat; hujuſmodi vitas in publicum emitti poſſe reor, ſi quidem

toa, Cardina is ampliſſime , ſumma auéioritas accellerit. :Dabam Neapoli

Pridie Nonas Decembres anni MDCCLXXXVL _ w

Eminentiae Tuae Reverendiſs. ` . ,." . i:: è:

‘- --.› r .- “45 ' . a’ ` ñ; a i . ì

t -l .. 'ac-ñ- . , ~- ’ ,' *Addiëiíflimwsetqur oófiprmìſF-..ñz

" ó -oñ ~~ '. .J-.x F;— i z -Salvuot.Can._Rogeriusl. ~ .

“ i 'h . ve‘- .- _ -_-;, ._

.Attenti relation” Domini Rem'ſhm luppo-”atm . Datum Neapolr'die 2,3.,

menſa‘: Dmmbn'r 1786. r

r _pe-»z * AN.TON._,BUQCI"YLC.GEN,

’ .‘ i" i 10mm nossr cm. nie.

.:kg-z‘: _ifi ”Ei—N.:- - n.52', ;.ñ_ i. ` "l' .1") _1;_ 1,’ ..` i" “-"j - A L. I." ...i 'i ..'
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SCRITTORILEGALI

’DE'L .REGNO DI NAPOLI.

ñ , _i BRUSCI (Nicolò Giovanni) nato da una distinta

famiglia nella Città di Acquaviva in provincia di

Bari verſo il 1634. Da giovanetto diede a cono

ſcere la vivacità de’ 'ſuoi talenti, ed un genio

particolar per le lettere. Egli imparò mediocre

A mente la lingua italiana, e un pò meglio la la

, tina, facendo lunga lettura ne’claſíici autori tanto

i poeti, che proſatori , e ne traſſe le più belle ſen

tenze , onde valerſen'e poi nelle opere , che meditava . I pregiu

dizi del ſecolo gli furono di ostacolo , poichè eſſendoſi invaghito

dello ſcrivere misterioſo di que’ tempi , a forza di fatica divenir

volle il capoſquadra tra quegli autori, che ricorreano all’ entuſiaſmo

per iſcrivere m modo quanto in egnoſo, altrettanto `con poco'di

buon ſenſo. I ſoli titoli, che a durrò delle di _lui opere, conſer—

meranno il leggitore in tal giudizio .

Diedeſi anche allo studio di giuriſprudenza,e il destinò dapprima ca

po di ſua profeſſione . Egli ſi eſercito per r'nolti anni nel foro na

poletano , e vi fi procacciò qualche fama: ma tostochè fe perdita

di ſua moglie, figlia del dotto compatriota Gio. Antonio Moli—

gnano, da cui tolta avea molta prole, volſe l’animo allo ſta

to eccldſiastico. Facil coſa è il credere, che dopo il 1677. preſa

egli aveſſe ſiffatta rif' luzione, giacchè avendo in quest’ anno pub

blicato l’ultimo de’ſuoi opuſcoli, non vi ſi diede carattere di Sacerdote.

Intantoñl’Abruſci posto eraſi tral numero de’ letterati, e ſparſo avea

TomJ. ‘ ,. ' , A - un
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un tal nome perfl’ltaliae fuori, con ſar girare. delle ſue opetette, ",

ed un ricco indice -mhcme Cll altre molte già da lui formate. ,

Se avremo a dar credenza a Fernando de Quiroga Faxardo, tro- ì

vandoſi costui nel governo di Bari ,i ed avuta occaſione di trat

tar davvicino il noſtro autore, ci aſſicura ,che ,un intero gabinetto

occupavanoi ſuoi manoſcritti, ed eran tanti i panegirici ,ch’eſat

ti avea in tante lettere da diverſi letterati e perſonaggi distinti

dell’ Italia, e di altri luoghi , che recava della meraviglia e stupore.

Infatti dalle opere, che diggià ‘abbiamo a ſtampa, ho rilevato que

sti pochi, con cui ebbe del continuo carteggio .. Giovanni Cara- p

muele Lobkownz , uomo aſſai noto tra’ dotti , [Pt-..Leonardo` Han-ñ.

ſen provinciale dell’ordine Domenicano in lnghilterra,il Cardinale

Portocarrero , il Marcheſe di Astorga, Sigiſmondo Chigi, Carlo

Barberini, Felice Roſpiglioſi , Gio. Batista Cornari Piſcopia , Fran

ceſco Gaeta Veſcovo di Bitetto , Gio. Montero priore di S. Ni

colò di Bari , ec. molti de’ quali peccavano però dello steſſo entu

ſiaſmo dell’autore, e dir ſi postono ridicoli lodatori del ſecolo.

Nell’anno 1689. dal Re Carlo Il. ſu conferita all’Abruſci l’arcipre—

tura della Città di Altamura, altra dignità non richiedendoſi a chi

la ſostiene , che quella ſola del ſacerdozio. Di là ad anni 9. ch’e’

tenne il governo di quella Chieſa, venne a morte nel 1698. e ſu ſep

pellito in una Cappella della Cattedrale colla ſeguente iſcrizione,

che gli fu innalzata nel 1702.
Nicolao Ioannfſi Abruſri Aqua-vivo”.

Anrifllti meririflìmo

Picture erng pfluperes irzſigni

ln The-elogi” iurrflrudc-miq
Aliiſgue ſcientiis excellentiflìmoì

U; libri editi Pal/1m facium ,

Plureſgue edidiffet ’

.Niſi invídfl mars nom-”nio ſm' pra-eſula”:

E medio ſustuliffc’t

A; postguam ſupremo Numini

Sic *vi ”m

Ne tanti 'viri memoria e” animi:

~ Mortfllium cxcídat

' Alramurae Initiamrum Cactus

Lapidem hunt‘ ›

Amoris obſcgm'i ref/rem -, -

Paſſeri/'que exemplum ‘

Mocrenti animo

Anno Domini MDCCIL

I titoli delle ſue opere pubblicate ſono i ſeguenti: p F

- I. a.”
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1. Fax gamìna quo-rum altera ad pofl‘eflìonis altera ad proprie

tari: lege; illumimmdas accendimr. Acceffere ſolarfo morti; .

ſive conſultationes bin/zo ſupremi; defunólorum arbitri” lore -víam '

apcrienres. Barii apud Franciſcum Zannerti 1664.. er Neapoli

aPud Hiéronymum Faſulo 1665. in Vedeſi dedicata al Cardi

nale Paſquale de Aragon Vicerè di Napoli , e molto encomiata

da’ ſuccennati Franceſco Gaeta Veſcovo di Bitetto , e da Gio.

Montero Priore di S. Nicolò di Bari, con delle loro lettere impreſſe

nella, steſs’ opera. Il miglior pregio però , che abbia la medeſi

ma, è quellodi eſſer stata’ ſcritta in uno non diſpregeVol 'latino,

e vien rapportata da Dionigi Simon nella ſua nouvelle blbhOſó’*

queſiiflorique des autem-s de droit, r. z. . _ _

2.,Trfumpbur academico -tleologicus celebrati” Agazio-umor’ m N44

talrbm Virginis. Anno 166!. Barii. ` .

3. i Cromo diaronico - /n'storico - militare -polirico - chrifliano , conſo

nam‘e la tempewmza della podestà ne’ Principi . Rica-voto dal

Cemento X. della flmte armonica 'de’ Regnanti. In Napoli per -
Novello de Bom': flamparore arci-veſto”. 1677. in 4. Egli lo de- ſi

dicò a D. Giovanni d’ Auſtria , e al Monarca Carlo Il. in fine

del quale appoſe un elenco delle altre ſue opere al numero di

‘15. che non furon poi giammai pubblicate . lndi aſceſo, che ſu `

alla *ſuddetta dignità diede fuori il ſeguente foglio volante: Pro

droma cynoſm-a volumìna common/iron; cum edita , tum aoçſ i-k

(e Deo edo-”da a Nicolao ſoa”. Abi-uffi’ Aguavi-venſe Praz: ”le

urli; Alramuranfle . Io però non -mi ,ſento voglia di ſo giugne—

rei titoli di queſ’cev ſue `opere ,inedite , egualmente gong e stu

diati di quelli, che appiCcar ſeppe alle altre già da lui manda

te a'- stampa . - `

‘ACCONCIAIOCO ( Errico ) nacque nella Città di Ravello da

una famiglia ſenatoria, vantando' Andrea giudice ,nel 1307. Gio

vanni nel 1344… e Donato _regio Conſigliere ed _avvocato fiſcale .

Egli fiori a’ tempi …del celebre ,Luca de Penna , ſcrivendone cos!

il medeſimo :` bano opinioni-m ram-_bat ſubtilis ingenii domina:

meus Henricus Acconciaiocur de Ravello (I); e fi vuole da mol

ti, ad avviſo del Togpi (2.), che .lo fieſſo Luca aveſſe appreſa la

giuriſprudenza da que o valente profeſſore. Ebbefi costui per un.

e’ piu dotti dell’età ſua,uomo di valor ſommo inſieme, e preſſo

tutti di una grande venerazione. Sostenne ben due volte la carif

~ - ca

ul

(r)— De Penna in Lfl apparítor o. Cod. ai ;oben-zio. ”a Iz. Vide.Paulluni

Fuſcum m flngular. pag. 390. .

(z) Toppi de origin. tribuna!. part. r. (ib. 3. rap. x3. pag. 131. -. .z

A 2. _



4 A 'D

ca di Giudice della Gran Corte nel 1374. e 1382.. e ſu deflinato alle

' volte reviſore de’ decreti di quel tribunale (l). Vennegli data l’in— -

' cumbenza di compilare i riti della steſſa Gran Corte della Vi- ì

caria, ſecondochè n'e dà la notizia il chiariſiimo Marino Freccia.

ſcrivendo (z) ſull’autorità del citato de Penna: i/Ìis iraque comm

rcntibus poterir Prfleſenrzzri inflrumenrum , ur rolligirur ex Prae—
_lenti 'rrſitu cum quaruor aliis ſequentibus, quo; de Curiae tum*

mandato compila-vir ſubrilis doëìor , e: Regni cauſſflrum‘adpdó

lationum auditor dominus Henrims Acconciaiacm de Cwìtate

Ravellì. Quali riti ſuron poi meglio emendati e corretti , ed in

un ſol corpo ridotti con quelli di altri due tribunali ſotto della

Regina Giovanna [I. Evvi chi ſi avviſa d’aver costui ſcritte an

che opere ſulle leggi Romane: ma, o ebbero a ſmarrirſi dopo

la morte del loro autore , ovvero ebbeſene a profittar qualche al

tro, che gli fiori dappreſſo , riuſcendo coſa facile il plagio per

que tempi. '

ADAMl ovvero da ADAM ( France/E‘dntonío ) Capuano, nacque nel

XV!. ſecolo , e fiori anche per buona parte del ſuſſeguente. Egli

poſe a stampa un opuſcolo ſu di una materia bastantemente intri

gata, qual è quella delle ſostituzioni. Non pertanto- l’autore vi

1 dà a conoſcere per uno, ch’era verſato ne’ libri della legge,

e che avea a notizia le opere di alcuni de’ più dotti Oltramon—

tani Scrittori. Il titolo n’è questo z‘ Deciſion-es vulgaris* ſub/Zim

tionìs . -In 1500 ”bello noir _filum vulgaris jub/l'irutionír materia

novirer interPremrur , ſed et alice quoque ſubſìitutinner ; ”c

etiam univerſa re/Ìamentorum materne enodfltur , omnibus *ve—

ram philoflzpbiam profitenrìbus , tum in fora , tum in /cbolis

verſanribus urilís, ac ”ecc-ſari”. Neal). apud Con/Zflnrinum Vi

,mlcm 1604. in 8. Fu riprodotto anche in Nap. nel 1637. in 4.

typ. Offri-vir' Belli-”ni , a ſpeſe di Pietro Paolo Gallo, che ’l de

dicò a Pompeo Palmieri, ritoccato in molte parti , e con delle

picciole addizioni. Ne mutarono però il titolo in quello di ſub

flìturionumſumma aurea, ſoggiugnendovi: OPu/ì'ulum quidem

fummo studio elaborflrum bre-vira” ur magi: fieri poruir ‘refliruó

tum, er in [mc noviffima edizione reronditis daſlrinís , er ad

ditionióus rcfertum ;. onde mi dò a credere , che altra edizione

an

(i) Freccia de praeflnrar. ínflrumm. in print'. a. z.

la) La G. C. ancorchè ſi ſoſſc avuta per un tribunale ſupremo , tuttavolta

ſi appellava de’ ſuoi decreti al Sovrano, il quale ne commettea l’ eſa

me a qualche distinto profeſſore . Ecco donde preſe orig'ine il noſtro

S. R. Conſiglio, che altro non ſu nella ſua istituzione, che un tribunale

di appello. V. Michele Riccio M4. de Regió. Neapolis, e! Siailiae p. 184.

fl
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anCor ve ne ſoffe ſtata, sì perchè questa diceſi noviſiima, sì an

che perchè vi trovo l' approvazione di Gio: Franceſco Migliore

colla data del 167.5. non potendoſi credere, che dopo anni n.

ottenuto il- ermeffo ſi foſſe di poi riprodotta.

Gli autori, c e fan di lui ricordanza , ſono ii Toppi (1-) , che lo

chiama dottor delle leggi celebre, il Ricchi (2.),11 Mazzucchel

li (3) , e ſoltanto ſcappò dalla penna del‘, Chioccarelli, non trovandoſi

nella ſua opera de illuflribm flriproribm , qui in civirare er

Regno Neapolis ab orbe condita ad annum uſque 164.6. florue

rum. La quale peraltro venuta in parte alla luce nel 1780-. non

ha mica ſoddisfatto- il pubblico di ciocche credea trovarvi:

' AFFLITTO ( Matteo d’) Napoletano, ci ha ſerbato egli ſteſſo l’anñ

no della ſua naſcita in una ſua opera, in dove ſcrive così : fi*

nem flzcio buie operi in aetate mea LXVI. ”mm-um , quod cpu;

in anni: quaruor fuit lince tum , er pmfeéîum . [ring-mb”: gur

dem guatuor anni; plus [o ito 'vigilam, licei implica”: multi:

negonis , e: litibus ocmſionem dedi ſapienti”; . , . . in dze SJ‘.

lo. e: Pauli martyrum... in anno Domini 1514. fee-und”v india'.

regnam’e Rege nostro Catholic-0 Ferdinando, cet. -(4) . Quindi dalv

1514. togliendoſi gli anni 66. di ſua età, venne ad eſſere il ſuo

naſcrmento nel 14,48. Sonoſi perciò ingannati quaſichè tutti li;

ſcrittori, che han fatta parola di queſto eſimio— perſonaggio eli

nostro foro, in avergli aſſegnato l‘ anno della ſua naſcita nel 1443..

Io però ſono fiato diggià prevenuto riguardo a ciò dal dotto ſuo

diſcendente (5):, il quale ha moſ’trata una più che’ ſopraffina dili

genza nel raccogliere le memorie di questo ſuoilluſire antenato .

Il ſuo genitore ſu Marino, e preteſe che la di lui fai-ni lia preri

deſſe ori ine dagli antichi Romani , e propriamente da martire

` S. Euſtac io': ego rame” ,ſi avvisò di ſcrivere il noſiro autore, gra

Il!!! fummo Creator-i, er noflro Beata Eu/Ìaclzio de Affliífo , ui

_fuit miles et marryr Dei , et Affliäus, idea ejus familia rei

tm* de Affliélo (6) . La ſteſſa opinione verme- di poi abbracäiata
a, ~ i - a_

(r) Tappi nella ſua biblici, napoletana' png. 98’. p

(2) Antonio Ricchi teatro degli uomini illa/in' del Regno Je’ Vol/‘ri', pag.”

(3) ll Conte' Mazzucchelli, Scrittori-d’ balia . _x_ ‘~ `

'(4) ‘Vedi l’autore in Con/ii!. Si quis aliquem , in fin. Je ſpolíanrió. bomiw- re!.

(5) Egli è il' P. M. Fr. Eustachio d’ Aſflitto Domen-ieano custode dellaiRe

al biblioteca, fiato già prima del Muſeo Farneſiano, il quale intrapreſe

unopera laborioſa, nel voler raccogliere le memorie degli ſcrùmrì del Re

gna di Napoli; ,ma dopo il primo tomo , che pubblicò nel i782. ceſsò

- all’inturro da un ſiſſatto lavoro.

(6) Vedi l’ autore i” rm”. de ſaudiſir lió. 3. "br. 33. quae ſin: Rega/ia’, S.

uſing-l., 'fu fin.
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da parecchi ſcrittori, come da Gio: Batista Bolvito (r) , `da Sci-L

pione Mazzella (z) dal P. Attanagio Kircher (3), da Aurelio Maſ

ſimo (4) ne’ ſeguenti verſi: I `

Ext/Zach” Di-vur Romano ex ſanguine' art”; '

Principium [mic genti contulit: atque genus

. Cum Roma Augustis ca'ruit, Papflmgue TECL’P”,

Stirpr been-0mm” ceſſi! nb urbe fimul .

e dall’erudito Marino Freccia (5). Ma il chiariſſimo cavalier Gi

rolamo Tiraboſchi (6), ebbe a dire , che il nostro Matteo inten

deaſi molto più di legge, che di genealogia. ~

Sonoſi taluni avviſati, che Matteo stato non foſſe della vera fa- _

miglia d’Aſſ’litto , aſcritta nel ſedile di Nido, ed estinta poco do

po del 1419. in perſona di un tal Nicolò d’Afflitto ſoprannomato

Scotto, e che poi verſo il 1502.. riuſcito foſſe al nostro giurecon—

ſulto di farſi reintegrare in quella piazz , ovvero aggregare come

altri dicono', in un certo modo però, c e haſIi a credere una ſal

ſa tradizione. Egli avrebbe potuta meritare una tale aggregazione

per l’eccellenza delle cognizioni del dritto, e_ giacchè eranſene

vedute un pò prima di que’ tem i non poche , per certa distinzio

ne meritatafi nella propria proſe_ ione, anche non legale; ma come

adoprar volle Matteo de’mezzi propri per dichiararſi della già estin

ta famiglia, non tantosto ottenne gli Onori di quella piazza , che ne

fu eſpulſo e cancellato dall’ albo; non pertanto ſappiamo ,che nel

1560. avendo intentata lite nel S. R. C. un ſuo nipote ,anche per

nome Matteo, ne riportò favorevole deciſione a relazione del Con—

ſiglier Gio: Batista Manſo . ’ — z‘Fin dalla giovanezZa diede opera allo ſludio delle romane e pa- i

trie leggi, nè tralaſciò di-erudirſi in certi libri, che gli fecero

meritare qualche distinzione tral ceto de’ profeſſori ſuor contemñ'

poranei_. Nell’anno 1468. nel di zz. Giugno egli venne addot

torato m ſure CÌ'UIÌÌ tantum (7), _eſſendo di anni zo. e non gia

25. come altri‘han detto, ed indi a qualche tempo venne an

cora laureato nel diritto canonico, così eſſendo ſolito praticarſi per

quei tempi. La ſua età, .che portò a lungo , gli fece partecipar

' 01’ ~
(i) Bolvito in Cbronic. Amalfi:. par. r. :0.22. pag-.290. a t. P

(z) Mazzella nell"ifloria di Napoli. “ '(3) Kircher in [ti/ſor. Euflacbio-Mariane p. 69. i . `

ñ"‘t—*-‘

(4) Si hanno tralle poetiche cornpoſizioni meritatedal nostro Matteo per

i ſuoi comenri ſu i libri de feudis‘.

(5) Freccia de ſuófeudi: M3. pag. 453. n. z. co!. l. edit. Ven. 1579. ‘
(6) Tiraboſchi nella floria del/_a letteratura Italiana , t. 6. p. 406. ſſ( ediz

napólet. ) ~ ‘

(7) L0 attesta in Lib.- z. ſend. rubi'. 15. , de investit. in mari!. faff. 17.X[- ì
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L’ anno 1507. fu non poco fatale al

(2) Lo atteſla in Conſiír. lege praeſenti , tir. dr dandir adv”. pupi

(3) Tappi de ”riga tribuna!.

poi de’ lucri-del Collegio napoletano, ſecondo ch’ egli steſſo neſa

testimonianza (i). - ’

E’ facile, che nell’anno 1469. foſſe stato preſcelto a leggere nella nostra

Univerſità il ius civile,il canonico, ed anche quello feudale colle

~ costituzioni del Regno, verſo gli ultimi anni però della ſualettura.

Egli istiede da circa anni ao. nell’eſercizio di PlibelCO profeſſore;

e con'tinuati ſuron lquesti., non mai interrotti ſiccome altri. ſalſa
mente ,han creduto. Infatti nell’anno 1489. e di ſua età quaranóì

tuneſimo, ſu eletto a Giudice della G. C. avendo rifiutata la ca—

rica di avvocato de’ poveri, che ,voleagli conferire Alfonſo Duca

di Calabria (a), e da_ _questo tempo fino alla ſua morte, mai più

non ripigliò la carica di… pubblico lettore. - -

Verſo il 1491, paſsò a Preſidente della Regia Camera della Som

maria (3) , e di u ad anni 5.'cioè nel 1496. a Regio Conſt

gliere di S. Chiara, Quel-ì’ ultima dignità egli la ſostenne ſino al

1502.. poichè ſe di nuovo paſſaggio nella Regia Camera ,ove tratz

tenutoſi qualche tempo , ripigliò la carica di Conſigliere, e. forſe

ſino al 1507. Ma potrebbe ancor eſſere , ch’egli ſiffatti caratteri ſo

ſlenuti aveſſe nel tempo steſſo in quelli due diverſi tribunali, non

eſſendo coſa incompatibile all’ economia di que’ tempi . lo peral

tro non ne ho monumento ſicuro; ma nella storia de’ nostri tri'

bunali‘, non mancano ſimili eſempi. ’ *

noſlro Matteo . Un uomo ,

che aveaſi procacciata tanta fama `nell’ eſercizio del foro , .e in

quello della cattedra, e dati avea degli atteſtati- -non equivoci di

ſua abilità, anche nell’amministrazione della giustizia in tanti gra-

di di magistratura, onde meritarſi la benevoglienza di ſette 80-’

vrani daFerdinando l. ſino all’altro detto il Cattolico ,videſi d’ogni'

onor privato, ſotto pretesto, che la ſua avanzata età tolto lo- a

veſſe di ſenno. Q'uesto però .non fu- altro, che effetto di quella

maligna invidia, che regna negli animi baſſi , e che ſi struggo

no in vedere, che altri s’ innalza ſu de’ propri meriti. Calando

in. giù avremo delle pruove a far ricredere, ſe perduto aveſſe il

cervello, o ampliare ſempreppiù le ſue cognizioni' .. ’

Egli però nulla curandoſi di tal catastrofe, ripigliò le ſue applica*

zioni ,'e a ripulire le tante opere_ già _da lui ſcritte , _e ſare ſcel:

ta di quelle , ch’ eſſer poteano più utlll , e vantaggioſe' a’ ſuot
- ì com

(r) L’autore nel luogo citato, e' in 1.. hac ediälali de pare fur. firm; in

ufibur ſeudor, n. z. ~

“ll. n. 8.

part. r. lil’. 4. rap. 13. p. 218. e: part. z..

lib.4. ſup.1. n. 66. p. 2.43.
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compatrioti. Queſt’ .utile cittadino vittima dell’ invidia , e degno‘

di miglior ſecolo , continuò le ſue fatiche fino al 151:.. da

ſemplice privato , _in qual anno , -ravveduti ſorſe i ſuoi malevoli

del torto recatogli , venne altra volta creato giudice della G. C.

della Vicaria . Qui però a dir non ſaprei , come restaſle contento

di abbracciare un magiſtrato inferiore a -que’, ch’egliv diggià ſosteó'

nuti avea,nè trovariſcuſa a difendere tal ſua. riſoluzione. Quan

ta più gloria ſarebbe ſtata' per lui. continuare nella vita privata,

ſiccomedi là ad un anno vi ebbe a ritornare, ſenzachè -maipiù

foſſe stato ammeſſo tralle perſone di toga.

Da ſemplice privato adunque per molti altri anni diedeſi ad un

profondo studio , a pubblicare delle intereſſanti opere, e a badare

alle -domestiche cure di ſua caſa. Il di 2.7. Settembre del 157.3. -

e’ fece il ſuo testamento . T—ral—le diſpoſizioni avvene una , che

gli reca della molta gloria . Egli fondò un fedecommeſſo ſu d'una

ua caſa nella region di Nido , e ſu di un podere nelle vicinan

ze di Averſa da goderſi dalla _ſua diſcendenza , in mancanza del

la quale chiamò il Colle io de’ Dottori Napoletani , col peſo di

stabilire in quella ſua ca a dieci giovani er istradarli alle ſcienze,

e da’frutti dell’ accennato podere fare il oro mantenimento (i).

Egli ,ebbe due mogli, la prima ſifu Orſina Carrafa (z), l’ altra Diañ'

na Carmignano. Da tutte e due ebbe della _molta prole, e la ſua

diſcendenza, che or tuttavia eſiste,fi propagò dal primogenito Gio.

Antonio, che tolſe dalla ſeconda moglie . Finalmente venne a

morte nell’anno :52.8. e di ſua età ottanteſimo, e non 'già di an

ni 7o. come 'taluni ſi avviſarono (3). Alcuni altri ſcrittori han

fiſſato l’ anno della ſua morte, anche a lor piacere , ſiccome fe

cero della ſua naſcita, chi nel 152.3. chi nel 1510. come il

Pancirolo (4), l’Ageta (5) , il Conte Mazzucchelli (6), Dionigi

Simon (7)', ed altri. ñ -

ll ſuo corpo fu ſeppellito nella Chieſa di S. Maria di Monte

vergine di queſta Capitale , ove la ſeconda ſua moglie fece ap

. L.. P01‘

(i) Giannone iflar. xiv”. del Regno di Napoli [ib. 28. up. uit. Pag. 491.

edizi. 1723.,

(z) Si ha da una iſcrizione rapportata da Ceſare d’ Eugenio Napoli ſerra

a . goó. . _ ‘(3)",gull’ autorità di Gramatico in Can/il. 68. n. 6.

(4) Guido Pancirolo de elar. leg. interpretió. mp. 108.

(5) Ageta in ‘nomenclat. juriſconſult. , qui Neap. in credenti” pub/ici juríum

ſeudal. interprete.; ſuere . \

(6) Mazzucchelli ſcrittor. italiani t. I. part. r. p. 173. -

(7) Simon nouvelle óiblioteque hiſlorique , et thranalogique der principe”: eu

reurs, et interprete: du droit tivi] ranoníque, cet.
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porre la ~ſeguente iſcrizione , anche per far paleſe al mondo, .che

giammai stato foſſe privo di ſenno, ficcome lo avean taccrato

;gl’iniqui detrattori della -ſua fama . '

Mazzeus de Aflqiflo nobilis Neapoſinmus

Ad extremam fineäurcm integra, e; animi, et

Corporis 'valerudine per-venir; ſub guinq:

Nea olitzmorum Regibm ſe fidelcm Constliarium (i)

Caffé: . Vrriuſgue Iuris periti/jimny, de Feudi: ,
De Regni Conflitutionibm coſipioſiſs. ſcripſir ,

Multa ſcitiflìma Conſilifl reliquie“. e

Ammm age”: fare offogeſìmum natura:: conte/lit (7.).

Sarebbe coſa inutile , e quanto noioſa pe’leggitori, altrettanto a.

me d’ imbarazzo , andar raccogliendo tutti i luoghi degli ſcrit

tori, che han fatta onorevole ricordanza del nostro'Matteo,e del

le ſue opere. Vaalia per tutti il celebre Franceſco d’Andrea , un

de’ migliori conoſcitori del merito de’ nostri ſcrittori del foro , al

lorché diſſe , ch’ egli fil omnium nq/lrorum quotquot ante, erpon

ipſum ſcripſèrunr, Procul dubio doéîiflímus (3) . p

Le opere , ch’ e’ ſcriſſe ſono in- gran‘ numero , nè tutte a noi

pei-vennero per mezzo delle ſtampe . Io le anderò additando ſeñ

condo l’ epoca de’ tempi. p

I. Dari/ione; S. R. C. Neapolímni. `Neap. apud ſ0. Antonium da

Cancro Pffienſem 1509.5141‘: Questa credeſì la iù antica edizione,

e vien ri erita nell’indice di Gio. Nevizano, c e accrebbe di ’poi

Ludovico Gomeſio. Ma il Maittaire (4) nc vuole la. più antica.

nel 1499: L’ ha ſeguito il Mazzucchelli, e ſorſe non ſarà tanto

immaginaria, come altri han creduto. Io avrò occaſione di chia

rirlo un pò meglio nell’articolo del celebre Mariconda. Egli de

dicò tal ſua fatica alla ,Città di Napoli, qual buon cittadino , che

vedeaſi non poco obbligato alla 'ſua patria (5), eſſendo ſtato il

primo tra noi, che raccolte aveſſe le coſe giudicate ſull’ eſem

pio di Monſignor Tommaſo Fastoli (6), di Bernardo da Biſigne

" ì to

(l) Non ſaprei a dire,percbè nell' iſcrizione detto aveſſero 1746 quìnque Nu;

point-1mm”; Regibur, e non già Vll. ſiccome pocanzi ſu avviſato, ”3.7:

(2) E’ :apportata da Pietro di Stefano deſrríz. de'luoghì fim' di Napoliv

p. 91. a t. e da Ceſare d’Engenio [one-ir. › .

(3) De Andreys ali/pur. feudal.- rap. r. 5. 8. “n. 42.

(4)_Maittaire anna!. typogr. vol. r. part. z. Amflelad. x733'. p. 697. ex auó'la

rnate Mal/imho: , pag. 76.

(5) Vedi la pre/azione dell’ autore n. t. A

(6) Tommaſo Faflolí Uditore del S. Apoſlolíco palazzo in tempo, che la Se

de Romana reſidea in Avignone ſu il primo a conſervare le memorie delle

_ Tom-1* B CO*
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,to ( r), 0 de Boſqueto, di Guglielmo Herborch d’Alemagna (2.), di Gio.

Aufrerio, e di Guidon Papa (3). Qual autorità fatta aveſſero di

poi tali deciſioni, non ſolo nel foro napoletano , che in tutti li

altri dell’ Europa, non fa d’uopo , ch’io qui m’ impegno a dl

mostrarlo . ll dotto Filippo Decio dir ſolea : rin-Fiorita: inclyti

Concilii ”ea olitzmi darei-rat mc (4) . Gio. Pietro Fontanella (5)

ogni qualvo ta citava una di queste decjſioni , avviſavaſi di non

eſſervi autorità per anteporlaz e il gran Dionigi Gotoſredo ſpeſſo

in quelle ſue dotte annotazioni ſulle romane Leggi appigliaſi a

ſiffatte nostre deciſioni. Non ſenm ,ragione adunque Antonino Teſau

ro (ó) ebbe ad anteporle alle altre -z.tutte, che fatte fi erano. Elle

ſortiron perciò delle varie edizioni, e colle annotazioni da tempo

_in tempo di Raimondo Fraguier, di Tommaſo Gramatico , dſi Ce

a

coſe giudicate da quel ſenato, ravvalorandole con leggi CeſareeePontiſicie,

e con interpreti, locchè eſegui nel t336. e 1337.

(1) Bernardo da Bífigneto , o come dee, dirſi de Baſque”, eſſendo Cappel

lano del ſacro Palazzo Apostolico, raccolſe le deciſioni intorno all’ anno

1360. e nel 1365. ſu creato Arciveſcovo di Napoli da Urbano V. e nel

1368. Cardinale di S.Chieſa dallo ſleſſo Pontefice col titolo de’ SS.Apofl0li,

'colla quale occaſione raſſegnö l'arciveſcovato di Napoli in mano del Papa,

e morì in Avignone nel r37r. V. Bartholomaei Chioccarelli , .Amiflitum

praeclariflimae Napoli:. Eccleſ. tatalogum .

(a) Dopo i ſuccennati Collettori ve ne furono degli altri, ed indi Gu

glielmo Hcrbmb preſeſi la cura di raccogliere le deciſioni del S.Palazzo da’

30. Gennaio 1376. ſino atutto Maggio 138:. e tutte poi, cioè quelle del

Fafloli,e quelle di Boſqueta col titolo di antiquiam, quelle de li anonimi

col titolo di anti-yu” , e quelle dell’Hfl-barrb col titolo di dati/?ones nome, _

furono primieramente stampate in Roma ſenza’ nota’ di'anno, ed indi ripro

dotte per Udalritum Gallum, et Slmonem deLuu anna Domini i472. inmax., della quale edizione ne fa menzione Franceſco Saverio Laire nel ſuo

ſperimm biflaritum typographiae XV. ſaeculi, para:. Pag-.185. Da ci?) vedeſi

quanto erra il Cardinal de Luca relatíanlr Roman” Curia: diſc. 32. n.64.

lil).XV. p.z. , il quale dopo d’ averſi lambiccaro il cervello in andar cer

cando l’origine di conſervarſi le memorie delle coſe giudicate della Rota

Romana , e di altri tribunali , dice alla fine : ſed quidqm’d ſi!, illud :ſl
rei-mm, quod íflius introduè’itſionír origo na” haben”.

(3) Guidon Papa nel primo anno , che ſu ſarto Conſigliere nel tribunale di

Granoble , che ſu nel 1440. ne raccolſe le deciſioni, ſiccome attesta nel

la prefazione ad lefiorem, opera, che terminò poi dopo il i458. come ri

levaſi dalla quistione 187. Com’è poi, che ilGiannone dice dal cui eſem

pio , parlando del noſer Matteo, preſero le altre nazioni a til/ſender: le de

ci :ani de’ loro tribunali?

(4) Decius in tan/il. 379, pr.

(5) Fontanella de pac’i. nuptìal. cla/y? 7. gloſſ. a. part. 9. tt. 13.

(ó) Nella prefazione delle ſue dati iam' n.6.
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ſare Urſillo , di Gio. Angiolo Piſanelli , di Proſpero Caravita , di

Girolamo di Martino, di Marcantonio Polverino, _e_ di Gio. Lui'—

gi Ricci . Ecco le date di ſiffatte edizioni. [/em-tm 1552.. 1556.

8. 1564. 1570. 1575. in 4.. 1588.- ad /ignum Concordia- .fi 1600.

1612. 1635. Lugdtmi ap. ſac. junffam 1543. in 8. Francoſfirri

1573. 1616. Neap. apud Dominican: Raillard , jacobs' Senior”

filium'17t9. in ~

Non debbo intanto omettere ciò , che volle avviſarſi eſſo ’Gi

rolamo di Martino di queste deciſioni (t) . Egli dice , che‘non

tutte foſſero state profferite dal nostro S. R.C. ma che molte fog

giate ſe le aveſſe l’autore, a ſegno di non doverſene far conto gene;

talmente. Costui non fece però qualche riſcontro nell’ archivio dt

uel tribunale, onde venire a capo di tal verità’; ma star volle

ull’ autorità di Loffredo d'annoverarſi tra gli emuli del nostro

d’ Afflitto . Nulladímeno potrebbeſi cadere in qualche ſoſpet—

to, ſapendoſi che Bartolommeo Chioccareli formata avea un o

era (2.) in dove dimostrava, che molte di queste deciſioni eran

alſe , tuttaltro, stata eſſendo la vera riſoluzione , e molte'altre

ancora n’erano state rivocate . Un uomo infaticabile come il Chioc—

-carelli,e che avea mano in tutti gli archivi di nostta Capitale, è

plauſibile, che riſcontrando anche i registri de’ decreti, ch’ or tut

tavia eſistino,rilevato aveſſe ſe falſa o vera foſſe stata l’ aſſertiva

del Loffredo. Nè val troppo il dire , che Matteo alle Volte can-.

didamente avviſa , come nella deciſ 370. n. i7. ch’ erano stati i

ſuoi colleghi di un ſentimento diverſo, poichè avrebbe 'allora ſul

fatto perduto il credito, facendo prevalere il ſolo ſuo v’oto a quel

lo degli altri, che fatto avea la deciſion della cauſa, .

2.. Cingularis lec‘lura ſup” omnibus ſacri: Can/Zirurionibm Reggio
rum ”rm/que Siciliae cirra ver ultra , edita per utriuſque juris

Monarc/iam D. Marc/;acum de Afflic‘lo patricmm Neapol. cet. in

fondo della quale ſi legge: Impreffum m Oppido Tridini Domi
mſii Illu/Ìriſs. ct In-viffiſr. D. Guiliclmi Marchionir Monriifcrrarz

impenſir D. form.. de Fermi-iis, alinr de ſoliris: ac D. Girardi

de Zejis pracdiöîi loci. 'Am-nativi:. D. N. j. C/rri/li 1517. di:

XVII. men/I Dccembris, in fl Una tal opera egli eraſi determi

nato di dedicarla al Re Ferdinando il Cattolico; ma revenuto

costui da morte nel 1516. ebbe poi a farne dedica al uo nipote

Carlo V.“ (3). Non più che anni 4. impiegò l’autore a ſiffatto la~

voro. Vi diè cominciamento verſo il 1510. e fu del tutto _ter

* mt

(x) Martino in deciſ. r. Marthaei al: .Aſfliffo.

(z) Vedi il ſuo artico/o n. 16. -

(3) L’ autore nella dedicaroria .

B zñ
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minato nel‘ rsrq.. eſſendo già di anni 66. (r). Elſa è un’ opera,

da cui i profeſſori del foro nc ritraggono tuttogiorno de’ var-tag'

i, e non ſenza ammirazione leggeſi tuttavia anche dagli eruditi.

e l’autore, in comentar ſiffatte nostre ſaviſſirne leggi,avuta aveſ

ſe una piena cognizione della ſtoria; de’ tempi, e delle-leggi lan

gobarde , da cui furon tratte per la maggior parte , ſenza appi—

gliaiſi di tanto alle romane, colle quali della poca analogia eſſe

aveano , quanto più utile addì nostri- ſarebbe , avendo dovuto a

ſienro indagar gli eruditi la polizia di que’ tempi, a cui il Matteo

fioriva più. davvicino… Non v’ ha dubbio però, ch’ella incontrò del

ſommo applauſo preſſo i dotti nazionali ed esteri, e che ſervita

:foſſe ancor di modello a Bartolommeo Caſſaneo pe"ſuoi commen

tari ſulle Conſuetudini di Francia,il- quale non eſſendoſi diggìam

mai degnato di nominar quell’ autore , delle di cui fatiche ſi pre- .

valea., a tutta ragione ebbe ad eſſer. ripreſo da non pochi d’ingra—

tezza, ſecondo avviſa Giacomo Spiegel (2.) L’opera ſorti delle al

tre ‘molte edizioni. Quelle però a me note, ſono le ſeguenti .

Alediolani ap. Augu/Zin. de Viromermto 157.3. Veneti” 1538’.

1562. 1580. r. z. ff ,1.588. f: 1606. apud Mnrcum Guariſcum r. z.

in fÎ _con alcuni. notamenti jdi Gio. Antonio Bazio . Francofurri ‘

1603, f Neap. 1677. r. 2.. in cet.

Commenrarm ſuper- rribur libri: fiendbrunr. Venetiis 1'543. 'quaſ

_edizione ſi terminò nel 1547-123. in fi apud Aurelium Pincium e

Quei T/rom. Ballrm'nmn .› Furono di poi riprodotti Lugduni 1548.

e .1560. Francofurri 1598. Per Wee/zelios 1608.. e 162.9. ſempre

in f: Ella fu questa altr’ opera del nostro autore , che gli montö

univerſalmente della gloria preſſo .i stud—ioſi di; giuriſprudenza,

. fuor che de’ ſuoi detrattoriñ. Mal credettero taluni, che ſiffatti co- ~

ì menti ſcritti gli aveſſe nella ſua più avanzata età, come‘ il Came

rario (3) avviſando ,che nulla-- ancor di buono vi' ſi rattrovaſſe,

e che poco. inteſo aveſſe l’affaticato Andrea d' Iſernia . ll Loffrea

do ,(4) anche ſu, a parte della maldicenza , chiamandolo di poco

acume, e per. iſcherno bonumſenem. Il Pancirplo (5), che *ſiato

foſſe più laborioſo nello ſcrivere, che penſante nel concepire , co

' ' me,

I‘

(1) L’autore r'n cſi. Con/Iſtat. Si quis aliquem , ſn fi”;

(z) Spiegel' in nomenclatura juriſperitorum , in ſendo del* ſuo- lcxiron jurí.)

civili: :01. 993. edit. Lug'duni apud‘ Se'baflianum Gryphium 1532.
(3) Baſirtolommeo Camerano-in‘ Cap; Imperialem lit:. G. pag. ó. ſi”. K. pag..

44.15::. C. 'pa . 96.

(4) Loffredo con il. 17. n. 53.. nel cap. r. Imperator Lutharius, in z. :01, nel(

cap. Imperialem , wrflper prudifium.;

(5) Panciroli ,_ loc… tir, - \
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me anche Dionigi Simon ( 1) confermar volle" ſ0"steſſ'o ſcrivendo:

mais il etoit Plus Inborieu” que ſulu-“il. .

Noi però ſappiamo dallo ſteſſo Matteo, ch’ egli ſcritta aveſſe una tal

opera nel ſuo maggior vigore, poichè incominciolla nel 1475. e

vi diè fine nel'1480. (z), val quanto .dire dell’età di anni 37.. e

nel forte de’ ſuoi studi, che coltivava con impegno perprocaccian

ſi nome nell’ Univerſità- napoletana'… Il celebre Antonio Capece,

l’ammirò non poco, onde chiamò l’ autore magnum fi’udtstam

in vari luoghi delle ſue opere. ll dotto Franceſco d’ Andrea' (3—)

parlando di queſti' fleſfi come-mari , altro dir non ſeppe: inter

omnes, qui Po/î Aflîiffi integra comment/:rm in‘feuda edidere,
panci jim: , çutſi mm illo Pojlint comparari, qui Praefl'rri ,certe

nullns. ll Giannone, uomo anch’ egli di qualche diſcernimento ,.

ed attento alodar con riſerba , ebbe anche a dire, ch’ella era fati

ca *veramente grande ennovaye la— più ſublime e dott:: di quanñ.

- te eranſene vedute intorno a’ feudi (4). I travvedimenti di questo

autore furon del ſecolo, e gli mancarono in qualche parte i lumi _

della fioria, per aver oggi in eſſo il più valente interprete , an-Î

che di que', che ſi videro poi ne’tempi di raffinamento e di gustm

Marino Freccia , uomo , che conobbe i vantaggi, che può tran

re un giureconſulto dalla floria , lodò anch’ egli il gran merito di,

Matteo d’Afflitto (5); ma. non potè trattenerſiñ di ſoggiugnere:.

affinis meu: (6) hi/Zor-icw non est (7) .. j

'4. Trac‘ffltus de 'nre proromiſeos, ſi-ve de jnre congrui. Vènetiis `

1555. in 8. Egi è‘ quelloun-commentario ſulla Costituzione San

nmm, che l' autore credette, eſſere di, Federigo II. ed inſegnolloſ ‘

perciò dalla cattedra verſo il‘1479‘. (8) . Fu ancora quest’ opera di

qualche conto (9) preſſo i profeſſori del foro, e tuttavia veggonſr

costretti a metterſela tralle mani nelle occorrenze . Sort) egual-

mente delle. diverſe edizioni non meno, che delle. diggià ſulloda~~

- te…

(i) Simon , nel luogo adäítatb'.- ' .
(2)"L0 atteſla nel proemio di quest’opera n.“6; nelv n'è. dé ſem!. dat. in *vím'

L. Comijſor. [ib. l. ”'z. zz. n. 49.* e nel cap.. ìnm‘* dom. ſub'rítë de invefliñ

tura fonda]. n. 5..

(3)' Dc Andreys diſput ſend-11.' cap. I. 9. 8.41.44.. ~

(4) Giannone floria- civile ch Regno di Napol.lió.28.~ up. 5.

(5) Vedi Freccia ci!… [ib. 3.. de ſub-ſend, pag-;53.

{6) Lo chiama rale poichè Alberto d’. Aſflmo ebbe in moglie: Clementina.

Freccia. Vedi l’opera de ſubſaud. [ib. gang-.453. to]. l. ”..2.

(7) Freccia de ſubſeudì: [ib. i. pag. 69. n.56; in fin. , edit. Venet. 1579…

(klpPietro Giannone ſar. cit.

(9) Vien citato da Giacomo Oijaccio [ib-Kde ſend. e. 2. op”. 1245,50…?

edit.. Neap.. 1738. * - ’
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te. Io ne noterò alcune poche. Francofurti 157!. in 8. s’ inferi ‘

poi nella raccolta de’ trattati divcrfiwum doflorum fatta in Ve—

nezia nel 1584. tom.XVI[. pag. z. Dinuovo Francofl 1588. in 8.

Venetiis 1601. apud Lucium `ſ‘pims’alam in 8. ed_ in questa edi

zione evvi anche il comento ſulla steſſa Costituzione del Bartolo,

ed altro piceol comento ſulla L. d-udum Cod. de cabin-ah. emtio

”e di Marco Mantua. Spirae 1603. in 8. Neap. 1654. in fl col—

le aci-dizioni di Franceſco Rummo , e ſimilmente nel 1665. per

ſarobum G” arum 1699. 1717. 1740. 1754. ex typog. Abbatiana,

ſempre in ., e nel 1777. i” t. z. in 4. ex typ. Vincentii Man

fredi) expenſìr jeſi-Fbi de Lieto,con alcune aggiunte di Gio. Ba—

tista Severino; e finalmente nel 1783. ex typ. Vincentii Urſim' ,

anche in a. t. i” 4. a ſpeſe dello steſſo de Lieto. \, ’

5. Brevi: enumeratio enrum privilegiorùm , quae ſibi Fiſcus ſu

mit ex .optist quibufguefluffaribur collefſa . Trovaſi dopo l’0*

pera di Giacomo Omſalio de ”ſm-patio” legum Principi: . Ba

ſile-ae 1550. per ſo.0perinum in pag. uz. '

6. Leéiurae ſuper VII, Codici:. Furono pubblicate da Gabriello Sa#

' raina nell; raccolta legale intitolata Cingular-ia cet. Lugdunì

1560.’111‘7. _
~

7. Adnotattqnes aliquae *ad gloſſam Napadam* ſuper Canflitutíonì—

.bus Ris-gm., Queſte furono impreſſe. da Donatantonio de Marinis

dopo la raccolta delle allegazioni di vari ſcrittori del noſ’tro foro.

8. Notai,- ad Cart/Ziturioner Neapoliranas . Queste ſi hanno con quel

_le di altri .annotatori nel -corpo delle steſſe nostre leggi.

9. Nome ad Canſuetudines Neapolitanas, le quali rattrovanſi ſimil

mente con delle valtre di parecchi gloſſatori nel corpo delle no

ſlre conſuetudini . -

IO. Officium .translatíonìs Cor-paris S. ſanuarii.Un tal opuſcolo egli

ebbe a ſare per incumbenza avutane dal Cardinale Oliverio Carrafa.

in occaſione della traslazione del Corpo del nostro principal Pro

tettore nel _di 16. Gennajo 1496. da Montevergine in Napoli ( r).

J 1 r. Con

(t) L’ autore in Con/ſir. Terminutn vitae, Rubr. i; de homìfl'd. puniend.

n.10. et ult. ín ci!. Conflit. Si quis aliquem de ſpolíantib. bomin. n. 5. rubr.

56. Il P. Antonio Caracciolo dc ſacri: Eccleſia Neapolit. monumenti: , li

ber ſingularis pag. 252. vuole ſull' autorità de' due additati luoghi del no

stro d’Aſfiitto, che quella traslazione fatta ſi foſſe il di r7. Gennaio del

14-94. ma avremo a dire, ch’ egli a cagion del mal degli occhi ſpeſſo tra

vedea nel leggere. Il Tutini poi memar. della vita , miracoli, e culto di

S. Gianuim'o , cap. 14. e il Cñhioccarelli Antiflimm praerlariſr, Neapolìr.

Eccleſixatalog. p.31:. la vogliono alli r3. dell’ accennato meſe dell’ anno

1497. chi dunque ſi darà credenza ad Affiitto ſcrittore ſincrono, o a

que’,che gli fioriron dappreſſo? '
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mſm/iii:: legalia. Questì , che aſcendeano al num. di soo. anda

rono a male (1), come anche _ .

n'. Commentarifl ſuper-_Inſiimnombur . a

13. Dc Conſiliflriis Princzppm . * d _

I4.. De Officinlibus eligçmlzs , ad ;uſim/tm regendam , ac e 0mm

qualitatibus, et ſegui/it” . '

AFFLITTO (Tommafi) d’) nacque verſo il 1570. in S.‘Agata de'

'Goti giusta lo ſcrivere del.P. Vezzoſi (2.) chiamandola Città del ~

Regno di Napoli, ch’è l’unica,che abbiamo in Principato U[tra.

Toppi (3) erò lo vuol prima Napoletano, e poi di S.Agata,ſenza

indicarci, e foſſe stato nativo dell’ unica Città, o di una di quelle

7. terre, che abbiamo di tal nome nel nostro Regno . Egli di anni 33.

Velli abito religioſo dell’ordine Teatino nella Città di Capua : indi

aſsò in Firenze a fare il ſuo noviziato,e propriamente il dì primo'

aggio del 1604. Dopo qualche tempo ſi portò in Roma affin d’in

ſegnare filoſofia, e teologia a’ ſuoi confratelli, ed ivi trai ſuoi di

ſcepoli vi ſu Franceſco Peretti , nipote del Cardinal Aleſſandro

Montaldo , che ſu poi anche _del S. Collegio de’ Porporati , e di

venne molto caro ad Urbano VIII. e a’ più diſtinti erſona gi di'

nella Città. In ricompenſa de’ ſuoi meriti ottenne a pre ettura

i S. Andrea della Valle, fu preſcelto a Conſultare del ſuo P.Ge

nerale , e della congregazione dell‘ Indice, e Teologo dell’ inqui

ſizione inſieme non i ſolo, e ’vano nome, dice il ſuccennato

Vezzoſi, ma di e/èrcizio continuo.

A richiesta del Cardinal d’ Elle compoſe alcuni Bre-ui intorno al di

ritto de’Pontefici , e. de’Concil' , locchè meglio può ravviſarſi

preſſo il P. Silos (4). Giunto all età di anni 75. venne a morte

11 di 23. Maggio del 1645. nell’ accennata caſa di s. Andrea del

la Valle, laſciando alcuni manoſcritti, che dopo anni 14. dalla

ſua morte,.furo`no impreſſi in Napoli da’ PP. de SS. Apostoli nel

la di lor propria stamperia. I'l titolo n’è questo: _

De justitia et jure opus poflóumum in duar parte: distríbutflm.

In quo D. T/Îomae Sententiae, Dracula SS.- Canonum, legum,

Pontificum, Imperatorum, juri/joeritorum ”ſpari/?2,110 deciſione:

moral”, legale: e; canonicae fluc‘lorum ‘panda-re exhi‘bentur, exa

mimmtur, ac determinantur. Nezíp. in aedibm* SS‘. App/lolarum

11659. (“e non già nel 1658. come ha preſſo Toppi )r0m.z.lîn fl

a

(1) Carlo de Lellis difiorfi delle famiglie nobili del Regno di Napoli par. 3.

”5.279. Tafuri floria de’ſcrittorí del Regno di Napoli tom. 4. pag. 151.
(2) Vezzoſi de’ſrritmnſi Turin} .

(3) Toppi _nella ſua bibi-'or, ”a le!. p.290. *

(4.) Silos blflor. Clerir. Rega!. '5. :2. part-z. fa]. x44. :t lìó.8. Part. 3. 1:317.
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vLa prima- parte ,ſu dedicata da’ ſurriferiti PP. al Cardinale Aſcanio Fi

lomarino Arciveſcovo di Napoli, e la feconda al P. D. Andrea

-Caucellieri priore della Certoſa di S. Martino di Napoli. L’ au

tore aſſardellò in questi due volumi, e ſotto un tal titolo, quan

ito avea raccolto indefeſſamente .nel corſo di ſua vita dalle altrui

officine, e forſe chi gli leggeſſe da capo a -fondopoco o nulla ſa

prebbe della giustizia.

,AFFLITTO (Ceſare d’) nato nella Città di Scala nel Principato '

Citeriore da Michelangiolo , e Luiſa d’Afflitto de’ Baroni di Mon

terodono e Macchia , verſo il 1615.`Da giovanetto entrò egli

nell'ordine de’ Teatini; ma ebbe ben presto ad uſcirne , poichè

morto il di lui maggior fratello Gio. -Batista , e restando le ſpe

ranze del padre fu del ſolo Ceſare , ſe lo richiamò in ſua caſa

-implorata avendone benanche l’autorità del Nunzio Apostolo reſ

~ ſo la ‘Real Corte di Napoli (p1) , per indi applicarlo nell’ e erci

zio _del foro napoletano. Per la qual coſa diede opera, preſſo ſpe

rimentati maeſtri, allo studio della giuriſprudenza, ed appena.

giunto agli anni 19. fu egli in istato il di 8. Aprile del 1634..

ſostenere una ubblica concluſione, ſu var-ì articoli del diritto ci

vile (2.). Ne e dedica al Regente Scipione Rovito, non potendo

er mancanza di età eſſere inſignito della laurea dottorale, ed

implorar da costui la dovuta diſpenſa , mediante un tal attcstato;

di fua abilità.. ‘ ' '

;Fu indi dal genitore anche ammogliato, e divenne padre di un ſi“

glio , nel mentre procacciavaſi nel foro della gran fama.Una ben

numeroſa clientela de’ più coſpicui perſonaggi del Regno acqui

star -ſi ſeppe, e in ſiffatta ſua profeſſione dava de’ continui ſaggi

d' integrità, e di dottrina. Ma poichè gli morirono -l’ un dopo

l’altro il padre, ia moglie, ed anche l’unico figlio , che aveací

procreato, diedegli ciò motivo, che fin da Novembre' del 1654.. i

rivolgeſſe il ſuo penſiero a’chiostri ’(3'). 'Infatti l’eſeguì nel di zo.

Ottobre del 1657. dell’età di anni 42.. (4); e dopo meſi 8. di no—

viziato fece la ſolenne profeſſione nella Chieſa di S. Paolo il di

7. Luglio .del 1658./ mutanda il ſuo nome in quello di Gaeta~

no Andrea.

Fatta .intanto la ſua profeſſione , e nel mentre credea d’ eſſerſi

‘ con -ciò ſciolto dalle cure del foro , dovette in ubbidienza de’pro

Pſi

(r) ;Lr-:ph Silos Mar. Rega]. pm. 3. ”a u. in cara!. flript. 0rd. Ii”. c.

P4!— 554— . '

(2) Lo attesta egli steſſo controverſ. fun': refiilut. 50. n. r. et z.

(3) Lo accenna lo steſſo nostro autore addii_ refiilur. rap. 46. er 47. n.187.

(4) Carlo de Lellis ne’d‘iſcarfi ,delle famiglie nobili, pan, 3.145. 304.
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pr') Stiperiori abbracciar le difeſe di molte cauſe, sì di alcuni poññ

veri, come anche di `riſpettabili perſonaggi, rimettendogli bene `

ſpeſſo le amichevoli .diffinizioni delle medeſime , maſſimamen

te allorchè ſcabroſe elle ſcorgeanſi ed -intrigate. Venne ancor

egli impiegato a dover, continuamente ſare-delle conſulte per_altri

affari graviſſimi, di cui veniva incumbenzato da’ Cardinali dl

S. Chieſa, e‘ da’ Vicerè del noſìro Regno (I). _ o

Dopo anni l'3. non ſo ſe di vita religioſa, o della iii noioſa cr

vile, eſſendo‘ egli di anni 55. ſu eletto dal Ponte ce Clemente

1X. Roſpi lioſi, Veſcovo della Cava il dì- 30. Giugno del 1670.

che fin da tempi del ſuo Cardinalàto , grande era la stima, che

di lui avea concepita, e fiimatolo maiſempre abile -e degno ſog

getto a ſostenere il governo di qualche Chieſa i. Invero portatoſì

nella Cava -viſitò più ~volte quella Dioceſi , ripurgandola vda _

que’ difetti, che l’incombravano: vi promoſſe la coltura delle arti,

e delle ſcienze; onde poſcia ne uſcirono .da quel Cleto molti

ſbggetti accreditati ed eſemplari inſieme. L'a ma ìor parte delle

rendite di quella Chieſa , ſerbnndo egli le ſacro ante diſpoſizioni.

ede’canOni, ‘difficili per taluni ad eſeguirfi, conſumava inde ſſameri

te nel culto degli altari, in ſovvenire i poveri, e-nella ristaura—

zione , ſpecialmente dell‘ antica Chieſa parrocchiale di S. Pietro,

un tempo monistero Abaziale’ dell’ ordine di S. Benedetto (2.);

quindi così ne ſcriſſe di lui Matteo Vitale (3): Monſignor Gae

tano Andre): d’ Afflitto non laſcia uſcì-r giorno , ed anche più

parte della notte che non legga, e ſeri-va al modo che da gio—

*uane /blea , avendo inſieme l’ occhio, e l’orecçhio a tutto guel

Io, che dn un ieroſh ed ”etiam/:bile pflstore ſi richiede …Soprat
tutto può dar/ipil titolo di limoſiniere , tanto egli è profuſo di

ſoccorrere i [ao-veri di quella patria.

Dopo un sì eſatto governo, ch’ e’ ſostenne per lo decorſo di an

ni 12.. Venne a morte nell’ anno` 1682. (4) e di ſua età ſeſſanta

ñſetteſimo, restandoci le opere ſeguenti: ~_`] - .p

I. ſuris reſponſum de añionibus ale-voluto feudo , extraneo heredi

defunéîi ’-veſſelli ad-vflſus daminum- direfium Competentibus, ad

. , or- ‘o

(i) Silos lo:.rír. De Lellis nel luogo add. Carlo Petra in vir. 97. n. 7. r. r.

pag. 460. .ñ i .

(2.) Appare dall' iſcrizione ſistente in quella Chieſa , compoſia dal Canoni

co Angiolo Galiſe nativo della Cava. Vedi Agnello Polverino nella' ſua

deſcrizione ì/ſorìra della Cì'tà della Cava, 11“64. pag. 156.

(3) Vitale ne’fiofl' florìcì lìb.2. peg 120. "- -' ñ‘

(4) _Vedi Giulio Ambrogio Lucenti nel ſupplemento all’ Italia ſacro di Fer

dinando Ughelli :.1. col. ”2.5. n. i7.“ edit; Romae :704. ñ ‘Z

~Tom.I. * C
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ornatum ragm. 2.7. de fiudís . . . in cauſa Domini D. Emanue

Iis Cara a rum Fiſco Regali; patrimonii Regni Neapol. deci

denda in Collaterali Coil/Elio per Regiflm Cameram, Acceſſerunr
'vota pro D. Emmanuel:: , celeberrimorum Neflp. urbzſis fld-uociz

torum. Pubblicò per la prima volta quest’ opuſcolo Neafiù. die 15.

Maji 1649. indi lo_ riproduſſe die 2.6. junii 1651. e nalmente

con delle addizioni die 14. Oüobr. ”554. ſlCCOlTlC accenna egli

steſſo in quest’ ultima edizione in fine della pag. 160. Contro ſif

fatta ſcrittura , diè fuori il dotto Carlo Cala una ſua egregia di

feſa de’diritti fiſcali , della quale ne fa menzione Gennaro d’Alb

drea in una lettera diretta allo ~ſieſi'o Calà in data de’ 2.. Gennaio

1672.. e premeſſa all' opera di Girolamo Calà intitolata de reflit.

in integrum . .

2.. Contro-verſi jur‘ir reſblurionés cum noviflimis dati/iniziò”: ſu re

morum Regni Neapol. tribunalium auéîore Caeſar:: de A i610

U. j. D. olim Cauffarum pan-ono, mmc Cain/mo Andrea Clerico

Regular-i . Opus ſane utiliffimum ab anno 1655. e typis extra

&um, jam prima”: ſuperiorum licentiafublimtum. Neap. anno

Domim 1658. in _fl Nicolò Toppi (r) credette , che-due foſſero

fiati i ſcrittori di queſì’ opera , e ne porta l' edizione del 1655.

` Quindi nella biblioteca di S.Angiolo a Nido pag.4. ſi mentoa l’opera

di Gaetano Andrea'd’ Affiitto, e diceſi fiampata in Napoli nel

165 . indi nella steſſa biblioteca ſi appropriano le steſſe contro

ver ie.a Ceſare d’Afflitto, e vi ſ1 ſegna l' edizione del 1660. Tan

to bastò a far credere, che di un tal libro tre foſſero ſiate l’ edi

zioni, allorché una ſola ſe ne fece in tempo , che l’autore era

` ancora in vita. L’errore ebbe a naſcere da ciò , che ſoggiugnerò.

Eflèndo tuttana avvocato Ceſare d’Affiitto-, mandò a stampa l’ in

tero volume delle ſue riſoluzioni nel 1655. col nome di Ceſare,

e con ſiffatto titolo e data dovettero perallora uſcir delle molte

copie coll’ approvazione di Giulio_Caponi , ottenuta fin da' 10.

Marzo del 1652.. Fattoſi dipoi religioſo il noflro Ceſare nel 1657.

flimò eſpediente di non più far comparire l’ opera col primo ti

tolo a nome di Ceſare d Afflitto; ma lacerandone il fronteſpizio‘

vi ſoſ’titul un rame, in cui àvendoci fatto incidere tutti i ſanti

della congregazione de’Cherici Regolari,feccvi anche in calce ap

porre il titolo già da me traſcritto colla data del 1658. ñ

Ma poichè non potè l’opera uſcrre a luce , a cagion che non an

cora eralì ottenuta nel 1_658. licenza del P. Agostino Bozzomoì

Propoſio generale dell’ ordine , venne .perciò obbligato di mutare

nel titolo in rame la data del 1658. m quella del 1660. 011661.

oc

(r) Toppi óìólio:. napole:. pag. 5:. a 63. '
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locchè egli a penna facendo, derivò poſcia l’errore , ch’ eſſendone

uſcite fuori varie copie, parte nel "55-5. arte nel 1-658. col tito- v

io inciſo in rame , e parte nel 1661. colo ſteſſo titolo , e ſolo `

accomodato con inchiostro, queſto bastò a far credere , che della

fleſs’ opera tre state ne foſſero l’edizibni.; ma furono realmente

riprodotte queste ſue riſoluzioni in Napoli nel 1748. e” ryp. Ab

batirma, e ſulle _medeſime l'avvocato .D. Vincenzo Ambrv ioGaldi vi fece alcune giunte , che pubblicò poi _nel 1763. ina?

Di uesto nostro ſcrittore ne. ſan rimembranza, oltre de’ ſuccennati ,

' Biagio Aldimari (i), chiamandolo: doéîifflmus ac mmqmrm ſari:

laudatus P. D. Cafe-tan”: de Affliëlo Clericorum Regular-mm Re

ligioni} decus,ac juriſconſultorum ſine adulatiane, prima”, ad

' _prete/em . . . .digmſ. Cavenſìs Epiſè. Gio: Giuſeppe Griglia Pac:

vlino (2.), Franceſco Panza (3), Girolamo Borgia (4) ,-ed altri

molti, che ſcriſſero ſulle materie del foro. - - _

AFFLITTO (Ignazio Matteo d”) nacque nella terra di Roccagio

rioſa in provincia di Principato Citra addì 2.. Febbraio del r to.

Aſceſo che fu al ſacerdozio, venne in queſta Capitale per ,eäen

dere le ſue cognizioni/nelle materie canoniche, ed applicarſi in

ſieme ne’ tribunali ,eccleſi‘aflici 5 a qual fine conversò di mol

to col dotto Sacerdote Tommaſo Carizzi, uomo conoſciutiſiimo

nella Curia Arciveſcovile di questa Metropolitana Chieſa , e per

. le ſue non poche ben formate allegaz‘ioni . E poichè trovandoſi

‘in-Napoli l Eminentiſîimo Cardinal Nicolò Coſcia , e dovendo

'rovvedere’ di Vicario Generale la- ſua inſ Badia di S. Marco

in Lamis in Puglia, ſull’ informo, che gliene eceroi miei Maggiori,

non iſdegnò ‘il Coſcia di conferirin una tal carica , eſſendo peraltro

ſoggetto abile a ſostenerla , condecorato ancora della. laurea teo

logale, eñdell’ uffizio di protonotario apostolico . Indi peròaqual

che tempo , che ſoſtenuto avea il ſuo vicariato , ebbe a ſoffrire

qualche imbarazzo, onde ritornato in Napoli per giustificare la

ua condotta,- fu creatOjArciprete della maggior chieſa di ſua pa

tria, ſotto il titolo di S. Gio. Batiſta , e con tal di nita venne

dipoi a morte , quaſi demente , nel di 18. Luglio de 1771.

Egli nel 1746. riprod'uſſe in Napoli la pratica eccleflastica de’ fir

cramenri , de’ giudizi civili , criminali , e d’ Appella-'one del

Dottor Roſìzrio Riccio .Pc-Poli i” z. tom. i” con una ſua. co—

Pio

(r) Aldimari obſervat. ad Con/il. 7. Seipionis Rovîti n. 49. rom. 3. e neli’ i

flor. geneal. della famiglia Carafa t. 3. pag. 18:. e r, 4. pag. 5.

(z) Origlia fior. della fludio di Napoli r. z. pag. 134.

(3) Panza della fepubj d’Amalfi tom. 2.' pag. 166.

(4) Borgia iam/bg”. iuris civili: lib.8. uè. 14… n. [M

. 2.
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píoſiflîma addizione ,'la quale 'da ſe ſola ‘può formare un uomo

di ſomma intelligenza nelle Curie Eccleſiastiche :, e perciò nel

1770. videſene` un altra edizione , anche in Napoli nella stampe

ria di Gennaro Migliaccio. ~ * '

AGETA (Nicolò Gaetano) nacque in Napoli’verſo il 1654.. ſiccome

rilevo dalle ſue opere , e non già nel 1652.. poichè in un’ opera,

ch’e li pubblicò vnel 170 dice eſſer già. anni 5. ch’ eſercitavaſi

nel oro (r) , e il dilui figlio Antonio avviſa ?2) , che dell’ età.

di anni xv.~ incominciato aveſſe ſiffatto eſercizio: val quanto di

re , che nel 1704. era l’ anno cinquanteſimo di ſua età, e per con

ſeguenza', ſecondo un tal conto, non isbaglierò in avergli aſſegnato

nel ſuccennato anno il ſuo naſcimento. li adunque fi applicòtdi

buon’ora allo fiudio della giuriſprudenza econdo il .guſto di quel

tempo, non tralaſciando però i erudirſi nelle opere di Cuiaccio,

Donello, ,Ottomano, ed altri valentuomini in queſta ſcienza. Nè

volle omettere anche ualche altro studio-._da poterſi ' contradistin

guere tra] ceto de’ pro eſſoriz _infatti il _Giannelli (3) avviſa , ch’

egli fu uomo di *varia erudzzmne, e_dz ſufficiente dottrina , e

nell’ora” ebbe una 'vena incompqmbzle_ ; non ſeppe 'però ſceglie

re, affondo la ſm: dottrina un mt/Z‘ugha dz vane Coſe . Le mol

. te cauſe .d’ importanza , che gli vennero affidate, come della Du—

cheſſa di Firenze, e-di altri principi d’Italia , e magnati di Spa.

gna (4), ci potranno accertare d’ eſſer egli per que’ tempi, -stato

un profeſſore di qualche opinione non ſolo preſſo dl noi ,che de

gli esteri ancora. Fu verſatiſiìmo nelle materie feudali, avendoñ`

ne dato qualche ſa io nelle ſue opere _, e nelle varie difeſe,

ch’ ebbe a fare nel oro napoletano ſu diverſi punti appartenenti

a ſiffatta giuriſprudenza. . ~ '

Quindi in Aprile del 1704. eſſendomorto Giuſeppe Coſentino Giu

dice della gran Corte della Vicaria, 'e pubblico 'profeſſore nella

noflra Univerſità didiritto feudale , che fin dal 1684.. egli avea

una tal carica ſostenuta , gliela ccnfer'irono mediante diſpaccio,

del dl 2.3. Aprile dello steſi'o anno (5). Quanti ‘anni però ſoste

nuta aveſſe quella cattedra nella nostra- Univerſità , non poſſo,

aſſicurarne il leggitore, come anche dell’ anno,«in cui venne a

v ' , ~ ‘ mor

(I) In prooem. ad iuris ſandali: comm. Pag. 37. pr. et in fin.

(z) Nella prefazione , ch’ egli fece all’ Opera del padre intitolata:. adnozatio
ne: pro Regio Eroi-io. ì -

(3) Giannelli educazione al figlio, cap. 26. pag. 234.

(4) L0 accenna nel proem. ad jurís feudo]. comment. pag. 39.

(5) Si ha nell’ opera ad jan': feudo-'is comment. pag. 13.- a t.



AG` z!

norle queſto noſtro ſcrittore . Le opere mandate a ſtampa ſono

e ſeguenti: . _

4nimoſo juvenili , elaborato jPiriru dirigenteî'vifionum jurium

L'udelium cum ſuis eluciderionibus pers I. er “II. 0 us ſcala/Zi

o-forenſe, in quo merhodicn ſeflandi rarione jurfl ff’udalid _fiere

mnia et quidem e”, quibus recenrius NeaPolimni Regni in ‘fa

o urimur concinne exprimunrur , er controverſi” apud fendi

Fas omnes valde communi diſceprerione _excogirame facilihus rañ

ionibus _reſolvuntur, er quid in uſu cantine-mr , monetur . Neap.

'ampamee ryp. Hieronymi Fflſuli 1670. in f Queſt’opera vedeſi

edicata al Cardinale Innico Caracciolo Arciveſcovodi Napoli, e _

ialdaſſarre Piſani giureconſulto napoletano ne ſu l’editore, leg

endoſi anche una ſua lettera indirizzata al leggitore .

Tori feudalis epirome cum ſuis afferrionibus, in quajura fende

?a ad praxim Praeeipue ſupremorum tribunelrum Neap. exam”,

anrur.. Proeponuntur. _ _

Dr0 _ju-venture ”POÌOgÌq . ~

De ._feudo Regni utriuſgue quiliae libellus, e!

Brevis de 'nre domami norma. Neff. _ex oflic. Novelli de Bai
is..in on .vi è ſe ato vl‘anno ell’edizionez ma ben può

levarſi dalla ’

L decano de’ Reggenti di Cancelleria ſegnata. Neap. prid. Non.
’ov, Ann. 1670. ì . _ .

~ste già .notate-”operette egli le diede fuori in una età troppo

ovanile, ed infine della ſeconda trovaſi unajſua ſcuſa col dottor

. medicina Federico Meninno. lo però crederci , che altri ci

reſſe avuta qualche parte in tal lavoro, non contando che ſoli

mi 16. Il Cardinal de Luca (1)., che cita, una di queſto ſue

_nere , lo chiama ‘peraltro elaborerus .ju-Denis Age”. -

“urp-Bo, vel diatriba, ſive exereiterio juridico-polirieo ad con

lrflndam Praelarionem Pro exeellenriflìmo D. D_- Petra Antonio

v Aragonia, cet. in ſucceſſione D.ſoachimi Ramon Folch Ara

n Fernandez de Cordova Ducis. Neap. in 4..

ſnnotationes a pro Regio Erin-i0' ad ..ſupremi Regine Camera: .ì

mzmarme Senarus Regni Neapolis deciſiones perluculem‘os .tra

eius' , er quae/lione; ad rem fiſcalemſitrmensu D. D. Hanni

le Moles , cer- Qu'ibus accedi; manriſſa variarum recollet'ho

im. Neap. a udjacohum Raillard 169g., r._4,,.in_fl›l.

[ueſ’c’ opera e 'ne diede un ſaggio ‘negli atti di Lipſia (a), ed è

, i'. rr- ' una

De Luca [ibn. de ſeudis anno:. ad difrurſ. 4.2. pag. 118. to!. z. edi!. Ve

r. 17 r4. - . ñ .

ſom. 3. ſupplem. ſeH. 6. peg. 25 3.

..J

I

P "

dedica , c ,egli ne fece a Giacomo Gapece-Galec-I.
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'una di quelle , *che feceſene gran conto da’ profeſſori del foro;

L’ Ageta nella nstampa , ch' egli intrapreſe dell’ opera del Mo

les, ll quale pubblicata l’avea fin dal 1670. vi aggiunſe XI. qui

stioni colle loro deciſioni, non ancor pubblicate da quel magi

strato; e vi fece, precedere : `~ , ' - ~

8. Notitia praffica -aerarii univerſali: e.” quopublioi reditm, di

-vitiae , ac :i've-s uni-verſi orbis i” compendmm clara metóado

per/Piciuntuf, ed indi l’accennat'a mantiffa, in dove-ſi hanno

alcuni reſponſi dello steſſo Moles, di cui ne darò i titoli a ſuo'

luogo, come anche:

9. Relationes , aliaq‘ue plurima ſoit” de Regia Dobzma monde pe‘

cudum Apuliae, ”and ejm originem; bonumgue regime” ; in

ſerti: ad id itt/îruffionibus , privilegiis , ac XXVIII. Capitulis

Ill. Cardinali: de Gran-vela , non adbuc typir imPreflìr, e fi

nalmente: .~ .

IO- Notitia cbr’onologica certa Paffuum ,ſim pedagiorum óujm" Regni,

Probibitioncs, limitationeſque . In fine della ſeconda parte vi ſi legge

inoltre la conſulta del r. Novembre del’anno 1679. fatta dal Reg en

te di Collaterale D. Nicolò Gaſçon al Vicerè de los Velez V‘icer di

Napoli in ſollievo del Regno, poichè colla medeſima progetto, il

rilaſcio degli attrasti fiſcali delle Univerſità del Regno rimasti do

po la numerazione del 1669. e metterſi in corrente da quel tem

po in poi. -

Di queste tali annotazioni ed aggiunzioni dell’ Ageta coll’ opera del

Moles, videſene altra edizione in Napoli _ex officina Angeli Vo

coia 1736.1): t. a. in _fi e vi furono aggiunte le note di Dome

nico Albarella. ‘ _

u. Conſultatio Pro conjtmffa ſeptimo grati” deſunëîa feudatario,

ad ſucceflionem juxta ju; commune feudorum admittmda infiu

dir propter benemerita , Poflerorum contemplatione conceflis , ea

ſab forma: pro te, tuiſque heredi-bus_, et ſucceſſoribus , ex tuo

corpore legitime deſcendentibus natis jam , et in aurea naſcituris

in perpetuum; favorabilique pro ſucceflbrtóur interpretation, Ie

gibur quogue Regni non obstantibm, a concedente flatuta . Rc

ſÌonde-”te Nicolao Cajetano Agent cet. Noap. ex tpracobi Rail

ard anno 1691. in 4. ` .

12.. Adjuris fondali: commentaria. Clement. Philippe V. Hiſpa

”im-um monarcóae beneficio i” Lyceo Neflptalitano molyto in Ca

thedra fondali publici , ac perpetui interpreti: ſub auſpiciis ex

cel]. Ducir Eſcalonae , ac Marchionis Viglienae *vigilantiflimi

Pro-Regis cet. primordiali:: . S” eriorum licerçtia typis edita An

zio Redemptionis 1704. e” o cina Dominici-Amami Parri”

m 4. Vi ſi trova un epistola indirizzata al leggitore di Ginëamo

a

4—‘
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Califano avvocato napoletano, che forma un perpetuo panegirico

al nostro Ageta . Indi ſiegue: , ~
[3.ſiquenclatio iuriſepnſulrorum ,qui ”capolitana i” academia pu.

blicí jurium feudalium interprete: ſuon-,et ad haec uſque rem

pora no/irarum notmae per-vena”; , dedicata al ſuccennato Di

daco- Vincenzo Vidania Cappellano maggiore. Fa egli vedere ne’

primordiali unopiano, che» volea tenere per diſimpegnar cOn qual

che vantaggio -la cattedra di diritto feudale, ch’ eraſegli affidata.

AGOSTlNO ( Pro/Pero d’) nacque ,in queſia Ca itale verſo il 1560.

da. una famiglia originaria di Spagna. Eſſendo incamminato er ~
lo stato del ſacerdozio, diedeſi perciò, dopo i studiſi di filoſ a ,

a quello de’ Canoni, ov'e fece dlpoi una mediocre riuſcita . Pri

ma di laurearſi nellîuna, e nell’altra legge mandò a flampa una

orazione: De lkmdíbus* philoſapóiae et medicinae [omnis Amanii

Piſani in Napolitano Regno Archiatriae dignirate, et doóìrimre

praestanria inſignis. Neap. e” ryp. Homtii Scrivimi 1580. in f:

Indi iavorò molto ſulla' ſomma del Bollario di Stefano Quaranta,

e pubblicò talñ opera col titolo: Additionex ad ſummam Bullarii

Stephani .Quaranta. Veneri” 1607. ”Pad juntas in 4.. dedicando

le al Cardinal Ottavio Acquaviva . Ma dopo d'aver-,dato a luce

fiffatte addizioni , non `tralaſciò di viemaggíormente aumentarle,

e nel mentre era per farne una ſeconda edizione , prevenuto da

morte, restarono preſſo un ſuo nipote, anche chiamato Proſpero d’Ago

flino , il quale ne diede fuori alcune copie manoſcritte, etra que-`

gli, che ne andarono in cerca ,ſu anche il noſtro Nicolò Toppi(r). '

AIELLO (Giacomo de) nacque in Trani nel XV. ſecolo. , e non

già in Napoli , _come ſonoſi taluni malamente avviſati . Preſſo

vari ſcrittori egli rattrovaſi cognominato anche Ayella , ſella, e

Cello . Tutti convengono, che aveſſe appreſa la giuriſprudenza

da Giaſone Maino da Milano ſull’ autorità di un ſuo contempo—

raneo (2.) ;. ma il credere, che inteſo lo aveſſe in unadi quelle

Univerſita dove ſoſtenne la carica di pubblico, proſeſiore,o in Pa

dova, o in Piſa, o in Pavia , è certamente erro‘neo . Giaſone ſu

eletto’pubblico cattedratico per la prima volta in Padova nell’

anno i496. (3) e morì in Pavia nel 1519. (4) dell’eta- disanni

t . 4.

(i) L0 atteſi: nella ſua biblioteca napoler. pag. 257, `*

(zi'Egli è Matteo d'Aſſiirto nella deu/ion. 107._n. a. e nelſa Jrriſ 234. n.2.

(3) Ahgiolo Portenari della 'felicità di Padova [ib. 7. rap. 3. pag. 229.

(4) Vedi Valentino Forstero ſull-7. jur. tivi'. nm. 113.3. r‘” 40. Guido

Panciroli de clan': Iegum inter-renbus ,{EP. [27. Gio: Fichardi vi-ae juriſſi

con]. 74753426 coli' accennato Paneiroli cdi!. Lipſia: 172.1. e Marco Man

nu :piume w'roram illujin'um pag. 478.
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84. (1) , e il- noſtro autore lo rattrovo Giudice della G. C. in Nav;

poli fin da Giugno 14.87. Forza dunque è il dire, che aſcoltato lo

‘aveſſe da privato_ lettore, e molto prima dell"accennato anno.

Datoſi nell' eſercizio del nostro foro, non poca fama acquifioſſi per

le ſue cognizioni legali, e per le varie lingue (’z) ’di cui 'fat

to avea“acquistox come' anche per riſguardo del tamento di’

, ſua vita, e delle facezie e detti arguti, che pront avea nelle oc

caſioni, a ſegno., che divenne ſoggetto di .riſpett9, e di piacevo- ,

lezza inſiern‘e preſſo tutti i più distinti perſonaggi dell’età ſua .

Neil’ anno 1494. ſi avviſano tutti, che fu creato Giudice della G.C. del

la Vicarîa da Alfonſo II. come appare da’ registri della Cancelleria

riferiti dal Toppi (3) . Ma cofiui con troppa franchezza citava i

pubblici'monumenti per dar credito alla ſua opera . Ho rilevato

da un libro di voti e decreti del S. R. C. che incomincia dall’ an

_no 1486. eſſere il nostro Aiello giudice in Giugno del i487.- per

tutto il dì 27. Febbraio 14.89. (4.) Dunque a’ tem i di Ferdinan
do i.“ e non già di Alfonſo ll. fu annoveratotral e vperſone di to

ga. Indi dal Re Ferdinando II. fu innalzato a Regio'Conſigliere

nel 1496. e finalmente da Lodovico, Xii. a Preſidente della Re

gia Camera nel 150.1. quale carica ſoflenne ſino al 1517.3an

della ſua morte. Ignorando ’ciò li autori *della celebre biblioteca ‘

Caſanattenſe, aſſerirono', che jäwuit fac-ru!. XVI. fire medio,

giufla quel che ne avviſa il P. Eustachio d’Atflitto.Le opere, che

or'ci restano, ſono le ſeguenti: - j ~ *ñ '

Pretiofiflìmus trafffltns excellentiffìmimiri U. ]. D. Dammi ſamba' _

de Ayello de Neflp. praeſidem'is Regine' Camerae_.i’urr_”f1ariae ce- "

leberrimi, dc juro odo/me,- rele-vii, atque ſub/id”, 'vldL‘Ìlef rm
" e: quando er m quibus mſibus poflìr adboa *vol ì coilëffa gen-?ra

li‘s imponi in Regno Sictlìae . Et- nando role-vm”) debeatur
Regine Curi/re, e: ſub/;dia qualiter ſign: potendo". ln quo plures

quflestiones nombiles, et flflidue orrurremes enodflmur, non tam

utile: , quam ”oroſei-ide. Opus ſane_ aureum, ac omnibus ego;

tendum Praejertim Ducibm, Comm/ms , er Barontbus cun I -

_ que populis, er Regnic‘olis bujus‘Regni. - ‘ì

Queſto trattato fu pubblicato dal Dottor Marcello Bono , giovane

in guel tempo, e portato a raccogliere le opere de’ nostri ſcritto

ri el foro , con delle fue addizioni , inſieme colla gloſſa Bar

tholomaei de CaPuaſuPer fac. con/lit. Cap. e; Pragm. Regni _Si

^ ‘ a

(r) Lo dice il Gravina de or!” ,et progreſſu jurío civili‘: 155,1. 5.168.

(2) Oſſerva il Toppi de origin. tribuna]. part. 2. 11'174. cap”. p. 242.

(3) Tappi loc. tir. ’ ~‘ v - .

(4)‘ Quaranta: Il. wtorum , et decreta-um S.R.C. de am” 1486. ſ. 277. ~ T "

ó__.__...._.ñ ~— …A _ñ- _ ,...ññaón---ó ~ ..A - .
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cilifle ,` oe ſufier ririhus M. C. Vic-ori”, etfingulerie _CL’L ſm_

per D. et C. c e ſi han dalla pag.37. della ſeconda foliazione. In

fine di ſiffatta collezione fi legge: exeudebantur in oflicma Mar

táiae Ceneri, Neap. anno Domini 1550. in fl e non già apud `

ſo. Suganappnm, come altri avviſarono . Fu poi riprodotto Lug

d‘uni aPud haeredes ſar. ſunffnelssó. in 8. e nel 1558. videſe—

ne altra edizione col trattato di Egidio Tomato de muneribus

Patriinonialihus, ſeu de colleéîis , ed altra nell' anno ſuſſeguente

1-559. e nel 1584. ebbe ancor luogo ne' trattati univerſi iuris pub

blicati in Venezia, e propriamente nel rom. XI!. pag.169.

Scriſſe inoltre Apoflyllfls , et additiones ad Constiruriones Regni ,

e: Rieus M. Curiae Vicarifle,che furono pubblicate da Gabriella

Sarayna co’comenti di altri dottori. ' ` ‘

Tralle allegazioni di vari profeſſori del nostro foro, che raccolſe-Do

natantonio de Marinis, avvene una di eſſo Aiello, ed èla XVII.

ove anche diceſi de Cello. Finalmente avviſa il nostro Preſidente_v

Vincenzo de Franchis (x) , ch’ egli avea preſſo di ſe un compen

dio ſu del Codice, opera dello steſſo ſcrittore .

Egli è lodato non poco da Matteo dT-Afflitto (z) 5 dal Gramati

co (3), dal Chioccarelli (4) , dal Sarayna (5), dal Toppi (6),‘ e

da altri` molti ſcrittori., che fembrami inutile tefſerne un noioſo

catalogo .` ~- -

ALAGONA ( Paolo) la ſua patria ſu Reggio Capitale `della pro-v

vmcìa di Calabria ultra , e -vi nacque- verſo la fine del ſecolo

XVI*: In Napoli e’ fece i ſuoi` stud] di ' iurifprudenza , e ven

ne dlpoi laureato in ambedue le ‘facoltà egali . Questó mi fa

preſuppone che aveſſe voluto abbracciar dapprima il mestier di

cauſidico_: ma ‘certo è ch’egli mutò bentosto penſiero , e il dì

2,8. Luglio del 1613. nella Città di Meſſina vesti l’abito Teati

no; per locchè poste da banda le ſcienze le ali, fi applicò alle

coſe teologiche, e a quantoaltro èd’uopo a un religioſo per farſi

buon nome. Ma nel .1637. fu preſcelto dal Senato Meſſineſe a

ſostenere la cattedra di diritto Canonico, in qual eſercizio egli '

vi stiede ſino al 1647. anno della ſua morte, e trenteſimoquarto

dl ſua religione. Var] ſcrittori fan di costui parola , come il Top

pi

(1') De Franchis in deeiſ. 20. in fin.

(z) Afflitto dee-*j: 163. pr. deciſ.i69. n. 4. :ieri/;215. infin. deciſi 263.”.2. m.

(3) Gramatico conſil- 68. n.6. \

(4) Chioccarelli de illu’jlrih. ſeriptarih. t. r. pag. 224.

(5) Sarayna nell”epìflol. dedicatorio al Collegio Napoletano .premeſſa all’edi~

, Zion, ch’ e’ fece delle nostre Costituzioni. - r

(ó) Toppi hub/io:. napolet. pag-.106. . , r ‘

z Tom-I. D .



2.6 A AL

pi (1)‘, Angiola Zavarrone (2.), il P. Elia d’ Amato “(3), Tomma—

ſo Aceti (4), ed altri ..- Ma più degli altri il P. Silos (5) , e il

P. Vezzoſi (6). Ne abbiamo a ſtampa:

r. Allogationcs in jure Principis, ct Regular-iam . Veronac apud Fra”

c-iſcum de Rubeis 1644. i” 4. Il Vezzoſi ne ſegna la.data nel

1664. val quanto dire, ch' egli le vuole impreſſe dopo anni 17.

dalla ſua morte; ed avviſa, che ne ſu l'editore il Dottor Luigi

Creſcente , e dedicate al Vicerè di Sicilia D. Pietro Faxardo Zu

nica. Egli però in questo è unico , avvegnachè preſſo tutti ibio

grafi ,’ trovanſi ,elleno ſegnate col ſuccennato anno 1644. Altri poi

ne' traſcrivono così il titolo in italiano, ed ultimamente il.P.M.Eu—

fiachio d’ Afflitto: Allegazioni del giu; dell' uno , e l’altro Prin

ci c , e dc’ cholari Per la cauſa delle ſacre religioni della Cit.

di Meſſina co’ PP. della compagnia di Gesù per conto del con

'uittorio eretto da detti Padri lenza il dovuto aſſen/b dell' Illu

ſlriſs. .ſig. Arciveſcovo , e dc’ cholari , o ſenza darne Parte

all’Ecccllcnza del Principe; . . . con un’ altra allcgazionctta di

do-vcrſi all’ autore l’ ingrcflb ”cl collegio de’ Dottori’. Verona Per

Frmccfio de’Roflì 1644. in 4. Quest’ultimo biografo dice di non

aver 'veduta il libro (7); ed a me nè anche è riuſcito d-i averne

qualche copia per quante state foſſero le mie ricerche . L’ ope

ra, che facilmente ſu pubblicata dopo la morte di eſſo Alago—

na , e tralaſciata da eflo P. M. d’Aſflitto, è quella , che porta un

tal titolo: 4 ~ i ì

2.. Librorum ad ſcientiam dc natura attinentium . Vena-tris apud Ae

rcdcs Franci/ci de Franci/'dr 1650. in, 4. la quale non fu omeſſa

da Angiolo Zavarrone nella ſua bibliotócra mlabra.

ALBANESE ( Domenico ) nacque nella Città di Ariano, ed ab

bracciò l’ eſercizio’di avvocato nel foro napoletano ſotto la di

ſciplina di Capozzuti, indi Regio Conſigliere . Apri anche nella

privata ſua caſa studio di giuriſprudenza , e a costui debbono i

proſefiori una ur grande obbligazione., per aver loro di moltoÎ

agevolato lo ustio delle opere Ctuaaane -. Avvegn-achè ognun

è quanto rendeaſi difficile i

. ` a(1) Toppi In'bliot. ”apo/et. ”5.232.

(z) In biblici/J. calaóra pag. r48.

(3) Partecipo/agio calolm: pag. 342.

(4) Tommaſo Aeeri adnot. in [ib. 3. GabrielÎS‘Barrií da antiq’. , et fim Ca

laóriae, mp4. , pag. 209. edit. Romae 1737. ' .

(5) Joſeph Sylos hill. Regul. rom. 3.‘in fin.

(ó) Vezzoſi negli ſcrittori Tearini.

(7) Nelle memorie degli ſcrittori del Regno di Napoli ;n.153, MAG!).

ñ.

rattrovare la ſpiega di un qualche ’~
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teſto fatta da queſto giureconſulto , ed in quanti luoghi mai .

lato ne aveſſe nelle ſue opere . Egli il nostro Albaneſe diedei al

lavoro di un prontuario, per_ mezzo dicui fi poteſſero avere tutti

i luoghi ,ne’ ‘quali ebbe il CuJacio a far parola di quella legge,ſu

della quale ſe ne deſiderava la ſua_ ſpiegazione . Opera in vero

laborioſiſiìma , e che v’ impiegò anni zo. e più a terminarla. E-~

glivi adoprò anche i ſuoi diſcepoli al-gran lavoro, onde chiamagli

diligmtiac admini/lros , laóariſque Participes (1) : ma non gli

vDotett’ eſſere da tanto fiſſato aiuto , a non restar quaſichè estinto

”otto si improba ‘ed ineſplicabil fatica. `Quindi un dotto del ſe

:ol nostro, e motteggiator celeberrimo, doPo la morte (ſell’ Alba—

ieſe fecegli iſcrizione ſignificando con quella, che-.menato avea

ua vita ſotto le opere di Cuiacio ,- e ſotto delle medeſime era re

lato ancor ſeppellito . Eccone intanto il titolo:

`m‘zbtuar’ium uni-verſamm apri-um ſacobi çujacii ‘variantiöur in

cr lcéſionibus Prflcſcrtim rirulorum, er lcgum Florentinac. 'vul

araeque cdirmnis Pandeffarum ,ſ firm: diga/forum a'ccommoda— -~

mn. Neapoli ex typograpbia .fimoniana 1763. t. z. in

1 tal fatica-egli venne a renderſi‘ di ogni ſentimento ed interpre

lZlOſlC del Cuiacio il più acerrimo- difenſore; locchè ſapea cotan

) inſinuar benanche negli ’animi de’ſuoi diſcepoli ,che nulla ra

ion valea per coſtoro a fargli intendere qualche travvedimento.

i queſto gran giureconſulto. Infatti un giovane per nome Ceſa

: Guaraſio avendo dato fuori un opuſcolo ,ñ oppugnando conque

o alcune ſentenze del Cuiacio, videſi a~ tuttaprima riſposta , che

iene fecero i diſcepoli dell’ Albaneſe , e con questa chieſero an

ie giudizio del lor maeſtro; per locchè- s’induſſe a ſcrivere:

liciae Pro jacobi Cujacii‘ſènrentia in inrchremtionc L. Si quis

zcan‘di C. ad L.`Comcl. dc Sica” arl-vaſi” ſacabum Rae-vardum,

zcoóum Got/;ofi-cdum, , Garni—dum Noodr , Cacſarcmque Guara

zm.-Ncap. 1765. c” typ. Simoniana in 8. ` ’ _

;ARELLA SCIALOYA (Gio. Domenico) egli così ſottoſcriveſi,

>ichè nipote di Angiolo Scialoya, anche' ſcrittore _del foro 'napo

:ano , e qualche volta aggiugueavi quello di Afflitra . Nacque

questa nostra ’Ca itale verſo il 1665. da Berardmo, e Marghe

a Scialoya , e di cominciamento al corſo degli‘stud) non ſenza

alche aſpettazione , più quando fermoſſi in quelli dl giuriſpru

nza , di cui fu poſcia laureato, ed aſſai pertempo ne intrapreſe

che l’ eſercizio nel foro. Non vi fece infatti una qualche ſvan

ggioſa figura, ed occupò luogo tra’ più intelligenti delle mate

:~ del ſ0ro,civili non meno, che criminali. Egli ſoſlenne delle

- - › va

lel t. 1. prempmarii _lembi Clljaís; aperum in praeſar. ſul: n. 19,

2.

.—
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varie cauſe d’importanza, e ch’ ebbe- alcune volte anche a pa

rrocinare per-comando del Re Carlo Borbone dominante allora di

questi Regni, oggi Monarca delle Spagne, e ſcriſſe delle va

rie opere, che non però da tutte può formarſene vantaggioſo giu

dizio dell’autore. Eccone i loro titoli:

1. Additianer ad Praxim torquendi reos Angeli'Seialoyae avanculi

fin'… Neap. 1711. in che dedicò al Conſigliere Giuſeppe Poſitano.

2.. De' origine Ceſar-am, er ”abilitate opus. Neap. 172.8. in 4. Dc..

dicato al Cardinale Nicolò Coſcia .

3. Aaim erfiones... ad notiziam praffieam Reg. Erarii ”ni-ven

ſalis Nicolai Cajetam' Agetae ſuriſe. Parthenopaei .' E queste ſi

hanno in ſine-del tomo ſecondo di una tal opera dell’Ageta dell'

edizione del 1736. come diggià ſopraccennai. z

4.. Addiriones ad Praxi”) forojudicatoriam eiuſdem Scialoyae.Neapt

174.1. inf ,e coll’operahdi eſſo ſuo Zio le dedicò allo ſteſſo Mo

_ narcaCarlo Borbone. ,

5.' Addizioni- alla guida` dell’ Univerſità di Lorenzo Ger-vallata;

`Nap. 1686.

Morì nel 1751. e ſi conſervano preſſo i fuoi eredi , anche alcuni

quadri, dato‘ eſſendoſi alla pittura ſm dalla giovanezza per un ſuo

articolar divertimento. ~

"ALBERTlNO-(Gemile) niuno de’biografi ha ſaputo darci notizia

~ di questo ſcrittore. Sonoſi l’un l’altro copiati, e quel poco, che

rie avviſarono tutto v’ ha falſo. Egli nacque dal celebre Giacomo

Albertino, di una aſſai nobil famiglia, nella Città di Nola- in Lu—

‘ lio dell’anno 1487. Fatti ch'eöbe i ſuoi ſiudi in questa Capita

e , dove gran fama acquistata ſi avea il dilui .padre coll"eſerci-'

zio nel foro , ed indi con delle pubbliche cariche , incominciò

-anch’ eſſo da giovanetto a procacciarſi ſommo onore fral ceto de’

profeſſori legali.. `Nell’anno 1510._e 1511. ſcriſſe l’ Origlia(1) do

'po il Toppi (2.) rm-vzene_ Marra _saflö naPoletano leggere il

primo e terzo libro.dell’z/hrutacwde; e Gentile Albertino

gentiluomo di Nola ,11 fecondo e quarto. ‘Io però ho monumen

to in contrario‘per oppormi a tale aſſemione. Ambrogio Leone ,

anche Nolano, famoſo medico e letterato di que’ tempi , pubbli

co profeſſore nella nostra Univerſità di medicina ſotto Ferdinan

do I. avendo costui dato a stampa l’ opera de agro Nolano nel

1514. vi fa menzione delle famiglie, e dell’ Albertina ne avviſa

così: ſunt Albertim: ex quibus jacobas utriuſque jurir perirìd

excellnir, atque NeaPoli regia: index conſeriptus efl i”, foto,

. . — quam

(i) Griglia fior. della fludio di Napoli r. 2. p. 7.

(1) Toppi &ib/io:. napolel. p. 106.

—--`.,.__ r_ - _—
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’gnam ma nam Curìam mea”: ,- ida-gn i” .bello .Gallico , magna

áabitur e loto . Qui” etiam Gentili: hujus films legum filed*

ria , atque oran'o'ne prua/fanti flora: (I) . Non avrebbe dovuto \.

ſoggíugnere tal carica , qualora ſostencaſi dal dotto ſuo giovane

coxnpatriota P Ma vediamo ſe vero ancor foſſe ciò, che avviſa Fi

lippo de Fortis (2.); -

Egli dice effer stato giudice di Vicaria tra que’, che fostennero tal

carica dal r5«ro." al r-gjzo. e lo preſe dal Toppi— (3) , che vuoleaver

ſostenutarai carica. nel 1518. ma falſo ancor questo baffi a credere,

avendolo confuſo con Giacomo ſuo padre . Come non fat-fi men

zione di tal dignità ,nell’iſcrizione ſepolcrale,ch’ io traſcriverò in

appreſſo, fattagli innalzare dalla ſua moglie Franceſca. Tofia , ed

ignorata … da tutti? Credo , _che vaglia a. preferirſi un monumento

pubblico all’ autorità de’ ſulloda-ti poco accorti ſcrittori. -

Il nostro Gentile morì il- d`i 12.. Aprile del 1539. dell’ età-{Ii` anni

51‘. mefi 9. e giorni 15. Nella Chieſa di S. Franceſco di Nòla ſi

ha il ſuo ritratto ſcolpito in marmo colla diggià accennata iſcrà
zione , ch’ or quì. metto in nota (4) :, 7 ì

.. Gentili . Albertino

Turi: . Conſulta . peritiſsimo

. Ac -. patrono . 0p. cuius . fiudium

Cum . multi.: . prodeſret
‘ì , ' Obcſret . nemim'

- - Amm . ma” e

Commodis . amicorum . ;rt-vide?”

Medio . i” . eur/ì; . abſtulit

. Franci/‘C114 Top/:ia

~ onr ._1'nfeli~x . *vira . dulriſrima . P.

Vin’. an. LI. Me.. VIII!. dies XV.

Obi# an. Sal. MDXXXVIIII. XII. AP?“.

Mandò a stampa Conſilium in muffa Catherinae Angliae Regina:

cum Henrico VIII. Angliae Rega ejur 'vira , quod nempe matri

moníum inter eos connaflummnm diſzäenſqtione Apo/lolita julia' x

III. Romani Pontificis, fuerít *validam* e: legítimum , er ea di*

jPenſatio fuerit quozue 'valida etñleginma . _Su ch~ qua} argo

men

.

(1) Anzi'sroſius Leo de agro ”oſano líä. 3. cap. 3. :k ſamiſiís‘ png/Enti': orbí.

egregm. -

(z) De Fortis gavem. patiti:. p. r 31.

13)‘Toppi- de arig. tribuna!. part. 3. pag. 13. ñ.

(4) Vieri rapportata da Gian-fidano Remondini nella ſm Nolo ”deſio/31cc

f. l. [lb. 1. cap. 32. pag. 208. - ~



zo' A L.

mento ſcriſſero anche Sigiſmondo Dontolo , e Michele de Corrañ'

to de Tuderto. - ñ

Corrado Geſnero (t) , e il Conte Mazzucchelli (z) aſſeriſcono , che

altri ſuoi conſigli furono impreſſi in Venezia nel 15 ó. in f: ma

dir ſ1 dovea con altri nella raccolta intitolata: C0njt7lia qua-mp!”

rimorum dofforam, cet.

Tafuri ne parlò ſecondo il ſuo.ſolito, con ſar parole molte, e co

copiar gli altri infelicemente (3) g e il Chioccarelli _(4) ſi rimette

in altro articolo di Paolo Caporella di Porenza. -Ma da quella

parte già pubblibata della di lui opera , potrem dire che nulla vi

, ſarà ancor di buono nel rimanente.

ALDERISIO ( Alberto ) ebbe a patria Morcone castello in Conta

do di Moliſe ſul cominciar del ſecolo XVII.Si addottorò nell’una,

e nell’altra facoltà legale, e ſcriſſe delle varie opere intereſſanti

alquanto per l’eſercizio del foro., le_quali verranno ordinatamente

al? me regiſtrate ſecondo i tempi , m cui furono dall’ autor pub

rcate: ~ ì

1. De affi/lentia ad gormanam intelleíimn Regine pragmaticae, ſi

-uc continuationer ad emzdem traflatam Horatii Barbati de re

stitatorio interdit’io , ac de re'vocanda Poſſeflione ,jſi've de affi

stentia prae/ianda; Neap. ex tffhLucae Am*- de Fu co 1671. in fl

Egli fu indotto a ſcriver que ’ opera , 'poichè eſſendo nipote

` ex parte fln-oris di eſſo Orazio -, il quale pubblicò nel 162.4.

( e riprodotto nel 1637. ) un trattato de reflitutorio im‘erdiffo,

e statogli di molto cenſurato da Giandomenico Gaito nel ſuo in

titolato de credito , volle erciò egli prender difeſa del Zio , e

rendere al Gaito pan per ocaccia, come ſuol dirſi.

2. Traffatm de jjzmbolicis contraéiibur. Neap. ex typ. Hyacintai

?affari Anno .515‘. ſubilei 1675. in expert/is Franciſci Maſſari,

et Dominici Antonii Parrini. Nicolò Toppi (5) ne` porta l’edi

zione nel 1674. ma egli è un di que"errori inevitabili nelle stam

pe. Fu dedicato a D. Domenico Carafa Pacecco padrone di Mor

cone , c ſu diviſo dall’autore in quattro titoli. Nel primo de’quaz

li egli tratta de ſymbolicis contraffibus in genere . Nel ſecondo

de locati , condm‘ii , emti , prenditi, et Permutati ſymbolicir

contraffibur. Nel terzo: de fizcietam , mandati, et communic

nis ſymbolicis contraffióus. Nel quarto finalmente: dc mutui,

de

(i) Geſnero‘ óiz’zliatl). p.26;

(2) Mazzucchelli ne' ſuoi ſcrittori d’ Italia . - `

tz) Tafuri ſlaria degli ſcrittori del Regno di Napoli t..3. p, r.- pag, 38,

(4) Chioccarelli de illuflríóu: firìprorib. t. 1.7. 194. - ’

(5) Nella óió. ”apo/et. pag. 6. i *

h
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depoſiti , commodoti , er pignon'r ſimbolici: conneſſioni. Ne'

giornali de’ letterati del 1675. pel Tinaſſi in Roma (1),diceſi che

la'materia ſu trattata con ſomma chiarezza ‘, profondità, e gio

vamento a’ leggisti, e con gran fatica avea l’autor raccolto quan

to ſparſamente era ſ’tato ſcritto intorno alla lìmboleita de’ più ce

lebri ſcrittori, e che altresì tratto avea da’ testi eſpreſſi .della ra—

gion civile le più eque determinazioni per riſpetto di tal mate

ria. Qaeste ſiffatte laudi però ſembrarono a certuni iperboliche ;

ma invero,non ſon tali del tutto , e chiun ue eſaminerà questo.

libro, ma che inteſo ſia di giuriſprudenza, vr rattroverà non po

co di buono, e d'approfìttare . Le ingiurie , che alcune gli ban

fatte , non'cadono ragionevolmente alle volte ſull’ autore; ma ſu

del poco buon gusto'del ſecolo,_in cui ebbe a vivere . Non può

metterſi 'in dubbio , che un tal libro molto piacque al dot—

to Filippo Andrea Oldenburger, e dopo anni tre , non più, ch’

era ?tato dall’ autor pubblicato, lo riproduſſe costui in Ginevra,
il dicui titolo traſcriverò qui per intero: ſiAlberti Alderi/ii‘IC.

traflatus de [jimbolicis contraflibm in IV. riti-los dirvi/‘us' cet.

Cura e! fludia Pbilippi Andre/ze Oldenburgeri IC. Sacrae Cae

ſnreae e; Reg!. Mare/Z. , ut et Sereniſs. Ducir VVirtcmbergiae Con

filim‘ii, et in inclyrn Genevenſi Rep. juriſpmdenrine Publicae er Pri

'uatae proſefforir; cujus prnefÎ/ztio ad leſivi-em acceflir' , in gun
etiam de re ormnrione corporis jurisſi ”girmu 0p”: ex omni ſui Per

re ſubtiliter excu/um , mmc primum e tenebrir extméînmwr in

bono lamine collomtum .' omnibus ram in _ſcóolis , quam i” ”tra

que foro *verſantibus utile et neceſſarium tflnquflm a nemine

uſque ”dbm no” ſoli-im WeB/1mm, ſed neque excogimrum. Cum

duplici indice negramenmrum ſcilicet, er materiarum. Gene-une

ſumptibrgs _[0.Hermzmni Wilier/101d 1678. inf.

Dldenburger ſe'condo la ſua uſanza, al dir del Nicodemi(z), offer-t,

lat, dico: , atque conferme, queſto libro a molti,e fra gli altri

ad Antonio Magliabechi Fiorentino uomo di ſommo guſto, ed

ibile a dar giudizio de’ libri (A ) .

De fiere-dio”: , illiſgue cſi-verſis ”afferm- no'vijſimus , et ſing”

'nrir, in quo cr ſi mole exiguo, pondere tamen et ingenii in

lu/lria magno rraffatrzr de berede in genere --" nere-de ſangui

rir -- óerede ndoPti-vo , ”drogato , er putoiivo -- nei-edo dubia -

Bet-edo* ex teflamenro -- [767‘de ab inte/into -- nerede ex ”Proe
"enſirarione -- lierede ex tranſmiflione -- fierede ex puffo -ñ nerede

' ex

Num. Xll. pag. 172.

Vedi il Nicodemi addìzíoni copio/ie alla bibl. napoler. del Tappi pag. 5.

Vedi le notizie Web: degli .Arredi mani , tom.r. pag. 263.
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ex jure adrreſcendi, et cam beneficio. Neap. e” typ. Caroli Poi:

file 1683. in fÎ dedicato a D. Gaſpare de Haro, e Guſman .

~ Per un mutamento di lettera ſon venuti ad attribuirgli queſta isteſs’

opera in quella de [mere/ibm; ed in fatti nella celebre biblioteca

del Cardinale Giuſeppe Renato imperiale pag.XI. formata dal chia

riſs. Monſign. Giusto Fontanini, ed in quella del P. Michele da.

S. Giuſeppe (1) così trovaſi registrata; locchè accenna benanche

il laborioſo Mazzucchelli Breſciano (z). ~

4. De aaereditariir affionibur traffatus noviflimus, et ſingularir '

in duar porter d‘i'viſus , in quarnm prima agitm* de óaereditariir

”Gionilms p'aſſivis, in ſemnda -vero de aiſi-vis. Neap. per Franc

Molla 1686. in fÎ- Fu dall’ autor dedicato a D. Girolamo Maria

Pignatelli principe di Marſiconuovo . i .

Que’, che addetti ſono a’ ſoli studi di coltura , ſe lor verrebbe nelle

mani una tal opera, certochè ſdegnerebbero di proſeguime la let

tura per poche pagine ,, non eſſendo ſcritta in modo d’ allettare

inſieme ed istruire; ma per chi rivolge l’ animo anche nelle coſe

del foro, e trattar doveſſe le materie in quella contenute , non

iſdegnerebhe allora , poichè tralla moltiplicrtà delſe coſe, ne ac

caperebbe delle buone econfaccenti di molto al ſuo biſogno . E

gli l’ autor nostro và lodato non poco da Scipione Rovrto (3) ,

da Dionigi Simon (4) chiamandolo nomine .d’un grand genie, e

da infiniti altri ſcrittori , che fioriron dappreſſo. 1

ALDIMARI (Biagio) fi vuole dal Toppi (5) nato in questa Capi

tale , a cui peraltro poco costava dare la cittadinanza napoletana,

o ignorando la patria di qualche ſcrittore , o per far coſa grata.

a’ -ſuoi contemporanei. Nacque il nostro Aldimari nella Valle ſe

condo avviſa l’Antonini (6),e lo ha ſeguito il nostro diligentiffimo

ricercatore delle memorie degli storici napoletani (7). Il P. M. Eusta

chio d’ Affiitto (8) però lo vuol nato in Camilla ,'detta anche

volgarmente Camella, terra non molto lungi da Perdifumo in Prin

cipato Citeriore; locchè afferma ſull’ autorità dello steſſo An

tonini. Io confeſſo il vero di non aver monumento ſicuro e cer

to da poter abbracciare o l’ una , o l’ altra autorità di questi due

. , bio- ‘ .

(r) Bibliograpbia flitira, vol. r. pag. 161.

(z) Mazzucchelli ſcrittori d’ Italia . .

(3) Rovito in pragm. Rega. tir. de aquis et aquaed. n. 8. *

(4) Simon nouvelle bibliotequc biſiorique , t. 1. p. 9.

(5) Toppi bio/io!. na ale:. pag. 49. _

(6) Nella Lucania il uflrata par!. 2. diſi'arſ. 3. pag. 270. ì

(7) Egli è l’ Abate D. Franceſcantonio Soria t. 1. pag. r4.

(8) Nelle ſue memorie degli ſcrittori del Regno di Napoli pag. 262.
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biografi . Ma per riguardo,dell’anno del ſuo naſcim'ento, in _cui

fbn d’ accordo, mi rincreſce dovermi diſcostare dalla loro autorità.

Effi avviſano che nacque nel di 31. Gennaio del' 1639. e'dalle_

steſſe ſue opere tuttaltro rilevaſi . lnfatti nelle memoria/Zonda di

ali-verſe famiglie nobili ,ch’ egli ſcrivea nel 1691. ed in quest’an— ñ

no vennero anche pubblicate (1), nel tomo primo viappoſe il ſuo

ritratto, eſſendo per allora di ann-i'so. Tolti quelli dal 1691. non

avremo alcerto l’ anno del ſuo mſcimento nel 1_630.'ma bensì nel

1641. o preſſo a uesto torno, o come vuole il Gimma (7.) ver-.

ſo il 1639. a cui 11 uniforma il Volpi (3) .Egli ſi avviſa che"i ſuoi genitori furono Alerico,eCat-terina Aldi: l

mari (4); ma lo stcfio Volpi (5) , che gli fiori poco d'appreſio ,

äſſeriſce , che ſua madre ſu lppolita di Tonno, notizia poco glo

~rioſa per lui. Portatoiì da 'fanciullo in Napoli, diede, ad un trat—

to' a divedere la ſua inclinazioneper le lettere ,` maſſmiamente

per le ſcienze storiche e legali. Preſa ch’ ebbe la laurea dottorale

verſo~il 166r. e non già nel 1659. come dice il Gimma, die

de opera all’eſercizio del foro ſotto {la diſci lina~del celebre -av-,

vocato Marcello Graſiì , ind' preſidente , i Camera (6) , e glivennero a tuttaprima affidate ldelle molte importanti cauſe,tanto

pubbliche, che private . Di anni 38. ,vuole il Soria che fu creato ì

Anditore enerale delle milizie-,ma ſe li èoppoffo il P.M.Eusta,

chio d’Af itto, poichè avviſa ,che foſſe `?itato eletto auditore delle

milizie del Calle] ”uo-uo di Napoli , uffizio ben dal primo diverſo.

Intanto acquistando da giorno in giorno fama tra’ più rinomati pro

feſſori del foro napoletano , ed eſtendendo le ſue cognizioni, fe— —

, ceſi anche una delle più 'riſpettabili biblioteche , che per allora

vantar potea queflanostra Capitale (7) . Ivi oltre della raccolta

de’ iù ſcelti ſcrittori legali, ancor rattrovavafif. quella de’ noſiri

florici_, e genealogici , e un gran numero di manoſcritti. Que

_ fii gli fecero leOl acquistar ‘della fama preflo .i filologi di

ue’ tempi , ed eſſendo- diggià divenuta la ſua caſa l’ emporio de’

tti, a ragion tutta ſiîunirono ad estolleme le laudi nelle diloro

opere. Oltre del Gamma, (8), vennero raccolti da_ FranceſcoſMaſ

- i ñ - ~ . _o .i a ` ~ aſl'

(i) Si ricaVaanche dalla pag. 668. -del tam. [Vr 5

(7.) Elogj decoder”. pan. I. p. 195. ` k .) ,
(3) ’Volpi cronologia de’ Vaſto-vi Peflani ”186“ ‘ i ,

(4)'Nel/e famiglie nobili pag. 559. " ~ i " '

(5) Nella citata cronologia dël/:ſtavi di Capaccio, pax. 286.

(6) Vedi Domenico Confuorto nelſuo manoſcritto delle famiglie popolári .

(7) Vedi Pompeo Sai-pelli nella ſua“guida de’ ſord/lieri pag. 4l7.

(8) Vedi Giacinto Gimma elogi accademici dalla Società degli Spienjicrati di .

Roll-nio r. I. ;45.193. ad 199. a i` @rw-1.* - _ i'. ì 5
Tomb E ſi'

\



ſari tuttii ſcrittori,che avean fatta di lui onorata rimembranza, nel

la dedica ,che gli fece dell’ opera di Car-[antonio de Luca de prac

ſiantia laureae doéîoralir, e ſi hanno ancora nel primo tomo,

al num. di 34., dell’opera del nostro autore intitolata de nullita

ribas ( ediz. Venez. del 1701.) Elle non ſon mica da eſiimarſi prez

zolate peraltro queste lodi, poichè l’ eſigette da alcuni già gra

duati perſonaggi nostri non meno, che esteri; e ſol-o avremo a

dire , che per ue’ tempi gran conto aveaſi di questi ſifiatti labo

rioſi uomini, ral numero de’ quali-non v’ ha dubbio , ch’ egli

era d’ annoverarſi . . ñ

Verſo il 1670. ſorpreſo da un fanatiſmo di voler comparire anch’e

gli del nobil ſangue della’ famiglia Altimari, o Aldimarí,, ovver

come altri ſcrivono Adimari , di Firenze, gli riuſcì di ottener

dichiarazione nel 1681. d' eſſer diſcendente della medeſima, ed im

porre dipoi maggiore riſpetto e venerazione, accoppiando za’ ſuoi

meriti perſonali, benanche la nobiltà’del ſangue. Io però non

ſaprei additare al leggitÒre qua’ mezzi adoprati aveſſe per farſi di’

chiarare di queſta famiglia , allorchè ſappi-am per certo , ch’ egli

fatto paſſaggio in Napoli appenffi faceaſi diſcendente del Conſi

gliere Tommaſo’Altomare (1) fratello-germano del Medico Do

natantonio della Valle del Cilento; quindi per laſciare un monu

mento stpricoî, ſi foggiò ſotto il finto nome di Carlq de Lellis

la genealogia di ſua famiglia , ed ‘avendo prodotto il Tomo,

che forma il IV. della ſua floria ‘delle famiglie nel 1691. ne

parlò appieno dalla pag. 5m. a 585. Ne avea peraltro mandate _

digſgià anticipatamente le memorie a Filadelmo Mugnos, capo im

Po ore'tra’genealogisti, che l’inſerì poi nel terzo tomo del ſuo

teatro genealogico, che‘ avea pubblicato fin dal 1670. Opera,

che venne proibita anche di citarſi con decreto della Città di Pa

lermo, a cauſa delle tante falſità e bugie che contenea. _

Stando in quel tempo al governo di questi Regni il Marcheſe de ,

los Velez , vennegl’ imposto dal medeſimo difare una nuova com

pilazione delle nostre prammatiche, e l’ eſegui rrrſieme ch dotto

Carlo Calà , che terminò poi nel .1688- Per locchè morto il Con

ſigliere Gio. Batista d’ Afflitto , gli ſu conferita ,tal dignità. con .

privilegio ſpedito in Madrid il di 27_- Apnle del 1689. ed eſecu- ~~

toriato dal Collateralo addì 2:4. Maggio dell’anno steſſo, e nel giorno ‘

ì ſeguente ne pigliò poſi'eſſo(:.) . Nel 1690. (3),e non già 1691. paſ

t . SOA

,y . .

i.;

x

"K

/\
*

(I) Vedi l’Anton’ini lan-citi) z ' ,i ~ ſi

(2.) Vedi l’ autore nel :14. delle famiglie pag. 560. ` * -’ z ~

(3) Giuſeppe de Cha-ver giudice criminale , che ſu reviſore .della ſua ſlot-ia

genealogico della famiglia Carafa, e ne diede fuori lf` approvazione nel dì,

r3. Or:
t
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sò èaporuota della“ G. C. della Vicaria, Criminale-e nel 1594..“`
i ſu eletto avvocato fiſcale del Real patrimonio. Carica però ch’eñ,

li ſostenne per un_ triennio, eſſendo ritornato all’ eſercizio di

cmplice Conſigliere . . r ’ _ _ _ ` .

Fu aſcritto in qualche accademia‘, come degli Apart/li , de'd‘chnſie—

rari , e l'amicizia ſostenne di non pochi letterati Europei ſino al

1 r3. in qual anno venne amorte (i) dell’età di circa _anni 73: e

gſi'ſuccedette D. Benedetto Valdetaro _nella ſua cariça dl Conſiglrez

re 'a’ 19. Febbraio 1714. come ‘ho rilevato da’librr delle diſcen

d‘enze del S. R. C. Egli vſu ſeppellito nella Chieſa di S. Maria del— ñ

le Grazie de’PP. di S. Girolamo della‘ Congregazione del‘ B. I'ie
tro Gambacortſſa detto da Piſa, ed accosto al busto di marmo del

fondatore, vedeſi anche il ſuo medaglione, osto in tempo ch’eglì

era tra’ vivi, dal figlio Tommaſo Barone d Arco colla ſeguente

iſcrizione. . p' ñ ~ -~ - ñ -'

~ -D. Bla/io Altinmro .e Sacri Regii Conſilii Conſiliario *5 `Deinde Regiae'Camerae Summariae Fiſcgi Petroni

’ Munere funëîo, porri benemerenri . _ .

D. Thema: terrae Arc/n' Bora' viventi Paſi .
.ñ Anno Domini MDC. XCVL a ſi - *

Egli ſcriſſe delle molte opere, delle quali le pi‘u'laborioſe ,riuſciro

no le meno utili e vantaggioſe per la ſua stima

le l’ una dopd l’altra: ~~'. ~

z 4 .

1. -Addirioner- , et obſervariones ad deciſione: .Regentis Ravari- ' '

Ne” . apud Auguſlin. Tbomae 1666. jÎ e 1699.. . r

a. 011 ervarioner ad Confilia Reg. Rovir':. Neap. 1669. in Furon

queste riprodotte nel 1672. e in Venezia nel 1733. ;.3. infl apud

C/Îriflopn. Zave .. ‘ a

3. Raccolta di varie notizie iſloricáe non meno ”Partono-”ri alla

floria del Summante, 'che curioſe, le quali contengono i none-i

delle Provincie, ,Cinà ,. 'terre, famiglie nobili cet. Napoli Per.

Air-r0”. Bulifon 1675.- in 8.‘e rattrovaſi propriamente nelv [V. to

, mo della ſioria del Summonte, e nella ristampa, che ſe ne fece

nel i748. anche fu questa riprodotta. Egli la diede fuori ſotto no

me anagrammatico di Tobia Almagiore, che vuol dire Biagio

Almmare. ^

4..-De nullirrrìiln-is`~ /Z’nreniiarumin XIKruóricar divi/7m: Neap, apud ,

uſcì poi -Luc.`Ant. (de Fuſco 1678. r. r. in _fi‘eçla ſeconda parte I

'\ .

'

_ _.
'

_`Q ì _" a l ., ‘ . b.

rat-:del ſuo tribunale.i3.*0ttobre del 1590. lo chiama :apo

(r) Fu ſonno 'ciocche ſcriſſe Filippo de Fortis gowrn. polit. pag.”- che foſſe

morto nel 17m. f _._f ..
"L

o ` `

.E~` z
..L-.1....- .‘ñ -.- l -h fi*: .

letteraria . Ecco- g

\
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nel 1682. Mostra l’autore in quest’ opera molta intelligenza 'del

la giuriſprudenza e del maneggio delle coſe del foro:. ma poca

felicità nel combinare le tante coſe, che volle affardellarvi. Indi

mandò a stampa:. .

5. De nullitatibus conti-affanno, diſlraöiunm, ultimarum 'volunte

tum ., er guaramenmgae affumn extrajudicialium. Nea oli ex

Up. Car. Porpora, er Nico!. /Ibri 1700. e 1709. e. 6. inQuest’

opera coll' antecedente fu› ristampata in Venezia aPud l’anima

Balleonium 1701. 1710. in tom. VlIl. inf: e ſe l’ aveſſero ripro

dogta anche in Venezia nel 172.0. come avviſa il P. M. d’Afflitto,

non poſſo aſſicurarne il leggitore, poichè ſ0 per certo, che la ri

flampa fatta Coloniae ‘Agi-ippinae apud Wilhelm Mattemiefi ſu

Appunto nel 177.0. Ridonderebbe a maggior gloria dell’autore , ſe

nel tempo steſſo , in due luoghi così coſpicui ſe ne foſſe intrapre

ſa la ristampa . Ella fu alcerto opera di qualche conto per que’

tempi; ma ~ il raffinamento del ſecol noſtro l’ ha reſa di poco

momento,_gìacchè multa in ſuis operilms eongefſir , ne ſcrive

l’erudito D. Vincenzo Ariani (I), quae pnrtim-inania Parrim

finge carenti/z, leéiorem ſua ‘terreni mole , atque farctmine,

ita”; polirion aetas coli-vieni damna-verir. ' i

6. l/loria genealogico della famiglia Caraflt, e di altre con quella

imp-tremare , con cura di Anton. Bnlifbnñ per Giaef Raillard

, 1691." e. 3. in fi Ne avea ottenuto il decreto della pubblicazione

fin da’ rr. Decembre del 1687. ma poichè pensò di apporvi quei

magnifico rame del ſuo ritratto , ed intanto_ morto Carlo de Lel

lis primo reviſore, gli venne ſurrogato il Giudice criminale Giu

ſeppe de Chaves, il quale diede poi la ſua approvazione a’ 13.

› Ottobre del 1690. Fu richiesto l’autore di compilare ſiffatta opera

da D. Carlo Maria Carafa Principe della Roccella , e Butera, e
ì ne ottenne la ſomma di due-15000. (2.). Si vuole che vi aveſſe anch’

egli di molto contribuito, onde poi venne quella a riſcuotere

tante lodi (3), e chiamarſi stupendum laborir opus (4): ma forſe

_per riſpetto dl un tanto perſonaggio, non che con ragion le me

ritaſſe (5). Egli adunque intrapreſe a ſoſtenere in questa poco

ben fatta opera, che la primogenitura della famiglia Caſafa at- ,

tribuir ſi doveſſe alla caſa del Principe della Roccella; ed aven

` . do

(i) Viäe Vincerrrii Ariani comma”. de elaris jariſr. ”capolítanir pag. zo.

(z) Così dicono molti . Lo creda però chi voglia .

(3) Vedi Cristiano Grifio apparar. five diſco-tar. iſagog. de ſcript”. biflor. ſte;

cul. xvrr. illuſirü. pag. 444… ~ ' `
(4) .Affa era-lim'. Lipſiae 1692. ”5.4.01- er..ſupplem. tom. a. pag. 349. l

(S) Vedi il mstro P. M. Euſtachio d’Aſflitto pag.r267. aa:. (a) (b).

_1



AI'. 37

do ciò propalato ’,` fu prevenuto con una nota di ragioni per la

Primogenirura de’ Signori di Forli. nella fainiglia Carafa della

Spina. Indi pubblicata la ſua opera , e datoſene carico nella pre

fazione; non perciò il Principe della Roccella ſe ne mostrò ſod

disfatto , ſicchè datane incumbenza al Sig. Giacinto Falleti Arca

di patrizio di Reggio , diede costui fuori: Offervazioni alla ſcrit

tura uſèira Per ?la Primogenitara de’_ſignori tdi Forli nella fa

miglia Carafa dalla Spina, colla quale _li dimoſlra eſere gli

Principi della Roccella i Primogemti dell’ uni-verſa] famiglia

Carafa del Sig. Giacinto Fallen' Areadi Patrizio di Reggio. An

no 1691-. in 4. Ma quì non fermò la coſa. Videfi altra ſcrittura ñ

intitolata: Critica, di Roberto Lanza a due principali luoghi-dell’

ifloria della famrglia Carafa campo/la dal Regio Conſigliere Bia

gio Alaomari, ſenza alcuna data di flampa, e ſcritta colla mag

gior libertà e maldicenza verſo ihpovero togato ;onde venne

dipoi pubblicata: Emendazione della critica da Roberto LMZa,

a’due rineÌPali luoghi dell‘ I/loria della famiglia Carafa , cam—

po/Ìa a] Regio conſigliere Biagio Altomari', e fu impreſſa/ in

..Napoli nel 1692. m 8. volendoſene autore Domenico diCon-ſuorto.

7. Memorie i/loricbe di cimerfi‘ famiglie nobili, così napoletane ,

come fora/iiere, eos) *vr-ue, come ſpente colle loro arme, e con

un trattato delle arma in generale, divi/è in tre libri . Nap.

per Giacomo Rdíllm’d ’1691.’in f: Queste preſſo a poco dir fi poſ-l

ſono una ristampa del terzo tomo dell’ opera antecedente , cche

l’ autor s’induſſe a ciò fare per inſerirvi la fioria della K ſua fami—

glia , e farla vedere _diſcendente da quella di Firenze *- Se ne die

de ancor ſaggio ne’grornali letterari (1); ma .il Volpi `(z) avvisò

bene che l’autore non avea in queste opere incontrato quell’ ap

t plauſo, che aveano ottenute le legali, Poichè le ſue ſione, e’ di

cc, ſono nude di ogni eloquenza, e “il trattato * delle amiglie

f non è altro , che an gaazzabaglio coſe indige/Ìe, e di ordinate;

_8. Pragmaticae, ‘ediffa , decreta, Re iaequeſanéiioner Regni Nea

polirani. Neap. apud ſat'. Raillar 1682.. 1688. r. 4. in Que

fla collezione fu la migliore delle ſue fatiche . Vedeſi fatta con

giudizio. Ciaſcuna legge è ſotto del proprio titolo e rapportare

con fedeltà ſenza alterazione niuna .

’9. Nel temo 1V. delle opere di Carlo Petra vi fa precedere una

lunga epistola al leggitore; e .in quefla egli teſſe la genealogia
della famiglia Petra. ì ,

` Ve

(1) Ved, aëla crudi!. Lipſiae _ſr-pole”; t. 2. pag. ;80.~ Giornale da’ lmmu‘ ,

' stîml’atî in Modena per gli eredi Caſſiani, 169:. in 4. p. 383.`

ñ (z) Volpi loc. ci:. - i‘ ~

`
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Ecco poi anche le altre ſue opere inedite, delle quali ne fan men-j

zione il Sarnelli (t) , il Gimma (a) , il Cerbone (3), ed altri.

I. De numeris legalibu:. 2.. Additiones ad traffatum de nulz

litatilms. 3. Le iſcrizioni c/.re ſono nel Regno di NaPOli. 4,. ,Le

glorie napoletane, ovvero le vite degli uomini, e donne della

Città , e Regno di Napoli, illustri in ſantità , in lettere cet..

di cui dice il ſuccennato Cerbone , che l’ autore l’ avea diggià per

fezionata : ma il P. M. d’ Afflitto dice di eſſere nella bibliote

ca di ſua Maestà , e ci aſſicura ch’avendola attentamente oſſerva

ta appena può dirſi una informe ſelva di citazioni confuſe, e

di materiali indigeſii . 5. Un ſu lamento al compendio delle

deciſioni di Gio. Batista Toro, c egli mandò in Lione per far

lo imprimere da un mercatante di libri chiamato Gio. Aniſſon,

di cui ne diede parte al Magliabechi con ſua lettera de’ al. Gen—

naio 1681. e pubblicata _da eſſo P. M. 6. Stava benanche lavo

rando una biblioteca legale, e a tal fine ſcriſſe al Magliabechi in

Firenze con lettera de’ 14. Dicembre 1680. che andava unendo

tutte la biblioteche per compirla Perfetta. .

ALESSANDRO (Antoni _d’) nacque in questa nostra Città dauna.

"distinta famiglia, e vien anzi chiamato da tutti~ patrizio napole- ì

tano’. Ne ha dubitato non ſenza ap ggio di ragione il P. M. Eu#`
flachíoid’Afflluo‘M) s)— perchè neii: ſue opere nommai tale ſi

' diſſe, sì _anche er non averne fatta menzione niuna nella iſcri.

zione, che fece] ancor vivente. -Ma_ ſe vogliam però dar credito

a Biagio Aldimari (5) fu la ſua famiglia aggregata nel ſedile di

Porto nel 1460. e propriamente‘ addì 2.1; Mag io ſecondo: avviſa

Carlo Maria de Raho (6);' e ſe ,egli non ſi iſſe patrizio nella

iſcrizione, rilevaſi da un libro-manoſcritto, che paſsò degl’imbaq

razzi la ſua famiglia co’ Signori dl quella piazza dopochè l’ ebbe

ro aggregata . ' . " 4 , ` .

L’ anno in cui nacque non è ben noto; ma crò dovette accadere,

ſecondo i miei conti, verſo il :42.0. Fin da’ primi anni_ e’ diede
opera allo ſtudio delle leggi romane nella nostra Univerſità: an-v

ſioſo però di giugncre al ſommo di queſta _ſcienza -, poco piacen

dogli i maestri di que’tempi ,pensò trovar m Italia chi ſoddisfat

to lo aveſſe. Quindi a tal fine Portoſſì- in Ferrara e in Siena per p

.k ` . s_ . '

(i) Sarnelli loc. "tír. ”3.417, _ '“‘ -"

(z) Gimma lor. ci:. n'a-34, . - -
(3) Giuſeppe Cerbone m cuſtu _SF-..Caſh , e! Caffii p. 45. ì .

(4) Nelle ſue' memoriear ,li finito” del Regno di Napoli pag. 198. no!. (a);

(5) Aldimari nell'ijloria genealogico della famiglia Carafa liá.3.p,3zz, n. to:.

(6) Carlo M. de Raho,.p:plus neapolitanutv, p.213.> v . _

\
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’aſcoltare Franceſco-Aretino, ed Aleſſandro 'd’ Imola, giusta l’ avr

viſo del ſuo contemporaneo Matteo d’Afflittoth) . Nella Citta

di Ferrara preſe la laurea dottorale, ma lo steſſo d’Aſflitto ci

dice eſſer ſtato del Collegio napoletano (2.). , i; .

Fatto ritorno in Napoli, fu-impie ato bentosto a leggere giuriſpru—

denza Rella noſtra Univerſità nel a cattedra matutina(3). Egli viſi

procacciò del gran nome, ſuperando quaſicchè tutti nell’arte dell’

inſegnare; onde non ſolo i nostri, ma benanche gliesteri vi con*
ſicorreano alle ſue lezioni, giusta'quel che ne'ſcrive il‘Chioccarel

li (4.): ubi primum lege; interpretari in pittrio gymnaſia coff”;

ſet , famam ſuam uſque ad ultimo: Europee finer exPnn it;

ita ut non en Regno, ele-,univerſe Italia ſolum, [cd etiam e”

› Gallis, Hiſpaniiſquetad illum audiendum paſſim et gregatim;
confluxerint . ì i " ì i .

Non tralaſciò intanto di acquistarſi anche nel foro della molta di- ñ.

fiinzione, accoppiando in eſſo tutti que’r'cquiſiti , che richiedonſi

a render celebre urÎ roſeſſore . Egli era di ammirazione , non

ſOlO per le ſue( cognizioni legali , che per ſaper con chiarezza

eſporre le ſue idee, con della energia benanche nel dire . A fiſ

ſare gli anni delle ſue promozioni, e delle varie legazioni , ſpe

cialmente ſotto 'del Re Ferdinando I. è malagevole non poco.

Non mi è riuſcito a cagion della_ ’perdita di alcuni monumenti

nell’archivio del nostro S. R. C. `raddrizzar quelle date', che ſonoſi

da taluni nostri ſcrittori francamentoaſſerite, _eccetto di poche. Ni

colò'Toppi (5) Îo vuol giudice della G. C. nel 1484..- ma foſſe '.

questo l’ unico anno, che 'con errore ſegnato aveſſe il Toppi. _In

questo tempo , ſi vedrà da‘ qui a pote, ‘quanto foſſe avanzato ne’

gradi della magistratura il noſtro Antonio . Nell’ anno 1447.'- ſi

vuol'Conſi liete ſotto Alfonſo I. dal P. M. Eustachio d’Affiitto (ó),

ella però 'una ſua congettum.- Altri vogliono che ottenuta- a;

veſſe tal carica nel 1465. e prima di tal tempo ſe gli ſoſie con;

ferita anche quella di Preſidente' di Camera. Io debbo riferire ciò

che altri dicono ſenza avere monumento da rintuzzarli . Il Top

pì però anche~ la sbaglia a partito volendolo preſidente di Camfra ’-Î
ſſ ,’Ì ". .- l _. l . —~.-‘s.:‘* — - s a“: ~. . @

(1) Mamo d’Afflitto i” Con/ii!. ,Baiulosz tir. le ſeudis-et jirlarii: , n. 72.
(a) Matteo d_’ Afflirto indeciſ 194. _n.ñ r.v et ”a 3a ſeudor. da pare jurammt.

firm-md. rub. 31. S. Conventieulas n. 3. p. 646. ed. 1598.

(3) Jaſon in L.. 31. x. 80. D. da jur. jan_ Giannone floria ‘ri-v. del Reg”. di

Napo!. lio. :Sql-rap. u‘It. pag. 48,6. ediz'. 1723. , ' `
(4) Chiaceaìrellide illa/Mb. ſcniptoríb. tñ. r. p. zo. ~ .‘ i. . . -.

(5) Toppi de'orig; tribuna]. part. r. p.113. n. ”9; . . , n

(6) Nel luogo .lit. not. (e) . ,,- ~ _ ` › , o -.

»-'-‘ ~ “Lai.
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nel r4ç5. ſcrivendo: inter *ui irm’ ſe” praeſidenter, qui Regîani

Came-ram regebanr ann. 1495- cilicet Caeſar Pignatellus, ut Loeum—

tenens, ſcanner .Andreas Cioffur’, Antoni”: de Alexandra , cet‘.

Nell’anno i458. dal Re Ferdinando I. eſſendo staro inviato in Roma

al Pontefice Pio IL per ottenere l’investitura delſRegno` contrasta

togli di molto da’ Duchi d’ Angiò ; ed avendo ſuperato felicemen

te gli ostacoli tutti in quella Corte , con meritarſi della mol

ia riputazione preſſo dello fieſſo Pontefice, e dell’ intero Collegio

de’ Porporati, a ſegno ch’ egli diſteſexdipoi la bolla dell’investitu

ra (i); così molti ſi avviſano, che dopo tal legazione aveſſe me

ritato luogo trai togati . Conghiettute ſon tutte , che hanno dei

veriſimile.. Intanto quelche è cei-to, egli divenne a Ferdinando,

per lo riuſcimento di ,questa-legazione, il più distinto tra tutti,

, confidandogli poſcia le riſoluzioni più importanti dello Stato.
Infatti lo mandò ben due altre volte ambaſciadore in lſpagna aGio. ſi

d’ Aragona; la prima delle quali verſo il 1459. per far ributtar o

da quel Sovrano `le offerte de’ ribelli baroni di Taranto e di Roſ

ſano;`ma nando ne foſſe tornato n01, ſappiamo . Il Sullodato_

P. M.d’Af itto avviſaſi che foſſe nel‘ i465.giacclrè' fino aqua/l’an

no non ſi tro-va firmata in alcuna ſentenza del S. Conſiglio . d

Ma staran forſe nelle ſue mani questi libri di ſentenze,giacchè a

me non è riuſcito di rattrovarli nell’ archivio del S. R. C. per ac

, certarmene . La ſeconda verſo il i476. a trattar il matrimonio

colla dilui figliuola Giovanna (2.), che 'riuſcì poi nel 1477. (3).

Ritornato dalla prima legazione avuta nelle Spagne , fu anche oc-`

`cupzito per altri affari con Giovannantonio Carafa nel i468. come

alcuni ſi avviſano : ma quali foſſero, ſimilmente s’ignorano

Conghiettura il ſuccennato P. M. d’Afflitto , che foſſe stato impie

gato nel negoziar la pace, che ſu .allora conchiuſa dopo la brieve

guerra , che aveva l" anno innanzi ſuſcitata,_il famoſo_ Bartolom

meo Coleone Bergamaſco , ed aveſſe poi ,avuto l’incaricoìdicomz

plimentare Federigo Lil. Imperadore, che. venne in italia, e Vi

ſi trattenne per alcuni mefi del 1469. frutto puol eſſere.

Nell’ anno 1480. fu creato Viceprqtonotario dopo Luca Tozzolo Ro.

mano: ma nell’ anno ſeguente trovandoſi lo steſſo Tozzolo colla

medeſima "carica , e nell’ anno 14_82.. notatoſidal Toppi : Lucas de

Toczolis `Per aliquat menſe; officinnf [/ieepi‘otóonotarii exertuit; ' '

donee redierit Ant. de Alexandra , e finalmente nel i483. Lu-_
‘ì “ ~ . - ì . cas

(i) *l'oppî {le orig. tribuna]. pair. r. lib. 4; cap. z. p. 146. n. _ . r ñ

(z) Vedi Gio. Antonio Summonte iſioria del Regno di Napoli 1.3..”5. 493.'.

in fin. ediz. 1675. . , . _

(3) Vedi Giuliano Paſſera ne` ſuoi giornali p. 33. `. ~ :,

.——- o’ ,~
.—— -—
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l'as de Toczolis obiit 25. Septemörir; quo marmo Ant. de Ale

‘xandro Viceprotaonotarmr redut ad .5‘: C. può conghietturarſi,ch’

egli nell’accennato frattempoostatoſoſie anche impiegato dal ſuo

Sovrano. Dove però ,e quali affari diſimpegnati aveſſe, non l’ho

'potuto ricavar da niuno. Il .primo peròa rilevarlo .è stato l’erudi

tiffimo P.,M.d’Afflitto. Egli dice, che per la lega conchiuſa da.

Ferdinando co’ Fiorentini, e con Giangaleazzo Duca di Milano, -

ancorchè vi ſ1 foſſe inviato il celebre Giovanni Albino; tuttavol

ta il nostro Antonio fu anche ſpedito in Venezia. Tutto ciò e

gli` appoggia ſu di una lettera dl* Marino Tomacello colla da

ta di Firenze 25. Giugno :481. .diretta ad Albino nel campo

incontro ad Otranto, ove ſcrive così: Le ‘uo/ire lette-re a la Il

luſlriji. Madonna deoferewra bo dato ad M. Antonio, etfac‘i‘ele

le 'vo/ire racomandaflom . Non dubita perciò, che altro eſſer n'on

potea questo Meſſer Antonio, che ilnostro giureconſulto z e và

molto bene a cagion dl. ſiffatto monumento, finchè non ſe ne rat-v

trovaſſe altro mi liore.

Nell’ anno 1485. 1 vuole che andato foſſe *in Roma a tratta: col

Pontefice Innocenzo VIIL per alcune inſorte differenzoh), e

Per quella dell’annuo cenſo, ed avendo preſentata al Papa la chi

nea , fu quella rifiutata ,n onde ſecene ſolenne protesta , ch’ or

tuttavia leggiamo preſſo ll Chioccarelli (2.). Ne ritornò poſcia,

ma 'bentosto vi ſu altra volta ſpedito ſulla ſine di Agosto dell’an

rſo 1486. e non già in Luglio , come altri ſi avviſarono . Ciò ri-ſi

levo da_ im ſuo voto registrato dal celebre Segretario del S.C. di quel.

tem o Antonio Gaczo: Votam mag. D. Antonia' de Alexandra in
can/Pa Marti Piſani eum Petra de Campulo reliéimn ante ejur di

ſceffum in Urbe,_e ſottoſcritto così: Neap. 23. Augusti 1486. Ve

flrae D(0›)ninarioms films Antonin: de Alexandra VicePrarbono—

tarmr 3 . , i

Yi fi trattenne _in .Roma ſino al meſe di Novembre del 1493. enon

già fino al PMClPlO del 94. poichè in altro voto ſub die 3. Diñ`

cembris 1493. trovafi annotato : Magn. Dorn. Antonia; de Ale

xandra ſedia in Conſilio ut Vice-Protaonotariur (4). Vi ebbe ſor

ſe anche a 'ritornare, onde dicono alcuni, ch’ egli per due volte

ſoſſe stato le ato anche preſſo Aleſſandro VI. ſucceſſore d’ Innocen
zo VII-I. e (gempre in ſua -aſſenza eſercitò l’uffizio di Viceproto

no

(x) Vedi Pietro Giannone 1a. 28. rap. I.

(2) Chioccarelli manoſr. giuriſdiz. rom. r.

(3) E: quater-no ll. 'votmum e: drawn/rum 5'. R. C. continuato in coda” anno

ſuó mag. D. Andrea Marieonda U.].D. Vieepmtlion.

. (4) Ex libro vatorum S. R. C. a die 25. jan. r493. uſque ad 24. Dic. 1494.

TomJ. F

ñ _ ` .~_`-\'.
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notario il celebre Andrea Mariconda .

Il Chioccarelli (1) avviſaſi che foſſe stato inviato anche per due aló,

tre volte al Re di Francia per rilevanti affari; ma quali foſſero

que’ prfleclam ncgotia , ch’ein dice, e in qual anno maneggiati

, gli aveſſe, del tutto ci tace .

E’ notabile che il nostro Antonio mantenuto ſi foſſe nello ~fieſſo gra

do di 'riputazione anche preſſo i ſucceſſori di Ferdinando, val quan

to *dire Alfonſo ll. Ferdinando ll. Carlo VllI. eFederígo Il. che

l’invest‘x della terra di Cardito, e di altri luoghi (a); e così final

mente carico di anni c di gloria, venne a morte nel dì 26. Ot

tobre del 1499. 0 1498. ſecondo il Summonte (3). Fu ſeppellito

nella Chieſa di Montoliveto con de’ pompoſi funerali, e vennegli

recitata` l’orazion funebre dal celebre Franceſco Pucci Fiorentino

accademico Pontaniano (4) alla preſenza di Ferdinando d’ Aragona

Duca. di Calabria (5) . Ecco intanto l’iſcrizione, ch’ egli ſeceſi ancor

vivente nel 1491. ſebbene. l’Engenio (6) ne ſegna l’anno 1501.

Antonii. da Alexandra , et Magri/:Zeme Rici” coniugum.

,Quos Deus coníunxit /Îomo non ſeflaret.

Antonia: de Alexandra . [urir Conſult…" . aci/7M:. ct' ſuor-um.
Relíſi ui”: . quouſq. omnes . reſurgamus . reponendar . ſacellum

COÌZZÌ‘ZIXſZ . e: Redemptorì . nastro. dica—uit . M. CCCC. CI. (7) .

Non ifiarò quì a raccorrei luoghi degli autori in doveſì fanno ran

di elogi a questo. abile giureconſulto, e ſpecialmente preſſo Sue

gli, che deſcrivonci le rivoluzioni di que’ tetnpi : resterò ſol con

tento di accennarne alcuni pochi a piè di pagina,e di valenti pro

feſſori del noſtro foro (8) . Ecco le opere , che ce ne ſon pervenute:

LR@

(x) Chiàccarelli a, illuflrìó. ſcriptoríd. r. x. 10.50._

(2) Aidimari la:. tir. -

(3) Summonte lor. ci!. r. 4. p. 28

(4) Vedi Gioviano Pontano de ſe;m. lió. IV’. cap. 3.

(5) Queſta orazione ſu anche impreſſa, ſecondo avviſa il mstm Snmmonte

. f. 4. p. 28.

(6) Ceſare d’ Eugenio Napoli ſacra p. 508.

(7) Si vuole che ſoſſe stara- mutata questa iſcrizione', ma per riguardo dell'

anno eſſer potrebbe anche errore di stampa, tolta eſſendoſene la lettera

X. posta avanti dell’ultima C. Nicolò Toppi de oríg. m'è. t. 1. lib.4.cap.

13- n. 7. avviſa , ch’ ella è rapportare. anche da Franceſco Swertio in ſalati’.

Chri/Z. oró. deli:. colla data del 1491. e ci afficura d‘ eſſervi ſtati aggiunti

altri verſi dopo il millcſimo . Marc‘o Zuerio Boxhornio nc’monum. illuflr.

viror. p. 175. riporta il diſegno del romolo, ma non-già l’iſcrizione.

(8) Aſflirto deriſ. 2.15. n_ 4. dee-if aos. n. r.. et in Conflír. hac lege in 3.

.notab. *ver/Z an autem n. 8. In S. hoc quoque, de ſurtefl: ſend. n. 38. Ca

meratio in rape:. Cap. Imperialem , de prohib. [cad. alien. .Feder- p. 8;.

. L

o
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1.'Repartara Clariffiìnſi j. interpſetix Domini Alli'Onii da Alexan

dra ſuper II. Codias m Floro-n” ſludxo Part/Benq)an ſul; aurea

ſaerulo , et ”ugustrl Parc _Ferdinandi Sicilia’ , Hier-”ſalem , ct Un

gariac Regis inviffiflimt . Neal). 1474.. apud Sixtum Rei/ſinger

` in f: maxím. Questa ſuona delle ñprime opere,che furono impreſ

ſe in Napoli, dapoíchè v’ introduſſe l’immortal Ferdinando l’ ar

te tipografica (I) .

- z. Addi' ‘ones ad Conſuetudines Nezipolìranfls .Han ſortito delle va

rie edizioni col‘ testo delle medeſime, e così ne ſcrive -Cammillo

Salerno (z): óabmtur hic Amon” de Alexandra additiones quam

plurimum utile: , et neceffariac’, qui ur Pffleſidms S. R. C. plc-riſque'

deciflonibus ſuPer bis conſuetudinibus mrerfuit , tanquflmjuriſl

conſulta: celeber, ”i ſuPc’r 165W): civilibm ſtrip/it , multa ad

intellefium óujus ilm' congcjlìt. Ci aſſicura Scipione Rovito (3),

che le ſue opinioni ſu delle nostre Conſuetudini, erano di una più

che grande ,autorità prcſſo i giudicanti del foro. , -

3. Can ;lium feudale in muffa Antoniae Tamara-”ae .,Ora ſi legge tra’

co igli di Aleſſandro d’ lmola ſuo maestro (4) ,di Sigiſmondo Lof

,fredo (5), e di que'feudali diverflrum (6), e non ne ‘laſciò di far

menzione anche Corrado Geſnero (7). In queſto riſponſo tratta l’an

“tore un articolo,ſe mai porca reggere l’alienazione :d’un feudo, fab'

{a da Greco Tomacella ìn dotare la ſecondogen'ita Antonia in ?req

gludizio del primogenito. ~‘

Fece alcune apoflille, offieno addizioni a1 coment'i di Andrea d’ [ſer. j

nia ſopra le nostre Costituzioni ,locchè -ci afficura Tommaſo Gra

matico (8) ſcrivendo: ”perla inſuper quod cartelle”: Doffor Domi- A

”m Antoni”: de Alexandra Viccprorbonotariu; ., ac Proof/idem Sì R.

‘ Con

LOffi’edo Con/il. x7. n. 33. Freccia de praeſent. inflrum. in rz. part. n. 19.
Aiello de juve aſidbaae n. 93. Gramatico deciſi. n. 16. detiſ. 88. n. 5. de

Franchis`derifl 269. n. 5. Chioccarelli de illuflr. ſm' r. p. 50. De For

tis goupol. tonſ. 3. n. 79. pag. 45. Orìglía fior. dèi/o [ſud. di Napoli .r. x.

?43.245. 257. 274. Toppi de orìg. trìb. t. 1. [ib. 4. nrg. n. 7. e! :.2. [tb. 3.

cap. 1. n.14. Franceſco de Petris flor. di Nap. [ib. 1. c. 6. Vincenzo Don

norſo men-nr. ifloríc. della Città di Sorrento pag. 192. Nap. 1740. Marcan

tonio Terminio (Angiola di Costanzo) nell’apologia di tre ſeggi illuflrí paco.

(1) Vedi Giannone lìb. 28. ca . ult. p. 487. ediz. 1723. '

(z) Camillus Salemus in praef: ad Conſuerud. Neapol. `

(3) Rovìto Cnnfil. 71. n. 8. tom. 3

(4) Alexand. d’ [mola Tai-tag”. [ib. V. ron/il.28.

(5) Loffredo Con/il. 5!. png. n.2.

(6) Vide Conſilia fonda/ia divcrjàrum, Lugdunì- 1'553. pag. 227.

(7) Geſnero bibliotb. pag. 57.

(8) Tommaſo Gramatico deriſ. 88. n. 5.

F z
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Confifíi, i” quadri”: ſu” additione , quflmfflcit ad Andrea!” da’

.Iſernia in diff” Con/Zi!. cet. Nè altrimenti il dotto Antonio Cape

-ce (r) fa menzione di queſte addizioni in vari luoghi del ſuo comen—

tario i” cap. Imperialem.

Lo fieſſo Gramatico (A) avviſa, che fatte aveſſe anche alcune addi

zioni a Baldo, e Bartolo; e il Toppi,(3) d’ averle benanche avute

nelle ſue mani.

Ci fa ſimilmente coſtui testimonianza d’ aver oſſervati .gli altri com

mentari manoſcritti ſopra altre leggi in varie librerie ,ed anche in

uella del Conſigliere Felice di Gennaro. Alcuni di questi comcnti

?opta l’ inſorziato, ne fa menzione Martino Lipenio (4) con que;

fio titolo: Comment/Wim ſuper Primum Infbrriati . Neflp. ma non

ne dà l’anno dell’ edizione. Altri ſopra al Digefio nuovo, e con

ſervavanſi nella biblioteca del Preſidente di Camera Vincenzo Cor

done. Altri ſopra al digeſ’co vecchio, ed eran preſſo il Conſiglie

re Ortenzio Pepi ; ed altri ſuper 2.. Dig. -verm preſſo del dottor

Gio. Batista Sabatino .

Gio. Luca Lombardo conſervava inoltre: Recolleflme D. Antonii de

Alexandra in rit- ſòluto matrimonio. De [ibm-ir, et pali/mmis,

er de 'vulgari , et pupilla‘ri ſuly/Zitutiane. Colla-fl” per Franciſcum

Miroball‘um ejmſcbolarem , dum idem Antoni… in Neapolitano Gy

-mnflſio anno' 1466. Publica regio ſlipendio conduóîur legerer , concur

rem Domini Andre/ze Maricondflc in lefflone extrflordinarifl .

i Tra’ manoſcritti, che conſerva la nostra. pubblica biblioteca di S.An

giolo a Nido, avvenc uno del noſtro autore col titolo: Reporta

5 M in Codicem de edendo (5), in f: dell’ anno 1469.

Finalmente tra’ manoſcritti ,che conſervanfi in Bologna nella biblioñ,

teca del Collegio di Spagna n. 2.59. avvene un’altro ſuper tir. de

adquir. rue] ami”. bereditate.

ALESSANDRO ( Pietrflmonio d’) nacque “in una terra della provin-~`

cia di Lecce chiamata Galatona verſo il 1630. Incamminatoſì er

lo stato del ſacerdozio ed eſſendoſi addottorat‘o nell’una,e nell al

tra legge, ed anche in Sagra Teologia fu dipoí preſcelto all’ arci

pretura di ſua patria . Indi ſu eletto Vicario generale della me—

tropolitana Chieſa di Otranto,ed anche per la ſeconda volta,eb~

be a ſostenere lo steſſo uffizio nella medeſima Chieſa . Da questa

paſsò ad eſercitarlo in quella di Brindiſi , c per altre due volte lnel-

a

(1) Antonîus Capycîus in Cap. Imperialem pag. 16. zz. cet. edit. 1568.*

(z) Gramacico in addì/ian. ad decífion. 68. Matt/mei de Affliéî.

(3) Topius de orìg, zrìb. cit- Lg. parng. cap. z. rap. 1. n.14.

4) Martino Lípenio in bibliotb. real; juridir.

E5) E’ ſegnato nell’ indice Vll. 1. 35.

,Vj-...—
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la Chieſa di Nardò, ove formò la ricapitulazione delle ſue ſinodali

Coſtituzioni; finalmente ebbe a ſoſtenerlo nella Chieſa di Lecce,

e in tutti e ſei ſiffatti Vicariati ſi guadagnò fama e protezioni ;

onde ſu poi creato Veſcovo di S. Marco in Calabria Citra,ove mo

ri poco dopo del 1692. Le ſue‘opere ſono: '

` 1. Arzacepr'zalaecffis Con/Zitutionum Synodalinm Ecole/ia:: Neritinae.

Lycii typ. Petri Mica/:eli: 1674.. in 13. .

a. Placita judicialia author-e Petra Antonio ab Alexandra S. T. e!

U. l. D. Galateo Epiſcopo S. Marti colleffa, e: al: eodem promul

gata , eum Vicarii generali; manu; bis in Metropolitana audientia

Hydrumina ,ſe-mel in Metropolilana Brandy/ina , bis in epifl'opali

Neritoneus, et demnm in Lycienſi per triginta ſere anno: abtret.

.In ſex parte; juxta temporis diflrilmta triplici tomo complexa.

Opus plurimas materias canonicas, et ci-viles ad forum pertinen—

tes complec’lens . Neap. ex ty . Mic/melis Monaco 1692.. roma.. in

Il terzo tomo non potè pubb icare prevcnuto dalla morte;ma reſtò

manoſcritto preſſo alcuni della‘famiglia Vega di Gallipoli.

"ALESSIO ( Maurizio d’) nacque nello Stato di Sanſeverino, e pro

riamente in un caſale del quartiere di Calvanico denominato Vil

a,onde diceſi nelle ſue opere a Villano Santi‘i Saver-im‘. E’ fece

in questa Capitale i ſuoi studj di belle lettere ., e di‘giuriſpruden

za, ed ebbe anche per poco amiche le Muſe . Il Toppi (1) lo

vuol Conte del S.I’olazzo Lateraneſe , e Cavaliere aurato, rappor

tando una ſola delle ſue opere pubblicata nel 1607. Io qUesta del

tutto ignoro , e ne sò altra del 1605. in cui l’ autore non vi fi

aa niun carattere de’due riferiti dal Toppi. Eccone i titoli:

'1. Bre-viloqaium eonfeſſìonum ci-viliuni er rriminalium, ae rana”

fiationum'. Neap. a ad ſo. ſacolmm Carlinum 1605. in 4.. che

dedicò al Principe di Avellino Cammillo Caracciolo. -

'2.ÌConeordia flatrum. Noa . apud eamdem 1607. in 4.

ALESSÌO( Carlo d’ ) tralaſcrato fra gli altri dal RM. d’A ſflitto, nacque

in tſuesta Capitale verſo il 1659. e datoſi di buon ora allo studio della‘

giuriſprudenza, ne venne benanche addottorato nel 1680. Si pro

cacciò di poi fama di buon dottore nell’eſercizio, ch’ egli fin da

giovanetto- intrapreſe nel foro napoletano . Ci vien deſcritto per

un uom conſumatiffimo nelle materie legali, tra gli altri dal dotto

Carlo de Jorio (z). Fin dall’età di anni 25. compoſe alcuni trat—

tati, che non mandò giammai a stampa; ma bensì altre fatiche,

ch’ indi fece nel corſo delle ſue applicazionì,che ſono le ſeguenti:

'1. Obſerver-ione: ad Praxim judicariam Hieronymi Nicolini",le qua

a

(z) Toppî bio/io:. ”apo/et. p. zrz.

(z) Dc Forio de prìoìkg. Univerſi:. Pri-oil. 7. ‘n. m7.
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"li col testo _di eſſo pratico, han ſortite _varie edizioni .’
a.. Obſervationes ad conſultationes Hcffom Capyciilatro . Neap.r7oz.ì

ex r”. qu. Franciſci Molla . ' _ '_ `

.3. _Mcliorationes .ad juris allegatranes mſigmum juriſconſulrorum

urbis Regine NeaPolis collec‘lar a _D. Donato Antonio de Marinis .

La più bella .edizione è quella dl Venezm del 1731. ove furono

impreſſe tutte le opere del de Marmls, e con tutti gli addenti .

4. Arztonii Matt/mei trafiarus de criminibm ſub examíne Caroli de..

‘Alexia juriſconſulri neaPolirani. Ven”. 1717. ſumptilmr Michae

lis Hertz ,in .
ſiGli altri opuſcoli, che dice di averli _(1). compoſti_ dell’ età di anni

,7.5. ſono: L, Trafiarus de ceflione fur-_zum ſub rrtulp Erano-ae le

galis. z. Opltſculum de apoc/ra Bancalr .

ALFANI (Pirro) naccìue nella Città _dl Salerno _nel XVI. ſecolo, e

per lungo tempo vi eſſe giuriſprudenza in_ quella ,Univerſità,dalla

quale paſsò poi a quella di Napoli, e giunſe ad eſſer primario

profeſſore verſo il ;1382. (2.) . Ce ne restano delle opere , ch’ elle

furono _di _qualche ,Conto _nel foro napoletano z e preſſo i ſcrittori _

del- ſecento trovaſene beneſpeſſo fatta menzione con qualche giun

ta di ,lode . Eccone i titoli.

;1. Commentati”: ad Rulrr. et L. I. D. de Offic. ei. er ad Rubr. L. 1. et

.Auth. Si quis in aliquo Cod. de edendo . In quibus novo /ènſu expli

tam‘ur difi'ícillimae leges, cet. Neap. 1584. aPud ſa. Bapr. Cap el—

lum in f: Fu dedicato a D. Pietro Giron Duca d’ Oſſuna Viceré> di

Napoli, e il `comento .ſulla L. 1. C. de edendo trovaſì dalla Pag.

133. Fu riprodotto ,questo volume anche in Napoli nel 1606. m4.

apprd ſ0. Bapri/Z. Subtilcm . '

`Il P. M. d’ Afflitto (3) _regiſtra .quest’o era nel n. z. e nel n. I. com

mcnrarius in rirulurn_.erL.,1. C. ex e . Para-vir' ”Pud Lauren. Paſqua

ri 1567.1`nfle ſoggiugne : ,que/Z' oPera a tutti igrrora, è regiflram

nel Catalogo Caflznattenfe. Ma .ella non è ſtata ~ignorata a’ noſtri ‘

biografifflom’ e’ ,dice ,eccetto che ;della edizione , poichè è la steſſa.

di `quella,ch’ñegli regiſtra nel n.12.. e l’avrà creduta .diverſa per un

mutamento di _lettera -incorſo in quel catalogo; val quanto dire,

in vece di leggerſi Cod. de .ed. cioè _de edenda, leggeſi Carl. ex.

ed. non avendoſi _niun ,titolo ,nelCodice , che poſſa ln ,ſiffatto mo

do accorciarſi . _ ~ ' .

.a. Traffatm de ’Pollicrtanone,_paé?ar, ,et contra-:Hu ad mir. DB de

. ver .

(I) Vedi l’ epiſiol. al leggîtore , che _fa precedere ,alle _oſſervazioni ſulla pra; `

tica‘del Nicolini.

(z) Orîglia florìa della fludio di Napoli p.47. e 5a. Toppibiólior. napol. @253.

‘3) Nelle fue memorie degli ſcrittori .del Regno`,di Napoli p. 219.
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verb. obligat. et comme-mari… ad rubr, er L. r. D. 'lì cert. per. Pyr

rbi Alfam' primarii matutini rqfiſſorlsjn antiquiflìmo Salernitana

Gymnaſio. In quibus ”0-00 ſénſn expllc‘antur_ difficillim‘ae lege-54,

cet. Neap. 1574. apud Horatium Sal-vmnum m f. Fu dedicato a. ,

Tommaſo Salernitano Reggente di Cancelleria nel Regno di Na

poli, e dalla Pag'. 65. trovaſi _il comm. ad ’rubr. et L. I. D. fi

ter:. per. Fu riprodotto anche in Nap. 1604. apud’ Co/sztinum Vi

talem,ſumpn'6m‘ Perri Antonii Regae bibliop. Neapol. e dedica

to a D. Gio. Alonſo Suarez Regio Conſigliere, eLuogotenente del i

gran Camerario ,e ſe ne vuole altra Lugdmzi in 4. ch’ io l’ igno- -

ro affatto . ’

Il ſuccennaro P. M. d’ñAffiitto ha creduto che foſſero state due diver

ſe edizioni il trattato dal commentario, ſebben nell’anno steſſo 1604.

onde l’ ha. registrati ne’numeri g. e 4-. colla steſſa data-z ma, che tan—

to nel 1'574. che nel 1604.. foſſero stat—ì inſieme impreſſi dal nostro

autore, non v’ ha dubbio niuno. _ ‘

Morì verſo 'rl 1606; poichè il-ſuo diſcepolo Vincenzo Alſani avenſi

do dedicato un ſuo opuſcolo,allo steſſo Gio. Alonſo Suarez‘ nel!

1—607. ſcrive così: addiditflìmulos non par-vor im ”irudo illa a

nimi mi , qua eruditiſſimi , atque nunquamflzris andati prfleceó

ptoris mei Pyrr/n' Alfani labortem, jam defunffi 'vita mcmoriam,

;am bene-vole comple-Herz': , ut Pri/lina”: , imma majoremſub tuo ,

tamquflm Meduſaea cljpea celebri: ille commentarius ad ml:. c1 LJ.

D. de oflíc. ei configurati-{s eſſe Videarur'.. ~ ñ

'ALFANI ( Vincenzo) ebbe a patria la nostra Napoli nel ſecolo XVI.

Egli fu diſcepolo del dotto Pirro Alſani in tempo che leſſe giu

riſprudenza da primario profeſſore nella. nostra Univerſicà ,, verſo

il 1582. come diggià avviſai. Sotto_ la di lui diſciplina fi: avanzò

di molto in uesta ſcienza , come- ognun potrà rilevare dal ſuo

opuſcolctto , h’ e’ mandò a stam‘pa ſu d’ un frammento del giu

rec.~Ulpiano, registrato ſotto il’ titolo delle Pandetre de impenſis in

res dotales faflis, e dove và. benanche riconciliando alcune anti—

nomie ,~ dando a conoſcere la ſua lettura di molti autori‘ claſſici,

come di Cujacio , Vaconio ,-ed' altri , che maneggiata aveano la steſ

fa materia da gravi giureconſulti; onde non ſenza ragione venne

dipoi chiamato dal Toppi dottor famo/b (1) . Il titolo è questozñ.

De 'vera- ſub/fanti” dot-i5 ad Ulpianum i” L. quod dicitur , D; de

impenſis in res donde: faffis , liber fingularis. .. In quo multa",

quae pertinenr ad rubr. e; L. 1. D.ſol. man-im. ti‘fléîaìztur, e; Pieri

guejuris lori‘ no'uis interpretazionibus expliczmtm* . Nm?, apud_j0.

jflcabum Carlinum’ ct Constantinum Virdlc’m 1607. ad mstflmmm

. - Pc

(i) Toppi bill'. mi!, pag-304. \
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Perri Antoni; Paghe 2'214.. Dedicò tal opuſcolo a D. Gio. Alonſo

Suarez Conſigliere e Luogotene'nte del gran Camerario, e dopo la

.dedicatoria ſi ha un’ ode indrizzata a costui da Scipione Vaglieſio,

ed indi un epigramma di Gio. Matteo Mileto.

ALFANI ( Tommaſo) noſ’tro Regnicolo, e profeſſore nel foro napo

letano. Fiori nel XVſ. ſecolo, e fece alcune addizioni alla pratica

di Nunzio Tartaglia. le quali ſortirono dipoi delle varie edizioni

colla ſteſſa pratica,\iccome meglio ſi ravviſerà nell’ articolo di .eſ

ſo Tartaglia_. i n

ALFANI ( Nrcolà) nacque in queſta Capitale addì 2.8. Ottobre del

1703. dal Dottor D.' Marcantonio , e D. Agata Mandarano. Dopo il

corſo de’ primi fiudhin Novembre del 1719. diede opera allo ſtu

dio di giuriſprudenza ſotto del celebre Ferdinando d’Ambroſio pub

blico profeſſore nella noſtra Univerſità, quegli fieſſo che fu indi

Regio Conſigliere. lndi avendo intrapreſa la carriera del foro, mu

tò ben tosto penſiero', e rivolſe il ſuo animo all’acquiſto della Cat- ~

tedra. A` qual oggetto incominciò nella privata ſua caſa ad inſegnar

giuriſprudenza, e nel di 9. Agoſto del 173‘ 2.. fece il primo concorſo ,

dando in questo a conoſcere le diggîi acquiſtate ſue cognizioni,

onde potere fiſſatta carica con pubblico applauſo ſoſtenere, Non

pertanto egli ottenne ſolo per allora äa lettura da estraordinario pro—

feſſore con paten_te,che gliene fu ſpe ita il di [9. Ottobre dell'anno

fieſſo,e le materie , cb’e’ vi _leſſe furono: dejuriſdifiione , de lcgibus

etſanaruſron/uhis , e quella de rewcandis donationilms. In Aprile

del 1738. ſoſienne interinamente la cattedra del ju; Regni per Ambro

ſio ſuo maestro,eſl`endo stato preſcelto al giudicato di Vicaria . In

Agoſlo dello ſ’teſſo anno 1738. fece il ſecondo concorſo .per lo ju:

Regni ,ma nel di 4. Ottobre gli fu poi con diſpaccio conferita la

cattedra interina del ius Canonico, Nel di 2.7. Giugno del 1739. eſ

ſendo vacata la cattedra primaria dilegge per mortedi Domenico

Gentile, fece il terzo concorſo, .e venne con questo a conferma

re la buona 0pinione,ch’eraſí diggià per lui conce ita,e addì I9. Î

' Ottobre gliene fu conferita la lettura interina. Nei di 2.5. Giugno

del 1745. e' fece il quarto concorſo, e a pieni voti gli venne final

mente conferìta la cattedra delle civili iſtituzioni. Nel di 30.Apri~

le del 1748. dopo altro concorſo paſsò alla cattedra delle l’andette,

con obbligo però di ſpiegar particolarmente la materia criminale,

e nel di' 4. Settembre del 1761. mediante altro concorſo, gli fu affi

data la cattedra del diritto del Regno , ch’ egli poi ſostenne per

lo ſpazio di anni 16. in circa, eſſendoſi nel dì 2,3. Febbraio dell’

anno ſteſſo 1761. ,laureato nell’ una; e nell’ altra legge.

Conferita che gli venne la cattedra delle pandette coll’ obbligo di

leggere benanche la criminale , egli mandò a flampa;

. ſu
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fari: criminali: ad ”ſum Regni ”ea alitam' libri tres'fl‘. 3. in 4.'

Nel primo de’ quali trattò de magifflratibus. Neapoli ex typ. Por

jiliana 1752.. e lo dedicò aCelestino Galiani Cappellano maggiore.

Nel ſecondo trattò de criminibus,ſenza alcuna data di annoſum

:ibm- Sociemris , ma fu pubblicato il di 31. Marzo 1760. e dedicato a.

Nicolò de Roſa ſucceſſore del Galiani nell' accennata dignità'; nel

terzo finalmente de criminali judicio ,anche ſenZa data,elo pub

blicò aNovembre del i756. anticipandolo al ſecondo." .

Per lo primo tomo, ove tratta de’ magistrati, eccetto l’ultimo titolo

de delinquenribm, l’autore delle novelle fiorentine gli fece .una

pur troppa, ingiuſta fruſiatura, poichè avvisò eſſerne `lo ſtile poco

plauſibile, e che di tutti gli altri magistrati criminali egli parlava,

fuorchè di 'quelli del Regno di Na oli. Ma ſcrivea invero novelle

l’autor fiorentino. Egli parla più e’ magistrati noſiri, che di que’

degli antichi e di*altre nazioni: e ſe per poco far volle' menzione

de magistrati-criminali degli antichi , ſe vedere qual rapporto vi#

aveſſero in’ostri. L gaſi lautore della storia letteraria d’italia (i),
ed ivi ſiv troverà quel a lode dovuta al nostro_ Scrittore; e per riguar

-do vdello stile , l’ ha ben difeſo il P.M.`d’Afflitto.

A lui benanche ſiam tenuti del com imento dell’Opera de jure Re

gni del celebre Rapolla; avvegnach avendo quello nel 1746. pub

blicati i primi due tomi di ſiffatti ſuoi commentari, non potette in

di per le ſue cariche dar fuori gli altrig'eip‘oi eſſendoſene mor

to nel 1762. ſarebbe al certo: restata imperfetta ,_ ſe_Mich_ele

Guarracino libraio nap01etano data non ne aveſſe incumbenza nel

177i. ad :eſſo Alfani di rivedere 'i manoſcritti laſciati dal Rapol

la per poterli dipoi a ſue ſpeſe pubblicare. Infatti accettò ññla’ incari

co l’ Alſani , e ſattevi delle ſue molte addizioni ~, le quali ſi raggi

rano a molte leggñi emanate dopo la`morte dell’autore, fi manda~

rono a stampa 1 re anti duetomiz- connon po'co‘ profitto degli ſtudioſi.

Morì il nostro Alfani in Napoli agli 8."_A'goſto del 1776. di anni 73.

e dappoichè egli era fiato preſſo-ad… anni 44. lettore di giuriſpru

denza. Fu ſeppellito nella congregazione di S. Maria del Suffragio,

cgn tutti quegli onori,che conVenivanſì ad un tanto vecchio catte—

dratico . Egli laſciò delle altre molte opere‘ inedite , e ſono: In/iitu

rione: civitas-,Institutiones Cdnoniczze --. ſus Regníſus feuda

le -- Varie differtaziani-Ìegaliñ*Vien ;lodato dalñ P. Troyli— (a) , e’

nominato dall’ Otiglia (3) . z… ~ -\ ‘;\ . , -: .' ~ i.

AMATO (Agnello) nacque in Napoli 'nel XVI. ſecolo a Le lámdi

' ‘ :‘- .ë x 1 _ " . C G

(i) Vedi l’autore dell fior. le”. d'Ita!. tam. V. pag. [04.

‘(2) Troyli ìflor. ”apo et. t. 4. part.4. mp.8. S. 17.

(3) Origlia fior. dellafludçdi Ncpóliftſiz. pen-,512.921 v'- .LJ ’ 5'_ e "'- -'--_ 7 t
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che gliene han profuſe gli autori contemporanei, e que’ ch'e ſcriſ

ſero dipoi, non fi hanno a credere un ecceſſo di atriotica adula

zionc, ma bensì un de no compenſo al merito i tal profeſſore.

E.in nell’eſercizio del oro, e nello ſcrivere le ſue opere , ſeb

bene in un ſecolo di ’poco gusto , ſeppe ditanto riportar vantag

gio ſu gli altri dell’ età ſua , che può gareggiar quegli ſcrittori

de’ _tempi di raffinamentoz Nel patrocinar le cauſe,e nel mettere

in chiaro le ambiguità delle leggi , non ebbe chi uguagliato lo

. aveſſe in que’ tempi. Quindi venne creato avvocato del Real a

trimonio,edopo qualche tempo Preſidente della Regia Camera el

.la Sommaria nel' di zo. Agoſto del 1626. dal VÌ-:erè D. AntonioAl

._'varez de Toleto Duca d’ 'Alba , ed altresì pubblico profeſſore di

-diritto feudale nella nostra Univerſità per morte del Conſigliere

‘Gio. Batista Migliore, come appare dalrdiſpaccio,che leggeſi im

preſſo nell’ opuſcolo intitolato prolegomana f'eùdalia. Ma il dl
-1o. Settembre 'dello fleſsììanno 162.6.“ non ſenza diſpiacer de’ dot

ti, con. cui egli ebbe della ſomma 'amicizia, fini i ſuoi giorni in

questa Capitale, e ſu ſeppellito nella Cappella gentilizía di ſua fa

miglia dentro lav Chieſa de’ SS. Severino e Soffio de’ PP. Caſſinefi.

Gio. Barilla Urſo (I) fecegli queſta iſcrizione :7 '

- ' ‘ Agnellm ì

’Cognomer familiae , condimento natura-e,

x Ornamqnto* daürinae , merito -virtutir ,

'-Î . Amat”: : ' ‘

Canſarum’, ~ñì - ' -

Non futili: contenrione , ſed libramento juris_, Pan-0m” .*

. Patrocinio advocarus Piſo: ,

Aequitarem coluit , odi: Sycophantiam ;

M0” regij prae/èr patrimonij, › › ~ \'›

. _ Publicnſque feudoer Interpres,`- 'ríf '-' -‘ '—
.~ ` Îñ " ~ degna pro .Fi/iv, et in Fi/eum-ldncc , _ ſi

- - ~ Grariar'n commeruir, ' A…" i

Monuirq; et mon”: :- 'i '~

Bonis regiam adiri artilmr ,v › “

_ ' Bom': Coelum, f

Obiit an. aer.-. . . . Sal. .bum. CIJIJCXX'VI.

Le .opere che-‘ci reſtano di queflo `Valentuomo, ſono: ' v -- ‘

L Conſiliornm , ſe” ”ſponſor-um centuria prima ,eum dec} fonióm‘ ,

'ſeu concordiir, in fine cujuſque reſponſi adjeffis. Neap.Îapnd- Con

flanrinum Viralcm 1618. m fl e non già 1616. come ſ1 -ha nellla bi

. - -b io

n) Jo. Baptiſla Urſo in ſuo lim inſiríptimm pag. W..

 



A-'ÎVF ’ 51

bliotecadel Toppi (1),, nell” opera di Giangiuſeppc Origlìa (2.) ſuo

copiator fedele, e‘ preſſo Dionigi Simon (3). Dedicò questa prima

centuria di ſiffatti ſuoi ſavistìmi riſponſi a D. Franceſco dc Castro,

e la ſeconda avendola diggiìt. ripulita, prevenuto da morte restò ine

dita. Erano nell’impegno i ſuoi eredi, avviſa il Chioocarelli (4),

di pubblicarla; ma ſvanì bentosto,ed intanto ſu riprodotta la pri

ma centuria , Antuerpiae apud jo. Baptistam-Winmborcb 1674.1:

colla fieſſa~ dedica dell’autore. . .

z. PrOlegoníenn find/alia, ad rirulum quae/int regali” , er ad cap. r.

an flghöfflî‘qlNó'flPJ” 4. ſenza data di anno, e ſenza nome dell’impreſ—

ſoreyQuz—sta però ſu opera postuma, poichè ubblicata da Carlo Ama

to ſuo figlio-'ſc dedicata" a D. AntonioA varez de Toledo . * ` '.

3. Scriſſe ‘inoltre un riſponſoin difeſa- della Real giuriſdizione in ma

teria—eccl’eſiasticapcr lo 'Rc-Filippo IV. il dicui titolo è queſto:

Reſponſam Pro aufforimre PrinciPum in rebus Ecclq/ìasticis-Praeñ

DÌPHE Regum Uiſp/mt*an , in 4. . .

Tralle allegazioni raccolte dal nostro Donatantonio de Marinis~,~av

vene una di eſſo Amato, ed è la 89. . . i ~

AMENDOLA.(~Fla-uio "ebbe a patria Pietra Pagana in Baſilicat‘a .verſo -

la metà del ſecolo-X I. Fatto paſſaggio in questa Capitale , edatoiì

allo studio della'giuriſprudcnza, ſi eſercitò nel nostro foro,e vi st

Acqui'stò) fama- diMníde’miglior-irprofeſſbri `de’ ſuoi tempi I— ſCſlſ!

tori, che fan di lui parola ci asticurano di-ſua abilità; ma ſono’staçi

inverocosl ſcarſi vin darccne ulteriori notizic,che più di tanto'non.

avrò anch’io a dateñal‘ leggitore( 5). Egliſi applicò di moltd .ſulle

deciſioni del Preſidente Vincenzo de Franchis ſuo contemporaneo,

il quale avendol’e` pubblicate per la prima volta in Venezia nel. .

1‘580. e"vi-ſece dipoi delle molte addizioni z ma non le mandò a

stampa estendoſene morto verſo il 1616. e il di lui figlio Gio. Ba

tista , indi 'Conſi licre, e Preſidente di Camera (ó) , con qualche gio

Vamonto‘ dc’ pro eſſori del foro , le volle pubblicare, e con queste

anche“l'e-nltre addizioni, che lo steſſo-genitore fatte avea ſull’Òpcra

feudalcudel- .dot-to Jacobuzio‘ de Franchis Zio di .eſſo Preſidente.

Questo ‘n’ è il titolo: - ' › .

Additionès' ”rene , e; adnotqtianes ſole-mn” aci-III. Parte: deciſio—

...J‘Z 1.4… ~ 77…”

~ ‘- ' ,ñ .z ~- '

(l) T-oppi, bibliot. ”apc-l. pag. 15.

(z) Origlia floria dello fludio di Napoli r. z. pag. [gg.

(3),Denis Simon biblioteque bi/Zoríque des* ameurs de draírpſi u. ' eri'

(4)'~Chi0c'carelli da illuflribus- ſcriptoríb. 1…!. pag. 40.

(5) Toppi de orìg. tri/2. part. r. p. 186. Chioccarelli de illa/Z. ſcript. p. 169.

(6) Vedi Agostino de Angelis leé’iion. ”It-rcaxalagiſ. diſpu:. a. leflion. 5. p. 158.

edit; 1653. ç_ i ,

z .
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num S. R. C. Neapol. a D. Vincenrio de Franchi: ..“7 edit::er -

et inſuper ad praeludia in conſta-md. fludorum D. ſacobutii di:

Franchi". Venet- apud {una/ls 1616. i” … ,e

Dice il Chioccarelli che oſſero state dedicate a- Giulio Costantino;

ma egli è un travedimento di questo ſcrittore di poco momen

to. Furon dedicate da eſſo Gio. Batista a Fulvio Costanzo ., e vi

è anche una prefazione di Mattia Goldiz Alemanno , dalla qua

le rilevaſi qual foſſe stata la stima , che di lui faceaſi anche fuori

della ſua patria. Il Maradei (i) lo chiama laborioſo ſcrittore. Sor

tiron delle varie edizioni. Venetiis 162.1. Francofurt. 167;. Vene

tìis 1674. colle deciſioni di eſſo de Franchis, ed anche nel 1708.

AMENDOLlA (Tommaſo Maria) nato nella terra di S. Giorgio di

Polistina in Calabria Ultra. Vest‘t abito religioſo nell' ordine de’

Domenicani, e trovaſi nominato da non pochi ſcrittori con qual

che lode (z). Scriſſe: . ._ `

‘ 1. Colleffanea in omnes fereſenrentifls deſacram. Poenitemiae , quae

i” Praxi occur-ren- poſſunt. Meſſzmae 1687. apud Vincent. de A

mico i” 8. _ i

z. Colleffzmm i” VII. Ecole/;ae Sacramento. Neàp. 1699. apud Do

mi”. Am. Parrinum ram. 3. in 12.. Fu riprodotta anche in Napo

li nel 1702.. in 8. come anche nel 1719. e 1729.\in12..ſecond0 ri

feriſce il Conte Mazzucchelli (3)5 ma io ne- dubito al cerco di

queste replicare edizioni. ,_

3. Colli-’51mm in eccleſiali. cenſuras, ct poemi:. Neap. 1702.. r. 2..

in La. Fu ristampata nel 1706. e 1717. e ſon riportate dalZavar
rone , e dal Mazzucchelli .ì

4. Reſolution” murales, e; Praffirae. Neap. t. z. in 12..

5. Colleffanea de falliti/z e; jure. NEflP01l. 1712.. Ristampata nel 1717.

ed il Mazzucchelli ne vuole altra edizwne nel 172.7. .--ñ

AMENDOLIA ( Giuſeppe ) nato nella steſſa terra , e fratello ger

mano di eſſo religioſo Tommaſo Maria, così chiamandolo in una

ſua opera: Pat. Thomas Maria Amendolm meu: ammtiflimusger—

manu; (4). Diedeſi allo studio della giuriſprudenza ,-e ne fu benan

che laureato. Le ſue opere c’ indicano abbastanza le cognizioni ch’

ebbe di questa ſcienza, e della pratica inſieme delle coſe del foro.

Egli ſu molto caro a D. Gio. Domenico Milano padrone di S.Gior

gìo di Polistina col titolo di Marcheſe ,e Prmcipe di ArdoreC, gran

* ~ 0n

(l) Mara“dei fingul. 322. \-‘ - 5‘

(z) Vedi l'Echard flrípt. ordin. Pra-dimm. to!. z. Pag. 77x. Zavarrone b)

blíoth. talab. paga”.

(3) Ne’ ſuoi ſcrittori d’Italia. t _

(4) In comment. ad pragm. z. da fari/d. non tuo-b. appendír. z. p. [57. n. l'5.
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Conte de Mazalones cet. Nell’anno 1712,. lo rattrovo auditor ge

nerale degli Stati di S. Giorgio Polistina , Melìcucco , Siderno, Ar

dore , S. Nicola , e Bombile, ſiccome dalla ſeguente di lui opera

tralaſciata dal P. M. d’Afflitto.

I. Ordinazioni , e Paride-tte, che devono offer-varji ”alle Corti, o ne!

le Città, terre, e luog/ii di S. Giorgio Poli/lina, Melicucco, Si

derno, Ardore,S.Nicola , e Bombile, con le citazioni alla mar

gine di teſii, Prflmmaricbe, c_dt dl‘UL’ÎI/i autori, o/Ze dal Dot

tore Giuſeppe Amendolia audztor generale delli Addetti Stati 9

Ivi Poli/lina 1712.. in 4.' ~ /

z. Scriſſe inoltre Praxi: judiciflria civili; tre: contincm.Porter, cum

titulis quinquagint-a m, ſeriem POKÎÎÌS. Neflp. 172.3. i” f e vedeſì

dedicataad eſſo D.Gio. Domenico ilano Franco d’Aragona, di cui

ne fece anche incidere il ſuo ritratto. Queſta non merita l’ultimo

luogo tralle tante pratiche ſcritte da’ nostriprofeſſori del foro . IL

Conte Mazzucchelli (i)avviſa,ìhe ſia in tre tomi in foglio: me— *

glio però ſe egli dicea diviſa in tre parti,che ſormanounſolo tomo,

ancorchè ciaſcuna delle medeſime aveſſe_ la ſua ſeparata foliazione.

Il -P-. M. Eustachio d’ Afflitto (2.) confeſſa dl non averla veduta, infatti

ella è reſa addì noſ’tri un pò raretta. Nella prima parte l' accorto

autore tratta de’ giudizi ,~ de’fori competenti , e de’ vari magiſtrati,

eflloro autorità . Nella ſeconda di quelle coſe, che appartengono

all’ordine giudiziario, e nella terza deila ſentenza-e della nullità

dell-a medeſimazindi de’ rimedi legali, che fi accordano a chi vien

quella prof-'ferita inrcontrario, con delle altre.coſ_e ben a ſaperſi da’

profeſſori. ll 'tutto egli maneggra in 50. articoli , Ciaſcun de’quali

vien poi- .ſuddiviſo in tantequistioni. _

3. Disbrigatofi da queſta pratica, egli pubblicò benanche .'. Commen

rflrium , e: -enadatiofles ad prog-_m- II. de )uriſdi&ionibus non tur

' bandis ,ſopra-m. contim’m enodattones , çx quibus quinque eruumur
appmdices . Flormtiue 172.5. ryp. Tflmmſi , er F”nr/ii in ‘Quest’

opera la dedicò a Giacomo Franceſco Milano Principe ’Ardore,

e’dopochè fa; vedere di 'quante maniere ſia la giuriſdizione , e fin

dove ſ1‘ eſ’tende` preſſo i giudiciti baroni cet. paſſa a trattar delle

coſe di ſua pertinenzazvi conſarcma però ne liflppendici le lodi,ed

alcuni difettidel ſeſſo femminino . Egliz.diè ne a questo ſuo lavora

addì 2.. Lugliodei 1724.… ma per alcuni imbarazzi ebbe poi a pub

blicarlo nell’anno ſeguente, e non poco viſi adoprò il ſuo padrone,

com’ egli steſſoñaccenna nella_ dedicatoria, che gliene fece.

AMENTA ("Franceſco .) nato in Napoli nello ſcorſo ſecolo, eda:

qu"

(1) Nc’ſuoì ſcrittori d’ Italia. ,

(z) Nelle memorie degli ſcrittori del Regno di Napoli pag. 285. not. (a).

LJ
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quistoffi della fama nell’ eſercizio del -noſiro foro , con iſcrivere

non meno , che coll’ aringa . Egli fu il primo a formare una Lette

tajizrrrm a’ 12-. Aprile del 1708. agl’ Illu/Ìriſſimi , ed Eccellen—v

‘ riflimi Signori Eletti della fedeliflima Ciriè di Napoli ſu la ma

ferim de’ be‘nefirj da conferirſi a’ nazionali . Anno 1710. ;a 4. e può

dirſi_ ch’ egli tanto aveſſe detto -in ſole poche pagine, ch’ è compre—

ſo tutto il ſuo libro, quanto in vvolumi ben groſſi, ſcriſſero ſulla.

Preſſa materia, non pochi altri valentuornini in questa noſtra Capitale.

AMICANGELO ( Gioſuè) nato in Castelvecchro ad Alto in AbſüTr

zo Ultra,forſe ſulla fine del ſecolo XVI. poichè nel 1653. era dig

'già morto;.e la dicostui o era, non 'terminata,venne in queſt’an

rr'o pubblicata dal dilui fi'g io Franceſco , e dedicata al monarca Fi

lippo IV. ſiccomeaveaſi determinato l’ autore;.Uomo per quanto

ne avviſa il ſuo contemporaneo Nicolò Toppi (r), aſſai intenden

le, e *verſato nella pratica do’ tribunali . Queſto n’è il titolo . ,Quaere—

fliouum find-alium ar: prima ,'cui adjicirur ”7151”qu de regali*
[mr oflìciis , r‘mſiro owíine , et auc‘loriratilmr illa/immy m lucem edi

ta per ſuper/lire”; Franci/Zum filium U. ſ_. D. Neap. 1653; per Se

cund, Roncaliolum .inf Non più che XIX. quiſiioni contiene‘ que

ſta prirna parte ,dalle quali ſi può formar giudiziod’ eſſer statol’au~

to'te per que’- tempi un feudista di qualche vaglla: rltrattato poi

è diviſo in XX: quiſiioni, in .cui ſi disbnga dl Quanto preſſoar 150'*

c0 è a ſaperſi circa ſiffatti uffiZ] . e a— ~ _z .2 _ ›

AMICIS (Giovanni de) nacque nella) Città di Venafro in _terra di

Lavoro nel 1463. Egli ſece una buona riuſcita ne?.ſtud] dl_ giuriſ

prudenza,in- eui ne fu laureato addì 2.5. Aprile dell? anno _1484.*e

procaccioffi dipoi molta fama nella noſhavniverſità verſonrh 1252.0*

da ordinario profeſſore . Ne ottenne. la crttadmanza- napoletana,

con; due ſuoi nipoti Ercole de Amicrs_, e Vincenzo de Paride-,zam- _

,chieſſi Dottori, con privilegio, che gliene fu ſpedito addì-24,Mag4

gio~dél ‘1522., Ebbe della *grande amici-ria col Dottor Evangeliſta

d’ ‘Accindi nati-vo? d’ Iſernia, il _quale m _queſtecnplx aveaſi: perry

:de’ migliori giureconſulti‘; e quindigne’pu‘r diffiuli articoli' legali,

l‘ un ſolea prevalerſi dell’ altro, come m più luoghi legge. ne’

conſigli del nostro airtore (2.). Giunto_ad_una_età decrepita ,ſar vol‘

l'è ’ritorno alla patria, dovezſinì i ſuorv 'gratuit’, e ſu ſeppellito nel

laChieſa di S. Franceſco co’ ſeguent1_mal formati verſi: _ ‘ ~ z

ſmi/'conſulti fam-rm .Eſſi ſobanmSu‘lrnzcr i ’

u'otlfueram Pan-zac' cultor, anita-ve _bom-rr. , , *1, .

Hit‘ fludiis labor cſi ;zo/iris, et -vrndemra legum. i '

Tefla Venafl‘ani quem Papere-re ſoli. N

' e

(i) Toppî bib. flap. pag. 1-3 r. ‘Griglia fior.- della fludio di Napoli 'Lr, 172,

(z) Ciarlante memorie floriclre del Sannio Lil). V. rap. 17. p. 477.
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Ne abbiamo a stampa: Conſilia legalia. Neap. apud Antanium de

Fritiis Corinaldenſem 152.4.. in 4. e dedicati ad Errico Pandono

d’ Aragona Conte di Venafro . Eſſi aſcendono al n. di 154.. e vo

gliono che aveſſero ſortite delle varie edizioni. Ma io ſola ſola ri

stampa fatta Venexia': 1577. inf ove vimanca il nome dell’impreffore

ed è l’ unica, che riferiſce Martino Lipenio (.). Nicolò Toppi (ai

non oſſervo forſe-quello libro, poichè ne porta il titolo così: i

Con/Egli e/Punçflti nell’ultima impreſſíone . In Venezia I 578-. in

e la steſſa edizione è riferita dal Tafuri (3). Nell’ edizione Vene

ziana-del 1577. vi fi ſoggiugne: amultis, quibus ſcatelumt errori

bu‘s‘, bar polli-emmeditione , exPurgata . ll Chioccarelli (4.) ne porta

altra Veneziana dei 1579. _z

AMlClS (Franceſco de). E’ in controverſia la patria di questo ſcrit

tore. Bartolommeo Chioccarelli (5) lo fa napoletano ; il Topp—i

poi (6), e Pietro Giannone (7) lo vogliono nativo di Venafro, e

orſe-ſarà da prestargli qualche credenza. ` liefu anche pubblico .

profeſſore nella nostra Univerſità di diritto eudalc, e ci vien di

notato per uno de’ migliori intendenti di tal materia . Tra’ molti.

ch’io potrei addurre, ſon contento del celebre Cammillo Borrel

li (8), che lo chiama interprete ſottillffìmo della ragion feudaó'

le . Dopoñ ualche tempo, ch’ ebbe ſostenuta ſiffatta carica, volle
abbandonariIa per darſi del tutto nell’eſercizio del forozma venne

ben tosto coſtretto dal Vicerè Conte di Miranda D.Gi`ovanni de Zu

vmica di ripigliar l’ eſercizio di pubblico profeſſore nell'Univerſità

‘degli studi (9) , locchè dà maggiormente a credere quan'to egli s’inten

deſſe dellagiuriſprudenza feudale, apportando decoro ed utile al

pubblico nell’ inſegnarla . Ripigliato adunque un tal eſercizio , man

dò a stampa Franci/Ei de Amicis feudorum interpreti: in alma gi— -

mnaſio nezZDol. liber 1. in uſibus feudorum , continens reperitionem

cap. 1-. de ir,qui fëudum dare poffunt. Neap.1396. ex fyPJOJflCQ

-ln' Carlini, et Antonia' Pacis inf Nicolò Gaetano Ageta (10) nie piatta

. . ‘ ’e i_

(I) Lipenio Hd. real. Ìurîd. t. r. pag. 330.

(z) .Toppi &ib/io!. ”apo/et. p. 116. `

(3) Vedi Bernardino Tafuri fior. de’ſrritt. del reg. di Nop. t. 3. part. r. Pag.

132. e L3. per!. z. giunte , o correzioni , e continuazioni alla parma. a 3. p.71.

(4) Chioccarelli de illuflm'b. ſc’ripr. :.1. p. 248.

(5) Chioccarelli, de illuflrib. ſcript. r. 1. p. 17x.

(6) Toppi nella ozono:. mÌPO/e’ſ. p. 88.

(7) Giannone ìstar. civil. del Regno di Nepali [ib. 34. cap. 8. p. 300.

(8) Borrelli Con/;1.4. n. 59. . . a

(9) Vedi la ſua dedicatoria, che fece della ſua opera a Filippo Il. d’Austria

Re delle Spagne. , ,

(10)‘,Ageta nomenclatia juríſr. qui Neapol. in grade-mia public) jurìm” feudal
ímerpretes ſue” pag. 7. i '

q a
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l’edizione nel x594. e ſarà forſe la prima, poichè eſſendo stato l’anno,

in cui ripigliò l’eſercizio della cattedra , ovvero nel 1593. aven

do terminato il ſuo governo il Conte di Miranda nel 1595.(1),av

viſa nella dedicatoria d’ eſſerſi affrettato adar fuori ſifſatte lezioni

per conſegnarle a Filippo Il. Re delle Spagne . Ne ho oſſervato

un’altra Neap. 159 . ſumribus Barerii Bart-;ii bibliop. Vena-r. e”

typ. ſ0. [arabi Carini, e: Antanii Pacis Il Chioccarelli (2.) poi

ne riferiſce un’altra Veneziana del 1600. mfi apud Barerium Ba
rmſium. Io mi dò a credere, che aveſſe di molto incontrato il pub

blico applauſo una tal opera, e per morte dell’autore circa questi

tempi, non ſi foſſero impreſſi i ſuſſeguenti libri, già del tutto ter

minati dal medeſimo, poichè ſcrive (3): 'vale candidiflì leffor, e:

priuſquam contradixeris rogito. Nam,primogenirus iste arms

fratres babe; non infame: , quo: i” comiter, cr i” defáfim”

expeffat.

AMlCIS (Ovidio de ) fu nativo di Piedimonte d’ Aliſe, e ſiorì mi

XV!… e ſeguente ſecolo. Si destinò allo stato eccleſiastico, egiun—

ſe leOi ad eſſer Canonico della metropolitana Chieſa di Capua,

ed anche protonotario apostolico. Fatto paſſaggio in Roma , po

ſeſì al ſervizio della caſa de’Signori Gaetani d’ Aragona (4). Quin

di eſſendo stato dal Pontefice Paolo V. nel 1605. creato Arciveſco

vo di Capua Antonio Gaetani, e conſeguentemente Cardinale da

Gregorio XV. ſi vuole ch’ egli dallo steſſo Pontefice, e per mez

zo di eſſo Cardinale aveſſe fatto ottenere a’ Canonici di Capua l’in

ſegna aulin/Zar Dim' Petri di Roma . Egli però ſi trattenne in

Roma, non ſaprei a che fare, nè volle partirne quando diedeſi

anche il governo della Chieſa di Capua a Luigi Gaetani arciveſco

vo di Antiochia nel 162.4. Le ſue .opere pubblicate in Roma gli

fecero acquistar molta fama ,ed anche preſſo altre nazioni,aſegno

che preteſero i Piemonteſi Subalpini_ ., ch’e gli fiato foſſe lor nazionale:

ma s’ingannarono a partito, poichè , ſe aveſſero data una ſola

occhiata al privilegio conceſſo al medeſimo per la ubblrcazro—

ne d’una dicostui opera dal ſuddetto Pontefice Gregorio XV. let

to vi avrebbero: Clericur Pedemontana: Agfa-‘m- Dioeceſis, ſic:

come riflettè già prima di me il dotto P. ..d’ Affli_tto. I nostrt

ſtorici , e biografi ne parlano con qualche giunta di lode, coínc

. 1

(i) Vedi Domenico Antonio Parrìno teatro eroica, e politica delgowmì de’Ví

mè del Regno di Napoli t. r. pag. 224. edizione in 4. del i770.

(a) Chioccarelli lor. ci:.

(3) Nella pag. 270. dell’ediz. del 1596. ‘

(4) Rilevaſi dalla dedicatoria , ch’ egli fece! al Cardinal Ludovico Ludovifi

d' una ſua opera legale pubblicata nel i622. ,1

\

—›-*_-L-——
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il Ciarlante (i) , Nicolò Toppi (2),_ Giangiuſexîpe Origlia (z),ed

anche l’Allacci (4) non laſcia _di ſcrivere: Lau atur a Rota , et

alii: recentioribus . Sanfforius item Arcniep. Urbinas in ſuis anna!.

inter primario: j. C. recon/bt: I titoli delle‘ ſue opere ſono: -

r 1. De jure empnyteutico rape-rino ex cap. Potuit empnyteuta de lo

cat. et conduc‘l. cum centum diſceptattonibusdſrequentiffimis . Ro

mae apud Facciattum 167.2.. in fi Quest'opera, 'cui ne riportò non

poche lodi , ed impreſſe ſi leggono nella medeſima, la dedicò al Prin

cipe Cardinal Ludovico Ludoviſi . L’Allacci (5) autore ſincrono, ſcrive:

nunc totus e/Z in elaborandis additionibu: in opus de jure employ

teutica . Andarono però a male ſiffatte ſue addizioni , forſe diſiolto da

altre cure , oper eſſerſi occupato allavoro di altre opere. Il Conte

Mazzucchelli (6) ne ſegna l’edizione nel 172.2. ma dee'ſi ſenza fallo‘

attribuire ad error di stampa , e nella biblioteca del Fontana (7) con

isbaglioſi nota l’edizione nel 1600. avendo confuſe le opere'dico—

fini con quelle di Franceſco de Amicis . - -

z. De primatu Eccleſia:: tam in jbiritualibus , quam in temporali—

bus diſcurſus duo ad Urbanum VIII. P.M.Romae 1633.- Dopo di que

sto tempo non ſ0 ſe aveſs'e li ſeguitata la ſua dimora in Roma,

e qualmai foſſe stata benanc e la ſua fine,So che tralle altre ſue

opere, ſcriſſe la vita di Carlo Magno; ma non mi ègiunto a-no—

tizia ſe l’aveſſe anche pubblicata . -

AMICO (Pietro d’) nacque in Napoli nel ſecolo XVL ed eſercitò

nel foro giuriſprudenza, ſecondo avviſa il l’. M. Eustachio d' Afflit—

to (8) eſſendo fiato il primo a farne menzione. L’opera ,chepo

ſe a luce ha per titolo: Bre-vis modus examinandi inc/tuffi; cri

minalibus . Romae 162.0. apud G. Facciotti in 8. Io non l' ho oſſer—

\ vata;e ſo che altro ſcrittore di tal nome fu di.Catania,e ne parlò

a lungo Antonio Mon itori (9) . ,

ANDREA (Franceſco ’) nacque nella Città di Ravello nella Costa

d’Amalfi il di 2.4. Febbraio dell’ anno '1625. non già‘nel 162.4.

o 1_óz7. come altri fi avviſarono. I ſuoi genitori furono Die

go e Lucrezia Coppola della steſſa Città', e nobile del ſedile di

Mon

(1) Ciarlante memorie floriclte del Sannio [ib. V. Pag. 506.

(2) Toppi biblici; nap0]. flag. 2;:. o

(3) Origlia fiori. della ſiadio di Napoli :.1. pag. 169.

(4) Allacci a e‘: urbanae, pag. 2.95. edit. Hamburgi 16”.

(5) Allaeci [fa. cic.

(6) Mazzucchelli ſcrittori d' Italia .

(7) Biblio:. legal. part. r. pag. 91.

(8) Nelle ſue memorie degli ſcrittori del Regno di Napoli p. 30:.

(9) Nella ſua biblici!). ſicula t. z. pag. :28. ~

TomJ. H

…5.
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Montagna giuſta l’ avviſo del noſiro autore' (r) . Il Padre , che_

ſe ne ſtava in Napoli addetto all’ eſercizio del foro , appena

ch’ ebbe oltrepaſſata l’ infanzia lo ſe quivi condurre (a), e di~

anni 10..-affidollo alla educazione de’ PP. dell' Oratorio . Fin da

queſia tenera età incominciò a dar ſaggio de' ſuoi vivaci talenti,

ritenendo con istupore quanto legger ſe gli facea, e quanto anche

da’dotti ſentiva , onde il nome gli diedero di maeſlro di me

moria . La ſua educazione però, eſſer dovea tuttaltra da quella ,

che gliene diede poi il padre ne’ primi anni di 'ſua giovanezza.

Egli accorgendoſì della vivacità del figli0,non volle metterlo ſot

to la diſciplina degli oggigiorno eſpulſi Geſuiti per applicarlo ben

tosto allo studio della giuriſprudenza, anche ſul ſoſpetto , che quel

li conoſcendo i talenti del giova‘netto perſuaſo lo avrebbero a ve

flire le loro lane ,e privar con ciò la ſua caſa degli avanzamenti, '

che avrebbe potuto ſperare dalla ſua riuſcita ,p

Dell’ età di anni 12.‘adunque mandollo ad istudiar giuriſprudenza , nien—

te istrutto di quegli altri studi neceſſari a ben intendere queſta ſcienza.

Buon per lui ch’ebbe_a maeſtro il tanto celebre Giannandrea di Pao

lo,ottimo oratore dique’ tempi, e ſtato già diſcepolo di Aleſſandro

…Turamino Sarteſe (3): giacchè a dir del noſtro autore (4) corſe ri

‘ſchio di eſſer diſcepolo di Gio. Domenico Coſcia Calabreſe, ſopranno

mato Caſciana, uomo groſſo d’ ingegno , e stato già maeſiro di

Diego ſuo padre. ~ -

.. Fe_

(i) L0 atteſia eſſo Franceſco nell’introduzione de’ ſuoi avvertimenti.

(2)-Eglì steſſo lo dice ne’ ſuoi avvertimenti, ove parla della caſa Rovito.

(3) Nicolò Toppi bibliot. napal. pag. 8. Giangiuſeppe Origlia [ſud. diNapol.

r. a.—- p. '50. e Pietro Giannone jlor. civ. del Reg. di Napo!. [ib. 34. :0.8.

Q. r. in fin. ſcrivono ,' che quiz/Zi ancorchè Seneſe d’ origine ſu Napoletana .

Ma-ſi ſono ingannati a partito. Non pochi monumenti abbiamo da potergli

reflituir la ſua patria. Nel 1604. trovandoſi in Ferrara ſcriſſe una lettera

al Cardinale Cammillo Borgheſe in cui ſcrive: e Neapoli per Tbyr-renum

in pan-iam adveäiur-c Nel-1592. dimeſſoſi dalla carica .di uditor di Rota

nel {oro di Firenze, venne in Napoli, ed occupò la cattedra di diritto civi
le ,come appare- dalla letterav indirizzäta a D. Gio. Zunica Vicerè di Na

'poli, impreſſa nel libro de exaequariane legarorum, pubblicato nel i593. e

dall’altra ſcritta dall' autore a Lorenzo Uſimbardo., che fece precedere‘al

ſuo opuſcolo ſulla L. non puro D. de jim fifri. Neap.1595. in 4.e nel 1594.

per morte del Colombino‘paſsò alla primaria, e tutte le opere , che poſe

qui a luce le dedicò' a’perſonaggí del ſuo paeſe; tal è quella ſana a Giro

lamo Cerretano, e Franceſe* Accariſio patrizj Saneſi , che precede al ſuo

,opuſcolo ad L. fruit—im‘ , S. Papiníanur D. quem. dorperat. impreſſo nel 1600.

E* da leggerſianche l’accuratiſſimo Lorenzo Meho in praeſ. op”. Tura

míni, ëdir. &nen/ir 1-770. _ -

(4) Ne' ſuoi avvertimenti . 1 ñ
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Fecegli intendere il dotto Gianandrea di Paolo , quanto egli era mal

fondato ne’ primi stud; ,e qual biſogno aveſſe ,per ben. coltivare i

ſuoi talenti nello apprendere la ſcienza del diritto .Siffatti avverti

menti però diſpiacendo all’ ambizioſo genitore , bramandojl più

presto di vederlo eſercitato nel foro, nell’età di anni 17. con di

ſpenſa volle addottorarlo nell’ una enell’ altra legge per fargli

intraprendere bentosto un. tal eſercizro. Egli non però l’ accorto

giovanetto volle ſecondare i deſider) paterni . Non interruppe per

ciò dopo la laurea dottorale le ſue' affiduc applicazioni nella let

tura degli autori latini e greci , tanto proſatori,che poeti. S'in

vaghi non poco delle opere di Virgilio , e di Omero , ed anche

de’più ſcelti poeti toſcani, per cui avendoci acquistata una partico

lar paſſione, com’c’ dice, non potè però giammai vederſi da tan- ’

to a comPorre un *ver/b con'qualchc ſuo diſpiacimento. Questa '

inſinuazione gliela diede peraltro anche il dotto Ottavio di Felice,

avendogli fatto comprendere ſimilmente quanto foſſe neceſſariol'ac—

quisto della geografia e cronologia , ſenza di cui e’ tratto non avreb

be un maggior profitto dalla storia, e che stato ſarebbe ancor per

lui molto vanta gioſo apprendere qualche coſa di moral filoſofia.

Colla guida de’ ſu odati valentnomint giunto all’ età di anni zo. in

cominciò la carriera del foro, *e ad istudiare gli articoli', che oc

correano-nelle cauſe del padre. La prima ſcrittura, ch' e‘ mandò a

stampa fu- ſull’ articolo eccitato in un litigio del, principe di Ca

ſalmaggiore ,ſe l’intereſſe ~di più anni pote'a- eccedere il doppio

della ſorte principale . Lo ſpirito di novità con cui mane‘ iol-lo,

piacque non poco al Conſigliere Arias de Meſa ſtato diggi catte

'dratìco di Salamanca . La ſeconda in una cauſa d’ importanza del

Principe d’ Aquino col Duca dell’ Acerenza per la vendita di Giu

gliano, e in riſpoſta di quella fatta da Giulio Caracciolo.

Ma poichè incominciò a veder da lungi. lavastità delle ſcienze, cad

iſcorgere quale abilità ancor naturale richiedeaſiña meritare il nome

di oratore ,‘mostroſſì ſul rincipio Coranto ritenuto. di arringarc‘

nelle ruote, che ſu nella riſoluzron di volerſi di ’nuovo,rinchiudeñ

re ,- ſe animato non lo aveſſero i dotti, e postogli avanti gli occhi

la ſua abilità e ſapere.Un di questi ſu il celebre Cammillo Colon—
na Signore di ſomme cognizioni, dandogli de’ſavſi) precetti, e la

notizia inſieme di ſcelti ſcrittori aformarſi un buÒno e diverſo sti—

-le degli altri del foro. Ho ammiſe i-ndi nella ſua letteraria accade-l

mia-,che radunava in ogni ſettimana‘, perfarlo eſercitare sì nello*

ſcrivere, che nel parlare alla, preſenza' di uomini colti. Questo c

ſercizio confeſſa il nostro autore che gli ſu di ſommo_ aiuto, e che

.perciò .vedeaſi non poco obbligafo a qucsto gran protector de’gtovani.

Indi ſi aſcriſſe alla congregazione S. lvonc., ove ,recitò _una .ſua art-?l

2. zio

n, o
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zione in lode di quella iſ’tituzione; ed avendone riportati univerá

ſali applauſi ,incominciò pian piano ad incoragirſi , e a deporre quel

timore , che l’avea finallora ſorpreſo . Quindi trattenendoſi una mat

tina* nel Collaterale ,in cui doveaſi trattare la tanto famigerata cau

ſa tralla ſuccennata congregazione , ei PP.Geſuiri, iquali pretendeano

-fondarne altra, ed’ eſſendo stato chiamato dal Vicerè Duca d’Arcos

il difenſore di eſſa congregazione , non vi' ſi trovò per allora. Niu

no de’ tanti avvocati della medeſima,che vi ſ1 erano radunati vol

le eſporſi al cimento , ed il ſolo nostro Franceſco di anni ar. non già.

zz. ſecondo vuole il Giannone (1) ſi addoſsò estemporaneamente l’in

carico,e parlando colla più ſop‘rafflna elo uenza , e ſodezza di ra—

gione , ancorchè aveſſe dovuto rintuzzare [avverſario Franceſco Pra

to,che parlato avea in favella Spagnuola’,ne riportò a ſuo favore
ſi una compiuta deciſione. Questo dir ſolea il nostro autore, eſſer

stato un de’ più ſegnalati punti di ſua vita, e il primo paſſo alla

gran fama , che andò dipoi ſempreppiù acquiſtando. -

, Volle il Vicerè crearlo fiſcale nella Regia Udienza di Chieti, che vi an

‘dò poi verſo la fine del 1646. carica ch’e li accettò malvolentieri,e che

diſpiacque e ualmente agli altri per ve erſi allontanato dal foro un

giovane di rffatta eſ ettazione . Egli però di là adueanni viſi resti
tui,'e dopo di ave 1 procacciata della gran vfama nel ſuo eſerci

zio inſieme‘ con D. Michele-Pignatelli Preſide -e governador delle

-armió in ambedue’le‘ provincie degli 'Abruzzi in tempi sì memo

rabili di popolari rivoluzioni (z). Seguendo quelle provincie l’eſem

pio della capitale, quel ſavio Cavaliere’non trovò più abile Sog

getto, che ll giovane'd’ Andrea,onde valerſi in fiff‘atte circostanf

ze a ſedare il furore dell’inſano popolaccio. Tanto nell’ eſeguire

le incombenze del Pignatelli, quanto i nuovi ritrovati da lui, a

ben riuſcir nell’ impreſa in vari paeſi tumultuati, mostrò maiſem

pre una gran ſaviezza,ed una più che invecchiata prudenza-Chi

unque voleſſe ſoddisfarſene legga la ſua ſcrittura(ch’ io notcrò nel

n. 7.) che conſervaſi tuttavia *dall’amabile odierno Marcheſe di Pe

ſcopagano Sig. D. Diego d’Andrea Regio Conſigliere di S. Chiara,

-e del nuovo Tribunale dell’ Udienza dell’Eſercito, Marina , Castel

lidi queſta Città,e dell’Alcaida‘to, il qual gentilmente me la paſsò

nelle mani, ond’io tratte aveſſi le ſuccennate notizie. Sa

(1) Giannone [lor. civil. del Reg”. di Napo!. [ih-38. cap. 54’431. edizd723.

(z) E’ norabìle , che tra i rubelli eranvi in Napoli Vincenzo, e Franceſco

d’Andrea di altra famiglia ignobile, ed eſſendo stato creato dal popolo Con

figliere di S. Chiara eſſo Franceſco , mandata indi lañ non degli uffiziali

ſam dallo fleſſoinſuriflo popolo , ſi credette da taluni , ehegil nostro Fi

-ſcale d' Andrea foſſe ſtato il promoſſo ,- qual equivoco ſu ſmentito da eſſo

--Miehele Pignatelli'. 4. _ u
1
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Sarebbe ritornato'in Napoli fin da Luglio 1648. ſe un ordine della

Camera non l’ aveſſe dovuto trattenere ſino a Settembre dello steſſo

anno. In qual tempo ripigliò l’eſercizio del nostro foro, e ſparſe

ditanto in tal ministcro il grido -di ſua rara capacità ed eloquenza, ch’

ebbero ad appellarlo il comun maestro , e il principe degli oratori ( r).

,Il Conte di Ognatte avendo, dinuovo mandato il Pignatelli nelle

steſſe Provincie, ed avendogli data la facoltà di eliggerſi que’ mi

nistri .per Uditori, che iù— abili e dotti gli ſembraſſero , egli ſulle

rime fe'ſcelta del no r0 d’Andrea: ma `per quante foſſero~ ſtate

e preghiere fattegli da quel Cavaliere , non volle avvedutamente

interrompere altra volta il corſo dell’ avvocheria per non eſſergli,

com’ e’diſſe,nè di utile, nè di decoro.

Nell’anno 1656. accaduta in Napoli quella fiera pestilenza, ſotto il

governo del Conte di Castrillo, cedeſcrittaci da parecchi nostri sto

rici (2.) , volle il Principe di. Caſſano ſeco condnrlo ne' ſuoi ſtati

nella Calabria Citeriore . Indi ceſſato il contagio fatto rrtorno in Na

poli, trovò quaſichè tutti morti -i profeſſori del nostro foro. Per la

ſcarſezza adunque di questi, e più ,per la ſua 'abilità ;' ſe gli ac

crebbe ditanto il numero de’clientoli,che tempo non restavaglia

ristora'rſi dalle tante gravi applicazioni,aſegno che incomincio ad

infastidirſidi ſua profeſſione, e a contrarre delle varie indiſpoſizio

ni ed acciacchi ſulla propria ſalute. ñ " f -

Le prime cauſe , che difeſe dopo il ritorno dalla (Calabria, ſiiron

- uelle di, Antonio Gomez,e di Domenico Bracati:il primo inqui

ſito di capital delitto, l’ altro di menomato. zelo verſo del ſuo So

_vrano. L’uomo quanto ‘era dotto, altrettanto ancor fortunato. Egli

ebbe a perorarle , la prima aVanti del-Vicerè Cardinal d’Aragona , l’al

tra avanti del Viſitator Caſati, uom costui rigidiſſimo pe’ diritti del

ſuo Sovrano; e nulladim`eno~ne riporto compiute vittorie, ed alla

gran gloria , che venne ad acquistarſi con ſiffatti patrocini , ne ,otten

l.

\

O
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ne ancor delle buone' ſomme, che' a larga mano gli diedero i rei. ' ‘

Circa questi tempi eſſendoſene` morto Diego ſuo‘ genitore , edavanza

te più le ſue indiſpofizroni,riſolvette' nel 1669.‘di fare 'un viaggio

per la nostra Italia (3), affin di ricuperare la quaſi cadente dlhîi ſa

. - ~ t — ` -î- 11-… .

(i) Vedi il dotto Castelli adjeéiio”. 'ad Cart-aber” part. l. ſay-'l, n.34. et 35.

Franceſco Maradei prati:.` univerſal. proceflur execufi-vi cap. a. n. 64.1). 64.

(z) Vedi il .P. D. Carlo Franceſco Riaco :Jil giudizio `di Napoli cſi/'ſuſſidi‘

paſſato conteggio cet., ln Perugia [658. in 3. e il .Ragguaglio della mirato

loſa protezione di S. Franceſco Saverio *ver-fit la Città e il Regno di Napoli ì

nel contagio del 1656. d’ incerto autore , ma ſenza fallo_ Geſuita, in Napo— -

ii, e in Gratz nel 1660. e di nua-vo Napoli .x743. inps. Parrino teatro de'

Vic”) di Napoli t. 2. Pag. 191. edi-z: [77_0- . _ . `, ›_~.

(3) Vedi il noflro, autore negli avvertimenti a’ſuot mp0” 5. i.



'6:- AN

lute . Egli girò per lo ſpazio di anni quattro, e luogo non vi .ſu
j ove giugneſſe,ch’ eſatti non aveſſe i piu alti applauſi eſegni di ri

ſpetto e venerazione. lo tralaſcio a far parola di que’ favoloſi rac

conti e del modo , 0nd’ egli viaggiato aveſſe per diverſe parti dell’

italia; poichè stiam pur nella certezza d’ eſſerſi fatto dappertutto

conoſcere, e dappertutto ancora eſige attestatì di stima e di ammi

razione . ln var} tribunali a preghiere de’ più grandi del. luogo, eb

be a ſar ſentire la ſua eloquenza, e donde partiva laſciava negli

animi di tutti ſegni di affezione. Grandi furono gli onori, ch’ egli

eſigettc in Firenze (i) e in Perugia, che in occaſion di ſua par

tenza compoſero i Perugini la ſeghente raccolta intitolatas Affet

ti oſſequioſì delle Muſe di Perugia nella Partenza del Signor

Franceſco d’ Andrea Napoletano; In Perugia 1672.. in 4.

Nell’ anno 1672.. alle cantinue preghiere de’ ſuoi illustri clientoli, e
dello steſ’ſ’o Vicerè, come ſi dice , ebbe a ritornare in vquesta Ca

pitale, e ripigliare per la terza volta l’eſercizio del foro. Ella è
costante tradizione , ch’v ogni qualvolta dovea perorare , radunavanſi

i più dotti di questa nostra Metropoli, e con eſſi gli esteri anco

ra (z). Il celebre Giovanni .Mabillon (3) calato in italia nel 1685.

col carattere d’ Inviato del Re di Francia per viſitare le nostre bi

blioteche ed -antichità,dice di averlo aſcoltato non ſeme! in Miſt

fn principîs Satriani magna cum eloquentiae flumine et fulmine

Perorantem (4), ancorchè perallora- foſſe già di anni 60.

Dice Pietro Giannone (5).,,ch’ egli foſſe ſtato il primo a ſar riſonare

il nome di Cujacio,~-e di altri eruditi ſcrittori nelle ſue aringhe .

Autorità che' venne abbracciata dal Giannelli (á) , e dal Grimaldi (7)

avviſando quest’ultimo ,` che ‘foſſe stato il prima inn-adattare delle

opere delfamoſo 'anacio (8); Ma sÎingannarono ſull ’autorità dello ſteſ

… l b ‘ 7 y . - :l _.

(i) Vedi le opere di Franc-,eſeqRedi rom. 2. pag. rzt. e rom. 4. pag, 63.

(z) Vedi Tommaſo- Burner lngleſe nel *viaggio d’Italia, l'autore dell’epi/iol.

de ”He ín/Zímendfl academ., ad Lam. Priſm” Venet. 1709.7. 21. e la vita,

che ne ſcriſſe Biagio Majoli A'vitabile impreſſa nelle ”ire degli Arcadí ì]

to 1- p

~ ~ i i l v h

' (3) E’ troppo noto nella 'repubblica delle lettere questo erudítiſlimo ſcrittore

~nato ‘in S. Pierremont nella Dioceſi di Reims nel 163‘2‘. 'ed _entrato nella

Cangregazionej di S. Mauro l’afluò- tanta gloria colle ſue opere . Vedi .

h Cei-f. biblioteque -hi/Ìarique army”: du .Am/mm' de 'la Congregalìon a':

S'. Maw., Ruinart ‘vita Mobil!. ‘ ' ,
(4) Mabillon im' Ita/ir. p. to;.‘~ - › ì -ñ

(5) Giannone iſlar. civil. [ib. ;8. cap. 4. ñ

(ó) Giannelli editi-azione 'al figlio cap. 26. p. 230."

(7) Gineſio Grimaldi iſl_aría del/_e leggi {Magi/Ira” del Reg. di Nflp.t.x.p.106.

(8) Vedi le notizie :ſiam/ae degli Amd: mom' , tom.- a. p. 14. a z-r.

,--
~
_.— ,__ .

z” f _ ì ..IN-M,… _._ñ- `_
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ſo noſtro Franceſco avendo volutodarſi un tal vanto negli avverti

menti aſſuoi ſcrivendo : Io fui il rima , che feci ſentire ne’no/Ìn"

tribunali il ”urne di Cujacio, e egli altri erudiri . Ma chiunque

rivolgeſſe inoſtri ſcrittori legali,che gli fioriron d’ innanzi ,vi rat

troverebbe ſpeſſo nelle opere loro i nomi'di tutti quegli autori,che

ſurſero da Andrea Alciati fino al gran Cuiacio ( I) . Se queſti ſi valea—

no nc’ loroſcrittì delle autorità -di tutti que’ dotti interpreti ,parte
Italiani, ve parte Oltramontani , come può crederſi , che perorando

ne’ tribunali ſentir non faceſſero anche iloro nomi. Queſta gloria,

che volle darſi il noſtro d’Andrea, non ſaprei come ſcrbarcela. . i

Che da’ ſuoi tempi incominciata foſſe .un epoca più felice , per un cet.

to modo introdotto da lui. nello ſcrivere, e a diſputar gli articoli,

non già ‘ſecondo il oco guſto de’ precedenti ſecoli, ma iuſta le

regole della ragion civile , e delle noſtre municipali leggi ,e sì quel

vanto che merita aſſolutamente il noſtro autore. La ſtoria e la cri

tica, mezzi valevoli a ben intender le leggi, per quanto potè l’in
troduſſe , -ſiccome' oſſerviamo vnelle prime allega'zioni‘, ch" e’ ſcriſſe,

e raccolte poi dal Moccia, e dal Staibano . e ì . -

Egli s’ impe nò,che.la giuriſprudenza s’inſe naſſe anche con miglior

metodo e’ erudizionc nella nostra Univer lfà .'Si adoprò ſimilmen

te, che la cattedra di matematica ſi occupaſſe da Tommaſo Cor

' nelio gran filoſofo e medico’ di quel tempo , ch’egli venir fece da

Roma nel 1649., quegli steſſo che *introduſſe poi tra noi lev opere

del celebre* Renato des Cartes,e volle-annoverarſi trai primi ſuoi

aſcoltatori . Fe ristabilire la .cattedra- di lingua greca con darſi al dot

to Gregorio Meſſeri verſo il 1687.. come anche induſſe Gio. Batista

Cacace ad inſegnare la rettorica, nel tempo -steſſo ch' egli era pro

feſſore d’ istituzioni -civili ,'mancandovi una-tal cattedra nella Uni

vcrſità degli stud) , ch’ indi fu eretta , e conferita ad Antonio Orlan

dino. Fece ancor riſorgere ñl’accademia degli Ozioſi (a),e fu uno

de’ fondatori delle accademie degli Oſcuri .(3) de’ Razzi (4.) , ‘de

gl'I/zvestiganri (5), e venne aſgritt’o alla generale adunanza ‘d’Ar

. : , . . a a ca

‘(t) Oſſerva il mio leggitore le opeíe di Franceſcantonio d’Adamo, di Vince zo_

Alfani , di Domenico de Rubeis, cet-’per reſ’tar‘ perſuaſo- di quel che ii è

da me afferiro. - ' . . v

(z) Nell'anno 1611.‘ Gio. Batìsta Manzo Marcheſe di Villa' istitui‘ una tal

accademia .‘ Vedi Giulio Ceſare Capaccio miſura/fiere pag. 8. e 9. ed gb

be il `ſuo principio addì 3. Maggio ne’chiolii’i di S. Maria delle Grazie…

preſſo S. Agnello . Vedi Tommaſo Coílo memoriale de’ſuccejji del Regno

p di Napo/ì, in detto anno, 16”. g‘

(3) Nel M79. ſu eretta l’accademia degli Oſcar!.
(4) Nell’ anno steſſo ſurſeì'quell’ altra accademia ſotto nome de’ Razzi .

(5) Quella celebre adunanza istituìta anche nel 1679. venne protetta da D.

- Ao
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e cadia col nome di 'Lariſcaſafl’o . \ * -' -

‘Egli adunque ambiva ‘di riformare il gusto del foro. e della cattedra”

e fe de’ sforzi a riuſcirci .-Per quanto potè mostroſſi protettore de’

letterati, co’ quali piacevagli molto il converſare . Ebbe dell’ a

micizia con Lucanconio Porzio , Luca Tozzi, Cammillo Pelle

grino, Carlo Buragna , Grana-alfonſo Borrelli , Nicolò Amenta ,

Giambatista Capucci , Daniel'lo Spinola, Michele Gentile e, Do

menico Scutari , Pietro Lizzaldi Geſuita , Sebaſtiano Bartoli, Fran

ceſco Redi, Antonio Magliabechi, Giammario Creſcimbeni, Giu

ſeppe del Pa a, Gabriello Faſano, Tommaſo` Cornelio , Lionardo

de Capua , e altri aſſaiſiìmi ;. molti de’quali , che ſcrìffero delle ope

re, non laſciarono di` fargli quelle dovute lodi-nelle medeſime, e

parte gliele dedicarono ancora , come il Cornelio l’ opdka de eine,

cumpulſione Platania:. ll Creſcimbeni colmollo di lodi nella‘ifla

~› ria del a 'volgarpmsta, e il Redi Co’ ſeguenti verſi nel ſuo Bacco
i” Toſì‘ana: ;L - -. ì ñ.

E ſe ben Ciccio d’ Andrea l

Con amabile fierezza, \ . ñ‘ .

^‘_ Con terribile doleezàay , -. ‘~

Tra gran mani d’eloquenza

_ Nella propria mia[preſenza › ñ

… i ` _ . Inalzar un di‘ *vo eva .~ 9 ñ y -, -. .. \

Quel (PA-verſa acido Aſprino, ` ’ j- -
ì ,~~“ Che nonfl) s’è tigre/70,0 -vina, -‘ ñ" .' ì. -.

.- . ' - ' .Ein a Napoli ſe! -óea - p ‘ r.~ ì ~

Del ſuperi-bo Faſano in; compagnia cet.

nè altrimenti parecchi-altri ſcrittori (1). ,

Il Conte di. S. Stefano Vicerè di Napoli lo releſſe Giudice di Vicaria

vverſo, il 1688. e‘quì debbo notare un errore in cui ſono incòrſi

v , . ., ‘h — tutti

Andrea Concublet Marcheſe d’ Arena, dcflinando la propria ſua caſa. Ve

di Giannone lib. 40. rap, 5. Lionardo di Capua; parer: ragion. 8. Carlo Suv

ſauna in Buragnae vita. Lucantonio Porzio in opnſeuſ. de mom graùium,et `

deìorig. ſemi-nn . Giannalfonſo Borrelli nell’ api/i. dedie. al, ſuo libro da ,

mazionibu: naturalibus a gra-viſure pendentióu:. Gl’istirutoti furono Tomma

ſo Cornelio, Lionardo, di Capua, il noſtro d’Andrea , e il dilui germano‘
fratello Gennaro, nat-o addì. 4.‘ AgostoſideL 1637.-e morto nel 1717c~di an

ni 80. da Reggente di Collaterale, e Delegato della giuriſdizione.

- ' (i) Gimma elogi accademici part. 1. nell’ elogio di .Pietro Emilia Guaſeo. A

ſti dell’ uſh ed autorità della ragion civile lió. l. tap. l. p. 4L‘ in fin- Gianno

ne IibÌ38. mp4… [ib. 39. up. 1, [ib. 40. rap. 8. Staibano r. 2. reſolat. 185.

Celano `delle notizie del bello , dell’ antico e curia/ò della Città di Napoli,

x. 3. giornata V. p. 92. Fabroni 'vitae Ita/or. t. 3. p. 332. Ariani comment. ,

dc chris iuriſeonfl Napo!. p. 26. `

'\
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tutti coloro che ne han fatta parola avviſandoſi, che il Re Car

lo II.` innalzollo al grado di avvocato fiſcale del Real patrimo—

nio; qual carica eſſendogli troppo odioſa , commutar la volle con

quella di Conſigliere: ma da’ libri delle diſcendenze del S. C. ri

levaſi , ch’ egli ebbe la commeſſa delle cauſe del Conſiglier Ste—

fano Padilla nel dì zo. Settembre del 1689. e nel 1691. paſsò

avvocato fiſcale, e le ſue cauſe furon commeſſe al Conſigliere D.

Pietro Meſſones con decreto die 6. menſir ſulii. 1691. Dopo anni

9. in circa di eſercizio ministeriale,ne restò talmente annoiato, che

rinunciar volle la toga, e cercar un pò d’ ozio filoſofico, avendo

menata ſua vita da circa anni 50. tralle noioſe cure del foro, e in

una piucchè aſſidua applicazione . A tal fine ſi ritirò nella nostra

Mergellina , e proprio nella dilui maſſeria, che comproſſi er due.

zooo. ove fin dal primo giorno aſſalito dalle frequenti vi ire degli

amici e clientoli, ſi avvide ben tosto, che non avrebbe ſoddisfat

to il ſuo deſiderio; quindi ſe paſſaggio nell’ Iſola‘di Procida, luſin

gandoſi ch’ ivi trovato aveſſe quel tanto ſuo bramato intento: ma

non gli riuſcì nemmeno tal ſua riſoluzione, frequentata venendo

nel modo isteſio la dilui abitazione da numeroſa folla- di litiganti

a chiedergli qualche ſuo ſavio regolamento, ed inquietato piuc~

che mai veniva dalle viſite de’ſav) viaggiatori Europei,che calava

no nella nostra dotta Italia per riverire un uomo, la cui fama eraſi

diggià ſparſa per tutto l’ orbe letterario . Fu costretto perciò por

tarſi in Candela terra in Capitanata, ove venne. a morte addì IQ

Settembre verſo le ore z:. dell’anno 1698- e di ſua età ſettanta

treeſimo, e meſi,e non già come altri ſcriſſero di anni .7t.

Il Veſcovo di .Melfi ſi adoprò nella miglior maniera, onde rendere

gli ultimi uffizi alla ſua memoriaznè mancò perſona,che fatta gli

aveſſe orazion funebre,la quale è stata da me letta manoſcritta , e

non ſ0 ſe foſſe stata benanche impreſſa. Il titolo èquesto: In obi

tu Domini Franci/Zi de Andrea Regii Conſiliarii , ac in Regia Ca

mera Fiſci Petroni elegiacum carmen , et oratio nabita ab UJ.D.

ſ0. Bapti/Za Patetta .

Ora altro non reſiami,che dare a’leggitori un elenco delle tante 'ſue

opere,ed i motivi 0nd’ ebbe a ſcrivere alcune delle medeſime. E’

celebre nelle istorie la controverſia moſſa da’ Franzeſi nell’ anno

1666. ſopra il Ducato di Brabante, ed altri stati della Fiandra

contro i Spagnuóli . Per affar sì ſerio vennegl’impoflo dal Vicerè

D. Pietro d’Aragona ſul principio del 1667. di ſcrivere in difeſa

del lor Sovrano Carlo Il. Egli l’Andrea eſeguì bentosto un tal

comando, e addì 2.8. Febbraio dello Asteſs’ anno gli preſentò una ſua

dotta ſcrittura, col titolo: ' .

1. Dijkrtatio deſucceffione Ducatus Braáantiae . Qua Menditurmul- -
Tom!. vI lam

4
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lam Córiſlianiflîmae Reginae ad ejuſdem _Dueatur la ereditata-m

ſpem fieri ; per Conſuetua'inem illms pravmciae , quaefilias primi

Îlori *vom: ad parenti-”n berediratem exclnſir liberi: , quam-ui:

mn/?ulis orti; ex ſZ-Cimdo ; quod ea,tanquani rivarorum ci-vinm

propria, ni/Îil commune habent, eum ſucçe zone_ Publica tori”:

Principal”. Volle intanto il Vicerè, che m dllUl preſenza ſotto

ſcritta l’aveſſe, affinchè ſr'egiata del ſuo nome, imposta aveſſe in

Europa una più alta e maggiore autorità,e così manoſcritta inviol

la in [ſpagna. Ella non ſu mandata a stampa per non dar nuovo

motivo a’ Franzeſi di dire, che i nostri foſſero stati iprimi a pro

vocar li al cimento, non avendo pubblicata alcuna delle ſcritture,

ch’ in i in poi produſſe-ro. Ma nel meſe di Maggio, come ſiebbe

avviſo,che il ñRe Cristianistimo era giunto co’ ſuoi eſerciti nelle

frontiere della Fiandra, e che n"el medeſimo tempo avea fatto pub

blicare di ſuo ordine una ſcrittura inlingua ſpa nuolaſi), coi tito

tolo: Traffado delos Deree/ms de la Reyna C riflianiflimn fi)er

*vario: E/Zador dela Monarquia de Eſpañ'a ; tostochè l’ ebbe nelle

mani il Vicerè D. Pietrantonio d’Aragona l’ inviò al nostro autore

con ordine di riſpondervi,nel mentre il Redi Francia entrato ne’

paeſi baſſi avea incominciato ad uſarvi tutti gli atti della oſtilità.

L’ Andrea vi fece la deſiderata riſ`posta,e ſu una delle più celebri

ſcritture, che vedute ſi foſſero in tal occaſione. Eccone il titolo:

z. Ri/jdo/Za al trattato delle ragioni della Regina Cbri/liani/Iìma/b

pra il Ducato del Brabante, con altri fiati della Fiandra , nella

quale ſi dimoſlra l'ingin/lizia della guerra moſſa dal Re di Fran

cia Per la conquiſha di quelle Provincie ; non o/lanti le ragioni, eee

_fi fim pubblicate in ſito nome, Per la Preteſa ſueeeflione a favor

della Regina Cbri/lianijſima. In Napoli Anno 166'”;- infl Fu ripro

dotta con un nuovo diſcorſo, ed alcune lettere' nel 1676. in4.

Nel mentre che il noſer d’Andrea stava mandando a stampa la ſur

riſerita riſposta,comparve altra conftttazione alla steſſa ſcrittura de’

Franzeſi,ſcritta da un dotto ministro in franzeſe, ed eſſendone ve

nuta una ſola c0 ia in questa Capitale, ſu da un eruditiſſimo mi.

nistro volta in lingua Spagnuola , e mandata di nuovo a stampa,

e finalmente tradotta in italiano. Intanto un certo Aubery avvo—

cato della Corte del Parlamento di Parigi diede fuori un libro:

Des _ju/les Pretentions du Roi ſur l’Empire .Paris 1667. a cui ſi

dice dal Giannone (2.), che l’ Andrea data- vi aVeſſe altra riſpoáia,

— e

(I) Vedi l'informazione al ieggitore di eſſo d'Andrea 'impreſſa nella riſpoſla al`

trattato delle ragioni cet. Giannone ci!. [ib. 39. cap. i.

(a) Vedi Giannone lio. 39. cap. i.
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e'd impreſſa nello steſſo anno 1667. in 4. (I). . x

3- Diſputatio a” flames in fluida no/Zri Regniſucco-dan!, eum frati-i

deeedenti non ſunt eonjum‘îi ex eo latere, ande ea oàvenerunt .

Ad intelleéium Con/lirationis Regni m‘ de [iiceeflionibus ,de ſue

ceſſione nobilium . Neap. apud Parrinum , et Marian-1 1694. in Ei

la è stata ristampata molte volte . Nel 1717. ex typogr. Simoni/ma;

e nel 1769. Avendo in questa dilui opera conſutato Andrea d’lfier

nia, videli dopo la ſua morte un certo Dottor Gio. Bernardino

Manieri dar fuori propugnaeulnm Winienſe, come nei dicostui ar

ticolo t'ratterò più a lungo. .

4. In un opera del Cardinal de Luca (z)trovaſi una ſua ſcrittura :ſii

per ſèererariorum APO/Zolieorum /uPPreflione. .

5. Conſultariones in muffa ſanno”. Majoratus ſ0. BaPti/Zae. Tro—
vanſi preſſo Gio. Torre (3). ì

ó. RejÌmnſa jm‘is’ fliper ſuceeffione ſaltata-ia, et quando babe”; la

cum, neene. Si hanno preſſo lo ſteſſo Torre (4).

7. Relazione de’jèr-vizj fatti nel tempo., ea’e/ercitö il Po/Zo di

avvocato fi/eale nella rovineia di Abbruzze Citra , e Particolar

mente di tutto ciò‘, e e da lui ſi operò in ſer-vizio di LM. menz

tre din-arena le rivoluzioni Popolari; cominciate in Napoli nel di

7. di Luglio 1647. et e/Zinte nel di‘ 6. di Aprile 164.8. in

Le altre ſue opere rimaste inedite,ſono:

Varie lezioni intorno alla filoſofia delle ſcuole, e del moderno gu

flo introdotto nell’arte di filoſofare. Furon recitare da lui nell’ac

cademia degli Ozioſi , e quantunque i ſuoi. ſentimenti ſembraſſero

flrani per allora, furon dipoi abbracciati e 'coltivati,

Trattato degli atomi con varie lezioni filoſofiche.

Voiqarizzamento dell’ erica d’Ari/Zotile. ‘ '

Difeſa della filo/olio di Leonardo di Capa/t, contro l’Aletino indi—

rizza/z al Principe di Feroleto. Quest’ opera , ch’ avrebbefi dovuta

mettere a luce, giacchè in eſſa l’autore fe pompa dei ſuo ſapere,

e varie furono le inchieste de’ letterati, non ſo perchè traſcurato

lo aveſſero i ſuoi eredi. Infatti il nofiro dotto Nicolò Amenta (5)

ſcriſſe: non ba gnam', con ſomma mio piacere, e con profitiarne

‘ \ _ non

(1) Alle altre ſcritture de’ Franzeſi , non vi mancarono ‘altri dottíoppoſirori,

che leggerſi poſſono nel Diario Europeo rom.XV. XVL e XVIII. e men

tovate vengono dall’ erudito Struvio Syntagm. [Ji/Zar. Germ. dafl'ertat.” S.”

(7.) De Luca traéi. de offieiis . Romae 1682. ' ñ .

(3) Jo. Torre traff. de ſuſiefliom in Majoraxibmflet. LugduniAni/fln 1688.1.:

(4) *Idem ma‘. de primogenitìs' Italia: eap.39. 5.7. e 9. ct ”11.40. 5. 6. Lugdu- l

m 1686. ›

(5) Amenta nella Vita dì Lianarda di Caploa pag-.54. ` * . ñ.

2
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non poco, ho letto, e riletto: nè jb perchè il dilui fratello , il

Tagguarde'vole per tanti capi, Regçente del Collateral Conſiglia,

Gennaro d’Andrea , non l’ /7a fatto Pubblicare Per 'via delle [Zam

pe, quantunque ne [/rabbia i0 fatto pregare. In tre tomi in foglio

ella conſervavaſi nella celebre libreria diGiuſeppe Valletta (1). ln

un de’ Codici Magliabechiani in Firenze (z) evvi una lettera- di eſſo

Franceſco de’ 2.3. Agoſio 1685. con cui gli chiede notizia di var)

libri, che conſultar dovea per tal ſuo lavoro.

Diſror/b della nobil famiglia della Marra . ,.

Diſcor/n ſopra la /uc‘reflirme di ?pagna in morte quando filC-'Có’dſl del

Re Carlo II. d'Au/lria gia} diſperato d' a-ver prole. Lo ſcriſſe ſtan—

do in Candela colla data’ del di 15. Aprile 1608.

Ziſa/jime , ojjiano avvertimenti a’ſuoi nipoti, D. Gia. e D. Andrea ,

per far lor divviſare , ene a ſoſlenere la caſa nella grandezza, in

cui egli , e il Reqqente ſuo fratello l’ a'vean Palla , unico mezzo era

l’avvor/;eria . Quelli avvertimenti, ch‘ egli ſcriſſe nell’ età di an

ni 71. non ſono stati impreſſi per aver incontrato l’ ostacolo di

alcuni perſonaggi, ch’ebbero a ſcorno il ſar vedere la di loro ori

gine da qualche profeſſore del nostro ſoro. Son tante però le copie

a penna ſistentino in questo noſtro Regno, e fuori, ch’ è riuſcito

vano il loro impegno.

Si vuole ch’ egli aveſſe compilata quella ſ’toria di alcune famiglie no

bili del noſiro Regno, che altri però attribuiſcono al Preſidente

Gaetano Argento.Ma imoderni noſlri critici la vogliono a ragion

tuttagdi eſſo d’ Andrea ’ſcorgendovi in eſſa un metodo tutto ſuo

proprio , poichè l’Arge’nto quanto dotto, altrettanto un pò ſcarſo

nell’ ordine delle ſcritture.

Laſciò finalmente più volumi di allegazioni, come dice ne’ ſuoi avi

vertimenti , ma poche di queste ſono state conſervate da alcuni ſcrit

t-ori , ed inſerite nelle diloro opere, come dal Staibano, Silva , Ma

radei, e Sorge (3).

ANELLO ( Gabriella ) mandò'a stampa: De judieiornm civiliflm

ordine ad Neapolis Tribunalium normam , necnon pro-w'nriarum,

[cz-,Fumane , qua e: Curiarum infimarum Regni aélitandi i” aligui

Imc minima 'varietas, advertitur,Pro Clerieorum PraHicorum in
ÌBÌÌÌQEÌIti”,6t F. P. juvemſis uſa, con/*cripta: bre-w , Foggiae stu

dio/ae ju'UC’ÎIH-lſ'l dieatus. Anno 1-780. in 8.

ANGELIS ( Baldaffarre de) diceſi giureconſulto Napoletano‘, ed eb

be a naſcere nella decadenza del ſecolo XVI. come rilevafi dal

' ' . . le

(l) Vedi i giornali rie’ letterati Venez. t. 24. pag. 89.

(z) Sognare Vlſl. Franceſco d'Andrea cet. 133.

(3) Smge in'ſua pale/ira iuris t. z. allega:. 7.
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le date delle ſue opere , e per aver conoſciuto da giovane Cam_-~

millo Borrello, morto dopo del 162.6. Egli diedeſi allo studio del—

la giuriſprudenza, ed indi all’eſercizio del noſìro ſoro ſotto la

diſciplina del celebre Gio; Luigi Ricci, creato dipoi Veſcovo di Vi

co Equenſe nel 162.7. Dopo qualche tempo ſu eletto ad uditore,

e girò per le provincie di Bari,`\',ecce,eCapitanata; indi ottenne
ſi la toga di Giudice nella G. C. della Vicaria Criminale, eſosten

ne nella_ medeſima anche la carica di Fiſcale. Le opere, che poſe

ña stampa ſono le ſeguenti: i .

I. Additionei‘ad aurea: deri/iones Conſil. Neapol. Nicolai ſintonii

Gizzarelli. Neap. apud Sec. Roncaliolum 1629. le quali con eſſe

‘ deciſioni han ſortite delle varie edizioni, ſiccome meglio ravviſcrò

nell’ articolo del Gizzarelli .

z. Additianes ſi-ue ”Portata ad prac‘licam criminalem Petri Follerii.

Trani aPud Laurentium Valerium 1632. inf: ~ '

3. Additioner ad fragmenta e'uſdem Follerii . Si hanno in fine dell‘

opera precedente. Egli lavorò queste ſue addizioni stando da udito

re nella provincia di Barixma poichè le pubblicò ſeparamente,ed

avendo incontrato dell’ applauſo, ebbe perciò delle molte richie

‘ ste a riprodurle unite coil’ accennata pratica. Quindi accreſciu

te quelle di molto, ſoddisfece il volere de’ profeſſori, e videſene

l’edizione in Nap. apud Honufi. Sa-vium 1644. in (1) Da Bartolom

meo Chioccarelli (2.) vengono appellate doílas adnotationes, e dal

T0PP1 (zl- , _ . _

4. Pratum ſirve utiltflimus adParatus ad omnes ttt. et Leges , et SS.

r. et z. Lib. Cod. Sacrarifi. [ustiniani Imperat. Neap. typ. Domini

ci Maccarani 1635. in_

5. Scriſſe ancora un commentario ſu di alcune nostre prammatiche , '

una cui copia a me pervenne mancante di ſrontiſpizio . L’ opc

ra però ebbe ad eſſere impreſſa dopo del 1654. infÎ p'oichè vi ci

ta il de Marinis da Giudice di Vicaria.

Se gli attribuiſce quel traäarus de ordine judiciali , et praxi Tribu

nali; Religioſorum ; ma questo è del P. Fr. Pietro ab Angelis Spa

gnuolo Carmelitano ſcalſo, che avendolo ſcritto nella ſua lingua,

e pubblicato nel 1626. in 4. fu poi volto in latino dal P. F. Leone

a Regibus dello steſs’ordine,ed impreſſo in Napoli nel 1656.inñ4.

ANGELIS (Bartolommeo de) noſtro regnicolo . Fu laureato nell’una,

e nell’ altra facoltà legale , ed indi ſi eſercitò d’ avvocato nel‘ fo

ro nostro. Dopo molti anni fu eletto uditore, e girò con mn:

ta

(i) .Vedi l’in/iola indirizzata al leggirore in qnesta edizione.

(z) Chioccarelli 'de illu/lrib. ſcriptarib. r. l. pag. 86. .

(3) Nicolò Tappi-biblici. napolet- pag. 36. er de 0775. tribuna!. pm. 3.
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ta carica le provincie di Capitanata,e Contado di Moliſe. Egli po

fè a luce: Allegationes aureae magi/lrntuum frovinciarum Ca im

natne, et Comitatus Mali/ii omnibus non ſ0 um in foro *ver/5mi

bus ,fied auditoribus provinciarum ad 'verae Praxi; eognitionem, er

eruditionem ſummopere-neteffariae. Neap. 1631. in 4. tralle quali

trovaſene una di G10. Cammillo Cacace .ubi tom materia Campa

niae traffflrur . Tutte ſon dedicate a D. Gio. de Eraſo Cavalier

dell’ ordine di` S. Giacomo , e Prefetto di Napoli. .

ANGELIS ( Franceſco GiuſefPe de) nacque nella terra di Scanno in'

Abruzzo Citeriore nell’ anno 1640. Fatto paſſaggio in Napoli da gio

vanetto tral biſogno in cui era la ſua caſa, egli con isforzo indirizzoſli

all’acquisto delle legali cognizioni nell’anno 1656. ſotto la diſcipli

na di Giulio Monachetto (i)v pubblico profeſſore nella nostra Uni

verſità . Vi fece una mediocre 'riuſcita, e tostochè abbracciò

l’ eſercizio del foro, diede ſufficienti ſaggi di ſua abilità in varie

difeſe di cauſe criminali. Andò poſcia da tempo in tempo pubbli

cando delle opere, le quali ebbero dell’incontro preſſo i profeſſo

ri. Elle ſomministrano de’ lumi ſufficienti nelle materie criminali,

c ſparſa vi ſi vede anche qualche erudizione, onde. giudicare del

gusto non tanto baſſo dell’autore. In miglior tempo i ſuoi talen
ti ci avrebbero dato uno ſcrittore riputatiſlìmo. ì

Alcuni gli han tolte delle opere,attribuendole ad altro, ed altri lo

han fatto autore di opere immaginarie . L’Origlia (2) colla ſola

opera de Officialibur Imronum , gliene dà un’altra intitolata de MO

LICATIONE PERSONARUM . Il Mazzucchelli ne ha fatti due di

un ſolo ſcrittorezed ultimamente il dotto P.M.d’Afflitto(3) gli ha

feguiti,non avendo potuto oſſervar queste opere com’e’ dice . Ma

fubodorò non pertanto , che l’autore rapportato dal Conte Mazzuc

chelli eſſer dovea lo fieſſo di quello riferito dall’ Origlia . Ecco i

veri titoli delle opere del nostro autore colle diloro varie edizioni :

I. Trac‘latus de official-ibm Baronum , eivilem, et eriminalemjuri

ſdic‘lionem baóentiumfvel ei-vilem tantum, aut jolum erimina-”ì'

lem, eum declarariane cauffarum ad guemliber Perrinemium de

prflelatione, et praeredentia eujuſgue, er rari in cognoſcendo, e;

procedendo L Neap. typ. etſumtibus Franci ei Benzi 1689. inf e ri

prodotto nel 1712. anche in Nap. Egli ſviluppa quella materia in

318. capi , e ne fe dedica a D. Ferdinando de Affiiáìis Conte di Triñ’

venti e Laureto , Principe di Scanno, Duca di Barrea ,padrone della

Villa Barrea, Scontrone, cet.

2.Tra

(i) Vedi il nostro autore nel ſuo trattato de dellaix,CÌPOem-$, in nord. n.14.

(2) Storia della fludia di Napoli t. a. pag. 179.

(3) Nelle memorie degli ſcrittori del Regno di Napoli pag. 358. I
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z. Trafia'tus de labilitatione Reorum,in quo exac'ie de habilitatione‘

in genere , juratoria cautione conſtgnatione per Clamidem ,fidequ

ſione, de judicio ,fi‘u de repracfintando in eau/lit criminahbus,

de tenendo domum , Palatium , 'vel civitatem loco carceri; . Ali/b

lutione reorum novi; judiciis, cum cauzione de non oflL-ndendo ,

et de bene 'ui-vendo, necnon de idoneitate fidejuſſorum quotidia
na , et praflica'bilis materia Perti‘affatur ; eum formulis praedicſſia

rum‘fidejuflionum , deeretorum, ac de modo procedendi*tam ad

babi/itandum , quam ad incuſationem poenarum in caſu contro-ven

tionis . Ad in/iruóîionem tyranum officialium , praeſertim barona

lium , aſſe drum , affuariorum , et judicum . OPus non adnuc dili

gentiori acilitate explicatum , mag-”opere quidem proficuum illis,

gui criminalibus incumbunt . Neap. ex no-va officina ſociorum Dom.

Antonii Pari-ina; ”Michaelis Aloyſii Mutii 1690. in f: ſumptibus

eorumdem, queſto trattato fu dedicato a D. Sebastiano de Cote: y

Larcaccel Luogotenente della Regia Camera . Egli ha ſortite del*

le varie edizioni, col ſeguente

3. Traéiatus criminali; in tres pat-tex diviſu:. Par: l. 1'” qua agitur

de omnibus _ſere delióì‘i_5, necnon de judicum competentia in pio

cedendo in quocumque :Plot-um , et poenis exequeiidis , imp0nendis,

ac temperandis tam dejure civili, et pontificio , quam municipali

Regni Neapolis , ac conſuetudine aliorum locorum . Pacs Il. in qua

agitur de deliélis propri” diverſoruin. adProprium eſſeſpec‘îanti— Ì

bus , 'vel ratione perſon/ze, 'vel muneris , ſeuſroPrii oflicii . Par: III.

in quafi-agmenta ,ſi-ve ſingularia in ſupp ementum traéiatus de

delie’lis, etñ poenis continenti”. La prima parte contiene 136. ca

pitoli: la ſeconda 53. la terza finalmente gli accennati ſingolari.

Il titolo già dame per intero traſcritto, ,può a ſufficienza far in—

tendete a’ leggitori , ſe foſſe un’ opera"di qualche conto ed intereſ

ſante pet que’ che ſi applicano alle coſe criminali. La più antica

edizione, ch’ io ne ſappia è quella fatta in Venezia nel 1717. in fo

glio, in fin della quale vi è il trattato de habilitatione Reorum. ‘

La ſeconda anche Veneziana nel 172. 2.. en tyPogr. Ba7leoniana, coll’

accennato trattato . Indi la riproduſle in Napoli Nicola Alfano

colla falſa data di Venezia en cad. i”. Balleoniana , ſenza feguarvi

alcun anno, e ſenza laſciarci d’ imprimere lo steflb trattato; final- ‘

mente Vincenzo Manfredi, e figli, ne intrapreſero altra ristampa

Neap. t. 3. in 4. unitamente col mentovato trattato de liabilita

tione reorum 1782.. colle annotazioni in ciaſcun capo del dotto D.

Giovanni Caſſitto . ' -

4. De *virtutibus Cln*i/liani ſudicis. Neaf. 1692.. i714. _

› ANlCHlNO (Gio. Giacomo) nacque ver o la decadenza del ſecolo_

XVI. non ſo però ſe in queſta uostta Napoli, ſecondo ſono d’avviſO;

1 [10*
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i noſìri biograſi . Ravviſaſi ſoltanto dalla di lui opera , ch’ egli ſi

eſercitò d’ avvocato nel foro napoletano fino al 1650. 0 preſſo a

questo torno, congetturandoſi anche dalla dedica, che ne fece Gio.

Domenico Bove al Conſigliere Antonio Miroballo pubblico pro

feſſore di diritto feudale nella Univerſità degli' ſ’tudi , dopo la mor—

te di eſſo autore nel 1651. Eccone il titolo: De prae-oentionezin

flrumentaria , ae de reffa aci-verſus in/lrumenta prae-veniendi

ratione traílatus , [i've commentarium ad pragmatieam Malitiis de

prae-vent. moder. et ritus Magnae Cariae Vicariae praeventionem

ordinantes . . . opus . Neap. ex typjaeobi Caffari 1651. in

ANNA ( Gio. Vincenzo d’) nacque in questa noſ’tra Città nell’ anno

157.4. e morì nell’anno 1582. e di ſua età cinquantotteſimo. Giangiu—

ſeppe Origlia(1) non ſolo ſeppe nulla che dirci di queſto ſcrittore,

ma volle benanche mutargli il nome in quell'o di Giacomo Vincen

' zo. Preteſe il noſtro autore d’ efler della vera famiglia d’Anna na

poletana aggregata 'nel ſedile divMontagna,di cui fu il Cardinale

Angiolo d’ Anna (2). A qual fine introduſſe nel S.R.C. il giudizio

di reintegrazione, e ſcriſſe in ſua diſeſa una ben lunga allegazio

ne (3),pve dimoſìrò alla meglio ciò che deſiderava . Poſe infatti in

qualche aſpetto la ſua ragione, onde chiamoſſt dipoi. patrizio na

poletano; ma finì i ſuoi giorni ſenza ottenere quella tanto bra

` mata reintegrazione.

Egli fu barone di Carovilli, e Castiglione, e feceſi buon nome nell'

eſercizio di profeſſore legale. Seppe non poco estendere le ſue co

gnizioni nelle materie di giuriſprudenza civile e feudale , di cui ne

ſostenne la cattedra nella nostra Univerſità (4) verſo il 1558. In

qual anno ſpiegò una repetizione ſulla costituzione Divae me

moriae (5); nel 1559. altre ſulla coſtituzione Si quis .aliquem, e

ſull’altra Termínum 'vitae, e nel 1560. ne ſcriſſe un’ altra ſul Cap.

.1. de vaſſall. decrep. aetat. che ripul‘t poi nel 1574. e pubblicate in

di da Fabbio ſuo figlio . Ecco i titoli delle ſue opere:

(I. Septuaginta allegationes , ae reperitio rubrie. et Cap. I. de ‘vaflÎ [le—

crep. aetat. et Con/lit. Regni Divae Memoriac: ae libellur legum al

legatarum per, Andr. de 'Iſernia in uſibus ſeudorum . Venet. Per Hie

ronymum Polmn 1576. inf/amptióm Anelli Sanéii-Vitl.

z. Liber ſeeundus allegationum , ae ſizzgularium liber amis, cum in

dice, argumentis, et additionións Faàii de AnnajC. ejnſden/Ìwaw

, t' -

(I) Oríglia floria della [indio di Napoli Z z. p. 128.

(2) Vedi Ciacconio [Ji/Z. Pomif. et Cardin. r. z. ca[.663. edit. Romae 1677. `

(3) E’ l'a 56. del tom. Lpag. 85. ediz.160;. Ì

(4) Lo atteſta in pracſlf. ad leéiomn nel primo volume delle ſue allegazioní.

~ (5) Rilevaſi dal n. 161. di questa ſua repetizione. `

;î—--___.__`. ..—
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tñorir filii . Neap. 'apud Horatium J‘al-vianum; et Caeſarem Caeſa

ris 1584.. inf. Aſcendano al _11. di 700..

3. Repetitiones Con/litut. Regni Si_quis aliquem, et Terminum vi

tae, cum ſummariis , et additiombus Fabia' de Anna. Eſſo Fabbio

le pubblicò nel primo libro de’ ſuoi Conſigli impreſſi in Venezia

nel 1598. ed anche nelle ſue controverſie .'

Queste opere furon dipoi in due tomi inf: riprodotte. Neap. 160!.

apudjo. ſac- Carlinum , e 1603. apud Henricum Baccbum , ſub ſ—

gno Unicornis . Excudebat Con/Zantinus Vitale . Finalmente in

Venezia nel 1606. Gli -hanno benanche attribuite: Deciſione-s Nea

politanae. Venet. 1623. (l) ma egli non fece giammai quella ſ0

gnata collezione. '

Ne fanno particolar rimembranza Gior io Mattia Konigio 52.) , Ni

colò Toppi (3), Gio. Bernardino Ta uri (4.), e parecchi a tri ſcrit

tori del nostro foro.

ANNA (Fabbio d’) nacque in Napoli nell’anno 15' 5. dal ſuddiviſato

Gio.Vincenzo , e Porzía del Tufo (5). Egli nello ſſudio di giuriſpru

denza fu condiſcepolo del dotto Giacomantonio Marta(6) . Indiriz

Zaroſi nell'eſercizxo del foro,conobbeſi ben ſulle prime la ſua abi

lità, che andò ſempreppiù ampliando colla difeſa di varie impor

tanti cauſe. Morto intanto il padre, e laſciatelo nell’età di anni.

’2.7. volle ripigliare il giudizio della reintegra nel Sedile di Mon-~

tagna, a qual oggetto formò delle molte allegazioni , una del

le quali ſottoſcritta die 8. Martii 1599. rattrovaſi impreſſa tra i

ſuoi conſigli (7).A nulla però giovarono iſuoi sforzi ,eſſendoſi pro

vato che egli era della famiglia d’Anna della Cava, e che eraſi e

stinta la vera antica di Napoli nella Città di Seſſa (8) .

Nell’ anno 1600. eſſendo stato' creato Conſigliere Marcello Calà, mo

rì bentosto costui dopo l’elezione. Quindi dovendoſi ſurrogare in

di lui luogo altro ſoggetto, ſu preſcelto il nostro Fabbio nel dì 19.

Aprile dello steſso anno', eſſendo e li dell’ età di anni 45. ma

in ſiffatta di nità altro non viſſe, c e ſoli anni 5. meſi tre,e gior

ni xz. poiche venne a morte nel dì 2.7. Luglio dell’anno rócàí. e

(r) Mart. Lîpen. bibliotb. real. jur. t. r. p.378.

(2) Konigio biblici/2. 'vetus, et nova pag.”

(3) Toppi biblici!. napol. 'pag.`150. _

(4) Tafuri ijlor. degli ſeri”. del Reg”. di Nap. :.3. part-3. p. ”7.

(5) Lo attesta nel Conſiglio uo. in fin. t. 2. e rilevaſi benanche dalla ſua

iſcrizione. *

*(6) Vedi Marta nel Con/ig!. 199. n. 8.

(7) E’ il`eitar0 Configlio ”0.

(8) Lo artesta Lucio Saeco l’antichiüima Sefla Pomezia, diſcorſo i/loricq pag.

42. ediz. 1640. 7

l Tam-L
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di ſua età cinquanteſimo, laſciando di ſe una ſola figliuola,ch’ebbe

dalla 'dilui moglie Clarice de Guevara. Fu il ſuo corpo ſeppellito

nella Chieſa di S. Maria' della Stella de’ñPP. Minimi- di S. France

ſco da Paola, e propriamente nella loro Cappella gentilizia, ove

fu innalzata la ſua statua cólla geguente iſcrizione: -‘

Fa io

.Ex Illuflri Anniorum familia orto

’Qui cum legali doéîrinn

Io. Vineentium patrem. IC. elariflimum adaequnffet

.Et a Pbilippa II. Rega, inter Regio: Conſiliari”

In Regno Neapolitano adſcitur fuiffef

~ Immatura _morte pinze-ventura

E ſinu cari/'5. Coniugis D. Clarins de

Guevara eripitur

Vnica relic‘la filia, er in ipfiz rata pen:

` Familia extinc‘ln

Portia de Tufo

Turóaro ordine mater filio incomparabili P.

' Vix. an. L. obiit die XXVII. Iulii

'- Ann. M. D. C. V. '

\ Queste ſono le opere , che ce ne restano:

L'Addiriouer ad lib. 2.. allegationum ſo. V'ineentii de /lnna ejui Pa

tris , le quali furono da lui pubblicate con eſſe allegazioni nel 1584.

f. cotne diggià accennai nell’articolo di Gio. Vincenzo; e di poi

accreſciute di molto, le riproduſſe ſeparatamente col titolo:

2. Noviflimae additioner ad j 0. Vincentii de Anna genitoris lib. I. et

1[- allegntionum. Vici /Eguenſis apud loſe-Plum Caccóium 1587.c Neap. 1601. afol. 223. del t.‘z.

3. Pragmaticae novi/ſimae Regni NeaPolitani baffenur non iinprej:

ſae pragmaticarum 'Uolumine non contentae ,ſumma tura , dili

genria ordinarae a Fabio de Anna Compilatore . Venetiis apud Pe

trum Duſinellum . 1587. in ' `

4. _Contro-verſiae forenſe; ,ſeu conſultation”~ furidicae . Elle furono

impreſſe cum Antonii Solae Comment. in Con/lituriones antiguar

.ſabaudiaefle principal”: Pedemonrium. Francofurri,15r)z.ex of

fre. ZacrhaÎ-.'Paltlen. ſortirono poi delle altre edizioni nel luogo

isteſſo, cioè nel 1599.' Ióoo.e 1605. (i).
5. Conſiliorum ſive reſponſorum . . . liberv pri

ſommi: Vincentii de Anna . . .‘repetitiones Conſlit. Regni Si' quis

aliquem , et Terminum Vitae. Venetiis 1598. aPud Georgium Va

rjſcum f: Dedicati al Vicerè Conte di Miranda .

I

o i . ó*(l) Vedi Martino Lípenio bibliot. real. jurrdíe. '

‘i
lI l

mus . _szibus aecèJant
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6. Conſiliornm ` mere/Ponſorum liber ſecundus. Si ha dopo le ſue

no-viffimee a ditriones cet. Vici Equenfl 1587. f: Neap. apud An

ton. Pacem 16m. APud ſo. jacob. Carlinum x604, Apud Tar.

quin- Longum 1610.' . › > .~ › .

7. Colleffane’a ſive remiffr‘ones ad diverſa; juris_ cifvili: , et Canonici

leges, 'et CaPitulquuibus additae ſunt allegationer {48, et 149.”

jo. Vincentii 'de Anna ejuſdem aufloris area!” opnn” . Se nc

vuole la prima eda'… FrancofÎ 1592.. ex o c. Zac-that. Paltl. Se crò

è vero la ſeconda ſu m Napo]. apud Conflantinum Vitalem 1604.-~

e dedicata al Reggente di ViçariaFranceſcoGio,deTorresze dal
la pas?, ;17: vi ſr hanno ancora ì‘ i _ . 1- . ›_

8. Pra I arum obſerv‘atmnum ad;ur pertinentium , quibus diver/ae

materiae bre-viter declarantur . DecadesII- Sulprmcipio'viſi leg—ñ

gono alcune-poetiche compoſizioni di _Proſpero chdella, e di Ar
tale Raſcalia,,il cui -primo _dist'ico è~ìqueſto. ' . - .

Anna decuS' legum, qui” et juſ/Îiſſimepraeſes,

ó ſuris lion”- ſanffi , gloria magna fori .~ ñ x _

Alcuni biografi gli hanno attribuitedelle altre opere, e ſono: Deci

ſione: Rotae Neapolitanae. Francof. 1600. Additiones ad deci

ſione; Conſilii Regii Neapol. Fabii de _Anna . Ven. 1625. .fl E’~faci—`

le il credere , che queste foſſero le deciſioni , che aggiunſe alle

opere del padre, ed anche alle ſue; ma che ſeparatamentefatta

aveſſe una tale collezione, non è a mia notizia. Nella biblioteca

di Martino Lipenio ſono cosi malamente registtate le opere de'

noſlri _LP/1mm, ch’ io non ſo come l’ autore incorſo foſſe in tanti

'travedtmentt. .l .

APICELLA (Luca Matteo de) nato nella Città Minori in Prinſi ’

cipato Citra nel ſecolo XVI. da una di quelle distinte famiglie .

Profeſsò giuriſprudenza nel foro napoletano, e ſcriſſe queſ’t’ opera:

Tutamen lpauperum,ſi_~ve traffatus abſolutiflimus de dilatione quin
guenna 1-, quae e.” ju/litia dicitur . Moratoria Principis,i remi]l

`ſione debitorilm, er ceſſione bon’oi'um, cum commentariisad prana—

ticam IX. c .a. de ufficio judicum, in quibuszdilucide traffatun

materiae ſu pit. Official. . . . . acceſſere *vere aureae additiones cum

ad unumquemgue titu urn tutaminis pauperum , ;um etiam ad

Commentaria de ſuſpit. Official“. Mauritii de Apicella ſC. .aut/tori:

filii non- immeriti cet. Neap. ex typ.- neredum Targuinii Longhi
162.1. inf: "’*ì ‘ ” ~` 4

AP‘ICELLA ſ Maurizio de ) 'non ſo, ſe nato’ anch” eſſo in Minori;

patria di Matteo ſuo padre, ſulla fine del XVI." ſecolo. Egli ſcriſ

ſe delle molte opere nel corſo di ſua profeſſione: mavnon mandò

indi a stampa che le diggià accennate " ~

I. Additiones_ ad tutamen pauperum Lucae .Matt/inci ejus
ris, e ſimilmente: ì K z*

2.]u

’44.4

genito- . ~
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z. ſurimn allegationum, inöquibm' exaé’le, ae dilncide *variae ae per

utiler materiae ſer-vimtum , juriſdiffionum, praecedenriarum ,

ſeudorum, Gliſae' Ponendae , ejus effeffus , ſignanterque de rebus

Eccle/iae non alienandis, et quamado di/lrabendit pertraffantur,

eum (ieri/I Sac. Conſi fiere in omnibus, et eorum indi’ ſegnata 0b

ſer-uantia. Si hanno in fine dell’ opera del Padre , ed aſcendano

al numero di XXV. l

ñ Le altre opere restarono inedite', cioè untrattato de donationibur,che

diviſo avea in due 'parti; ed alcune oſſervazioni ſulle deciſioni di

Guidon Papa Conſigliere nel tribunale di Granoble,ed avviſa, che

ſcritte le avea dell’età di anni XVIII. Niun biograſo ne parla.

AQUILINO ( Gio. Marea) Non` ſono di accordo i nostri ſcrittori in

darci la patria di coſtui. Nicolò Toppi (i), il P. Amato (2.),

e ’l Mazzucchelli (3) lo vogliono nativo di Biſignano. Bartolom

meo Chíoccarelli (4.) poi ,' l’ Aceto (5)., il P. Pugliſio (6) ed Angio

lo Zavarrone (7) , gli danno per patria Corigliano in Calabria Ci

tra. Tra ſiffatte autorità diverſe nulla ſeppe che ~ dirſi Gio. Ber

nardino Tafuri (8) , e l’annovetò ſoltanto fra i noſìri ſcrittori.

Ch’ìegli foſſe nato in Corigliano nel ſecolo XVI. non v’ ha dub

bio niuno,el’errore di quegliſcrittorî,che lo vollero di Biſi nano,

ebbe a naſcere per aver queſ’ti dedicata la ſua opera a Nico] Ber

nardo Sanſeverino Principe di Biſignano, ignorando** coſtoro, che

egli era ancor padrone di Corigliano ſua patria.

Fatto paſſaggio in Napoli eſteſe di molto le ſue cognizioni nelle ma

terie legali, e quindi ſi acquxstò della fama nell’ eſercizio del foro,

chiamandoſi dal lodato Chioccarelli ſubtilis, et doélus . Egli s’inſi'

camminò benanche per la cattedra, e non istiede molto ad ot*

tenerla .i Giangiuſeppe Origlia dovea far ricredere di quelche av

viſa lo ſteſſo Chioccarelli ſcrivendo ju; civili. pri-vato gymnaſio do

euit , conte colui, che ebbe mano nell’ archivm , e per conſeguenza.

potea darci una più eſatta notizia diquegli,che fiorirono nella no

flra Univerſità . Abbiamo l’autorità di Aleſſandro Raudenſe (9),

che lo chiamò interpretem in gymnafio Neapolitano , e perciò

’ . non

(i) Tappi bibliot. napol. pag. 147. —

(a) Fra Elia d’Amato Pantapologia Calabra pag. ó!.

(g) ll Conte Mazzucchelli Scrittor. d‘ Italia .

(4) Chioccarelli d: illustrib. ſtriptorib. tam. l. ”5.3 ;7.

(5) Tommaſo Aceti adnatat. ad lib.V. tap,V. Calma/is Barríi de amia- ”ſm

Calabr. pag. 37g. edit. 17“37.

(6) Pugliſio in Aa/bnia pag. 246.

(7) ëavarroflne bibliîtb. Calab‘rialpég. [oz N l -

(8) afuri or. da@ iſcrirror.- e eg”. i apo . tom. . rt. - a . a. '
(9,) Raudenſit in ”467. da Analagír. ._ 3 fl 4 p 8 7

\
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non isbagliò mica il Zavarrone d’ appellarlo Cathedraticus. Tale

ſi ha nel titolo della dilui opera della ſeconda edizione, che io quì

metterò in nota .

Commentaria auçea ac dofliſſ. copioſiflimaeque Praeleéîiones in fre

guentiores Pandeflarum , cum ex Inſert. tum e” D. N. traffatus -

Clari/lim.jC. olimque iuars CAes. IN PARTHENOPAEO GYMNA*

Sio CATHEDRAE PRAESIDENTIS ſoannir Marci Aguilini. ,Qui

óus 'velut Delio/rico ſpiritu , prudente-r ref/‘Panſa enucleantur, in

terpretumque ſententiae ordinatiflimo candore pertrafìantur .Dua

bus partibus di/Ìinfla , et nat* noviflima editione al: innumerir men

dis vindicata. Venetiis apud Bernardumjuntam 1587. t. 2.. inLa prima edizione fu anche in Venezia nel 1-580. im en/is Scipio

nis Ricci bibliop. Neapol. fl(1) Il P. M. Eustachio ’ Afflitto (a)

ne ſegna la ſeconda edizione a ſpeſe dello ſteſſo Riccio nel t 597.

ma è immaginaria, e copiata dal Tafuri (3). In uest’ opera viſi

legge un’ epigramma del dotto Proſpero Mancu 10 Coſentino , il

quale de’ſuor tempi ſu un giureconſulto di vaglia. Nella prima

arte poi di ſiffatte ſue prelezioni , ſi'contengono i comentari , in

g. et quidſi tantum L. Gallur D. de liber. et Poflnum. -ñ In L. Cen

turio, de oulgar. et pupill. ſub/lit. -- In L. naturaltter S. morte , de

o er. no'u. nunc. -ñ In L. nonſblum, S. nihil commune, de adquir. poſl

ſi’ .-ñ Epitome L. ſi is qui pro emPtore in pr. D. de uſucap. E nel

la ſeconda, i commentari ſulla L. I. et 2.. D. de verb. obligat.

Il P. Pugliſio (4) attribuiſce all’Aquilino un trattato de contraffibur,

ed il Zavarrone (5) ne porta l’edizione Venet. 1597.ſum[›tibur Sci

pionis Ricci. Qui ſuppone il ſoprallçgato P.M. Eustachio d’ Afflit—

to,che queſto trattato ſia’ stato aggiunto ~-a’commentari nella ſe

conda edizione, i0 però poſſo aſiicurare,che nella ſeconda edizio

ne del 1587. e non già 1597. non vi ſi legge un tal trattato, e

questo altro eſſer non dee , che la ſeconda parte de’ſuoi com

mentari ſulla L. I. e 2.. de verb. oblig.

Finalmente il Conte Mazzucchelli indica un altro libro di questo no

vstro ſcrittore intitolato, Conſilia. Venetiir . . . f: Può eſſer che a

veſſe impreſſe le ſue allegazioni, che fece nel_corſ0. di ſoa avvo

cheria; ma non mica mi ſon giunte nelle mani, ſiccome ,è Kiche

. , e g

`

(r) Questa è l'unica , che porta Martina Lipenio nella ſua bibliot. real, jurid.

tom. t. pag-.734… e 742.

(2.) Aſflitto mem. flat'. de'ſcritt. del Reg”. di Nap. Pag. 399.

(3) Tafuri loc. cit. pag. 7;.

(4) Pugliſio in .Auſonia cit. pag.,346.

(5) Zavarrone lot. cit.
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da crederſi, .che 'vedth non 1J aveſſe .il Mazzucchelli, e per ſola,

relazione accennato lo aveſie -m quelloarticolo. i- ' ‘

AQUINO (Luigi d’) napoletano, nacque verſo il …1625. e ſi-vuole

I.

morto un pò prima del 1680. poichè ſi ſuppone, che. folle lo steſ

ſo di Monſignor Luigi d’ Aquino, che mori Uditore della Camera

Apoſtolica in Roma, e fratello di Antonio Principe di Caramanió~

co, e di Domenico, il quale nel ſuo poema eroico. intitolato il
Tubi-o Coronaro . Nflp. per Anton. _Buhſijbn 1680. i” 8. nella dedica.

che fecene al Cardinal Alberto Cibo,lo dice già morto in quest’

anno. Ma io non ne ho certezza per affermarlo. Nel 1649. egli

lteflo l’autor nostro fi dlCC D. ”lay/ius de Aquino Neçp. prorhono

”trim Apo/lolita: de numero Participamium , e! Reſor. U. S. e ſo

che M. Luigi d’Aquino ſu prima cheri‘co di Camera, indi Prefetto

dell’annona , e finalmente Uditore della _Camera Apostolica (i) . Ne

abbiamo ` , o. _ ' x .

Miſcellanom-um quacstionum legalmm pars prima. Nc’ap. aPud

ſnc. Gfljfarum 1649. 2'214. dedicata al Vicerè lnnico Velez di Gue

guara e Taſiìs. ‘

. Monitor-:mn Pro_ ola/croatia”: , et executione li”. Ap0flol. Clemen

tis Pflpoe X. qmozls Procur. et generali Pro-viſa‘. Hibernifle 0rd. P.

ejuſquo ſucceffortbus_ Con-venture; mona/ion” pro Fran'. er mo

nifll. Hibornir, Anglzs, e! Scotis m Oppido Matriti Tale-tan” Dioe—

ceſis,aliiſque mandi parribus fundandi , atque erigmdi lia-”tia

concodrtur . Romae 1674. typ. Cam. Apri/Z. in 4.

ARCAMONE ( Agnello ) nato in Napoli da nobile famiglia verſo la

(i) Vedi le notizie degli .Anodi mom' tom. 1. pag. 96.

metà del XV. lècolo. Egli vienci deſcritto er un giureconſulto

riſpettabiliflìmo di que’ tempi, e per un de più celebri oratori.

Grande fu la fama , che acquistoſſi nell’eſercizio del foro , e la

protezione inſieme de’ più coſpicui perſonaggi di questa Città, c

preſſo dello steſſo Sovrano. Infatti ſe ne prevalſe in non poche

legazioni Ferdinando I. in qual miniſtero diede ſaggi non equivo—

ci di ſua capacità ,— e ne venne rimunerato colla investitura di al

cuni_ ſeudi, e di vari gradi di magiſtratura, come da .quì a poco

ravviſerò partitamente . Gli ſcrittori non mica convengono negli

anni, in cui egli aſceſe a varie dignità,come anche in quelli, che

ſostenne la carica decoroſa d’ Inviato, e quando altresì ſoſſe fiato

investito di molti ſcudi dall' accennato Ferdinando. Si vuole Con

ſigliere nel 1469.e non mancav'i chi con gran divario 'ne afiegnaſ
ſe l’ anno nel 1490. ma ciocchè è inſoffribile, 'eì mostra la poco

accuratezza de’ nostri storici, è che lo vogliono Pſcſidente di Cla-`

. mc.
’x

_—
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mera nell-1.66. (t) Giulio Ceſare Capaccio (z) avviſa , che foſ

ſe stato Luogotenente del gran -Camerario nel 1482. ma il Tuti

no anche varia di molto (3), poichè ciò vuole nel 1398. Che eſat

tezza hanno uſata i noſ’tri storici nella ſegnatura degli anni.

Nell’anno 1474.. o 1473. il ſuccennato ‘Ferdinando lo mandò invia

to nella Repubblica di Venezia, edanche al Pontefice Sisto IV.

e al dilui ſucceſſore Innocenzio Vll_I. a maneggiare delle coſe di

ſomma importanza, ſiccom’è d’ avviſo Vincenzo Donnorſo (4) ſull'

autorità di altri. ’Infatti da una lettera ſcritta dall’autore al eelebre

Gio. Albino, ſuo amiciſſimo, rattrovavafi egli in Roma nel 148[.

e da altra ſcritta da Ferdinando al citato Albino del dì 4.-Marzo
1483. rilevaſi, che il medeſimo tuttavia era incumbenzato in Ro-v

ma in ſua compagnia (5) , e per ſiffatte ambaſcerie l’inveſ’tl

Ferdinando de' Caſtelli di Borrello, Roſarno, e Gioia, ottenendo

ne investitura nel dì I. Novembre del 1479. o ſecondo altri, del

1483. (6) Avviſa Cammillo Porzio (7), che egli ſi aveſſe pro

cacciata della gran goria , e benevoglienza preſſo i ſuccennati

Ponteñci in quelle ſue legazioni, onde ſcrive così: Anello Arca

mone nell’ etàſua per lettere , e de/lrezza d’ ingegno fu uomo ſo—

pra ogni altro della ito/ira Città ſingolare: Per le ſue ‘buone par

ti, nella ſua legazione caro a .Yi/i0 Pontefice, e cariflimo ad In

nocenzio. Ma nel più bello di ſua fortuna ebbe a decadere dall’

animo del Sovrano per l’ indegno ſoſpetto di congiurato. E’ cele

bre nella storia la congiura de’ Baroni nel 1486. tra questi eſſendo

un de’ principali Antonello Petruccio affine di eſſo Arcamone, ſi

credette anch’ egli complice, gjufla lo ſcrivere dell'accennato Por

zi0(8). Egli venne perciò rinſerrato nella più tetra prigione, donde

non prima ne uſcì del 1495. (9) Buon per lui,-che non gli accad

de di peggio, non ostante che vennefi alla finfine a giorno di ſua

innocenza (to).-Raccontaſi~ che in ſiffatta ſua catastrofe moſlrſato
i .ſſ ' b . ` 4

(t) Vedi Nicolò Toppî de oríg. nie. per”. lil. 4. cap. 12. pag. 203.

(z) Capaccio nel Foro/lim giornata Vlll. pag. 73.!. . ,

.(3) Tutino ex reg. eju dem anni pag. 119. a r. apud Topíum de orig. rrróun.

part. l. pag. 16;. n. 10. s ' , p

(4) Donnorſo memorie fioritlìe della Città di Sorrento lil:. 3. pag. 174. . .

(5) Vedi le accennare lettere dopo l’ opera di~Albino de gejiis Regan: neopa

litanorum cet. p. 19-7. e 246. '

(6) Vedi Toppi [ot. eit. ' ~

(7) Porzio la Cangjura de’ Baroni lib.- 3. pag. 108.

(8) Porzio-loc. ci!.

(9) Vedi Guicciardino lie. I. bíflor. Toppi lo:. tir. i n'

(10)"Vedi Giovanni Albino Lucano de bello inte/lino Alfonſi II. Duri: Calab-[ae

p. too. ”109. Pietro Giannone' iflor. tiv. del Regn.diNapo/. [112.28. (ops.
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aveſſe un vero ſpirito filoſofico,aſegno che ſorpreſe gli ſteſſi ſuoi

emuli, a concepite verſo lui una più alta ſtima e venerazione

di quella,che ognuno ne avea prima dell’ addoſſatagl’ impoſtura.

Dopo della riacquiſ ata libertà nulla ſappiamo di cotesto giureconſul—

to. Morì nell’anno 1510. e fu ſeppellito nella Chieſa di S.Loren

zo cſi queſta noſtra Città colla ſeguente iſcrizione , rapportata be:
nauche dall’ Eugenio (1). ì

Diis Saperi: Saerum

Anello Arcamone Borrelli Domina

ſuriſconſi praeſlantiſr. quem _ſenior

Ferdinand” Rex ad Regni cura; -vocatum

Inter Proceres adlegit ad Veneto; et

Sintum guartum Pont. Max. legationibm egregie

Defunc'lo utramque firtnnam exPerto

Vtriuſque viëiori. Annibal ele CaPua .

' `ſoci-:ro B. M. P. anno MDX. —

Egli ſcriſſe ſulle noſtre Coſtituzioni (a),evuole il Giannone (3),che

ſiffatti contenti foſſero ſtati tralle prime opere impreſſe in Napoli,

dappoichè vi fu introdotta l’arte tipografica da _Ferdinando I. d’ A

ragona; ma non ſeppe darcene l’edizione. Nel corpo delle noſtre

costituzioni abbiamo gli accennati comenti, ma nell’elenco che

vi han fatto precedere gli editori di tutti i gloſſatori, gli attribui

ſcono a Pietro de Arcamone’, locchè errato avranno al certo , non

avendo io finora potuto trovare memoria preſſo qualche ſcrittore ,

chi mai ſtato foſſe queſto lor Pietro; ſoltanto preſſo Leone Sperlun—

cano (4) avvi memoria di un certo Bartolommeo Arcamone de Nea—

poli ,pubblico profeſſore nella noſtra Univerſità di diritto civile, e

che ſcriſſe alcuni comenti ſulla L. Si quis, id quod D. de jur. die.

c ſulla. L. unit‘. Suſi proem'ator D. Si gm: jm, cet. de’quali non ne ho

affatto notizia ſe mai foſſero ſtati im reſIi. Del noſtro Agnello poi,

oltre degli ſoprallegati ſcrittori, nc a ricordanza anche Franceſco

de’ Pietri (5), e il Toppi (6) in vari luoghi. ñ,

ARGENTINO ( Paolo ) nato da una famiglia originaria driTaranto,

e di cui ſu Ottavio Argentino accademico Infuriato di {Bapoli ,

' mo

(t) Eugenio Napoli Sacra p.11:. ~

(z) Vedi Toppi lot. eit. Gi0.Batista Zilletti index libmrum iuris Pontificia' , et

tivi/is p. 8. '

(3) Giannone lib. 26. cap.4. p. 127. ediz. 1723. -

(4) Sperluncano nella ſua opera intitolata arti: notariaeſpeeulam 12.185. e ato.

impreſſa in Venezia nel 1538. in 8.

(5) De’Pietri iflor. napolet. lab. z. p. 212. e 213.

(6) Topius de orig, m'b. ci:. Pam 1.‘lib. 4. tap. 7. n. ro. p. 163. rap. 12. n. r.

p. 203. ad 206. et part. 2._ 11b. 4. cap. i. n.34. p. 217.
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Umorista di Roma ,Gelato di Bologna, e autore di molti _dram

mi, poſe a stampa: Lega”: üflmnu ſperma” ſul!” hber I.

est de jure, ll. de juriſprudenna._ IILde meſPretatrone, 1V. da

obſemamia. Neap. e” typ. Simomana 1759. m 8. e il dedicò il

Marcheſe D. Bernardo Tanucci . _ i e"

ARGENTO í Gamma ) ſecondo avviſa ride Fortreh) nacque in Roſe

ten-a in Ca abria Citra nel 1662.. da padre,chein quel picciol luo

eſercitava la proſcſſmne medica. Tutti li altri krittori però gli

E” per Pacha la Città di Coſenu,eſulla eſſa dilui autorità, ſcri

vendo in una operetta ,che noterò nel_ n. r. _mn-cè della mia Co

ſenza , in cui godo di aver a crto gh occhi alla luce. Il Conte

Mazzucchelli lo vuol nato ne dl 30. Dicembre,e il nostro P..M.

d’ Affiitto nel di 2.8. del 1661. dicendo ambedue d’ averlo dedotto

dain anni‘ che vilſe,e da quello_della *ſua monte. Io però non ſ0

Chl foſſe traqueſli due'dotti' uomini il miglior calcolatore. Diedeñ

opera -il nostro Gaetano all’tquisto delle buone arti, e delle ſcien

ze ſotto la diſciplina del dolclſlimo poeta Toſcano Pirro Schettii

ni. Profittò di molto ſotto oostui , talchè nell' età-di circa anni

18. fu in istato di ſcrivere quella relazione delle ,e celebrate in

Coſenza in occaſione delle nozze di Carlo lL con L oviſa Borbone,

r incumbenza avutane dalla steſſa ittàZ Di anni 2.0. egli ſe paſ

iîggio in Napoli per ſomminiſlrar d li aiuti ad'un ſuo parente

firetto in carcere , giuſta le voci di alcuni viventi. Con tale occaſio

ne pensò di far ſua reſidenza in queſta Metropoli per darſi poi

all’ eſercizio del foro. Quindi tral vero biſogno di ſuo ſoſlentae

mento,diedeſi ad ellendere con ogni sforzo le ſue cognizioni nel—

la proprietà delle lingue, nel conoſcrmento delle filoſofiche diſciplin

e delle antiche e moderne fiorie . Così bene istmtto incominci

con ſommoſpirito a varcare lo sterminato edubbioſh pelago delle

leggi.; e vi riuſcì tanto che, ſecondo avviſano quanti maikne par

lanouginnſe al ſommo del _ſaper legale . Reſtavagli ſolo ad ave

re un otettore, che indirizzato lo aveſſe nell’ eſercizio del fo

ro , e E trovò bentosto nella perſona del dottillimo Serafino Bin)

ſcardi , a cui era anche molto tenuto il celebre Gian-Vincenzo Gra—

vina, ſiccome ſappiamo dall’ eruditiſſimo Gennaro Partino ſcri- ,

vendo (a): 'dc-dwg”: ſe in Bi/cargíi diſciplinam duo flme ſumma .ì

ingenia, lam” Vincenti” Gru-uma, e! Gaja-tan”: Argentino: . "‘

Il Biſcardi refiò ſorpreſo ſulle_ prime i_n vedere di quante cognizioſi’?

ni egli ſomito fi foſſe,` ancorchè giovane; ma ſoprattutto per la i

(1) De Fortis ge”. poli:. tonfl 7. n. :49. p. x7

(a) Nella dedicatoria de' ſuoi eleganti Dim-è; fondi: al Sig. Marcheſe D.

Bernardo Tanncei .. - z ‘o

Ton]. ' L

i

il

`y

l
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dilui memoria , ritenendo con' istupore quanto letto avea ,-ſen—

zachè poi mancato ancor gli foſſe 'qualche grazia in iſmaldirlo:.

ſe non ſe la ſua garga- calabreſe, che non laſciò giammai ,non lo

fe*ce maggiormente riſplendere. *Lo- steſſo Parrino negli accennati

Dialog/ii avviſa che arringava nel. foro ”ore ſubagreſii,ge/luque,

ac Pronunciatione minime oratoria’; ſebbene il Troiſe 'nell’ o'raó‘ 4

zia” funebre lo ſcuſa ſcrivendo t‘et azioni-1m Curia --vocem non mol- ì

lem , ac fraffam , ſed grandiorem plerumque deſidera: , talent

profeíio ab eo ſemper audi-vini”. '-\*- .e ' Î

Non tantosto comparve nel foro, che gli appropriarono quel motto

fatto dal Salviati a Giacomo Mazzoni. (i): che ramo e’ ſeppe di

guanto ſi rammemorò , di ramo ſi rammemorà , quanto egli leſ

fi, cotanto leſe, quant’ oggi ſi tro-va ſcritto. Locxhè anche con

fermò del. Mazzoni lo Eritrea ſcrivendo: gm' iii/;il uſp’am conſi

gnatum est literis, quod comPre/Zeajiim mena-*ia non rerineret.

Quindi nel corſo di un tal ſuo eſercîzio ſparſe fi ampiamente il

grido di ſua. dottrina, che gli _ſcrittori de’ ſuoi tempi-s’ impegnato

no a tutta lor poſſa di norrunarlo nelle opere loro con delle

bodi corriſpond ti ad un tanto ſuo merito . Il dotto de Gennaro (a.)

ebbe a dire ,c il nome d_i costui era immortale Per la flupenda

memoria., e aferja cogmzz e delle buone lettere, e della 'vera- o ~

ee giuriſpru enza. Non alt menti il P. Elia d’ Amato (3), ſcri

vendo: Cajetanus Argezzto C.. Regens, e: S. R. C. Prize/es. emeri

”s , *vir ingenti; ammi , atm* _ingenii, in re literaria ad ſum—

”Ium Pene apicem eveflur , gm torum Encyclopediae circulum e

inen/ii: eſl,e il chiariſſ. Lionardo Panzini (4) ne avvisò così: era

uefli uomo di -va/Ìa letteratura ed erudizione, di pronta , eflra

erbe-vole memoria, e di molta intelligenza nella ragion civile,

e ne’ ſuoi migliori interPÌ‘eti ; come anche il Giannone (5), Nicolò

Amenta (6),-il Marcheſe Spiriti_(7), il Zavarrone (8), il ’de For

tis (9), l’Onglia (10), Vincenzo Ariani (1 1), e l’anonimo ſcrittore della

-ÙÎ i i,... -". 1' ‘ I' 3 B -I' .),' , ‘(., ſua-j

(1)'Di 'cui difl’e nella dedicarmi-ia degli avvertimenti‘dell'a lingua alP.Franeçñ

ſco Panica-rola‘. ’ ‘-' " "ì '"3 - l* - ó'

(z) De Gennaro nella prefazione delle ‘vizioſo manie” di caverne!" fara. i

(3)11. PJElia d'Arnam pantapologia calabro p. :44. ñ., i, .g ñ ñ_

(4) Panziniflello. 'vita del Giannone p. 189. edig-Nofol.:r”7...- e. …,- ,;

(zjzciançone-flor. ci”. del Reg”. di Napo!. N.40. mp5." ma‘, _; m. ,1(6};Amenra pitadileanardo di Capo” p. 5. _ _x 7, ,.,ì,.,,;-,~_- ,a ‘z ì

(7 ‘Salvador-e‘ Spiriti mm. deglifcritt. Coſenrínîp. in. J *‘ 4‘

(8) ZaVarronç bibliotl). eolaór. p.188.

(9) De Fortis giro. polit. p. 317. > - -
~

`

.

(lo) Griglia flor. della ſind. di NEPdìfflto‘Zi n.1814. '_ J

(rr) Vid. Vincenrii Ariani comment”. de duri: juriſronſult' wpdituispz‘

.Lc-e ſ

 

iÎ.- "i, '311.149 Î '
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ſua vita ( 1). Ma pure non andò eſente totalmente da qualche cell'

ſura, poichè n’ebbero a condannare la maniera con cui ſcrivea., PO

ca chiarezza egli uſando, edñuno stile ſoVerchio aſiatico . Quindi z' ‘

è che il Giannelli (a) ebbe adire: è‘~dottiffimo giureconſulto Gae

tano Argento., nc‘- mal dicitore . E’ però oca felice nell’ azione.

Scrive con Proprieta,ñe con nerbo,‘ma ne ſuo ſeri-vere defidererei

maggior bre-vità , e con eſſo ſcriſſe il dotto Gio. Donato Rogadei (3-:

in tutte-le conſulte,ed 'opere dell’Argento *vi/zo rav-vifito `que o

difetto , di efl'er.- copioſe di citazioni, :fornite di raziocinio . A_

Tutti i letteratiperò di que’tempi,.che molti vezn’ñerano,facean pre

mura per converſar "con questo illuſtre Perſonaggio ;e quindi la-ſua

:caſa divenne il più fiorito conſeſſo,che potea vantare la noſtra-Ca

pitale nel corrente ſecolo . Molte opere intereſſanti viſi proggettaro

no,edalcune ne vennero a fine, tralle quali quella delGiannones,

come .un pò meglioravviſerò altrove. i - ., -A

Giunto intanto all’età di armi46. ‘ſu creato Conſigliere nel 1707*.

-pi'gliandone .poſſeſſo »il d‘t az.- -Dicembrcg ma .non 'prima del di 2.7L

-Matzo dell’anno> ſuſſeguentea ebbe il `decreto di commeſſa. Nel

1709. venne‘ innalzato algrado di Reggente del ſupremo Collatcrd

:Conſiglioz e fu preſcelto ;benanche a Conſultare .del Cappellanp

Maggiore…: lncomìnciò perciò .ad invi 'lare ſu della nostra Uni

verſità degli ſ’tudi , ad eliminatne gli abu 1, che vi lì eran diggià intro

. . dotti, ’e a Pro-:curare un'nuovo ſiſtema ?cui lettori . “Egli badòj

p ~non Poco per la-catoedra della vfiloſofia. e .più non volle L, `che ,4'
., concorrenti-di ’questa,lorìsſi preſentaſſe l. opera di Aristotilc,e a-cbì

, poi la meritaſſe dat, ſe-..gli-doveſſe tutta` la libertà di penſarezco’più

. 'recenti filoſofi.`Finalmente"nel dì 2.8. Maggio-del 17t4.. -_(4-). ot—

i tenne l'a-dignità -di Viceprotonotario , e di- Prestdente ,del S. R; C.

, dallo_ lmperadot Corio 'VI. decor-’indole .benanche i del *titolo ìdi Dn—

, ca , eſſendo già ;puma-fiato aggregato ~nel .ſedile di,_Coſenza :,ñ-Îonä'

l ` ebbe añ cluamar ofranoeſoo di'Coflarm :(5) :de illuflni in Conſeg

,tina teſhienobzhtate . Fu‘ñeletto .bmnehe Delegato dellauReal

'Giuriſdiiione, tribunalepche ſebbene ſiam foſſe introdotto fin da’

.tempi di ?Filippo ~li..cuttavolta maneggiavanſi gli affari da’ Reg

'genti de'îCollaoerale iſo); e .poſcia :per le infette controverſie 'rital

.p . . 0

(r) La vita anonima di queſio autoreJu‘volta injatino- da _Franceſcqceçfl
chetti ,ëd impreſſa ne’ memorabil. Ita/0mm edi-tor, pmflant.:.a;parr.tſi.p.79;6q

' (a)"iG'nn ellizadùmaione al figlio'capîaög pag-5. z, ñ . «ñ ‘L "4 -, i

l (gi-.Rogadei ſing-giada” nperajnìmlaza Il Dritto pu 'co, ut_ p. 76:_ ' ’

(4) L’ ho rilevato dal‘ libri delle Diſcs-”danzele S._C.,_ñ-_ *z ; < 1. .f ;(- '

(5) Costame ſeppia”. umor. ſuper prego!. 1. a. e’ 3. de jjmod. qflìc. n. 25. my

.fin. p.35*-edit.z. L‘!. .._ ,v _,., ‘-zjz o _ q.. … z

L (ó) Summonte r. 1. p. 163. ediz. [67-5. Gialnnone'11630. capzz. 5.1. 40-549*

z



84 A R

lo Imperadore Carlo VL e ’l Pontefice Clemente Xl. fu quel-lo

ſeparato , deſtinandoſi per Capo e direttore il noſtro Preſidente(1).

In tutte ie diggià accennate dignità non ſeppe riempierſi di fumo c

di vanità giuſta lo ſérivere del dotto Marcheſe Salvadore Spiriti;

ma moſtr maiſempre ogni attenta cura ezelo per lo adempimen

to della giuſtizia, e er lo bene così pubblico , che privato di o
gnuno. Egli promofli; una giunta per dare pronto riparo a- quella

maligna invenzione di veleno, che quanto occulta., altrettanta lai

grimevole ſtrage ſacca de’nostri ſemplici concittadini (a). Ella ve

niva cagionata da un’ acqua, appellata dipoiTafania, che in pic

ciole ambolle di enſar ſoleaſi da certe bizzoche, che il volgo ar,

vea in- concetto i ſantità. Chiunque credeaſi inquietato da alcun

di ſua famiglia , ben toſto andava da quelle per avere una di

elle ambolle; e pronte trOVandole a tuttora , veniva benanche

i ruito della maniera,onde dar doveaſi a bere di quell’acqua alla

Leſſona,ch’ egli volea, lor dicendo,che queſt’ acqua benedetta dal

Vergine, o ſubbito l’avrebbe fatto mutar di coſtumi, 0 tolto

l’avrebbe d-i vita. Il primo effetto non vedeaſi però iammai,co~

me il ſecondo. Diſcovertoſi adun ue mezzo del a ſuccennata

giunta un s‘t orribile attentato, i di ingannò il_volgo a dar più

credenza a queſte i rite bizzoche, e gaſtigate indi vennero giu

' fia il lor de itto (gif): ~ -

. il noſtro Argento divenuto preſſo tutti un de’più rifpettabili giu

rcconſulti. Lo ſteſſo ſuccennato lmperadore Carlo Vl. non diparti

vaſi punto da’ ſuoi ſavi conſigli; e il Pontefice Benedetto Xlll.

con amor di padre lo riguardava,tahnente, che ſorpreſo 'il noſtro

En giureconſulto da tocco di apoplelſia, oſſerſe il S. Pontefice il

ſacrifizio per la dilui ſalute. Aſſalito però da altri colpi, im

vviſamente ’finì di vivere il dì 31. M `io del 1730. in età _

ì anni 68. (4) meſi 5. e giorni 3. Egli laciò ſuperſtite unica fi

glia pupilla per nome D. Margherita,ene deferì~ la tutela aldiluí

nipote D Franceſco Ventura, R ente della Real Cancelleria,

.indi Preſidente del Commercio : venuta poi nubile, ſu moglie

di D. Franceſco Caracciolo Marcheſe di Amoroſo , e Princi di

Matl'rſſanoze la vedovata di eſſo Gaetano D. Coſtanza Mirle) i de’

o ‘ ' rin

( r) Troyl'r iflor. ”ep-l. r4. pong. clp.4. 9.”. P418;

(z) Troiſe nell’ orezíon ”ae . _

(I) E’ d’annotarſi , che nel tem-po ſteſîb anche, in Francia adopravaì un ſa

nígiiante maligno farmaco, e venne chiamato pol-om dellaſumffm. Ve

di Monſieur de Riencourt nella ifloria di Lodovico XIV.

(4) l’1 P‘. M. Enna-cb. d’ Aſffino p. 436. lo vuol morto di anni 69. meſi 5.

e gior. 3. come dell' iſcrizione [epic-rale, ſoggiugne nella nor. (ad, tm non'

finita-ione fi dice di anni 68. i
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Principi di Teora,paſsò aſeeonde nozze con D.Gaſpare Recco( l),

ll ſuo corpo fil ſe pellito `nella.Real Chieſa di S. Giovanni aCarbo

namaove ad in Înuazione del ſuo alunno Pietro Giannone,in quel

tempo riſuggiato in Vienna, ſe gli fecero que’ pompoſi funerali

ſotto.la direzione del celebre architetto D. Ferdinando Sanfelice

Cavalier napoletano (a).`Per i componimenti in lode vi ſi appli

carono i migliori ingegni di quel tempo,quali furono DFilxppo

,Orſini Duca r’di Gravina,nipote di Benedetto XIII. D. Paſcale Ga
rofolo, chi-,rigli fece in li Siriaca, Ebrea e Greca, D. Gugliel

mo Olivarb m lingua Ara ica , e in lingua Cineſe li alunni de!

Collegioíde’ Cineſi, per la cui fondazione fi ado r di molto il

noſtro argento. ln lingua latina poi D.Gio. Batista i Vico , il cano

\ nico Aleſiio Simmaco Mazzocchi, Nicolò Capaſſo, Matteo E

gizior, ed altri. L’ orazion funebre gli ſu recitata dal celebre o

ratore P. Fr. BernardoMaria Giacchr da Napoli Cap uccino, ed

'altra ne compoſe Biagio Troiſe in’idioma latino.l diſegno del

Polito , che oggi vedeſi nella Cappella gentilizia dentro della steffa

?Chieſa , anche u opera del medeſimo rinomato architetto, e l’iſcri

i zione ,è del ſuccennato Matteo Egizio, che ora quì metto in nota.

ſ A , D. 0. M.

Caielmo Ar enti” ,

Patritio Con enti” .

Reg. a later-e Con/I &R- C. Praeſidi '

Viro optimìs quibuſque artibus eum!”

Ac Pubhci pri-vati ue Zur” p

Scu-mia e: ”ſu c ”iflìmo , ,

,Quem [mp. Cao/Z Caroli VI. ſemper, Aug. ‘ -

- Gratia merita flarenrcm

Duciſque barrare ac lindo o ‘

Ab apt. Princ. ſpam: bom/lam”:

Mars .ehm inopína rapiti!

Margarita Argentia . °

Vm’cfl filiale:

Eximio ”renn- orbam P. C.

* Flemi ur et Curatorilms

4 ` Ann. Sal. MDCCXXX.
` ,. ' V1xx“; mn. LXVIII. menſe: V. dies III. ì

' Nel

(s) Giannone ſl adoprò nella corre di Vìenna‘per la domanda, che fece eſſa

D.Coflanza Mirelli per qualche aſſegnamento da doverſele ſare per la per—

dita di ſuo marito ,- come da una leuera della medeſima de’ ao. Ottobre

1730. Vedi Panzini , ”eth vira del Giannone.

(a) Il Giannone ſcriſſe due lettere da Vienna , la prima del dl 24. Giugno

x730. al ſuo fratello, e l”altra in data del n Luglio i730. al dono“.Ci

l
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Nella steſſa‘ Cappella', ivi-ſ1- leggono-delle ñalu'eiſcrizjorii di Cad

paſſo, e di eſſo-Egizio, edun diffico dirBiagio Troiſe (i) . Or- -

questi funerali furono flampati in’ Napoli nel 1731.rpreſio.Feli

ce Moſca in f. co’diſcgniv del mauſoleo ,e depoſito ,..per laſciare

a’ posteri una viva idea-.di quanto feceſi. dall’amoroſiffima ſua fi

glia e nipote, ad un tanto lor venerando Genitore e Zio.

Le’opere che -restanci di ~-questo valentuomb ſono le ſeguenti:v

I. Relazione delle ſelle celeítrate in Goſenza .nelle nozze di Carlo II.

In Coſenza per Domenico. Molla 4680. -in 8. ſenza ſuo nome .

2-. De re bem’fieiaria. differentiones tiçer',-ulri/ Caroli …ſl.l. Auflri Uiſp.

Regis, cet..edi&um,quofi*u&uùm capi-”rem a'nJacerdoziisem‘c-rno-ñ

rum, er evaganrinm Clericorumjubor, mmſum›n0,tm-opri1nojure,

reéle ., atque ordinefaölum , demonflratur. AD. 1707. in 4. Un edit

to .adunque ddl’lmperadore-Carlo VL col quale volle egli fa-viamen

te provvedere,~che ibenefizì eccleſiastici :dar ſi doveſſero a’ ſoli na.

zionali, diedegli cecaſione di ſcrivere queste tre diſiertazioni, ſo

stenendo colle medeſime-z I. Beneficiarios omnes in ſua uemque

eccleſia aſfidue inſi/ím debere. .II. Alienigenar ab. Sace-r otíir ar

eendos… 111’.,ſusñeffe Principi, tam pro tulela Sari-0mm ſibi_ trali

ta, tam ex oeconomica pote/late de beneficiis lager fl’rre opportu

nas eorumguefruëîus aPudſaque/lrm depone-re ; Diſpiacquero di

molto alla Corte di Roma , e furono perciò bentosto preſcritte .

Tralle ſue allegazioni Leuvi'- quella intioolata: 'Ragioni del Principe

di Avellino , eCollegiodi .Napoli contro il .Collegio de’ medici di

Salerno ,fl ove ci har-.ſaputo. ſei-bare xvarie natizie per riſpetto di

uesti due luoghi. .r .a

La ciò inoltre ungranznumero di ben .formate conſulte ,le quali per

la diloro eccellenza venneroñda non pochi dotti raccolte econſerva—

te. Il ſolo che ha queste interamente,è il dottilíìmo Sig. D. Ste

fano Patrìzì Caporuota del S.R.C. che in volumi XXI. le conſerva

nell’ampia ſua biblioteca. Anni addietro ne intrapreſe la pubblicazio

ne colle `stampe: ma non ſo poi qual foſſe stata la cauſa di non

portar più oltre ſiffatta edizione.

L’ actual Teſoriere della Real Baſilica di S. Nicolò di Bari D.Giovan~

ni Kyurlia patrizio di quella Città,ne ha fatta pubblicare una, che

ha per titolo: Conſulta e relazione… alla S. Ceſarea R. M. dell'

Auguflo ImPerator Carlofled al ſuo R'. Collareral Conſiglio nel

le' liti tra] Priore e’l Regio Teſoriere D. Michele J‘ardani del

la Reg/il Baſilica di S-Nioolò "di Bari. Napoli 1784. preſo‘ Giu/ETF‘? i

Campo in 8.' ‘ "‘ì' ' ~ ’ ARó

rillo, che aveſſero perſuaſo il Regg-ente Ventura ad onorare 'la memoria

di un tanto ſuo Zio. -Vedi Panzini nella ci:. vi” del Giannone. _

(i) Di queste iſcrizioni,vedi CarloMaria Nani, Carmina .pei-appoſiti: anna

:axiumulis cuor-nata p. 85.

..1 ...ñ— **k—'- ñ -ñ — ..- MT…,/_!bfm‘fl
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ARAGIRO’ ( Gio-Daísta ñ) nacque nella Città! di Castclvéterc ir’rCalab’rìs-~

Uhrar’(1)nel.táóo. Portatoſi in. Napoli affimdi perfezionavſi in quìggliî

Mic-he abbomi‘ma nella ſua patria, viñ preſe anchelalaurèsz

docmrale ,cquefla di ſacra: teologia . indi .fattodäſſaggio- im` Roma:

ui"fiñ ptocacuò ?della gran ?fama nel!? cſemzio .foro per lo corſe”

d’anni Ì 0.'etpíù ,'ed'ivi--finì i ſuoi' giorni prima ”111729. Egti-~

giunto-c c kh‘ in Roma imſhciòla meditare un o ra', tz uale

è mealgdme'mo alla pofleritàda… format vantaggio a. idea dc ſum

ſaper legale: "El-la Sarò‘ ſarebbe -dettuttp andata a male-'ſe non-:or

V‘eſſe -ouramçfNicol Argìtòldícluilnipote ‘en ”mm frame, dia

farne: 'incomiifliia're ‘13': pubblica-zione, ’come', la dedica-tori:. del..

primo tommche feccnc ”Pontefice Benedetno XIH. Eccone-pen

1nt_erQ il ſuo titolo: ' '-:"-\'-t-ìñ`ì ' "‘ffló‘ H "’ N;

That-ui” ‘um‘öcr/í 'fur-’y‘ ad ſiflgulosñ fítulo‘ſ ‘decretalíumymmn

ad diva-fà;- w’xulas &ge-flora” et Codi'cis'. Opus poflhumumſm.

ma fludibî, uàlaboîeſ'c‘mfec‘hm’, ac perìanmy triginra in urla’ Rol,

M'dkhrmàm-,~MÌÎÌ da: [Pm-is -Pagìnig‘ñ'SanÉÌOrum Patrum cum-j

mmflisç ` èrmìpontyîoñçqum Ceflams' jmris Samon-*um

Pont-fw” mflitutivníbus’J-quam 'ſuprèimmnr tribunaüm* ’de‘

c' zonfibmzj ‘ab'jmis ‘conſultori-m dozzfiltis-,~‘et~ reflanſis .' Ormmmr
P :gſm-mm vigſmì vefllutimwſi‘özfç noviflìmis, [acum-um' can

-gragatàÎM,figMn.tu ‘congregariams rerum ñcomìflorialium , ſm;

crarm’n-'Rimunp,s\aqri Confih'á, immunitaria‘ Eccleſſíae- Fiſco 0h'

rum3fscomimwr‘ &brosſitjfèffl traófms-“mmgima 9mm”, Hiffieóx

Prariom Ma‘- quaſî ter- MMA‘MÎ‘xP-wkgrízpbos quamfflmes juan-m

comigmim -Mareríarum~.60pus~ injroàzmx‘ ad dfladerim volumi?”

”4' are-dita". Utile omnibus‘. mm Romae :Mx-Add” Komare/e i” *uit:

curſm 1729.` Ìfljî ll ſecondammo '-fu-'~PUbbliCñf0`ánchc in Rom

maxrefio loñîsteífo- nel 1734;* edcdicatolaClemmte XII. da Gio.

Ban a Carlo, Furono riprodotti questi due torni Romae-*174m

apud' GHz-arti”: ‘Miſeccum h-fiñſcuondb awífaèaìb Mazzucchd-É- _

li (2.) . :Ia però mmiaPrc-i‘á die-akkggìm pàthèìînmyrenátmc

la riſtampa ; é non-proſeguita” &ÉPÌÌUÒÌÎÌBZIOM‘N‘ZB ~ 4 T" m -î

Alì-NOME‘ ( 'Gíòvmni Pelham-pmi@ Sx Angiola da Faſanella term

hp Principato--Cieraamkfepotó X~Vagídfla lo fc'Évcre-dì Nicoìò To L

p1 (3), c Ghſem-Ammmi’jffl., a-flqui ?dà'ñ'üì nome~ç1ís~giurifla a

m.; w ~- :7“. v. "I‘ 313)”. 1‘: u;an .:Www I @e: . , _ m4..- ~

'n.r" 9; ~' ?Zu-;csì 352“” nanna?- AMV”) x. .- fa.” u ,-qf.:

‘ - -È- -' *e .a »\
\. .. r* ñ- ` .,"' .. ’.. y'(1);'TomrÉaÌ'oſi.Aoeto'diaz‘ .JJ 'E "7} ”2; ".‘ "H :AF _e ,3…- ìffi‘, ,A “,- 'c4,

labriae p.: z. edit. Rom” -ÒäflAffigiólä íaffirrîdg’fiòliá. Ìalaóíflugj.

(z) Mazzucc elli ſcrittori d’ ItalÌa. _ _ e .. \
(g) Toppi bibliot. napol. p. 114. "U"ML’P" "‘1"S *"ñ *j 'ſiî '-à *' *

(4) Antonini la Lucania diſmjb qm'ma px *31—8: A., MQ.- i‘m'… --'. .2Ì-= .1") …1

`

1-‘
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mojb. Egli fu ſacerdote ‘ſecolare,e laureato nell’ una, e nell'altra

facoltà legale. Per lo corſo di anni .lo. leſſe con ſommo applauſo

nell’Univerſità Salernitana il diritto civile,`e pontifizio; dopo qual tem

po pensò di ritirarſi nella ſua patria affin di aver più agio a ritoc

care i tanti ſuoi opuſcoletti, che lavorati avea nelle fire lunghe

licazioni: ma non potè del tutto ſecondare il ſuo deſiderio. Se

?Tamburo di tanto le pubbliche cure del ſuo paeſe, com'eglî

eſſo avviſa (1),che tempo non ebbe da poter darci l’ ultima ma—

no . Quali foſſero ſiate però ſiffatte cure , n01 dice . Sappiam ſoltan

to, che divenne m que’ luoghi l’oracolo in giuriſprudenza, e

il regolatore inſieme de' ſuoi compatrioti , edi que’ de’ circonvicini

:ſi . Quindi alla meglio avendo quegli ritoccau' , ne mandò a

ampa in diverſi tempi ſeguenti:

1. Soliloquia C.. ex utroque jure excer ta . 2.. EPÌtoM-lm C. eu divino

e; humano jure exeerpfa. 3.' Prolf emam C. e” divino e: bumano

iure excel-Pra -.DCdIC2ftl _a Fabrizio, e Cammillo Geſualdi fratelli

german; , il primo principe_ di Conza , e il ſecondo Arciveſcovo .

4. Dialog: C. ex utroque_ _fune` eucerpri . Interloguurores ſcanner

Amani”: , et _ſamcola {ſtem-{us- 5. Commentarir CC. e” divino ,_

e: numana_ iure exçerpn ,et m Regno ſari: accqmmodati. Queſti

commentar) gli dedicò a Gio. Nicola de Vìcariis. 6. ?raffica ju

diciarifl compendtoſa , e! unlir , tam canonica, quam civili:: mm

ordinaria , quam extraorflmarm , er maxime in Regno . 7. Differen

tia’e C. inter utrumque jurpçmmune, pomifieium /Z-ilieer .. et Caefl

ſar-eum , e! Regni llujur Sicily-te ſìmé'liones . 8. Topic:: ex- divino et

numana ſure eum-Pra, diviſa. i_n cap. 88. 9. .fingularia C. in um

ue jure memoram drgna, e! m_ regno /ìrtir accomodare . 10.Tra—

ams cautelarum centum eontmens in utroque jure cautela; no

:abiler , et m Regno mamme accammodates , e: in judieio guoridìe

verſatile:.

' Dì tutti quelli opuſcoletti ſe ne videro delle varie edizioni, maſſi

' mamente_1n_Venezia per Pen-um de Nicolini: 1535. in 4. apud

Aurelium Pmcíum 1536.1): 8. e” typ. Mele/lion. Seſſae 1542.. m 8.

apud Guerreog frane: 1571. i” 8. omnia ab Auguſlino Ferentillo

U. ſ. D. pri/ln” ean‘darr reſlitute. Bartolommeo Chioccarelli (2.)

ne vuol una del 1540. e per ultimo ne notano un altra Co

lom'ae 1606. i714. l ſingolari trovanſi anche nel z. tomo fingul”.

plurim. 410801'. a Gabrul. Strona callefl. Venetiis 1558. a ud

Dominicum Lilium peg: 451. et Lugrlum' 1560. pa . 813. e in

quella fatta ſimilmente m Venezia nel 1557. in4. alla pag. 168.

c vr

(r) Lo atrefla-ín fine de’ſooi commentati.

(z) Chioccarelli dc illa-Mb” ſcripmìó. r. x. p. 299.

-AA-»4"….1 …i...
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e vi ſi v'ède ancora il ſuo mal formato ritratto. Il trattato de ca”

telis ſecondo il Konigio (fl fu riprodotto nel 1582.. infl ~

Egli fece inoltre delle addizioni al trattato de oÎ-dmejudiciorum di

Roberto Maranta , e trovanſi col medeſimo , e colle altre addizioni

di Pietro POIlerio, e di Gio. Rulandis, Coloniae Agríppinae per
Ser-win?” Gymmſicum 1650. in 4. Finalmente è d’avviſo Gabrielle

Sarayna (a), che fatte aveſſe alcune eſpoſizioni ſulle Costituzioni

del nostro Regno. ' ñ, ‘ . .

ASCIA ,o ASClOLA (J‘empronio ) Nicolò Toppi (3) lo fa'nativo di.

Bari, così anche il Conte‘Mazzucchelli (4), e il ſolo Origlia (5)ne

dà per avventura la patria. ll P.M.Fr.Eustachio d’Aſfiitto (6) riferi

ſce quanto questi- ne avviſarono. Dalle opere rilevaſi, che egli

nacque verſo la metà del ſecolo XVl. nella terra. di Laterza in

provincia d’Otranto,ed anche dalle compoſizioni poetiche, che fe

cero in ſua lode Giorgio‘de Pichillis della ſieſſa terra, dove lo chia

ma ſuo concittadino ; e da Valentezñ, Arciprcte della »terra di

o ñ.

Valenzano, e primicerio della terra di Mola, indirizzandogli cosi

la ſuacompoſizione :1djuríſperitiflìmum Sé’mpronium Aſciam

*vel Aſciolam terme Latertiae pro-vinci” Hidrumi cet. le quali ſi

leggono in un’ operetta, che da me _ſarà notata nel n. 2.. Portatoſi

in questa Capitale acagion degli ſtudi di giuriſprudenza, ne venne

benanche laureato; ed indi ſostenne il. ‘governo di varj luoghi

del nostro Regno per lo corſo di. anni 34. ſiccome. a pare da una

lettera impreſſa nella ſiefla di. lui opera , e ſcrittagli colla data

Neapoli die 4. Id”: Novembris 1603. dal Dottor Tommaſo Aſcia

ſuo figlio , da Epiſanio dc Mattóeis , e da Gio. Batiſia Aſcia ſuoi iiiñ_

pori ; e nell’ anno steſſo 1603. fottoſcriveſi U. j. D. et genera

lis auditor 11/7741' Marróionis Cap‘urſìi ,'nell’operetta medeſima . Egli

ſi acquistò-fama di giureconſulto,per quanto le cognizioni del-ſuo

ſecolo comportavano, e ſe gli* accrebbe di molto, allorchèmandò a

ſtampa da tempo m tempo le opere ſeguenti: _- ñ `

I. [mary-emana” 'verbo-rum Permutatíonis Caroli .II.` ím'raè cum
Rev”. Capìtulo Sam‘h' Nicolai de Barj0~,ſupe_r 'verbojnri diéſiz‘ia- .

m’s, e; exilii . Neap.. ex ”zi-…Tarqumri Longa ióoo. 4. Evvi ſul

principio una lettera del Dottor Donatantomo Marruccio di Con

verſano con data Neap. VIII. Cal. Decembm a P. V. 1599. ove
'1 r , -- - A' › . ì .’ è.

A

` (i)Konigſi bin-'02b,@ágeſimpptzzñ “ T . `

(z) Sarayna in pſr. *vo/um. Conflímr. cet. " ~ ñ‘ -*

(3) Toppi bib. nap. p. 277. _ ‘ ‘

(4) Mazzucchelli Sari”. d’xtalía. j '

(5) Origlia ſlot. della fire-ſia di Napoli t. a. p. x70. 3 i ` _ .
(ó) Memor. degliſmſittan' delRegno 13.455. › . . .. \ ‘ñ… -ì .` "

Tom!. M *
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A , dà un ſaggio di tal ſuo opuſcolo,e lo ricolma di non poche lodi.

z. Traffatus inſignis deſolutione in durid‘em cauſam , cum materia

ſpuriorum novirer ex licitus. Barii aPud julium Caeſarem Ven

turam 1603. in 4.. e u dedicato al Marcheſe, e Reggente di Can

celleria D. Fulvio Costanzo. *

3. Determinationes in utrogue jurc, materiam contraſiuum, ulti

marum voluntatum, ac furis patronarus, tam eccleſia/Zici, quam

laicorum 'complcffanBai-ii a url eumdem 1607. _fi Giovannanto—

nio Molignano d’ Acquaviva ecevi delle addizioni,che andarono

a male con altre ſue opere, che io enuncierò nel ſuo articolo. 1 -

4.. Deci/iones, vulgo Barenſes, praecipuas contraffuum ultimarum

'voluntatum, juris Patronatus,et criminali; materia; compleëlem.

Cum addizonibus S. Aloyſi Ricci . Neap. apud bere-des Tarqui

, ”ii 1621. . ' - U

a Scriſſe inoltre ſu‘di una prammatica ſecondo rilevaſi dall’ accennata

lettera del figlio premeſſa all’ opera indicata .n. z.

ASTI (Donarantonia d’ ) nato nella terra di Bagnuoli in Principato

Ultra nel 1673. Egli fu uomo di ſcelta errflizrone , -e verſatiſſimo

nella storia delle leggi ,ma non ebbe nè prontezza di ſpirito , nè cor

po ben formato . Fatto paſſaggio in Napoli, diede opera all’acquisto

delle buone lettere, ed alle cognizioni della giuriſprudenZa, e di

quanto altro ſerve al buon' intendimento di questa ſcienza . Fu

creato Caporuota nell’ Udienza di Matera, e dopo di aver per qual

che tempo girato per le provincie , ottenne la toga di Giudice di

Vicaria. [n uno de’ ſuoi ſindicati venne strepitoſamente attaccato

d’ ingiuſtizia , ma feppeſi cotanto vigoroſamente difendere , che nel

1738. fu creato Conſigliere, e ne pigliò poſſeſſo il di 30. Luglio

dello steſſo anno, carica, che ſoſtenne 'dipoi ſino al i742.. eſſendo

fene morto a Giugno di quest’ anno,dop0ñ diaver intermeſſo il ſuo

eſercizio fin`dal di 6. Aprile del 1739. per le ſue contratto indiſpo

ſizioni, iuntoeſſendo all’età di anni 66. Fu ſeppellito nella Chie

ſa de’ Pel e ini', e ce ne resta un’opera intitolata:

Dell’ uſo , e autorità della ragion civile nelle Provincie dell’ Impe

rio Occidentale dal di , c/re furono" inondare da’Barbari ſino :rl-0t…

rario II. diviſo‘ in due libri . Nap. per Felice Moſca 172.0. e 177.2. *

in 8. Il primo dedicò a D. Giuſeppe P0ſitano,ve il ſecondo a D.

Domenico d’ Almarzo, ambedue Reggenti nel ſupremo Conſiglio

di Spagna. Fu riprodotta anche in_ Napoli preſſo Aleflio Pelleccóia

1751. in 8. Egli nel primo libro diviſo in x. capitoli, fa vedere 'due

giammai ſi foſſe perduto l’uſo delle leggi Romane, finanche ſotto

delle iù barbare nazioni,che vennero ad invadere la nostra Italia.

Nel econdo in vu. impugna aſſai bene 'il favoloſo racconto del

ritrovamento delle Pandette in Amalfi, e la falſità inſieme didquel

i c‘
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decreto di Lottario ll. col quale annullate aveſſe le leggi barbara,

ed inculcato l’ uſo delle Romane . p - ,

E’ da notarſi, che il .nostto giureconſulto fu il primo a muovere

queſta gran gara letteraria, onde ſi videro dipoi tanti ſcrittori, a

cui non mancò nè ingegno nè erudizrone, ora ad opporſi, ed ora

a vieppiù confermare quanto era stato diggià afierito da lui (I).

Il dotto Errico Brenckman ſu di contraria opinione nella ſua bi

storifl Pandeéiflrum, de Republic. Amalpbit. De ~Amalpbi ‘a Piſa

”is dire-pra . Utrecht 172.2. inſerita da Pietro Burman ”Safar-ir. an

riqm'r. e; biſior. Ira]. r. IX. part. IV. e da Domenico Giordano

Colleéianſcripror. Neflp. rar. p. 898. e con eflo Franceſco Taurel—

lio. Ma il nostro autore trovò .bentosto un grave ſcrittore in per

ſona dell’ Abate “Guido Grandi Cremoneſe, la cui api/Zola de Pan

deéiis ad joſepiium Averanium. Piſae 172.6. et Flor-enti” [72.7.

diede occaſione al Marcheſe Bernardo Tanucci di ſcrivere: Epi

~ fiala de Pandeéi‘is Piſani; in Amalpbitana direptio'ne inwntis,

ad accademica: Etruſcox, in qua confutanrur quae Guido Gran

dius Cremovenſis Abbas, e: amate/ſor in Piſano gymnflſio oppo

‘ ſui: Franci/lv Taurellio e: Henri”; Brenrmzmno . FZorcm‘iae anno

1731. typ. Bernardi Paperini ad D. Apollinflr. 4. Le ragioni, e

, .le autorità, che rinvenir ſeppe il nostro d'Asti, ſono non poco per.

ſuadenti , e,mi tà meraviglia, come il Giannone l’aveſſe potute

'chiamare *vane ſpeculazioni , e ridicoli argomenti (7.) -. ~

AULISIO ( Domenico d’) nato. da Antonio, e Maddalena Mayrettá

addì 14… Gennaio del 1639. o come avviſa Biagio Troiſi nel 1649.

nella vita., che ſcarſamente ne ſcriſſe (3),e’con eſſo l’0riglia(4),

e l’ autore della critica al dialetto napoletano, pag.176. Dell’età di

circa anni 7. diceſi che ſoſie restato privo de' ſuoi genitoti:ma ad

avviſo dello steſſo Troiſi (5) perde il padre allorchè egli avea an

ni 19. e dieci anni dopo la 'ſua madre . Comunque ſia da giova

netto ebbe cura di alimentare un ſuo fratello minore , e cinque ſo—

relle lottando col biſogno indiſſolubile e comun compagno degli

uomini di lettere tra] numero de’quali vi ſi poſe di bnonora.

Egli ebbe a maestro nella prima età il dotto Muzio-Florian ,ed indi

il

(1) L'elenco di tutti quegli, che ſcriſſero ſu tal argomento, ſi ha preſſo il Ca*

valier Flaminio dal Barga, ‘Dijſertflzìone ſòpra l’ijiariè Piſana, e i' Abate

Borgo da Borgo di lui figlio,Dijſmaz. ſopra le panda”: Piſana.

(z) In una lettera ſcritta, da Vienna del di 8. Aprile 1724. aCarlo ſuo fra

tello in Napoli. Vedi Panzini nella *vita-dei Giannone p.135. ediz.- 1777.

(3) Trovati impreſſa nelle Scuole ſam del nostro autore .

(4)*Origlia ſim-ia della [india di Napoli t. 2. p. 106.

(5) Vedi 'anche l’ articolo inſerito nel Dizionario fiorito della medicina del
Sig. Ela]. ‘ ’ ſſ- - ~

M 2.
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, il celebre Lionardo Martena, e. di anni zo. incirca ſi tirò dietro la

protezione della nobiltà napoletana,a cui incominciò ad inſegnare

l’ arte del poetare,e ad iſpiegare privatamente l’ architettura mili

tare. Indi precedente diſpaccio del Re Carlo II. gliene fu conferi

ta la lezione nel preſidio di Pizzofalcone con paga di ducati 25. al

meſe (1). In questa carica, che ſostenne per anni 23. diede a cono

ſcere la ſua abilità, e le cognizioni delle lingue,giacchè colla fa

cilità isteſſa inſegnava questa ſcienza coll’ idioma ſpagnuolu , ſran—

zeſe ed italiano; ma ciocche recò meraviglia ſi ſu aver egli mo

flrata in non poche occaſioni una piena intelligenza delle lingue ,

anche ebrea, araba, caldea , ſiriaca, illirica , greca , e latina (z);

onde divenne famoſo nella storia, nella cronologia , è più nelle

ſcienzeantiquarie, maſſimamente delle antiche medaglie , *di cui

n’ ebbe una ſopraffina perizia. Esteſe ancor di molto le cognizio

ni filoſofiche , mediche, e matematiche , e corſe ancor fama , che

fatte. aveſſe in queſt’ultima ſcienza delle nuove ſcoverte (3)- Nel

le facoltà legali non ſi moſtrò mica inferiore, eſſendoſi dato fin

da’ primi anni di ſua gioventù anche nell’ eſercizio del foro, che

ſarebbe stato invero per lui l’unico mezzo a ſoddisfargli quel‘ ,

ſoverchio deſidcrio di acquistar denaro (4) .3 ma non volle con

ſomma avvedutezza anteporre un ſuo più adagiato mantenimento,

alla coltura del proprio ammo, avendo ricuſata anche’la toga, che

dal Vicerè di quel tempo gli venne offerta non poche volte; quin

di ebbe a dirſegli, che il ſuo carattere foſſe ſtato ſingolare, poi

chè-quanto amico dell’ intereſſe , altrettanto sfuggiva i mezzi per

’ divenir ricco. Era così portato alla coltura delle lettere., e de’

costumi degli antichi, che altro piacer non trovava inſuori di una

indefeſia applicazione . ` _

Non pertanto tralaſciò lo ſtudio della giuriſprudenza; e di anni 7.6.

legger volle dazestraordinario nella nostra Univerſità le iſtituzioni

civili, e quindi di anni 34. ne ottenne la cattedra ordinaria, e di

40. quella del Codice . Finalmente nel 1695. accaduta la morte di

Felice Aquadia primarioproſeſſore di-diritto civile , gli ſu’ conſe

tita a pieni voti tal cattedra col ſoldo di annui ducati 1100.1(5),

e a

(I) T-ra i ſuoi diſcepoli vi ſu D.,Andrea de lo: Cobas, morto di poi Mare— ~

ſciallo di Campo, e ſeppellito nella Chieſa Parrocchiale di Fonſecañcon ~

iſcrizione, ove Ii nomina il ſuo maestro. -— g ,

(z) Giannone [ib. 40. cap. 5. p. 491. , ,- . . - ~. _

(3) Girolamo Cito, ſorto nome di Teofilango Sumizio, notizie ifloricbe degli

arredi morti r. 3. p.65. ~ “ i

(4) Ali/cell. di *varie opere-tte t. 6. 5. 297. .

(5) Giannone load!. Cito ſancit- riglia load:. ref.
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e la ſoſtenne con tanto ſplendore eñ gloria, eſſendo ammael’rratiſii

mo delle facoltà legali,che alle più colte Univerſità di Europa

non ebbe da invidiare la-nostra Metropoli (r). -

In questi ſuoi avanzamenti ebbe a ſoffrire delle diſpute letterarie, non

oſlante la dicostuì ſomma modeſlia. La prima vennegli moſſa da

’partigiani del celebre Lionardo di Capoa ſuo Zioñuterino (2.), eſ

ſendoſi opposto al ſuo ſentimento di potere per intera vederſi l'Irido;

e crebbe a tanto, che dovette il Vicer‘e ancor con minacce vietar

loro il più oltre contendere, giacchè le riflmste furono ſcóemcwh”

a tale, che ſi 'venne alle brutte .' ſchiccóerando I’ una parte, el’al

tra le carte con ſatira tanto mai-dati , che ſe no” v’ aveſſe po

fle le mani il no/Zro collateral Conſiglia con far ordini molto pe

nali contro gli autori di :1‘ fatte Paſquinate : ſi ſarebbe /Ìrnza dub

bio laſciata la penna , e 'venuto Perciò all’ arma ſcrive Nicolò

Amenta (3). Ma che p0i,ſec0ndo il,racconto dell’ Origlia (4), a

veſſe dovuto perciò ritirarſi dalle converſaziOni,eſeppellirſi trai li

bri per anni 10. egli è tanto falſo, quanto la verità è'al diſopra

della menzogna , riflettendo quì pur bene l’erudito P.M. d’Afflſtto ( 5),

che dopo una tal conteſa `ſorta verſo il 1676. foſſe ſlato preſſo del

-Vicerè piucchè mai ben veduto,' come anche dal Duca di Medina

celi D. Luigi della Zerda, che aſcriver lo Volle nella-ſua accademia

iſtituita' nel Real palazzo nel 1698. (6), non già nel, 1697. (7) .

Altra conteſa ebbe col celebre Nicolò Capaſſo riguardo alla pre

cedenza di Cattedra; e finalmente la terza cogli arcadi, traiqua

li fin da’ primi anni della_ fondazione di‘quell’ adunanza,egli era

fiato aſcrirto, cioè addì :9. Maggio 1691. col nome di Timbrio

Filippeo, e per eſſerſi voluto mostrar neutrale in una lor conte~

ſa, ardirono perciò cancellarlo dal numero degli accaduiic‘i, non

ſenza qualche lor pentimento.,Avvegnachè eraſi‘diggiìi dappertutto

ſparſa la fama di queſto gran letterato, e veniva univerſalmen
te da dotti ,con cui ebbe della ſtretta amicizia, appellato -il Poli-v

store de’ſuoi tempi , non eſſendovi ſcienza, di cui egli -non ne paſrlaliñ

(i) Nicolò Amenta 'vita di Lionel-do diCapaa .p.5.- a ñ . “…5 .u

(z) Biagio _Troiſi nella ſua vita 'premeſſa alle Scuole ſat?? . . .-fl. …

(3) Vita di Líqnardo a’i Capoa pag. 23.': ſeg. Una di quelle 'ſatire comm

dell-’anello Auliſio ancor - conſervaſi ~dal noſtro dotto Vincenzo Ariani comm

de clarir,`jarìſr.ñneapol. p.37. not.(x), intitolata la Coda ’del Caſamuſone’E;
prgr’ammamo. ` - 1 ' i

(4) Griglia lor'. ci!.` o z ~ -.. ‘ " - '-‘~-- ~ 1 i»

(5) ll P. M. d' Aſflitto mem, degli ſari”. del Regno di Navali p.4.76. nat. (b).

(6) Giacinto Gimma Italia letter-ata p.486. De’ dotti che lai-compoſe” , lle-'

di il noſìro P.Abate D.Placido Troyli ne’ ſuoi E1051'. a r '4 ‘

(7) Miſa-ll. di var. operetta :.6. p.297. ~ -_ p - ' `

f

- ’nuñlaîi. l .— J*- ›
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ſe con tanta franchezza , quaſichè quella foſſe stata la ſua princi

pal provincia. _

Giunto all’età di anni’óS. e giorni 15. ( e non già 78.)c0n univerſal

duolo de’ nostri compatriotti , e letterati di Europa , venne a mor

te, ſenza che aveſſe giammai ſofferta malattia niuna , il‘dì 29.

o 19. ſecondo altri, di Gennaio del 1717. e corſe fama,che foſſeó‘

gli stata cagionata da veleno, ſiccome viene accennato da Gio.

Donato Rogadei (t), che ſommimstrato glielo aveſſe il ſuo ni

pote Nicolò Ferraro-Auliſio per goderſi innanzi tempo dell’ eredi

tà dello Zio (a). Fu costui *infatti incarcerato per lo ſpazio di an~

ni due, e posto poſcia a ſalvezza col` patrocinio del celebre Pietro

Giannone. Il ſuo corpo ſu ſeppellito nellav parrocchial Chieſa di

S. Anna di Palazzo , ove ricevuto avea anche il batteſimal ſacra

mento, con tutti gli onori di Conte palatino, giacchè letto avea

nella nostra Univerſità nientemeno che anni 52.. .cioè 8. da estra—

ordinario, e 44.. da ordinario profeſſore '- Egli laſciò delle molte

opere delle quali ne darò al leggitore un eſatto elenco, tanto del

le già pubblicate, che delle inedite . _ _ `

I. De gymnflſii con/Zruéîione. z.De Mauſhlet architettura. 3.De Harmo

nifl Timmm. 4.De numeri: medici: differt. Pytbagorica. 5.Hic acccſſl

ſi; api/lol” de Cola Mayer-[mo. Neap. apud ſnc. Raillard 1694.1);

4. Questi eruditi opuſcoli vennero dedicati dall’autore a DÎDidaco

Vincenzo a Vidaria Cappellano maggiore di quel tempo, eil doc

to Alberto Errico Sallengre (3) inſerl nelle ſue antichità romane

i due primi opuſcoli di questo eſimio nostro ſcrittore.

>6. Commentariorum jurir civili; . Neap. r. 3. in 4.. 17”). 172.0. Furo-'

no riprodótti Nflp. 1754. r. 2.. in 4. 1776. a ſpeſe di Giuſeppe de

Lieto ſimümente in t. 2;. in 4.. Questi comenri ſi raggirano ſu i 7

titoli delle Pandette: De adqmruvel ami”. poſſèfll- De -verbor- obli

gflr. De legat- et fideicomm. Solar. matrim. qucmfld. dospetat. De

Pignorib. et @Pot/7. De bom': mater-”ir , et mater. gener- De oflîc.

ejus, ’cui mandata c/Z _fari/diff. De edendo. Dc tranſaffionibus.

De *vulgan et pupi”. ſub/firm. De mom . De donationilms. De

cenſilms. Ed il pubblico .è tenuto per queste opere a Pietro Gian

none, che ſu uno de’ ſuoi più cari diſcepoli, avviſando il me

deſimo (4), che l’autore non l’ avea dettate a fin d’ imprimer—

le,'mañ per inſegnarle dalla cattedra a’ ſuoi diſcepoli; ed avrebbe_

. ' "J‘ aſcrit- Î

'(1) Rogadei nel ſuo faggio di un’opera intitolata il Diritto pubblico , e politi

ſo del Regno di Napoli, m. p. 75. \ ›

(2)'Panzini nella *vira del Giannone p.l7. ediz. 1777. '
(g) Albertus Hem-ico: Sallengre mv. theſaur.antíçmſif. roman. :.3.p.889.erſcç.

(4) Giannone ci:. [ib. 4.0. ”p.5. p. 491.124.. ,

G
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aſcritto ad in iuria del ſuo nome, ſein ſua vita aveſſe taluno avu- k

to un tal ar imento: ma preſo me, dice il Giannone ,a cui egli,

come una de’ ſuoi ſia cari diſcepoli, raccarnandò i ſuoi ſcritti ,La

potuto piu il ul: lico beneficio, ene la pri-vata ſua ingiuria; Poi

C/JL" ſebbene eg i per la natural/ua mode/lia, e Pe] poco concetto,

t/Îe a-vea delle coſe ſue ijleſſe ,ſentiſſe s) portamento di ueſle

ſue .fatiche , ſiam ſicuri , che l’ utilità , arie apporteranno, i7 giu

dizio del mondo ſarà molto diverſo dn quello del loro autore.

7. In IV. Inſlitutio'num Canonicarum libros commentaria . Neap.

apud Nic. Naſum 172.1) 4. Ve ne ſono altre due edizioni, Vene

tiir apud Cervellinum Girtrude 1738. in 8. Neap. 1752.): typ.

Abbatiann in 8. '

8. Delle ſcuole ſacre libri due Paſlumi. Naff. 177.3. t.- 2.. in4. preſo

Franceſco Ricciardo. Nel primo fi ha l origine, e progreſſo delle

ſcuole ſacre' fragli Ebrei, e nel ſecondo l’ ori 'ne delle ſcuole ſa

cre ſrai Cristiani. Queſt’ opera fu pubblicata'. al ſuo erede enipote

Nicolò Ferrara-Auliſìo, il uale vi fece incidere il ritratto di eſſo

Zio; e poichè volle dedicata al preſidente Gaetano Argento , fe

ce ancor di costui incidervi l’effigie . ~ ñ

9. Ragionarnenti intorno a’ incipj della filoſofia, e teologia degli

Aflirj, ed all’ arte d’ in o-vinare degli _ſlefli Popoli . Futon dall’

autore recitati nel conſeſſo accademico del ſuccennato Vicerè D.Luí

gi della Zerda Duca di Medinaceli,etrovanſi oggi questi ragiona

menti impreſii in una miſcellanea di varie operette colla data di

Venezia (1) .

10.Varic rime trovanſi ancora ſparſe in diverſe raccolte, e in quel

la di rime ſcelte di vari illuſtri poeti napoletani, stampata in Na

poli colla falſa data di Firenze 172.3. a ſpeſe di Antonio Muzio in

8. vol.z.pag. 2'55. vi ſ1 leggono IX. ſonetti del noſlro autore. Le

altre opere , che tuttavia restano inedite, ſono le’ ſeguenti:

Conſiderazioni ſOPra i pareri di Lionardo di Capoa ſu l’eſempla

re flampoto da Buliflm nel 168 t. 2.. Dell’arcóitettura civile , e mi*

litare . 3. Le ſcuole della poeſia, cioè degli Ebrei, e de’ Greci. _

De’ Latini , Italiani, e .ſpagnuoli t. II. 4.. Della Lirica , e dell’

Oſiri , oflìn Poe/ia Fenicia, e loro cronologia . 5. De polemica, et'

Civili architeflura . 6. Mare magnum Retóorum . 7. Phila/opbirum

cncairidion. 8. Deſcriptio, et diſputatio oeterum numiſmatum.

9. De emendatione temporum. ro. Tres praeleéiiones public-ae.

Il. Parentatianes tres . 12.. Diſſertationei~ nonnullae. 13; Hi/lo’rin

de ortu et progreffu medicina:. Egli, ad avviſo del Giannoráre (2.),

, ' , V63
(l) Tom.6. pag. 24$. ‘a ’ i‘ '

(z.) Giannone tir.. 11b. 40, r. 5. a ` ‘.- ~ *

'N . _ . ` `><~""'\ "x.
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avea diggià ripulita questa ſua storia , ed aveane ’benanche delle

inceſſanti premure de’letterati a preſto pubblicarlagma poichè mai

ſoddisfaceaſi delle ſue produzioni ,venne perciò revenito dal dotto

Daniele le Clerc, e da Gio. Cornelio Barrbeujîn ,ë onde mai iù

volle pubblicarlo, non oſ’tante le perſuaſive degli"arniciye de’ ot

ti, prevedendo costoro, che eſſer dovea di una più ſcelta erudizione_

la ſua, di quelle de’ medici mentovati ; avvegnachè eſſendo il nostro

Auliſio verſatiſſimo .delle antiche storie, maſſimamente degli Arabi,

della cui medicina non ne avea _parlato punto il’ le Cloro , confeſ

ſando egli fieſſo (I): bo detto in jècondo luogo , che/udito’ finita

la medicina de’ Greci , appreſo Galieno , dovrebbe rvenir/ì a quella

degli Arabi , la quale coſa i0 non ppſſa fare, poichè non intendo

gli'àurow, che ”c'è/m trattato. Not *veramente ”e abbiamo delle `

traduzioni latine , ma aſſfli cotti-ue , e quando ancora foffero mi

gliori ,ciò non baflerebbe arendermi in que/lo ſicuro: quindi non

avrebbe al .certo gravate inutilmente le biblioteche de’ dotti quel

la dell’ Auliſio. Epure ceſsò tal premura colla ſua morte (2.).

14. [/Zar-ie delle antichità greche ed ebraiche. Di questa ſe ne fa

menzione anche nc’ giornali de’ letterati (3). ' `

15; Egli*avea ſcritta la storia del nostro Regno in lingua latina, che.

non regiſìrò .mica’Biagio Troiſi nell’elenco delle opere inedite del

noſ’tro autore, poſio in ſine della breviſſima vita, che‘ne ſcriſſe.

Alcuni han creduto,che uesto MS. rimasto nelle mani del Gian

none, inſieme con tutti 11 altri dello fieſſo Auliſio ., che il ſullo

dato nipote in merito ella ritupera’ta ſalvezza gliene fe dono,

ſe ne foſſe di molto (4) prevaluto‘ nella'cdnpilazione di ſua ’Ilo

ria, o almeno preſo ne aveſſe quell’ ordine, che in ~eſſa ravviſaſi

maraviglioſo invero, ‘e parto di un degno geometra . Ma quefio

ſarà meglio `da me ravviſato nell’ articolo del noſiro ſtorico civile

ſulla ſcorta dell’ eruditiſlimo Lionardo Panzini-Î’ K

16.`Laſciò davvanta’ggio un libro intitolato: Plzilofizpbia ”atm-ae e

clerica, 17. ed una gramn'tiea ebraica veduta dall’ immortale Aleſ—

-, ſio Simmaco Mazzocchi, uno degli ammiratoridella dottrina del no

ſiro Auliſio (5). _‘ ñ‘ ‘ r l -

(i.) Le Clerc dell’avvertimento', che ſa precedere alla ſeconda edizione’del

la ſua floría della medicina. ` “`

(2) ñ—Ve’di i titoli che contenea questa ſua ſloria preſſo Troiſi loc. ci:. Oggi

.conſervaſi un tal manoſcritto-nella biblioteca del nostro celebre medico -

Sig. D. Domenico Cirilli ,

(3) Tam. 3. porta. p. 4.34.

(4) Carlo-Maria Nardi Carmina- pei-appoſiti: annotatiumulì: exornata pag.

l. et 72.
7

(5) Vedi l’ erudiro Faſano lettera 7. p. 107. Nap. 1782.
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Sì vuol anche notare,che alcuni pretendono che il nostro autore añ

ve-ſſe avuta anche buona parte nell’ opera del libraio Domenican

umio Parrini intitolata Teatro eroico: politico de’ governi de’Vi

cerè del Regno di Napoli, imprcflà per la prima volta nel 1692..

lo però non ho monumento ſicuro,o congettura tale ad oppormi

a queste voci ,o darle per vere. Egli è certo, che l’Auliiio per le

ſue vaste cognizioni, e per la gran raccolta , che fatta avea delle nostre

coſe,divennc l’ oracolo ſegreto de’ ſignori letterati di quel tempo.

B

Q

J

BALDO ( Aleſandr0)nacque nclla Città- di Troia in provincia di

Capitanata nel XV. ſecolo. Fatto paſſaggio in Napoli ſi stradò

negli fiudi di giuriſprudenza ſotto la diſciplina del tanto rinomato

per que’Ìtempi Petruccio Minadoi per lo corſo di anni 6. ſiccome

avviſa egli steſſo nella dedicatoria fatta della ſua opera .al Mar
cheſe d’ Iliceto D. Gio. Barilla de Piecalomim'bus. Indi ſidiede opc

ra all’eſercizio del foro ſotto lo steſſo maestro; edi là_a poco tem—

po fe ritorno alla patria, ove ſr procaccìò fama di un de’ migliori

dottori di quc’luoghi. Poſc aluce un opera intitolata: Pamilegium.

Peru/inc anno 1514. apud Franciſrum Baldaſſaris de Car-tolariis i”

f. In eſſa v-i ſ1 comprendono delle molte regole ed affiomi della

diſciplina legale, co’ testi c gloſſe, dall-e quali gli andò deduceh—

do. In fine evvi ancora—una orazione di elio aurore,innalzando col

la medeſima ‘le lodi ‘di ſua patria, e vi fa altresì menzione di

molti uomini illustri nelle armi, e nelle lettere. Va troppo ſcarſa

mente nominaro dal Geſncro(1) , dal Toppi (a), e dal Chioccarelli (3).

BALZARANO ( Gio. Paolo) ſi vuole da Ottavio Bel-trano '(4) ,- e

dal de Fortis (5)-natooin' Sarno:. ma ſiccomc rilcvo dalle ſue ope

rc, non isbagharono il Toppi (6), e il Chioccarelli (7) in dargli

Napoli per ſua patria. Egli rattrovaſi nell’ elenco de’ dottori napo

letani.` pubblicato da Muzio Recco dal 1 oo. fino al 16 7. e nella

ſua opera postuma pubblicare! dal figlio vr ſi lcggemobde part/;e

nopdeo, ac ehm” ”EÎPOÌÌÎK‘IÎH Collegu' olim Conſenatore. Per quan

to ne avviſano gli crittori ebbeſi in gran fama, e per un de’più

a ñ- va

(1) Corrado Geſnero bib. ’p. 26.

(z

(5

) Toppi bió. mp. p. 7

(3) Chioccarelli de illufliíb. flflpmflb. m. p.15.

(4) Beltrano Breve deſcrizione del Ragnadi Napoli p.215. edit. x640. .

) De Fortis gav. polit, ronſ. 7. n.175. p.283.

(ó) Toppi biblìor. napol, pag._149.

(7) Chioccarelli de illuflr. [mp7. :44.344.

fs

Tom!.
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valenti giureconſult‘i e parlatori inſieme del ſeco] ſuo . Le ſue ra—

ioni, a dir de’ medeſimi, erano si penetranti negli animi de’giu- l

icanti, che allor quando non avea adattato il fatto alla legge,

mica non poteano opporſi a quanto egli dicca . Ma per que

sto ſuo difetto gli aprlrono gli occhi ſopra i giudici , e proccu

ravano con ſomma dili enza di appurare ben prima i fatti in

quelle cauſe,in cui il Ba zarano interveniva da difenſore». Nulladi

meno al più delle volte avveniva,che dolcemente infinocchiar ſa- ’

pea i giudici, e con -eſſoloro anche i ſuoi contraddittori .

Portò molto a luràgo la ſua vita ,_ e quindi ebbe a godere dell’ onor

di Conſenatore ~ el Collegio napoletano, e a‘ artecipare de’ lucri

del medeſimo . Tralle tante cure- volle benmc e laſciare qualche 1‘

monumento alla posterità del ſuo ſaper legale. La prima delle ſue ~

opere è ſopra i libri feudali,a’cui diede il titolo: 7

I. InterPre-tationes luculentiflimae ad libros fludorum; Venetiis apud

ſum”: 1-5~ 6. fl e ne fe dedica al Monarca delle Spagne Filip

~po ILL’a tra oi e’compilò ſulle nostre costituzioni;ma prevenus

`to da morte., u mandata-a stampa: dal di lui'figlio Gio. Bernardi

no, e dedicata dal medeſimo al Pfincipe Cardinal Gaſparo Borgia

Vicerè'di Napoli. Questo n’è il titolo :` ' -,

2.. Commentaria ad Conflitùtiones utriuſque `l‘icilide, in quiburpnz

xi: omnium fera ‘pei—”m 1rd ea; .ertinentium, quae in Regiis /m

jds Regni Neapolitani Tribuna ibm occurrcre jbl-rm, dilucide can

tinemur . Neap. 162,0. in _fÌ . ., ' ' `

BAMBACARlO, o BAMMACARIO ( Orta-via ) nacíque- nella ter

ra di Lauriana in provincia di Salerno nel XVI. ſecolo, e non già

in Napoli, ficcome aſſeriſce Nicolò Tappi (r), eſſcndoſegli oppo- ñ

Isto Giuſeppe Antonini (z) con de’ valevoli monumenti. Egli ad

avviſo de’ ſuccennati ſcrittori ſi ſegna'lò di molto nelle ſcienze fi

loſofiche , enella giuriſprudenza feudale. Da’nostri dottori ſi fa ve

dere un‘ de’ migliori feudisti e; e ſoprattutti da Ettore Capece -La

’tro (g) , e da Dionigi Simon (4)., chiamandolo cáleórflwwcahgui

excelloir—da'ns I” Marieres‘feudalcs’. Paſsò anche tral ;numerode’

buoni parlatori,e giunſe finalmente‘ad occupar la 'carica di Preſi

dente di Cartiera della Sommaria 45-).Nèll’anno {62.2, finì di vivere,

istituendo erede la Cappella di S.Gennaro, appellata il Tcſoro,efu

i _ , ,
".i . .~' ^ v ‘-. *ſcp

..D-.,

 

(r) Tappi Lib. napoi. p.229. —\^ - ñ*

(2) Antonini Ia Lucania parta. diſcorſ.;.~pag. :68. not.-(z) *i ' --o- -

(3) Capyc. Latro lib.x. conſulr. 74. n.47. a ~ ' ~

(4) Simon bibliotegue hifloriqm de: aura”: de Draít; 1.2.

.(5) Antonini' [ar. rit- › ~ ’
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ſeppellito il ſuo corpo nella Chieſa della Pazienza Ceſarea, ove

leggcſi il ſeguente epitaffio (1): - › ‘

:o Oda-via Bambacario - ñ -.

V. 1. D. genere et doéîrina clara

Feudi/Zoe maximo, et in ſupremis [iuius Regni tribunalibus

.5‘ua temps/late advocato Primario, qui feudorum leges commentatus

APud Italiae Regule Regni buius Hfianiaiwmque magnates .

Faélus illa/iris, eorum flatum conſulendo -

Et cum oblatos inde renuiſſet magistratus . .

Hic ſuprema -voluntare requieſcere oſſa manda-vir i... t

Julia Francipana Mirta coniun Franciſcus Capanus;

Patritiur Neapolitanm XIII. Baro Caruſiorum aliorumque ñ

Feudorum Dominus Franciſcus Antonius de Mercati'

; . ' V. I. D. Sacri Regii Conſilii Secretarius ‘

.m .- Ex teflamento tutores P. P. obiit Prid. Kal. Martii .t .

-so 1.. .1.. Anno MDCXXII. ’ .

Egli laſciò alcuni commentati feudali, ne’.- quali bastantemente d

l’autore a conoſcere le ſue cognizioni in queſta materia, colla no

tizia de’ migliori ſcrittori di ue’ tempi . Il titolo n’ è questo

1. Commentario feudalia ad ce eberrimum titulum ſi de feudo de

fu‘néli ,contentio ſit inter dominum, et agnatum Vaſſalli, in quibus

difficiliores ae in palatii freguentiores ( omnes fere) feudales quae

fliones , et auëloritatibus , et argumenris ad partes additis , quaqu:

tribunalium quamplurimis deeiſionibus , vera metbodo illuſirantur.

Venetiis 1603. in 4. apud ſoannem Guerilium . Gli dedicò a D.Gio.

Alonſo Pimentel Conte di Benevente, Vicerè in queſto Regno.,
ed in fine vi aggiunſe le ſue Î‘- ì

2.. ſurium allegationes pro D0.‘Lelio Urſino Curatore Principis Biſi

niani , contra refutationem faílam ſlatuum et feudorum omnium,

in beneficium sereniflìmi domini, et potentijfimi no/lri Regni."
BARATTUCCIO ì( Antonio ) ebbe a patria la Città di Tiano-nel

1486. Segnalatoſi di' molto nell’-'eſer<-’:izio del ſoro,,fu creato Giu

dice di Vicaria nel .152.3. ed eſſendo per que’ tempi tal-carica. bien

nale, nel 1532. gliela diedero di nuovo . Indi nel ,1534: ſu creato

*Conſigliere, e nel 1538-; avvocatofiſcale; dignità che ſoſtenneſino

*alla ſua morte, che‘accadde nell’anno 1561. e ſettantacinqueſimo

"di ſua età . Egli ſu ſeppellito nella - Chieſa ‘di Montoliveto nella

di loro Cappella gentilizia, ove aggiunſero la ſeguenteiſcrizione ri

ferita dall’ Engenio (2.) a quella di Fabbio Barattuccio‘: '~ '

‘ An

U) Carlo de Lellis ſupplem. alla Nap_ ſam, de”, Engmio p. 264. .

(2) Eugenio‘ Napoli ſu… p. 5,4.- . ~ i' .

. g z
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Antonin: Bar-appalti”; . . . Iureeonſnlrns pruflanriflìmm

Caeſaris Canfiliarim, et Fiſci unicns patron”; eum Beatrice '

Martina coniuge hic tandem quia-'vir fune aeratis anno

LXXVÌ VIII. Id. Mali. M. D. LX!.

Non altro abbiamo di questo Dottore, che le ſue: additianes ad Conſue

tudines neapolitanas, le quali han ſortite delle varie edizioni col

teſto delle medcſime. Ne fanno una più che lodevole rimembran

za arecchi ſcrittori, ſpecialmente Tommaſo Gramatico (l), e il

pre idente Vincenzo de Franchis (2.) così: D. Antonin: Bas-apm—

tim, ui fue-rat Reg. Conſil. er Pro mitione jurium Fiſei flame

e'm carina ,dfuir elec‘t‘m fiſci patron”; . . . quia fuit homo doffif

tmus. Bernar ino Tafuri (3) ſcriſſe di lu', ſiccome a piacere ven

negli ſotto la penna. ñ ñ .

BARBATO ( Orazio ) Sacerdote ſecolare, nacque nella terra di S.

Giorgio della Molinara in provincia di Principato Ultra nel ſecolo

XVI. Egli ottenne la dignità di Abate Curato della Chieſà di ſua pa

triahed ebbeſi per que’ tempi per un che di molto intendeaſi di giu

’ :iſprudenza . Le opere mandate da costui a stam a incontrarono

preſſo i profeſſori del foro un applauſo univerſale , uorchè di Gian

domenico Gaito, che gli criticò- ben bene l’ opera- ſeguente:

x.-De reflitutoria interdióìo, ac de revoeamia Poſſeflìone liber ſingu

lai-‘is , ad intelleóìum Reg. Pragm. Regni Neap. incipéenris Affisten—

-ti-am, ſub ;italo de affistentia praestanda, in quo praeter uberem

Iraffatum oHígationis bonorum , Puffi de e 'endo , con/limit' ,
muflîani-s, ae by or/Îecariae, nilnſilum Pen‘ de ;der-eri pote/Z in ma

teria , qui” lucu enter, copioſeque trdffetnr . Neap. 162.4. apud ne

redes anquinii Longi in 4. dedicata dall’ autore a Gio. Lorenzo di

Ruggiero. Indi avendola accreſciuta la riproduſſe anche in Napoli

Per jacolmm Gaffmum 1637. in ſumptilms [o. Dominici Bove ,

che dedicolla, al Reggente di Cancelleria Ferdinando Brancia ñ Un

ſuo nipote però Alberto Alderiſio per vindiear l’ ingiuria fatta allo

Zio dal ſuccennato Gaito nel ſuo trattato de' credito, diede fuori

nn opera nel 1671-. col titoloma-viflìmus truffa”: de ”Elle-mia

ad germnnum imelleéîum regine pragmatieae, /ì-ve cominnationes

ad eumdem traò'ZMm Horatii Barbati de restitutorio interdiëîo

ee!, col uale preſelo- a tutta poſſa a difendere.(V. il ſuo articolo).

2-. De divjiom’ fruffuum inter P1547”, illoſgue diverſo; traéîatur

ab/òlutiflimmfl” due: Parte: diviſi”, in quorum Prima de fru

&ibur agili”, cc de iis, quae a”: in-frufln ſunt, aut quoguîimo

o

(i) Grammatìco ì” decìſ. r4. in pr.

(2.) De Pranchis dm'ſ. 417. n. ó.

(3) Tafuri flor. degli ſeri”. dd Reg”. di Napoli part.6. p.386. ſeg. .

1
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do fruc’iuum nomine continentur, e: venirmi . In ſec‘mzdz:. *vero

qualita‘, et in quibus di-ver ›mode fiet frufluum ifl/mea diciſo i”:

ter Plures diverſoſque con ;derma cet. Nenp. 0F. jacobi Gaflìzrl

1638. in f ſumptilms ſo. Dominici Bo'ue, e de icato dal medeſi

mo al Conſigliere Franceſcantonio Muſcettola. t ,

3. Mode/ſin”: eluc‘idatus ſive defideicommiffa , majoratu , ac primo

genitura Perſonali intuitu tamen, ac fa-voreflzmiliae inflituzis,

ad intelleé'ſum Mode/Zini reſponſi in L. cum im legati” 33‘. fi—

deicommijſb D. de Leg. 2.. Opus i” tres parte: divi/um. Neap. ryp.

ſacobi Gaffari 1643. expen/ì: ſo. Dominici Bo’ue, e dedicato ad

Ettore Capecclatro. ,

4. ProPugnuculum *veritatis ”dum-ſur apologicum reſpon/um moderno

rum ſuper articulí:. Primo nnfaffa de filiis ſul: nomine Appella

ti-vo *vacation-e, paſſim‘ ad eum aliquo Praetextu porre: 'vice e0

rum admitti, etſuórogari , et an detur extenſio , e; ſubrogatio in

fideicommiflis , Primogeniis , et majoratus ,in quibus vor/”io fuerit

Perſonali:. Secunda, quando dicatur contra ens aut* irrevombili

ter, aut revocabiliter diſpone” in aíiibus inter ’vi-cms ,favore rer

tii , et ſi poflit po/Zmodum ipſe contrabem diſpafitionem ill/tm, aut

alterare , aut declarare , er'quendo dic/:mr 'alterare, aut *variare ,

quando 'vero dednrme. Neap. apud eumdem Gaffarum Fu im—

preſſo nello steffo anno 1643. e dedicato al Conſigliere Arias de Meſa.

BARLETTA ( Andrea di ) vien dal dotto Girolamo TJraboſchi (1) ap

pellato da Bari, quandochè egli nacque in Barletta, che è una Città

posta in terra di Bari , leggendoſi de Barulo in tanti rc istri della Re

gia Zecca,e non iammai de Berio, come `meglio arò per ravvi

ſare. ll Toppi (z ne fa due di questo ſcrittore,cioè, Andrea de

Barulo, ed Andrea de Bonello, non badando ,che reſſer nato in

Barletta ſ1 diſſe dalla ſua patria de Barulo, e de ello dalla ſua

fami lia (ñ): Nè altrimenti sbagliò Marino Freccia (4) avviſando,

che oſſe ato della famiglia Acconciaioco di Ravello; e con efl'o

anche il celebre Cammillo Borrello (5): giacchè in molti registri '

della Regia Zecca, egli trovaſi maiſempre appellato Andrea B0

nello de Bando (ó). lo l’ ho indicato col nome di ſua patria,eſ

ſendo così più conoſciuto preſſo i noſtri“storici .
‘ì \ L’an`

(i) Tiraboſebi Storia della letteratura Italiana lole. p.228. ediz. Napoi. .

(z) Tappi &ib/io:. napoletſag. ll. - - w , .' ’ f

(3) Giannone Star. cì-u. de Regno di Napoli [ib. 16. ”p.4. ;7.388. adiz.i723.

(4) Freccia ſie. I. de ſubfeudis up. de antìq. flat.Re5ni ,e nel traíì. di pres

ſenta:. in/irumen!. 8. 411.2. 21.25..” 714.1. n. 27.

(5) Bon-elio con/i!. 33. n.49. _ ’

(6)'Topiusde Orig. tribuna!. ‘ ‘ 7 v ,



ro:. ‘i B A

L’ anno della ſua naſcita è ignoto. Fatto paſſaggio in Na oli diven

ne uno de’ più dotti giureconſulti dell’ età ſua eſſendoi applicato

di molto a diſcernere qual differenza ~vi era trai romano diritto e’l

langobardo. Fu indi preſcelto a leggere giuriſprudenza nella nostra

Univerſità cum mmm: pro-viſione unciarum ~guinguagima , come

appare da un`regiliro riferito dal Toppi , e in altro vi ſ1 legge :

cum gag-iis unciarum ouri 60. pro ſalario ſuo, e; ”nciamm 8.

pro *ve/Zibm ſuis . - ' *

Si vuole da Cammillo Salerno (i), che ſuggerito aveſſe allo Impera

dor Federigo Il.- di stabilire la Curia Capuana , tribunale che ebbea

ſare nella Città, da cui preſe il nome , e nello steſiò anno , che

ſu coronato in Roma, Cioè nel Izzo. (a) Ma io v'ne dubito con

qualche appoggioñdi ra ione, che il Borrello valeſſe tanto per que’

tempi. In un registro gel 1260. _ſecondo avviſa Toppi,vien chia

mato juris civili: Prqflſſor regmsfidclir Curiae regine Magi/kr.

Nel 1269. ſu creato ,Conſigliere da Carlo l. e ne ottenne anche

delle conceſſioni ob cjur ſer-vitia; e finalmente per 1.’ aſſenza di

Andrea di Capua eſercitò la carica di avvocato fiſcale, avendoſi da

altro registro in dove ſi legge, Fiſci pan-072m in abſentia Magi

flri Andreas de'Capua fiſci patroni (3*) . Come è che fi vuol poi

avvocato fiſcale ſotto Federigo II. da vari: nostri,.ſcrittori?(4) . Io

inchinerei’ molto ad abbraccrare l’autorità del P.- Sarti ( 5)’ preten

dendo a ragione, che il nostro Bone-lio statoſoſie anche per alcun

tempo in Bologna, vivendo a’ tempi de’ figliuoii del grande‘ Ac~

corſo, e perciò dopo Federigo . _Si sà che il ~Capua ſu avvocato

fiſcale nel 12,82.. val quanto dire dopo anni 32. dalla morte di Fe

derigo, e62.. daila Curia Capua. Quanti anni dovea vivere questo

uomo per trovarſi nel Izzo. tanto abile a conſigliar Federigo? Chec

che altri ne dica (6), mi ſembrano ben fondate le congetture del Sarti.
-. ì r , ` ñ. 7, 4J _ ‘ . . Dl

(i) Salerno in praefation; ad Confimi. Neapo!. ' "

(2) Riccardo da Sangermano in chronit. ad ann; 1220. in fin. Sbaglio Cam

millo Turinì de'giuſiinzirri con pretendere in Napoli l’erezione di questo Tri

bunale. L’autorità di Riccardo da Sangermano è troppo valevole per eſ

ſere ſcrittore di quel 'tempo , e a 'cui lo stelſo Federigo Il’. affidò degli

affari. Vedi il dotto Peechia fior. della G. C. della Vitoria, t. 2. diff-ria:.

a. S. 30. p. 244.

(3) Summontevijkfl- della Cinà e Regno di Napoli, :.2. ag. l'5 r.

(4) Matteo 'd’Aíflino in Conflit. minoribus , de ,iure baja i ,ih pr. Luca de

Penna i” L. quo fund” Cod; de 0m”. agro ‘deſerto 1ib.XI. Franceſco d'An

drea diſp”. a” [ram: cap. 2. 5.5. n. 25. * '

(5) Sarti :ai-t. r. p.193. ' r `

(ó) L’eru ito D. Pietro Napoli-Signorelli , 'vicende della coltura nelle due Si—

cilie 1.2. p. 255. la vorrebbe' menar buona a’ nostri ſcrittori. ì'

z
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Di quello antico giurecónfirlto ee ne’ reſtano varie opere . rr. Alcuñ.

ni comenti ſopra 'i tre ultimi libri del Codice , stati già per lungo

tempo manoſcritti in diverſe librerie di uomini dotti . Alla fine

rattrovatoſene un codice più 'eſatto in quella del Reggente e Luo

gotenente della R. Camera 'Ferdinando Fornari , ſecondo avviſa

Luigi Seſſa nella dedica ſattane a* PP. Ignaziani del Collegio di

Napoli, fu mandato a ſiampa col titolo: D. Andreae de Barulo

juriſc. Neapol. celeberrimi , et Conſiliari! Regii Commentario/”Per

tribus Po/iremis libris Codicis,nune primum in lucem edita, e”

manuſcripto bibliotbecae Regentis Fornarit'. Cum ſummariis , cv

indice rubricarum rerum . omnium locupletiflimo. Venetiis 160.:.

apud Seffas in 4. _Eſſi neirlor naſcere riſcoſſero l’ applauſo de' più

coſpicui Dottori di que’ tempi ſr). Chiunque daſie un occhiata

alle opere di' questi‘ antichi ſcrittori ,Gio. de Belvìſu, Gio. de Pla

tca , Bartolo ,Baldo , Qnm-Giaſone, Nicolò de Neapoli , Luca de

Penna , di Afflitto , di Aleſſandro , Pietro Rebuffo , Gio. Tommaſo

Minadoi, ed altri aſſaiffimí, reſterebbe perſuaſo di quanto riſpetto

stato foſſe queſ’to nostro antico interprete .i - r r‘ -, ..r

2.. Glofl'a , ſi-v'e Commentarium ſqu con/litutionibus Regni .› Ella è

un' opera citata ſpeſſo‘da’ noſtri Dottori, e maſſimamente dal cele

breAníîrea d’ Iſernia, ſcrivendo in un luogo: bene gloffata e/Z Per

'valente-rn modernum doc’lorem dominum Andream de Barulo con

flitutio-baer-ſ minoribuS‘) cet. (z‘) 'Queste gloſſe del Bonello oggi

anche le abbiamo tra quelle del Caramanico, eſſendo ſiate inavver

tentemente confuſe dagli ‘amanuenſi ( );ma poſſono diſcernerſi-eſ

ſendo le più conſaccenti alla mente Federigo, ed allo ſpirito

delle leggi langobarde, dalle quali furon tratte per la maggior parte.

3. Commagrariumſupor"logibus-Langobardorum , ſive libellus de diffe

r'entiis ris Fabiani” et I‘.angobardi’.Venetiis 1537. apud Domini

eum Li ium,.-tn 4. col e gloſſe di‘Carlo To‘cco,-e Nicolò de Bottis,che

pubblicò Gio; BatiſiaNenná Bareſe ..Noto avvedutamente le diflèren

ze tutte tralle leggi' rÒmane e langobàrde a’ffin‘di non darſiin av

venire occaſion di errate. Eran tutti dediti allo studiodelle prime,

traſcurando quello delle ſeconde, onde alle volte era forza di ſuc

cumbere nelle cauſe ,-Egli fieſſo racconta, che eſſendoſi affaticato di

molto un valente profeſſore diquel 'tempo a dimost‘rare il ſuo aſſun

to colle leggi romane, andò-a voto ſuo diſcorſo da'poiccclírè un
- "i“ ‘Alu-‘;i'ii‘l it‘… .xî'fil--. r - 0t- '\

(r) Vedi Maico- Mannu* :pi-om oimum ìlluflrium n.29. eum Pontirolo p.443. z

(2) Andrea de Iſernia in Con/Zi:. minorihus, ſub tir. de jur. Bol. In Co”.

flit. In aliquibus, ti:. de ſutceſſ. fili”. Com. et in Canfli . Si quis-aliquem, 'i

tir. de percuſſ. illie‘ir. rum‘unnirz'u 7 v ñ* e_ ‘ i i?

(3) Giannone Ii'b.X. oap.XI. 5.1.»p. 1:8.. ~- ñ. ~ 'q ñ ~ .n.2 ñ .1 a
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dottoreſſa contraddittorereavò da ſotto del ſuo mantello il "libro`

delle leggi langobardeñſ'r) , che tuttaltro inculcavano.
4. Traffatm in materia reflìomſis , che viene dal nostro Matteo d’Af.-~

flitto (a) attribuito ad un certo Antonio de Barulo, ſcrivendo :

et 'vide fialemne traäatum in materia ceflìonis Per Dom. Ant. de

Barulo qui inci i!, utile e; quoridianum e/Z, de materia ceflîonis

traffare, cet. a è facile_ il credere, che stato ſoſſe un error di

stampa, poichè trovandolo abbreviato in‘ ſiffatto modo And. mu

tata aveſſero la d. in r. eſſendo ignoto per quanto io ſappia , a.

tutti ibiografi e fiorici queſ’to dottore Antonio de Bando .

5. Si vuole, che ſcritti aveſſe alcuni comentì ſu varie leggi romane,

iquali ſi citano dal Napodano in ſuis glaffis‘ ad Conſuetudines

nea oliranas , quae tamen ſon parole di Franceſco d’ Andrea (3),

pq/frempom Affliffi , qui eis quogueſaepe utirur , videntur inte:

` riiffe. ‘Ma questi ſaran forſe gli ſteſſi, che vennero dipoi pubbli

cati nel 1601. . _

6. Alcuni ſuoi riſponſi ſi leggono preſſo del noſtro Donatantonio dc

Marinis,t. 3.1). 59x. ed. 17 r.
7. Finalmente compilò lev conſuzerudini Barest, e vi tenne quello fieſſoordine del .Cod. di Giustiniano , e in alcuna parte quello delle Pandet

te. Egli incomincia dal tit. de Saerof ECElCſ-ſ e termina con quello

de Reg. ur. (4). - '
Andrea d-ì ernia (5) Chiamollo valente dottore , e gran giurrsta il

celebre Matteo dÎA-fflitto (6) , e da infiniti altri non viene giam

mai nominato-ſe’nza premeſſa di lode .

BARO , oſſia di BARI ( J'parano )-nacque nella Città di Bari, onde poi

dalla ſun patria,Venne così cognominato dagli ſcrittori .Queſti—fil

uno de’ più accreditati giureCOnſulti-del ſecolo XII!. (7) cadi qual

che contopreſſo dello ſteſſo Carlo_ I. in qual ternpo lo rattrovia

mo capo di tutti -i tribunali ne’ contadi di Provenza, edi Folcal

querio; Giudice della G. C. Aſſeſſore nel 12.75,…preſſo. il Vicçrè di

Sicilia , giustinziere . ancor della ſua patria , e protonotario nel 12-179.

~ ~ '
, . - › r co

(i) Giannone lor. ci:. " ‘. - '.~ -.

(2) Marrh; de Aſfliflo iañlíb. r. ſend. ruór. a7. de ſcudo data in ”iam lega':

Commiſſarìae reprabcndo, n.27.` ,
(3) De, Andreys diſp”. an [ram: , e”. tap. 3. $.ſſ7. n. 36.

(4) Giano. flor. civil. r. 3. [ib. zl. e. ul!. p. 161.

(5)_Iſernia de bis, qui dar. ſeu-1.'qu ‘5. e: quia , enellä Coſi. minoribns

m. de jur. Bajrdl. - , . …

(ó) .Aſflino ìi” Conflìt. minoribus_, de ,im-e Baja”.
"'i ,ì A fl _

(7) Il P. Antonio Beatillo floria della Cin!? dir-Bari, Hbtg, p. ‘1-38,

Giulio Ceſare Capaccio 05.2. biſfvr.~Nu,polr z ' z

3-" ,-K" ’
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col titolo di 'vir nobili; (r) , o‘ nel 1284. ſeCÒndo il Tafuri (a).

.Creato cavaliere,gli furono benanche aſſegnate once trenta all’an

no, gi‘usta lo ſcrivere di Pietro Vincenti (3J , e conceſſi molti feu

di, come le castella di Magliano e Montemno, in provincia di

Otranto, ed-Altamura' in quella di Bari (4) . Ma poichè lo steſſo

Carlo l. ſuo tanto -benefattore, avea conceduta la Cappella diìAl

tamura al cherico Roberto de Luùrchiis, ed indi morto eſſo Sovra

no,conſerita l’ avea eſſo Sparano ad altri ,ancorchè vivente l’ac-ñ

ccnnato de Luſarchiis ,il Re Carlo Il. addì r. Agoſto del 1292.. ſcri

vendo a Carlo Martello Re d’ Ungheria ſuo figlio primogenito ,

e Vicario generale nel Regno, ſi lamentò molto della condot

ta di cſſo Sparano , e dichiarando Regia la ſurriferita Chieſa , giu

lia l’intenzione anche di ſuo padre, ordinogli che ,tolta ſe gli foſ

ſe di mano, e reſtituita all’ accennato Roberto, con eſigere da’

beni di detto Sparano,in pena di ſua uſurpazione, i proventi e

rendite dell’ accennata Chieſa, di tutto quel tempo, che l’avca te—

nuta nelle ſue mani.

Venuto a morte il nostro giurcconſulto laſciò i ſuddiviſati ſcudi in

testamento al di lui figlio Gio. di Bari, col peſo di maritar ſua ſo

rella Margherita , che non una-;ma ben tre volte paſsò a nozze.

La prima col Cavalier Maynò de Guinis; indi col cavalier Filip

pOtto (e questi non già terzo ſuo marito , come dice il Vincenti (5),

chiamandolo ancor con errore Guglielmo, eſſendo fiato coflui ſuo

fratello, e figli ambedue di Erardo (6) , della famiglia de Nonro—

lio, detta dipoi Lantogîictta , originaria di Francia) e finalmente

con Baldoino d’ Alagni Signor di Sicignano , e S. Nicandro nel

1335. Il corpo del, nostro giureconſulto fu ſeppellito nella_ Chie

ſa dl _S.Nicolò di Bari, ove vennegl’ innalzato un mauſoleo di fi

niſſimi marmi,ed ivi volle ancor ſeppellirſi la di lui moglie Fian—

drma figlia di Giazzolino della Marra , mediante licenza , giac

chè per que’ tempi non mica permetteaſi di ſeppellirſi nelle Re—

gie Chieſe ſenza l’eſpreſſa venia del Sovrano . Egli ebbe per

ſucceſſore nell’uffizio di Luogoteta , e Protonotario ii dottiſiìmo

Bartolommeo di Capua, e ſotto dello~steſ1`o Carlo I. compilò:

I.Cor

(r) Beltrano Deſrríz. del Regnſi di Napoli, pag. 94. ediz. 1'640.

(2) Tafuri flor. degli ſeri”. del mflro Regno :.2. p.4.59.

(3) Vincenti nel teatro de’pmtonatarj del Regno, p. 62. _

(4) Bartolommeo Chioccarelli manoſc. giuriſd. tom. VII. (rue~ parla dell’Arti

pretura di Altamura.

(5) Vincenti loaeit. * ,

(ó) Scipione Ammirato Canonico Fiorentino, vo chi altro foſſe i' autore della

ſamìg/ia dell’ Antaglietta i»1proſſa i” Firenze 1597. p. 24.

Tom-I. o
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1. Corpus legum,et Conſuetudinum Ci'uiffltis Bari. Queſta compì'

lazione era diggià stata eſeguita dal dotto Andrea Bonelloda Bar

letta; il nostro Sparano però vi` aggiunſe un altro libro,e ‘vi ten

ne ordine diverſo ,e propriamente quello steſſo ,che tenuto aveano

i compilatori delle leggi langobarde, dallequali derivavano le Con—

ſuetudini Bareſi. Queste leggi ſuron poſcia comentate da Vincen

zo Maſſilla, uom peraltro di niun conto in riguardo de’ ſuccennati

compilatori (i). `

2.. Scriſſe inoltre: Rofiirium 'virtutum , er vitiorum. Opera, che pub

blicò l’Abate Paolo Fuſco di Ravello, con delle ſue addizioni,nel~

la Città di Venezia nel 1571.

BARONE Brancati de Mazca, ſive de Mazza ( Carlo ) giureconſui

to napoletano. Di lui ancorchè nato nello ſcorſo ſecolo , e morto

dop0_il 1731. altro non poſſo dare di notizia al `leggitore, ſe non di

eſſer stato avvocato del nostro foro, ed‘ autore del ſeguente: Tra

&rztus de, homicidio, in quo fere omnia maleficia traffimtur e0

rumque poenae, tam de ‘ui-e communi, et Regni, quam de jure

divino , et canonico 'val e tyronibur, nc Profeſſor-ibm utili:. Neap.

1731. i” 4. e dedicato a D. Gio. Tommaſo de Paralta cavaliere

Spagnuolo, e libero barone del Regno di Ungheria. L’autore fe*

ce imprimere ſul principio di questa ſua opera i grandi encomi

fattigli da Nicola Ferrara-Aulifio, da Nicola Capuano, da Felice

Sorrentino , e da altri anonimi verſeggiatori .

BARRA ( Antonio ) nacque in Napoli,e fiori nel foro nostro nello

ſcorſo ſecolo . Si procacciò qualche fama nel ſuo eſercizio, e gli

furono affidate delle cauſe d'importanza, come rilevaſi dalle ſue

opere . Non ſu uomo di erudizione, ma ſeppe maneggiare gli

affari del foro. Fu eletto giudice nella G. C. della Vicaria crimi

nale, come quegli, che di tal materia era un pò meglio inteſo . Le

opere,che ce ne restano ſono le ſeguenti:

I. Contro-ver/íne form/e: cum deciſionibus ſupremorum Regni Nes

Politani tribunalium, i” quibus -variqeçt ſelefliores in foro a, i

tarae quae/Ziano': de fl’udis, cenſu, Jurzſdiffiane, judicio, relia

mentis , fideicommiffir , inte/hifi Cauſa , et miſcellaneir , accurate

_diſi‘utiuntun Neap. ex officina Buhfimiana 1680. Dedicò quest’

opera al Capitan generale D. Ferdinando Gioacchino Faxardo de

Requeſens et Zunica. Evvi lettera anche del di lui figlio Dottor

Tommaſo Barra indirizzata al leggitore.

2. Prflflicarum obſervationum rerum ~/ingulm‘ium in foro fiequen—

ter occurremium, cum deciſionióus Supremorum’ Regni Neapolifu

m

(i) Pietro Giannone ſia». civil. del Reg”. di Napo!. [ib. zr. cap. ultim. pag.

160. tom.3. ediz._1723.
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”i tribmmlium. Centuriae guinque; i” quibus civile: ñ, feudales',

canonicae , criminale-s , aliaeque man-riac- continemur . NcaPJóSá.

apud Sal-varare”: Cq/iflldum Reg. Typogr: ſumprìbm ſacchi Rail

Iardſ. L’ opera fu dedicata a D. Didaco Soria y Morales , Mar

cheſe di Cnſpano, Reggente di Cancelleria, Conſigliere di Stato,

e ’ſoprantendente generale della Campagna . Sonovi varie poeti

che compoſizioni, tralle quali una di Franceſco Savaſlano, ed al

tra lettera del ſullodat-o Tommaſo al leggitore. L’indice delle coſe

notabili, fu lavoro del Dottor Carlo Loffredo alunno dell’autore.

BASTA ( Giuſeppe) ſacerdote ſecolare , nato nella terra di S. Nicolò

dell’Alto in provincia di Calabria Citra nel 17.. . Di anni 16. fat

to paſſaggio in Napoli, ſi applicò allo fludio delle belle lettere

ſotto la diſciplina degli Eſpulſi; indi appreſe la filoſofia dal celebre

Abate 'D, Antonio Genoveſi,e ſuſſegue-ntemente la giuriſprudenza_

da’cattedratici Giuſe pe Paſquale Cirillo, ve Domenico Mangieri.

Nel 1764. trasferitor alla ſua_ patria, vennegli conferito il ſacer

dozio da Monſignor Domenico Peronacci Veſcovo di Umbriatico,

e ſ1 eſercitò poſcia per qualche tempo nell’ avvocheria, e nella.

predicazione. Ma a cagione di alcune ſue indiſpoſizioni ebbeſi a.

portar di nuovo m queſta Capitale pel riacquisto di ſua ſalute ,ſe ciò

-ottenendo,riſolvette a fiflàrvi ſempre la ſua reſidenza . Nel 1770.

apri studio di legge, ed indi ebbe il permeſſo d’ inſegnarla da e

firaordinario nella noſira Univerſità. Vi ha fatti tre concorſi uno

nella cattedra delle Pandette, l’altro nel Decreto di Graziano ,il ter

zo in quella del diritto del Regno.,I-la poſto ‘anche a stampa:

I. Institurioizes ju’ris R0mrm0~Neflpolitzmi . NWT-.1780- ex typ. Grac

cmna t. z. i718. diviſe in IV. libri.

'2. Institutionum juris publio!" ?leapolitflni Ka” I, :td-”ſum Pri-vati

auditorii,cet. Nam-17834.2.” 8. Que e ſon diviſe in tre libri,

e le ha dedicate a Monſignor di Tiene D.Antonio Bernardo Gürtler

abate commendatario di S. Bartolommeo in Galdo, e Foiano, e ’

confeſſore della noſ’tra Sovrana. `

3. IÎz/Zimtiones jurium univerfifatum in uſum Pri-vati auditoriì ,

cet. Neflp. 1777. ex zyp. Lam‘mmz t. z. in 8. dedicate a Monſignor

Matteo Gennaro Testa Cappellano Maggiore.

BATTAGLINI ~( Pompeo) diceſi giureconſulto napoletano, e fiori a’

tempi del Conte di Lemos , e del di lui figlio D. Franceſco de Ca

stro, a cui dedicò la ſua opera intitolata : Ad Cynum Pi/Zorim

ſiem addizione; , e; ad nonnullas lege-5 Cadiris adnotm‘iones. Nmp.

apud Dominicum Tnbbanellum 1602. in Ella però non è com

pita del tutto; nè lo il motivo, che vietato aveſſe all’ autore di

pubblicare gli altri volumi, de’quali dovea aver ſeguito .

_ BATTOCCI-ll (Giuſeppe) nato Rapolla Caſtello in Baſilicìita

a ne
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nel ſecolo XVI. Fatto paſſaggio in Trecaſe Terra in provincia

d’ Otranto ,ivi poſeſì a leggere filoſofia, e nel tempo fieſſo ad e'

ſercitare l’uffizio di Notaio, e quello di avvocato . Tali titoli ſi

da nel fronteſpizio della ſeguente opera: Il notajo teorico-legale.

Ofera non che utile, ina neceſſaría alla gio-venti) , c/Îe _attende

a l’ufficio di Notajo per le materie, c/Îe contiene circa il modo

di celebrare i contratti, ed ultime 'volontà, e della maniera di

_firmare gli ſlmmenti , ed altre ſcritture pubblic/te, e pri-vate . I”

Nap. 1761. nella /ÌamPeria di Luca Lorenzi t.2.. in f. Fu riprodotta

anche in Napoli nel 1773. in f nella stamperia di- Vincenzo Orſini.

BELLI (Marco Aurelio) nato in Teora in Principato Ultra,dioceſì

di Conza,e non già di Coſenza‘, come con isbaglio ſcrive il Top

pi (1—). Il Ciarlante però (2)10 vuole nato nella terra di Toropreſ

ſo Benevento, e ce lo deſcrive per un uomo di ſomma intelli en

za, tanto nelle facolta legali,che filoſofiche. Egli èautore de ſe

guente opuſcolo: De jblutis externis ad jus civile liberſin ularir.

Nea . 1604. in 4. apud Con/Zantinum Vitalem, che dedic a D.

Car o Geſualdo Principe di Venoſa. Scriſſe inoltre l’Alcinoe, ope~

ra poetica, di cui ignora l’ edizione, e de I-L/zrmonia poetica.

Neap. 1615. '

BENEDELLA (Baldaſſarre) nac ue nel ſecolo XVl. in- Frignano

maggiore caſale di Averſa . Agi studj di giuriſprudenza, accop

piò benanche quelli di poeſia, e per quanto il ſuo ſecolo compor

tava , ſeppe in quelli , non men che ne’primi ſegnalarviſi di molto.

In varie opere de’. nostri ſcrittori legali abbiamo un qualche ſag

gio del ſuo verſeggiare, e delle ſue cognizioni in dritto nel ſuo:

Traéîatus *uris protaomiſewr ., /ìve congrui . . . in quo praeter 'va
rias quae ione: ad cam rem ingemſioſe exci'tatas ab authore,gra~

viflimeq. diſcuſſar affettiones , etiam aliorum doffiflìmorum acutiſſi

ſime con ide’rantur. Venet. apud Baretium de Baretiir 159!. in 4.

i è ato di qualche conto preſſoi profeſſori del noſtro foro .

BENEVENTANO ( Odofredo ) varie ſono le opinioni degli ſtorici cir

ca la patria di questo ſcrittore. Alcuni lo han creduto Bologneſe,

come Raffaello Volaterrano (3) , che ſcriſſe ſulla fine del ſecolo

XV. Gian Vincenzo Gravina '(4) ,il Veſcovo Franceſco Liparulo (5)

avviſando,che foſſe fiato diſcepolo inſieme con Franceſco Accurſio

Fio

(1) Tappi Biblici'. napo!. pag. 105.

(z) Ciarlante [Zar. del Sannio pag. 507.

(3) Raphael Volaterranns antbropol. [ib. 21. p. 495. Baſileae 1559.

(4) Gravina de ortu , et progreſ. jim': tini]. [ib. 1. cap. 156.

(5) Franciſc. Liparulus in ſumma ip/íu: Odoſredi in proem. pag-.1. ſcrive così:

Fui! ”iam auditor tum Arcurfio Floremím Amm': Bononìmſì:.
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Fiorentino di Azone Bologneſe ,e con questi anche Alberto Fabri

cio (‘r),ed in una copia manoſcritta della di lui opera in uſurfeudo

rum (2.) del 14r7.ſi ſoggiugne dallo Amanuenſe in fine della medeſima:

explicit ſumma per exeo-lle”. juris civili; commentatore”; dñ‘um

Odofredum daëiorem Bono .' compoſita ſuper u ;bus feudo-rum i21

cepta ſeri/zi die XV. 0801”‘. 1417. e; completa ie XXVI. dióìi men

fis in Civitate ſanno in boſpitio Srellae. Ma nulla vale l’auto

rità de’ſuccennati ſcrittori. Nacque il nostro autore in Benevento,

come avviſano il dotto Guido Panciroli (g), Gio. Fichardi (4), il

Tritcmio (5) ed altri (6); impegnandoſi poſcia a reflituirgli la pa

tria, con de’valevoliffimi monumenti i’erudito Gio. de Vita (7),

Eopo Pompeo Sarnelli (8) , e Gio. de, Nicastro (9) .

Egì ſi portò da iovanetto in Bologna,ove in gran numero concor

r ano i giovani, avviſando egli steſſo: eran: /Îic tunc temporis

beneX. millia ſcbolaresſ lo) per apprendervi giuriſprudenza ſotto i

più coſpicui macstri di que’ tempi, quali furono Ugolino?, Giaco

mo Balduino , 0 Balderino , giusta lo ſcrivere del Ficardi (11), e del

tanto rinomato Azone ad avviſo dell’ accennato Franceſco Liparu

lo ( 12.), e del chiariſiìmo Gian Vincenzo Gravina (13).

Sotto la dicostoro diſciplina divenne un de’ più celebri giureconſulti

dell’età ſua, ed indi ſu preſcelto ad inſcgnar pubblicamente in

quella Città le ſacoltà,legali;in qual eſercizio viſi procacciò tan

ta fama , che ſe ne ſparſe per ognidove il nome , prevalendoſene

l più

(r) Albertus Fabricius in óibliotl). ſatin. Med. aerox. lio. XlV. tom. V. pag.
160. edit. Venet. ann. 1754. i

(z) Conſervaſi queſta copia del noſlro Odoſredo, dal Sig. D.Gherardo Cono
ì Capobianco Segretario del S. R. Conſiglio .

(3) Guido Pancirolus de clan’: Iegum inter-pr. [ib. 2.. cap. 3.5. pag. :25. edit.

Lipſia: 172!.

(4) 10. Fichardns in vir. iuriſconſult. poſt‘ Panoir. p. 405. edit. Lipſia: r7”.

.(5) Trìthemius de ſmpm. cet. cap. 444‘.,

(ó) Bern. Roril. in vir. juri/i‘. t. r. traffijuriſ. Bergomenſis in ſupplemmkron.

ad ann. 1240. Anton. Poſievino appar. ſat-r. t. z. p. 157. Caccialupi /Liflan

interprer, et glojſ”. p.503. poji Paneirol. edit. Lipſiae r7zr.

(7) Jo. de Vita theſaurus alter antiquir. Bene-venta”. medii aevi , diſſert. VI.

pag. 468. ,x

(8) Sarnelli memorie ”analogiche de’Veſrovi ed Arti-veſcovi di Bene-venta, pagdrx.

(9) De Nicaſiro pinacotb. bene-ven!. p. 15;. i‘

(ro) Auflor in Aut!). habita , Cod. ne filius proporre .

(rr) Jo. Fichardus in Airis juriſe, pnfl Pamirol. edit. Lipſia: 1721. P405. eo

dem hoc tempore floruit Ott/zofredur patria Bene-ventenni“ jaroói Balderini

diſcipulus.

(12) Liparulus lor. ci!.

(13) Gravina de ort. e: progrefl'. iuris civili: ſib.l.rap.156.
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i più alti perſonaggiñde’ ſuoi ſavì conſigli, come da queſto luogo

dell’accennato Gravina (i) ſi ravviſa,emi/it cadem Azonir 53/701::

Odofredum Bononicnſc’m , ’vel ut alii credmzt Beneventanum , ad

ambigua; .qua/que cauſſas a Gregorio Monte/ongo Gregorii Pomi

ficis legato ad/;ibitum , dum Bonaniae dovere; ; cujus in interpre

tando facilitarem, atque utilitatem ex ejus uberrimis in Pande

ffflr , er Codi-'cern cmnmcnmriis naſcere [ici-:bit . Quindi Matteo Gri

baido Mopha (z) col ſeguente distico ebbe a lodar lui , ed Oldrado.

Confilio Oldradus pallet: clariflimo legum

Comma-”ris prua-[lor ſenſa, Odof'rc’dc mi:.

Grandi furono gli onori, che ottenne in Bologna , tirandoſi ancor

dietro la protezione di que’ ragguardevoli perſonaggi, per cui ven

ne dipoi a fiſſarvi il ſuo domicilio, e preſe ivi ancor moglie, da

cui ebbe un _figlio chiamato Alberto , contemporaneo di Dino, che

per quanto ne ſcrive Gio._Batista Caccialupo (3), non traviò punto

da’ paterhi ſentieri. Finalmente carico di onori, ma non ſo-ſe di

anm, venne a morte nel 1265. e ſu ſeppellito nella Chieſa di S.

Franceſco di quella Città, e dall'anzidetto ſuo figlio vi ſu appo

sta iſcrizione, la quale venne ristorata da un lor diſcendente nel 14.97.

ed è la ſeguente:

- Deo . Tri. Vni.

Piramide”: et ſepulchrum *vom/late

Corruptum . ,Quae Albertus Genitori ſuo

Odofi-edo legum Parenti A. D. MCCLXV.

III. Non. Dcccmb. Poſuerflr . Laurentius

Odofredus Dominic: Odofredi po/Îerioris

Filiur Alberti Irineposiſua impenſa

I” meliorem faciem opere et cultu ſple”

~ Didiore restituit. Ann..$`al. MCCCCXCl/[I.

Ka]. Se tem.

E dall’altra parte del ſepolcro vi 1 legge:

~ Hieronymus quona’am Laurentii de Odofredis

REPHÌ’A’UÎÌ. .i _

Non vi mancò in que’ tempi , chi impegnato ſi foſſe a raccoglierne

le memorie, le quali dal dotto Spagnuolo Leonardo de Errera con

ſervavanſi in un antico volume, con delle altre intereſſanti noti

zie, che poi"fece oſſervare a Franceſco Liparulo, come costui è

d’avviſo nelle annotazioni, che fece alla di lui opera intitolata:

r. `Fum

(i) Gravina lo:. ci:. p. 114. edit. Venez. 1739. cum noti: Maſrovii.

(z) _Matth.Gribal. Mopha in rata!. all'71”; interpretum iuris tivi/is, pofl Pan

m'. pag. 53 l’.

(3‘) JO. Bapt. de Cazalupis in .bi/Zar. interprer. pofi Pancirol. pag. 504.

óñnó—-óM ‘dl-— ‘4.444,‘
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x. Summa in uſus feudorum , che ſu pubblicata in Roma ex typ.

Wnſflîfii Accolti 1588. in 4. colle annotazioni dell’ accennato Li

paruloçma a piacer dell’ editore molto abbreviata, ſiccome ho ri

levato dal riſcontro fatto colla diggià ſuddiviſata copia .del [417

Giovanni Alberto Fabricio (r) ’par che gliela voglia togliere

quefia fatica al noſtro autore ſcrivendozin Codice membrana-ca

bibliotbecae Felini cxmnt Frida-Vici' I. Conflituriones iii/cripta:

dc pace Con/lamine cum noti; , cc pci-perni; commentati-iis Otiofre

di óujm: ,Quid rucra commentflrii isti ſubdimtur compendio fe”

dorum ab Antonio Mincnccio dc Prato Uctcri conſcffo , m‘ ex hoc

ipſo codice intelliga, idea forte nommllir obrcpſit,ut find-;rum

compendio Odofreda tribuercm . Ma l’Anteſignato della ragion feu

dale ſe ne valſe di molto nella di lui opera,or tacendone il nome,

ed or cirandolo con delle dovute lodi, pervenutagli nelle mani

ſenza dubbio niuno intera, e non mica mancante, come oggi l’ab

biam nelle ſiampe . Scriſſe inoltre : *

u. De Iibellisfbrmandis (2.) . In. Tri-:Gain: dc dati; reflimrione (3).

xv. De ordine judiciorum (4). v. De percuflionibus (5). vr. De

poſitionióus (6) . vu. Dc prima etſècmzdo decreto (7) . VIII. Dc

Curatore boni! dandb (8) . 1x. Dc arte notariams .

Nella raccolta reſponjorumfluae -vulgo canſilia -vocnnmr ad con/Z

ſar ultimarum 'volmztflrum , ſucccffionum , dotium, ac legitima

;iam-im. Vcnef. 1568. apud Zilemm t'. r. avvene uno del noſtro

autore,che è il quarto in ordine .

Martino Lipenio (9) confonde le opere del nostro Odoſi'edo con quel

le dell’ altro anche nostro, Roffiedo, ed attribuiſce al primo quest'

opera Commentarius in Diga/fa IV. vol. Lugduni H50. fÎ e Ni

colò Toppi (10) ſull’ autorità di altri (rr) ne _riferiſce le ſeguenti:

Lune/liane: canonici _iuris lil). I. et juris civilis ſumma,- mda le

me e

(r) Io. Albertus Fabricius [oc. ci!.

(2) Extat inter traff. iuris tom. Ill’. parte. p. 79. _

(3) Exiar inter traff. jim': t. IX. pag. 472. er inter truffa!. de date ex vai-iis

iuris civili: interpretibus decerpt. p. ‘346. ad 350. edit. Venet. 1580. ì

(4) Ext” in!. traëi. jurir t. [ll. part. l. p. ;2. .
(5) Exfflf in ‘vo/um. praec/aríflìmorum omnium trafftmmm criminizl/ſiflm pradir. l

a ja, Baptiſia Ziletta, edit. Ven”. 1570. pag. 87.

(ó) Ezra: int. traff. juris‘ z. l V. pag. 2.

(7) Ezra: in!. traff. iuris Alli. Par!. 2. pag. 136.

(8) Ext” int-1rd?, iuris t. Vllſ. part. 2. p. 405-. et zom.XVIl. p. 232. ì i

(9) Lipenius in bibliotb. regni. juridir. t. r. p. 738. ~

(lo) Topius biófl’iot. napol. pag. 2264

(11) Egli cita Antonia Poſſevina, Appz”. ſa”. r. 2. ”5.157. @Bei-nord. Rotìlfl

cum ]0. Firbardo in viti: jurifi'onfiilt. pag. 2.28. ...
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medeſime ., o almeno l’ ultima deeſi attribuire al ſuccennato Roffie—

do, di cui .quì appreſſo stenderò un più che potrò eſatto articoletto.

Finalmente il nostro Odofredo fece alcune addizioni alle opere del

ſuo precettore_ Azone , le quali ancor oggi ſi leggono ne’ titoli de

pace constantiae , cet. (1) .

BENEVENTANO ›( Rofſredo) nacque queſ’ro antico giureconſulto,

anche 'nella Città di Benevento dalla famiglia Epifania de’ Duchi

della medeſima, .ſe abbiaſi a prestar' credenza all’ eruditiſſimo

Marcantonio de Morra (a), e a Gio. de Nicastro (3), ſul finìr del

ſecolo XII. .(4). Egli in Bologna fece i ſuoi ñstudj di giuriſpruden

za., e ſotto i più rinomati maeſlri ſi perſezionò di tanto nella di

ſciplina legale, che ſuperò gli ſ’reſiì maeſtri, cui piacque di aſcolta

re, come Rogerio, o come altri vogliono Raggenio , il Kiliano ,

e il tanto celebre Azone (5);quindi reſoſi ancor egli di gran fa—

ma in quella Città, incominciò ad inſegnar pubblicamente giuri

ſprudenza , ed ove perfezionò dipoi l’ albero delle azioni inventa—

to da Gio. Boſiiano Cremoneſe , e ad iſcrivere le dotte ſue qui

ſiioni, che fu ſolito- proporle in giorno di Sabbato,onde appella—

te furon dipoi Sabbatine , nel paſſaggio , ch’ e’ fece in Arezzo . Co

sì ſcrive nel proemio delle medeſime: Cum"cffem Aretii, ibique
in cat/;eden reflderem , po/Ì ~tranſimſſgrati0nem Bononiae, Ego Ro—

fredus Benevenranus juris civili; profeſſor Anno Domini 1215.

menſe 0301771' ,cet. Gliene diede intanto occaſione il giureconſul—

to Pileo, il quale avendo compoſte le ſue poco (6) profittevoli per

i giovani, pensò perciò egli ad eſporre a’medeſimi quelle, che

erano più frequenti nel foro, `ond’eſſì trar ne aveſſero potuto

più vantaggio per la diloro profeſſione (7) . Ebbene peraltro an

che delle richieste da alcuni nobili amici,eſſendo quella una Cit

tà curialiſſima (8) giulia lo ſcrivere dello steſſo nostro autore.

Non

(~1) In. Baptiſ’ca de Gazalupis bili. interpr. e! gloſſ. p 502. poll. Pancirol. cet.

(z) De Morra'ſamiliae nobili/jim” de Morra hìjioría pag.28- ſcrive: ex ducìóus

five Prinripióu: Benevemani ducms origin-rm, cet.

(3) De Nicaſlro pinamtl). bene-v. pag. 151.

(4) Vide Herrmannum Schetſaeldum in ſua copíoflſſ. cbroníc. líb. Beneoenran.

(5) Jo. Fichard. vitae juriſconſult. reccntior. pag. 402. poli Pam-ito]. ed”. Ll

p/iae 172.1. Gazalupo hijlar. interPr. et gloſſar. loexit. pofl Panaro!. Valen

tino For-ſiero lai/lor. juri: civili: lil). 3. cap. 9. n. r. Bartol. in L. z. 2.

D. de ſui: et legìt.

(ó) Gian-Vincenzo Gravina de art. et progr. juris civil. cap. 149. __
(7) Giov Fichard. in -vitrs juriſronf. t.r. trqcſſz'a!. univerſi ,iuris Gregor” P.Xl[ſ.

juſſu editum Venet.1584.p.156. e! past Paneira.’.rum alii: bmgrapbis Lipſia 17”,

(8) Così la chiama l’autore nel proemio ſcrivendo .- in civlrate mrialiflìma na*

bili Aretino.

,_—_.-__— ,. -__4… -——— “ATA—- ---A-...L ñ…,-z-_AñF-_ñi
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Non è anche fuor di congettura, che aveſſe ſimilmente inſegnate

iuriſprudenza quì in Napoli, dopochè l’ Imperador Federigo, abo

ñ l’ accademia di Bologna nel 12.25. ſiccome abbiamo dalle cro

nache bolo neſi (r) , e richiamato in Napoli .tutti iſcolari di quel

la Univerſit' ;avvegnachè ſu egli creato dallo fieſſo Imperadore ſuo

Conſiglicre, e Giudice della ſua Corte (a), a qual propoſito ab—

biamo una lettera del dotto Pietro delle Vigne (3) concepita ne'

ſeguenti termini: ſuo magi/?raro Rofredo de Bene-vento , ſuus P.

de Vinea novae relations': gaudium, ct arcieri: devotionis affeéîum.

Adventum -vestrum ad Curiam, ante 'vocazionem cupi-:dire credi

mus. Nunc autem credimus , apartere ne vat-am in varato con

tempt‘um , e: imperam Per *vacationis literar babeat ſe deceptum .

lgirur ut bre-viter- me expediam , nel venire ſocerum ex edit , 'vel .

gene-rum non remitri,cer. E’ d’ avviſo il Giannone (4 , c/re nel—

la Corte di Federigo ,di cui era giudice , tra tutti i dotti avea

il 'vanto , e che nell 1227. lo traſcelſe per ſuo avvocato, e man

dollo in Roma per le conteſe inſorte col Pontefice Gregorio [X. (5)

avviſandolo peraltro Riccardo da Sangcrmano (6) : tune pruden

:em 'virum magiſirum Raffridum de Bene-vento mirri; ad urbem

cum excuſhtoriis ſuis , cet.

Ora queſto ſcrittore per quanto ne avviſano univerſalmente gli storici,

fu dotto, egualmente che ſaceto,e di un tratto amabile da tirar

ſi dietro la bencvoglienza di chiccheſia. Nell’ inſegnare fu egli co

si efficace, ed alieno da quella vecchia affettata malinconia degli

floici, che vi concorreano a folla i giovani ad aſcoltarlo . Il Panciro

li (7)anche'lo avvisò ſcrivendo: 'virfuitfl’sti'vi ingenii, qui utſcri

pta ejus indicant mulrir in loris opportune ,ſua-viterguejocatur . Io

non poſſo aſſicurare il leggitore in qual anno foſſe morto qucsto giuro

conſulto raſſomigliato per que’ tempi al celebre Papiniano creduto

della ſteſſa ſua patria (8); ma bensì mi op ongo al ſentimento dell'

accennato Panciroli di eſſer morto in Boogna, e non già in Be—

nevento . 'Il Panciroli (9) ſcriſſe così . Bononiae defum‘lus ante Dini

Franci/ci templum marmoreo ſepulcaro umbella ſupra piraímdu

. Pe_

(l) Apud Murat. ſcript. rer. Italia. wI.XV[lI. p. :09. e: 254.

(a) Pandulphus Collenutius [ib. 4. hiſſor. Neapol.

(3) Petrus de Vineìs :pi/Z0!. [ib. 3. :pi/Z. 8|.

(4) Giannone [ib. ró. cap. 6. P399. ediz. i723. i

(5) Simon Schatdium in ‘uit. Friderici II. quam ex Collenutio comma-*wi: pree

mi/irque epifloli: Petri de Vinci; edit. Bafileae 1740.

(6) ln chronic. ad annum 1127. cirr. fin.

(7) Panciroli de claris legum interpretib. [ib. a. cap. 18.

(8) Giannone [or. ci:. p.39:.

(9) Panciroli Zoe. cit. De Morra lo:. eſt. '

TomJ.

il- `—` il_
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ſpecie impaſmt condita; fuit ,- ma volle però confonderlo coll' 0

doſredo, non avendo a,notizia le .antiche iſcrizioni ſistenti nell’

antica Città di Benevento. ` ._

Son d’ avviſo inostri storici (I),che nel 12.30. aveſſe edificata nella.

Chieſa e convento di S. Domenico nella ſua patria , come all’ i

ſcrizione ſulla porta della medeſima, e che poi tbſſe stato ſeppel

lito nella Cappella di S. Michele, ove leggeanſi i ſeguenti verſi :

’ Ille ego , qui mundum famoſa: lege replevi

Rofli‘iduy: Tumulus me capi; .sste brevi:.

Diſcite legentes , quod nec ſapienti” legum

Refifli; morti , nec ſumma potenti” Regum.

Ecco dunque un monumento da ſar ricredere chiccheſia della contra- l

ria opinioneze ſebbene foſſe andato in oggi a male pel tremuoto

del 1707.. pure non è da metterlo in forſe, trovandoſi preſſo tanti

ſcrittori, i quali diedero fuori le loro opere prima d’ un ſiffatto

avvenimento.- L’iſcrizione poi, che ſu apposta ſull’ epistilio della

porta picciola di detta Chieſa in carattere Franco-gallico, è la

ſeguente:

*P Index Rofli-idus in Iegum dogma”: fia'…- doffor Epiphanides ”uè-Zar ſui: i/Ìius Aule Cum

Cbrifle Maria tibi Domina fllagdala Pau/c Index Rofli‘edm eternum conſero fed”: uxo

Fmtv-ibm- /Ìoc munur ut poll miſerabile [unu: ”ul/m- natorum Puffi! transfert: fl

Mearum 'ius (z) patronarm- ſua

Efl lotus iſie dal”; Cbrìfli naſcenti: tcrdenir mille datemi: anni: e: tornò` [Jet Tru

hffar opuſcola remi: :ci

Men ſe .Au guſ ri a .

Raccontaſi, che fatto già `vecchio, e rinunciato avendo ad ogni di

gnità , ch’ eragli stata conferita dal ſuo Sovrano , ritiroſiì in una ſua

pofleflìone, e così cercare un ozio filoſofico coltivando le viti, che

avea nel-la medeſima. Stando un giorno a ſiffatto lavoro, venne

richiesto da’ giudici della G. Corte, ur nodoſam quandam jurir dif

ficult/:tem jbl-very, ed egli ne capite quidem ab opere erefio glie-ñ `

la diſciolſe immantinenti , giuſta quelche ne restò ſcritto il men

’tovato Marcantonio de Morra (3). Dalla di lui ſcuola ne uſcirono dipoi l

tanti altri valenti giureconſulti , non men dotti che lui, trai quali

può ,annoverarfi un altro Roffredo , o come è piaciuto ad altri chia

- mar

(i) Mario Vipera in dmn. Epijè. Bene-venta”. Pompeo Sarnelli ”cl/e memo

ria: ”analogiche de’ Vefiovi ed .Arriveſro-ui Benevemani , p. 110. Giovanni de

~ Vita :be/'am‘. alter antiquiratum Benwmtanarum medii :rc-vi P464. Vincen

zo Ciarlante memor. ìfloricbe del Sannio p. 131. Gio. de Nicastro pinacar/J.

benevent. p. 153.

(z) Si avrebbe meglio a leggere: jurepatronatus'.
(3) Morra 10:. rif. pag. 28. ì
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marlo Friderigo ( 1), che ſcriſſe un trattato de Pugna ſeu duello,

ch’ egli diviſe in XII. quistioni (z). Ma vediamo quali foſſero sta

te le opere del noſiro antico dottore.

I. Traífatu; judiciarii ordini; di-viſu; in 050 parte;,ſive ſubtrafía

tu; , quorum primu; e/Z de praetorii; afiionibu; . 1 r. de interdiílis.

HLde cdiéîis. Iv. de affionibu; civilibu;. v. de oflicio ſudicis.

vr. de bonorum poſſcſſionibu; . vu. de ſenatuſconfiilti; . vnr. de

con/Zitutionibu;,quibu; 'violentiae puniuntur. In quibus poſitio

num , libellorumgun materia exaffiflime pertraóîantur.

2. Opus ‘raeterea libellorum in ju; pontificium . r. de eleflionibus,

e; pojîulationibus. I!. de juribu; , quae comPetunt Praelati; . 1 I I.

de ſponſalibus, et matrimonii; . 1V. de decimi; , 'ct Praemitii;. v. de

jure patronatu; . vr. de paracai;, et alieni; parocóiani; . vr 1. de ac—

aiſatiom'bus, inquiſitionibu; , et denunciationibuL vr 1 I. dc cxcom

municationibu; , quando dicuntur nullae, *vel inizi/Zac . 1x. de ju

dicibu;, et arbitri; eligendi; . x. de appellationibu; . xr. de execu

tione rei judicarae. xrr. de grazia petenda. '

3. Necnon LÌIlI. Sabatinae quaestionc; e`uſdem auffori; , e tutte

queſte opere furono impreſſe Lugduni ſiimma diligenria per Mat

thiam Bonaome auſpiciir, et expenſisſacobi quondam Franciſci de

Giunta , er ſociorum Fiorentini. Anno Domini 1538. die 15. Maji ,

ed indi riprodotte Coloniae Agrippinae apud {0. Gymmicum ſub

Monocerote, anno 1591. in fi Le quistioni Sa batine trovanſi an

che in guaeflionibu; juri; civili; aſi!. 163. ad 2.43.

4. Scriſſe inoltre juri; civili; Summa 3 _
5. Ed avviſanov parecchi ſcrittori (4) , che compoſti avea altri xr L. volu

mi in materia di diritto civile ecanonico, ſcritti di ſuo proprio pu

gno, iquali rattrovati dal dotto Bartolommeo Camerario, era un

tantuomo nella riſoluzione di pubblicarli; ma non ſo qual foſſe la

cauſa di eſſer ceſſato da tal impegno,e restati poſcia cibo di tarli.

Così ſcrive Franceſco Liparulo (5), che il di lui Zio Leonardo Li

arulo eſſendo amico dell’accennato Camerario: -vidic apud illum

:n eju; bibliotbeca duodecim magna 'Uolumina Fiſco modo compa

gmara, omnia ut credebatur propi‘ia manu ip ius auéî‘oris, et _ſui

ci

‘ o

(i) Guido Panciroli la:. ci!. y

(2)- Alva de pac. tmend. in. pr. v. e” fiac- gſoſſ. et in pronem. feudar. to!. 2.

(3) Antonio Poſſe-vino in appar. fa”. tom. z. p. 157. e 35-0. Bernardo Roril.

cum 10. Fichardo in viti; juriſconſult. p- 7.28. . .

(4) Gio. de Nicaſtro in pinacotli. Bene-vent. p. 151.Pietro Giannone Uſor. ci

vil. del Reg”. di Nap. [ib. 16. cap. 4. P390. ediz. i723.

(5) Liparulo in ujibu; feudor. in Praeludiis ,- Irr comment”. ad ſumma”; Odo

ſredi pag. l‘. a t. ~

P z
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civis ſcripta tam in civili 'ui-e, uam in canonico ,* de quibus ty—
pi; excudcndis , lucique tra _endirfquerat m [Pcm a Camerario ven

tum, ma num veíiigal_ il” comparandum, cet. Delle accennate

opere, oltre degli diggi ſurriſeriti ſcrittori,ne fan pure lodevole

ricordanza Bernardo de Montfaucon (r), e il Gravina (z): ma al

cuni ſono di avviſo, che il noſiro autore ſia incorſo in non pochi

travedimentì nelle medeſime (z); non perciò ſcrive Simon Ficar

di (4), che fiato foſſe uno de più celebri interpreti, e che le di

costui opere ſiate foſſero riputatiſſìme preſſo i più intendenti della

ragion civile a e ſenza verun dubbio meritato avrebbe un ſecolo

migliore .

BIBLIO ( Giovannantonio) nacque nella Cità di Catanzaro nel ſe

colo XVl. Nella facoltà legale ebbe a maestro in queſta Capitale

il dotto Franceſco Feniceo, di cui nella di lui opera fecene non po-.

che volte menzione, avviſando di eſſergli molto tenuto per le buo

ne maſſime , che appreſe ne avea (5). intanto eſſendoſi laureato

nell’ una, e nell’ altra leg e., diedeſi poſcia nell’eſercizio del foro,

ove non fece ſvantaggio a figura , procacciandoſi benanche qual

che nome nell’ accademia de' Coflanti, ove ſu aſcritto col nome

d’ Immobile , laſciandovi delle molte memorie , che il tempo eda

ce non ci ha fatto pervenire . Ne abbiamo a ſlampa il ſolo o

puſcolo: ſo. Antonii Bibli Catacenſis ſ. U. profit-ſari: Accade

miae Con/Zantium accademici immobilir . De variir caujſarumjw

ris cognitionióus amicabilis diſputatio . Vici Equenſis apudſoja

cobum Carlinum, et Antonium Pacem 1596. in 4.

BILOTTA (Gio.Cammillo) nacque in Benevento nel 1537. da una

aſſai diſiinta famiglia per quanto ne avviſano il Mazzella (ó), il

Locatelli (7), Il de Lellis (8), il Grande (9), ed altri. Ne' tribu

nali _di queſta Capitale , egli acquistoſſi nome di buon rofeſſore,

e glifi_affidarono delle importanti cauſe,ſiccome rileva] dalle ſue

allegaziom , attestato ancor viene da parecchi ſcrittori contem

poranei. Fu lndl creato giudice della Vicaria criminale,registran~

(i) Bernard. de Montſaueon bio/int!), óíólioterarum ms‘. p. 1085'.

(z) Gravina dc onu, et progrejſu jurir civili: t.r.p.rrz. :dir.Venet.1739.c.154,

(3) Panciroli loc. c”.

(4) Fichard. loc. cit.

(5) Nella dedicatoría,che ſece del ſuo opuſcolo a D. Gabriele Same: delu

na , ed altresì nel cup. 6. p.22'. cap.rr. p.43. cap.13. p. 48. cap. i4. p. 54..

cap. 16. p. 64. .

(6) Scipione Mazzella deſcriz. del Reg”. di Nap. p.103. ediz. Napo]. 160!.

(7) Michelangelo Locarelli nell’epist. dedica!. del lib. di eſſo Gio. Cammillo.

(8) Carlo de Lellis diſcorſi delle famiglie nobili 1.2. p.47ó,

(9) Gennaro Grande origine dc’ cognomi part. 3. p. 195.
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dolo il de Fortis (r) tra quegli, che occuparono tal carica dal r 570.

al r 580. Di là a qualche ‘tempo ſu eletto avvocato fiſcale nella

Regia Camera della Sommaria , e nel 1588. venne a morte deli'

età di anni 51. Il ſuo corpo ſu tumulato nella Chieſa de' SS. Apo

fioli di Napoli, e in quella di S. Maria delle Grazie di ſua pa

tria, gli ſu poſ’to il ſeguente Cenotafio, che andò a male per lo ter

remoto del 1688.

Io. Camillo Biloffae [ari/'conſulto admirabili,

ìuCum Marinum BilocíamQAba'vum ſuum IC. Clariſr.

Regii patrimonii Alphonſi I. Aragon. Regis'

Pracstdem , Regiumq. Conſiliarium

Doffrina, prudentia, et Religione adaequaſſet,

Et a Philippo II. Hiſp. Rege Prius ad quaefluram

Civilium, et parriridium M. C. V. et demum in eodem

Regii Patrimonii ſupremo Auditorio ad manda:

Frſci lire; fubadmotur

De utroque mune-re de Regno, et de ſuo Reg:

Optime merrtus

Ad maiora tendenrobiir anno aetat. ſuae 51.

Sal. bum. 1588. die 4. Iunis

Hieronymus filius, e: Portia de Capua e Palenae

Comitibur coniugi concordiflimo

PP. monumentum .

Grandi ſono li encomì , che gli han fatti iſcrittori dei foro, etra'

tanti baſiera arrecar quì ſolo le autorità i due , quali ſono Cam—

millo Borrelli (2.), eFabbio d’Anna (3) . Or.questi ci avviſano di

eſſer stato un de’ più gravi giureconſulti dell'età ſua,ed uomo pe

ritiſſìmo omnium ſcientiarumsnè altrimenti vien lodato da Gian

Vincenzo Ciariante (4), dal Toppi (5), e da Monſignor Gio. de

Nicastro (6). Infatti chiunque rivolga la ſua opera , ci conoſcerà

ſulle-prime un che ſapea ben maneg iare le materie del foro, e

non tanto addetto a quel baſſo guÈo del ſuo ſecolo . Non tra

laſcia di fare delle ſue rifleſſioni ſulle le gi romane, e ſi oppone

allo ſpeſſo ſu degli altrui ſentimenti ,con utando quegli per quanto,

il ſecolo gli permettea . Eccone il titolo:

De

(I) De Fortis govern. pol-"tic. p. 132.

(z) Borrelli confil. 28.

(3) Fabbio d’ Anna in addit. ad rapa. oper. ci”: genitoris, pag. 244. n.143.

(4) Ci‘arlante memorie iſſoricbe del Sannio p.476.

(5) Toppi biblíar. napol. p. 142.

(6) De Nicastro pinacorher. benevent. p. i88
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De abſblutione juramenrſſi traffatus COÌZſCÌ‘iPÎHS' in anno 1562. nunc*

*vero Prin-mm in lucem editus, i” duo} libros diwlus, in quorum

prima de -variiy contrac‘Zibus piene, in ſetundo 'vero de eorumfa

cultura,qui abſblutiones concedere Poffunt, et alii; quae/Zionibur

dom-,er eleganter differitur. Cui acceflerunt ejuſdem aufforis al

legationer- aliquor, in cauflîs tam Regii Fiſci, quam pri-vatorum

Iutandir elaboratae . Neap. apud ſ0. ſacco. Carlinum , et Con/Zan

Îinum Vitalem 1610. fÎ L’ editore fu un ſuo pronipote chiamato

Gio. Batista Bilotta,che la dedicò’a D. Gio. Alfonſo Pimentel de

Herrero Conte di Benevente,e Vicerè in queſti Regni. Il Chioc

carelli ( 1) ne, disteſe un troppo ſcarſo articolo.

BlLOTTA (Gio. Bari/Ia) nato in Benevento nel ſecolo XVl. da Ot

tavio, ed Antonia di Leone“. Datoſi allo studio di giuriſprudenza,

e ad eſercitarla nel foro, ſu dapprima creato Uditoreaindi Avvo

cato fiſcale, girando per varie provincie del noſtro Regno , e fi

nalmente Commeſſario della Campagna,e quando la form…, ſcri

ve il de Lellis (z) non ſe gli fuſſe attraverſata con baverlo co

/Zretto a /Ìar per malto tempo lontano da Napoli, [aria aſte/0 a

gradi più convenienti alla ſua dottrina,et integrità. Egli ſiam- *

mogliò con Ippolita Giorgio nobile -Lecceſe, e figlia del Regio

Conſigliere Gio. Andrea; e nel dì 28. Ottobre del 1636. finì iſuoi

giorni? Fu ſeppellito in S. Lorenzo di Benevento con questa iſcri

zronc 3 . `

Hit‘ iacet illa/iris D. Ioannes Bapti/Za Bilofia Offavii,filiur celeber

rimus Iuriſeonſultuî , qui obiit die 2.8. Offobris 1636. cuius anima

”quia-ſeat in pare. . . ‘ .

Egli laſciò varie opere, le quali vennero dipoi da tempo in tempo

pubblicate:

1. Communes concluſiones ex quae/Zionióus feudalibur uſu frequen'

tioribus,in quibus fere tata materia fëudalis breviter, et accu

rate ex lieata comprehenditur. Neap. excudebat Bobertus_ Molla;

1637. umptibusſo. Dominici Montanarii dedicate a. Filippo IV.

da Ottavio Bilotta. i

z. _Deciſiones cauſſamm Ci-vitatis Bene-venti tam in_ ſaçra Rpra,_qua›zz

m aliis, rum urbir Romae cum ejuſdem Civitatrs Beneveim Tri

bunalibus elimarae , alle quali, ſono collegate _ _ ~_~.

3. Devi/ivae con/ultationes eju/dem clari/Î 'viſi D. jo. Bayer/Zare Bi

loflae in arduis nodoſiſque juris queestionrbus ab eo editae-,dum

inſupremis Regni Neapol. tribuna!. cauſſas dixit . Neap. 1645i#

C” .

(1) Chioccarellí de illuflribus ſcriptoríó. t. i. p. 32:.

(2) Carlo de Lel‘lis loc. ci!. t. 2. p. 240. ñ . _

(3) Joan. de Nicaſh-o pinacotb. benevent. p.i95. et [eq. Carlo de Lellis [aac-r.
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cud. Franci/'cus Saviui,expenji; Petri Antonia' Parrini bibliop. Neap.
i le quali trovanſi dalla pag. 8;. Tralle medeſime conſultazioni, che

aſcendono al n. di XL. ve ne ſono alcune di Gio. Carlo Gallo, di

Lattanzio Marella, e l’ultima del dotto Bartolommeo Camerarìo

dalla pag. 2.08.

Le altre ſue opere andarono a male , e quella ſpecialmente ſul di

ritto del Regno , ſcrivendo nella Concluſi 37. n. z. pag_- 59. et gup

niam de Lac materia late ſcripstmu; in ſumma ju”; Regni m:

lucem danda Deo auſpica’, cet. i.

_'BILOTTA ( `ſ‘cipione) Patrizio Bene‘ventano, nacque ſul principio

del ſecolo XVl. ‘da Antonio , e Cammilla Moccia del Sedile di Por

tanova. Egli poſſedette la -baronia di Mancuſo, e Lentace in Re

gno , e di Peſco S. Angiolo nella giuriſdizione di Benevento . Il

Toppi (i) lo chiama dottor famofli, e ſorſe non isbagliò eſſendoſi

dovuto uguagliare a’ migliori cauſidici dell’ età ſua, ſiccome lo-con

reſtano q'ue’pochi- conſigli, che di lui ce ne reſtano.. `Sotto il

Regno di Filippo Il. ſoſtenne il carico decoroſo di Commeſſario

di Campagna confltanta vigilanza e rettitudine, che fu poſcia crea

to avvocato. fiſcale della G. C. della Vicaria in luogo di Gio. Camd_

millo Bilotta di lui- fratello , ſecondo è d’ avviſo Gio. de Nicastro (2.)

ſcrivendo: quod munu; totiu; Regni plauſu plure; per anno; obi- ²

ruit‘ , et egrcgrie ob merita Fiſci Patroni Magnae Curiae Vicariae

munere donatu; fuit,at menſe julio 1581. morte prac'ventus Pol:

ſejfionem aſſegui non Mai:. Dopo anni 56. dalla ſua morte ſu

rono impreſſi alcuni degli accennatì ſuoi ‘ reſponſi al numero di

XV.› dopole concluſioni feudali di Gio. Batiſta Bilotta,in Napoli

nel 1637. dal foglio 12.7. col titolo: aliquot iuris reſponſa, ſi*

*ue conſilia nimiam legum ‘veritate , atque doffrina rcferta, 'a’qua

li fece benanche alcune addizioni Ottavio Bilotta , di cui reſta

mì a parlare. - t

BILOTTA (Orta-via) piacque ad Angiola Zavarrone (3) farlo Ca

labreſe, ſcrivendo: Offri-ui”; Biloóîa Nucerinu; [C. ſari; doffus.

Clar. an. 1620. edidir: le annotazioni ſopra le alleganze di Gio—

-van’ Andrea di Giorgio ſuo Zio . Nè più di tanto ſeppe dirne

ſognando. Avvegnachè ſoltanto è vero ch’ egli ſu nipote exfilia

del dotto Giannandrea Giorgio,come diggià accennai nell’ artico*

lo di Gio. Batiſta ſuo padre, ed `e facile il credere, che foſſe nato

in Napoli ove il padre eſercìtò giuriſprudenza , trovandolo benan

-che nel catalogo de’dottori napoletani pubblicato da Muzio Rec

co"`

(i) Toppi biblior. Napo]. ”5.280.

(z) De Nicastro_pinacotb. óme’vent. p.173. Vedi Mazzella Ìoc.cit. p. 103.

(3) Zavarrone bibliotb. Calabra p. 132.

*pf



uo B I

co,e da questo rilevati, che preſe la laurea dottarale nel 16; 5. val
quanto dire, che ebbe a naſcere nel .1614. qualora nell’ età pre- ſi

ſcritta foſſeſi addottorato.

Da giovanetto diede fuori un opuſcolo storico ſulla quistione inſor

ta della vera patria di S. Gennaro col titolo: [ſim-ico diſcorſo cir

ca la patria di S.Gennaj0 Veſcovo , e Martire del Sig. Ottavio

Bilotm patrizia Bene-ventuno , ed avvocato napoletano, data alla

luce in Roma nell’anno 1636. Preſſo Franceſco Crt-vallo. Seconda

impreſſione con a giunte. Congregaro, cet. in Benevento nella

flampcria arci-ue co-vile 1710. in 4.. e nella pag.7. di queſta edizio

ne, evvi un ragguaglio di un certo accademico Ravvivaro , ove

fa vedere il motivo , che induſſe l’autore a ſcrivere questo ſuo

opuſcolo; avviſando inoltre Giovan di Nicastro(r),cbe avea ſcrit

ta benanche in latino un’ apologia circa la patria dello stefl'o Ve

ſcovo, e Martire, che restò poi inedita.

Scriſſe ancora la vita di Bartolommeo Camerario , la quale trovaſì

avanti le ſue repetizioni feudali, dell’edizione na letana del 164.5.

Egli appoſe delle addizioni a’ di già accennati V. Conſigli di Sci

pione Bilotta, impreffi in Napoi nel 1637. che trovanſr dopo le

concluſioni feudali di Gio. Batista Bilotta dalla pag. 127.

Inoltre fece alcune annotazioni alle inedite allegaziom del dotto

Giannandrea Giorgio , e con queste dopo qualche tempo , ven

nero pubblicate con altra opera postuma feudale di eſſo Gior

io nel 1654. in f. a ſpeſe di Giacomo Gaffari, e dedicate dal

uo fratello Andrea Bilotta Geſuita a D. Nicolò Giudice patrizio

Genoveſe, Cavaliere di S. Giacomo, principe di Cellamare, Duca

di Giovenazzo , Terlizzi, e Padrone di Garagnone cet. con una

_alquanto elegante dedicatoria .

Dionigi Simon avviſa,che fatte aveſſe delle addizioni al trattato de

ordine judìciorum di Andrea d’ Iſernia, e le dà per impreſſe in

Napoli i” fi ma in qual anno nol dice (2).

BlONDO (Franccfi‘amonio ) nacque nel XVI. 'ſecolo nello Stato di

Sanſeverinopdi Salerno,edopo il corſo degli ſtudi, ſr rendette reli—

gioſo nell’ordine de’ Minori Conventuali di S. Franceſco., e venne

laureato in S. Teologia. Indi fe paſſaggio in Roma , e nel Con

-vento di &Bonaventura ſostenne la carica di Reggenre, tenendoſi

generalmente in istima di buon religioſo e dotto. In quella Città

mandò a ſtampa la ſeguente operetta: De cenſura , er irregolari

tate. Romae typ. Ludo-vic!" Grignani 1636.1214. e nel dì :4. Di

cembre del 1637. vennegli conferito il governo della Chieſa di Ca

pri

(L) De Nicastro pinacotb. bene-om!. p. 196.

(2) Simon biblici-eq”: biflorigue des autem-s de droí:,r.z. p.37.
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pri (r) . Di là ſu trasferito a quella di Ortona nel dì 13. Dicembre

del 1640. o 1641. (2) ove venne dipoi a morte nell’anno 1644.

BISCARDI (Serafino) nacque queſio celebre oratore,-e giureconſul

to nel 1643. in Altomonte terra. in Calabria Citra,ñove idiooflui

non bene adagiati genitori por-tati ſi erano da Carolei, .altra terra

della steſſa provincia , coſtretti dal lor biſogno . Quindi appena ,

che incominciò in lui a ſvilupparſi la ragione,riſolvette di abban

donare la patria, e con questa benanche i ſuoi, e portarſi in Na

poli,ove meglio avrebbe potuto coltivare i ſuoi talenti cogli aju.

ti , che trovanſi in queſta Capitale. Infatti ſulle prime ,ch’egli vi

giunſe ſottopoſeſi alladiſciplina degli og igiorno eſpulſi Geſuiti, e

vi apparò le belle lettere, le regole del " orazione, e l’arte inſie

me di poetare . lndi diede Òpera allo ſtudio della filoſofia, edel

la ſtoria, non iſcompagnandola dalla cronologia, e geografia per

trarne maggior vantaggio. Finalmente con tali preparativi , in~

cominciò lo ſtudio di giuriſprudenza ſotto i più dotti egravi mae

flri dell’età ſua, e ad incamminarſi poſcia nell’ eſercizio del foro,

che lo conduſſe all’ acquisto delle dignità e delle ricchezze.

Egli intanto ſuo malgrado dovette incominciare un ſiffatto eſercizio

da ſemplice proccuradore , affin di procacciarfi il puro neceſſario ſo—

ſtentamento, poco, o nulla venendogli ſomministrato dagl’ impo

veriti ſuoi genitoriì Non istiede però molto a far conoſcere la ſua

dottrina, e le ſue diggià esteſe cognizioni in ogni genere di lette

ratura, accompagnate dal bel dono dell’eloquenza . Gli vennero

affidate delle molte cauſe d’ importanza, che ſeppe difendere con

molta ſua gloria, maflimamente nel perora-rle ne’ ſupremi tri-

bunali di queſta noſtra augusta Metropoli, che ſi accrebbe preſſo

ognuno la grande idea di questo efimio giureconſulto, ed orato

re (3); nè il calabro accento , che ritenne maiſempre, apportava

agli aſcoltatori ilfflmenomo diſpiacere.

A tanto merito accoppiò benanche la illibatezza de’ ſuoi coſtumi.

Non mai videſi portare in qualche luogo di divertimento, rifiu

tando le ſpefierichiesteſche gli venivan fatte da’nobili ſuoi clien

ti. Tutto il ſuo piacer riponea in una continuata. applicazione; e

perciò ogni occaſione isfuggiva, che gliel’ avrebbe potuta frastor—

nare. Non peraltro motivo volle giammai matitarſi5equindi die

de in moglie a ’Giacinto ſuo fratello la figlia di Paolo Anaſiaſiodo

tata di ben 50000. ducati, poichè alla gran fama, che ſeppe lui

acquiſtarli nell’eſercizio del foro', ece benanche imprimere una

' buo

(r) Ferdinando Ugbelli Italia ſacra LV". :cz/.367. Romae 1659.

(a) Ughelli la:. cit. e nel tam. VI. :01.976.

(3) Baſilio Giannelli educazione al figlio Faſhió. p. 233.

Tqu. Q
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buona opinione dell’ accennato fratello Giacinto, con dipingerlo ſot

to alcune dotte ſcritture, locchè venne di poi bellamente a capo ,

eſſendo egli un uomo troppo dabbene, e di cognizione niuna (t) .

Divenuto egli intanto _ben provveduto di beni di fortuna, feceſi ag

gregare nel .ſedile dl Tram, e di Coſenza, il quale ben óo. anni pri

ma era diggià chiuſo, ed acquistò inſieme il Marcheſato della Guar

dia Alfiera 5 dal che ebbe indi a naſcere l’errore degli ſcrittori calabre

ſi in farlo nativo di Coſenza, come il Marcheſe Salvadore 'Spiri

ti (z), Angiolo Zavarrom (3) il P. d’ Amato (4), e l’Ariani anco

ra (5):, avendoci FlllPPO de Fortis (6), ſerbata la vera patria di

questo giureconſulto. -

La carica di avvocato,ch’ e’ ſoſtenne con tanto decoro, giugner lo fe

' ce al grado riſpettabile di Reggente di Collateralezma non lo ſep

pe accompagnar la fortuna fino all’ultimo di ſua vita. Per la mor

te di Carlo Il. d’Austria nel 1700. caduta la.ſucceſii0ne de’ Regni

di Spagna in due potenti Principi Carlo Arciduca d’Austria figlio

ſecondogenìto dell’ Imperador Leopoldo I. ed in Filippo‘ d' An iò

figlio del Delfino di Francia, ſi ſostennero le ragioni di ambe ue

sì potenti pretenſori colle armi non meno, che colle penne di non

pochi ſcrittori, trai quali il nostro Biſcardi ,intrapreſe a ſostener le

ragioni del Principe Franzeſe, provando in una ſua ſcrittura , che la

ſucceſiìone della monarchia di Spagna per ogni diritto doveſſe a

Filippo V. appartenerſi ,rintuzzando gli argomenti tutti, che a ſa

vorc di Carlo allestati aveano i giureconſultiGermani.Questa ſcrit

tura non volle pubblicar ſulle prime, ma ſoltanto manoſcritta

fece divolgarla ſenza nemmeno il ſuo nome per averne degli eru

diti il vero ſentimento. Ella però fu ben conoſciuta da qual pen

na foſſe uſcita; ſicchè ebbe a mandarla a stampa, con apporvran

che il ſuo nome . Quindi credendo che i Regni di Sicilia non ſa

rebbero fiati giammai diviſi dalla monarchia delle Spagnezentrate

nel 1707. le armi Alemanne in Napoli, multa perpeffus , ſenatu

morus est,ſupfl^em0gue Regentis Cancellariae magi/iratu dejec‘iur,

gra-vibo: Poe-”is interdiíſa libri leéîione,cet.giuſia quelche ſiicg

e nella dedicatoria, che fecene della ſeconda edizione di questa

ua ſcrittura al glorioſo Infante D. Carlo Borbone,il di lui nipo

te

(i) Carlantonío de Luca raccolſe alcune diſcettazioni di Giacinto ; ma deb.

bonſi attribuire al di lui fratello Serafino.

(2) Spiriti memorie.degli ſcrittori Coſemini p. 168.

(3) Zavarroni bibliorh. calaóra p. 178.

(4) Amato Pantopología Calabra p. ma.

(5) Vincent. Ariani comm._de dar. juflſc. maya]. p. 33'. y

(ó) De Fortis governo politico p. 107.

A. .
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te Marcheſe Biſcardi nel 1734.. i i _ _ _ i

Un sì per lui funesto avvenimento , gli abbreVLò [giorni ..ſuoi , anche

perchè eſſendoſi adoprato a renderſi quaſichè neceſſario co’ſuoicon

figli al nuovo governo (1), e compoſta aveſſe benanche una dotta

elegia, come dice il de Fortis (2.), pur tuttavolta, non men da

gli anni, che dalla_n0)a della ſcemata ſua autorità , vinto ed op

preſio, morì repentmamente (3) nel dì n. Agosto dell’anno 1711.

e di ſua età ſeſiantotteſimo.

ll ſuo corpo fu ſeppellito nella Chieſa di S. Maria delle Grazie nel

la strada di Toledo de’ Cherici regolari Teatini , e in un pilastro

a ſinistra entrando in eſſa , vedeſi il mezzo buſto di Marmo col

la ſeguente iſcrizione:

D. O. M.

Serapbino Biſcardo Patricia Canſentino

ct Tranenji

Regenti elet‘Zo ad ſupremum Italiae Conſilium

Catholicae Regiae Maie/iati; statu;

Conſiliario a latere Regenti

Guardia:: Alpbcì'iae Marchioni Lupariac

ct Caſali; .f.Antanini Domino

Qucm Carola _IL cui”; iura tutatu; e/Z.

Regnantiq. Philip. V. Hijpaniarum Regi

A quo in mterius conſilium adleffu; ſupm

quam creditur placuiſſe con/lat.

Ea ſapientia ut rc; omnis publica ci gerenda

Committeretur
Hi; muſì; ut Politiore; literarum praewrterlſit`

Omm-s ca demum conflantia ut in

Ampliſ. magiſlratu ſuum

Cuique perpetua tribuerit

Vrbi; oraculum iuri; tbcſauru; Papinianus‘

alter crebro appcllatu;

Denatu; efl Idi!). Augufli MDCCXI. aetati; ſuae

- _ ann. LXVIII.

\Ioannc; Biſcardu; ex ”ſe baere; e” fratre

Nepos lugcn; moercnſq. PP.

Gliñfuron fatti anche 1 ſeguenti verſi: ì

Projice dira manu mar; fulmina: quid poti; ultra?

Biſcardum cn -viéirix opprimi; , et Sophiam. .j

,Quid

(l) Spiriti lot. ci:. .
i (2) De Fortis lo:. tir.

(3) Zavarroni loc. ci:.

\Qz
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,Quid tibi mmc TEÌÌQMHYÌ? term': ”il ſanç‘îíus ipſi

Impia -voſanfl 'vi infer , e; arma polo .

Ed un. tal distico da porſi nel ſuo tumolo (i).

Quì; iacet in tumulo? Serapóin quin ? Tullíus: alzo”,

Nulla, Parc” faro”, flcfferir eloquio.

Ecco intanto i titoli di que’ pochi opuſcoli,che ci restano di questo

illustre uomo, avendo peraltro ſcritto delle molte coſe, tanto nel

la materia legale,quanto in quella , che riſguarda le buone lette

re, ſiccome fu d’ avviſo l’ erudito Marcheſe Spiriti.

1. Epiflola pro Auguflo Hi/Paninrum Manara/m Philippe V. qu” e:

ju: ei affertum fiwceſfionir .umwrſae Month-china, et omnia con

ſultant”, quae Pro in-ve/Ìltnrfl Regni Neapolitani, et quo ceta—

TÌS Regni; a Germani; ſcrìpmſunr . Nenp. Up.. joſezblyi Rojèllé

170 . m 4.

2.. Ora?” babi”: in Regiìs Edibfls in die Natali Pbilippi V. Nntp.

aPud Felice-m Moſca 1705. 4. Quali due operette furono riprodot—

te dal Marcheſe Biſcardi di lui nipote nel 1734. come diggià ſo
praccennai .ì

3.]uris re/Ponſum pro Regio Fiſco _, _quo probatur manu: mortuas -

ob feudo a6 ipſis poffcſſa ad ſervma, e; guindcnniorum ſolutio

num teneri . Neap. 1703. in 4. Dedicato a D. Luigi della Cerda
et Aragon Ducav di Medinaceli. ,

4.. Conſultorio pro D. D. Emilia Carqu Ducifl'a Magri/dum', cum

D. D. Hrffore Carafaſuper ſurceflione Ducati” Andria:: . Neap. die*

XV. Offobris 1672. in 4._ `. ›

5. Traéîarm de ,QuindeÎZÎztts- Neap. m foglio volante .

Questo ragguarclevole perſonaggio coltivò in ogni tempo l’ amicizia

degli uomini di lettere, e- dopo ſua morte s’ impegnarono Agnello

Aleſſio Blaſi , Aleſſandro Guidelli , Antonio de Marino, Barto

lommeo Intieri , Biagio Troiſi , Domenico Auliſio , Franceſco Man

fredi , Gio. Bortoni , Carlo Ma1elli, Nicolò Capaſſo, Nicolò Ci

rilli, cet. con delle loro eleganti poetiche compoſizioni (a) ad e

ſ’collerne le laudi, come anche il dotto Pietro Giannone (3):,eſeb

bene le lodi, che leggonſi ne’libri, non ſono _di niun peſo preſſo

gli uomini di‘ buon ſenſo; nulladimeno in perſona del Biſcardideb—

bonſi conſiderare inferiori al ſuo merito.

BISOGNI (Ceſare) nacque nella Città. di Monteleone verſo il 1560.

Portatoſì da ragazzo in Napoli per incamminarſi nelle ſcienze ,

dappoichè vi ebbe fatto alcun profitto,drede opera allo studiolciel

(l) Nardi {rn-min. ſperimcn,flag. 143. et 144.

(2) Queste ſi hanno nella ristampa dell'opera notata n. x.

(3) Giannone flor, dei]. [ib. 40. cap. 5. p.490.
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la giuriſprudenza. Eſſendoviſi poſcia laureato, ſi eſcrcitò benanche

da avvocato ne’ nostri tribunali. Ma dopo qualche tempo, egli eb

be a riſolvere di far ritorno alla patria, ove ſi acquiſtò nome di

buon giureconſulto di que’luoghi, e la protezione acquistoffi di

non pochi ragguardevoliflimi perſonaggi. Egli fu molto caro aCo—

ſmo de Torres Cardinal prete del titolo di S. Pancrazio , che lo

eleſſe ſuo famigliare ( 1),ed incaricollo per gl’intereſii della ſua ab

badia di Ciano (2.). Fu Uditor generale del Principe di Mileto ,

come da una lettera, che gliene ſcriſſe da Madrid (3)quella prin

cipeſſa, e giudice delle ſeconde cauſe di ſua patria,ed aſcritto be

nanche a quella nobiltà fin dal di 27. Aprile del 16-12. come dal

la fede,che ne fa il Notaio Antonio Liprandi ordinario Cancellie

re della Città di Monteleone, ch’ egli estraſſe dal libro de’ ca;

pitoli, ove vedeanſi aggregati i nobili della medeſima (4) . Eb

be un fratello chiamato Antonio , non men che lui benemerito

allo steſso Cardinale de Torres, e da più lettere di non pochi

altri perſonaggi, vedeſi quanta foſſe ſiam la stima del nostro au»

tore preſſo de’ medeſimi, e come regolati aveſſero. co'n costui i lo

ro affari. r

Venne a morte nell’anno 1638. come ho rilevato da una Pettera del

lo steſſo Cardinal de Torres, ſcritta al di lui figlio Dottor Antonio

Biſogni (5), ed ove mostra colla medeſima il più alto cordoglio

della ſua perdita .‘ Egli ſcriſſe delle molte opere legali z ma in

trapreſe la stampa ſolamente delle ſue allegazioni nel' 1637. nel

la ſua patria , dalla quale ſcappato via l’ impreſſore ſul principio

del lavoro, dopo anni 64… dalla ſua morte , ſi pubblicarono con

queſto titolo:

Allegationcs juris, in quibus dittmfi caſus Prafficabiler , marci-iam

conc’írfléiuum, ultimamm voluntarum , feudfllium, et crimina

lium :miſta-mn concernente-s, per eumdcm aut/;arena in diverſir

eau/is diſeufli omnibus in jure *verſamilmr admodum utile-r ,et ne

ceffflrii, ſuccinffe enucleanmr, e: reſſòlvuntur . Neflp; 1701.ex U’POg’Ì‘. Felicis Moſca. Dedicate a D. Nicolò Pignatello Duca

di Monteleone.

Tralle altre ſue opere inedite, vi erano anche alcuni comenti ſulle

Pandette , e Codice, ed un trattato de Regali; juris.

BLASCO (Nicolmztonio) nacque da famiglia distmta nella Citltìr di

a

(l) Come da una lettera , che 'gliene ſcriſſe da Roma' il di 5. Giugno 162.5.

(z) Da altra lettera del di 23. Giugno 1629.

(a) Colla data del di 4. Settembre 1627.

(4) Può leggerſi ſu i primi fogli delle ſue allegaziom‘.

(5) Porta la data di Monreale zo. Giugno 1638,,
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Taverna nel ſecolo XVI. dal celebre filoſofo Grandonio , ſiccom’

egli ſteſſo avviſa nella ſua opera , ſeri—vendo :quibus de rebus

jeepe dominum Grmzdouium Bla/"rum pbiloſhpbum patrem meum,

cet. (i), ed ebbe a ſomma gloria il P. Annibale Roſcelli aver

lo per ſuo maestro (a), eſſendo stato nel 1536. creatofamigliare,

e commenſale dell’ lmperador Carlo V. Egli intanto il nostro au

tore, ſeguendo le orme del dotto genitore ,fatto che ebbe con ogni

eſattezza il corſo degli studj , ſi fermò a quello di giuriſprudenza,

poichè gli piacque di eſercitarla nel nostro foro con ſomma ſua.

gloria a dir di Giacinto Gimma (3). Ebbe costui due mogli, la

prima della caſa Suſanna nobile di Catanzaro, l’altra Capece , di cui

non tralaſcia di farne menzione nella ſua opera (4.), dalla ſeconda

delle quali ebbe Paolo, che eſſendo riuſcito un celebre ~avvocato

ed oratore , dovette portarſi nelle Spagne per trattare in quella

Corte l’affare del domanio di ſua patria: nel quale incarico cſſen—

do riuſcito , fu dipoi a ragione tanto encomiato da Ceſare Mo

nizio (5), e dal citato Gimma (ó). L’opera, che restaci del nostro

Nicolantonio ha per titolo: Sil-va memorabilium juris, ſeu con

cluſionum illustrium, non omnium, quae in jure 'verſantur, jÌ-Îd

quae digniora ſeleé'ſa viſaſumt . Neap. apud bere-des Mattbiae Can

cer 1588. 1'714. ed è dedicata al dotto Annibale Moles, colla da—

ta Tabernis idib. [unii 1587, Dionigi Simon (7) la vuole nel 1586.

Avraſſi però ad attribuire ad, errore dello impreſſore.

BLASCO (Carlo) figlio postumo del rinomato Dottor Carlo Blaſco,

nobile della Città di Taverna, diſcendente da Riccardo Blaſco, a

cui il Re Alfonſo concedette il feudo di Ciriciglia preſſo la Città

istesta (8), e di Anna Ayerho de Aragonia ſeconda moglie, eſſen

do stata la prima Laura Berlingieri, tutte educ nobili di Cotrone,

figlia di Ottavio-Ceſare,e ſorella di Carlo arciveſcovo di Santaſeverina.

Egli nacque nella Città di Roſſano addì ro. Gennaio del 1707. dove

l’accennato ſuo padre era stato Vicario generale del Principe Borgheſe.

Di anni 18. fatto paſſaggio in questa Capitale,ſiperfezionò in ue

gli studi, che abbozzati avea nella ſua patria . Quindi appree il

greco da_ D. Costo Emilio Marmi, e l’ ebraico da D. Simone de

Aleſ

‘(r) Auflor in memorab. r4. o

(z) Roſceil. in Triſme, r. z. lib. 3. comm. r. dialog. 5. p.u4.

(3) Gimma elogj accademici, tom. 2. p. 113.

(4) Auéìor in memorab. 13. e: memorab. Pena/r.

(5) Monizio nella Talìa p.166.

(ó) Gimma lo:. ſit.

(7) Simon biblioteque biſiorique des autem: de droit. _ - ›

(8) Giacinto Gimma elogi accadcm. par:. i. pas-.ris. Angiola Zavarroni bili.
calab. pag. 168. ’ſſ
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Aleſſandro. La filoſofia e matematica dal celebre Nicolò di Marti

no , e ſotto i rinomati cattedratici Nicolò Capaſſo , e Domenico

Gentile , appreſe la giuriſprudenza .

Portatoſi poſcia in Roma, ivi coltivò ed esteſe gli accennati studi ,

e conoſciutoſi da Giuſeppe Spinelli de’ Marcheſi di Fuſcaldo, men

tr’ era Segretario de’Veſcovi,e Regolari, creollo ſuo Uditorezuf~

fizio, ch’ egli ancor ſostenne quando eſſo Spinelli fu creato Cardi

nale, ed Arciveſcovo di Napoli. Eſſendo cherico non volle però

mai ligarſi agli ordini ſacri, e perciò non fu promoſſo a dignità

eccleſiastiche, alle quali eſſo Cardinale volea promoverlo .

Nel 1745. riformando eſſo Spinelli gli studj nell’ Arciv. traſcelſe eſ

ſo Blaſco’ per maestro di dritto canonico (I), e quindi avendo fat

ta istituire la celebre accademia di storia eccleſiastica in memoria

del Cardinal Baronio nella caſa de’ PP. dell’Oratorio, volle che an

ch’ egli aſcritto vi foſſe, ove poi vi recitò due dotte .diſſertazioni

in ſua preſenza, che per la loro eccellenza,ſin dallora gliene die

de delle premure eſſo Porporato di mandarle a stampa. ,

Ebbe ancor parte 'eſſo Blaſco nel raccogliere le memorie de‘ SS. Ve

ſcovi di Napoli (2.), le cui immagini deſiderava eſſo Cardinale di

far porre ne’ pilastri del Duomo, come poi_ felicemente‘ ſeguì', a

vendo a tal uopo ſcelti otto chiariſſimi uomini, tra’ quali vi ſu

il celebre Aleſſio Simmaco Mazzocchi, ſotto il cui nome uſcì poi

la ſuccennata opera, come colui, che vi ebbe la maggior parte.

Del nostro Abate, ne abbiamo alle stampe:

1. Opuſcoli cartonici-storiCi-critici. In Napoli tomi z. in 4. 1758. e

1761. che dedicò ad eſſo Cardinal Spinelli Veſcovo di Palestrina,

e Prefetto della Sacra Congregazione de propaganda fiale, avendo

rinunciato la Chieſa di Napoli nel 1754. (3),‘e portatoſi in Roma,

vi morì poi a’ 12._Aprile del 1763. di anni 69. (4)gEffi ſiraggirano

ſu var) punti di-qualche ‘importanza, che l’ autore ſeppe maneg

giare con ſenno, ed erudizione. La ſola lettera, che ſi ha nel ſe

condo tomo diretta al Canonico D. Salvadore Fel cci, colla quale

eſamina, ſe fuori della Chieſa cattolica vi poſſa e er ſalute; oſſia

dello ſtato degli eretici, e ſciſmatici, fu mal inteſa da taluni.

z. De colleëîione Canonum lſidori Marcatori; commentariu; ,* in qua

dc colle-&ioni; origine , ct fortuna differiti”, deque Perfiwa , ae

prac

(i) Sparano memor. iſIor. tom. z. p. 3r4. -

(z) Mazzocchi de Saníior. Neapolit. Ere/ef. Epistoporum cult” diſſcrtat. in pra

log. ſeff. z. not. (2).

(a) Sparano rom. l. ”5.58.

(4) Vid. Fausti Antonii Maroni commentarium de Hale/ii; et Epiſcopi Oſſia”

ſióur, ct Velitcmir p. 105.
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praeripuo collefforir propoſito inquiritur: fronde; item imita/lau'

ris deteguntur, ex rogue ortflm arm/ionem fingendfle fflbulae de

_ſomma Papi/ſa ſolidi: judiriisſuadetur ,‘ unde rverun:: ejuſdem im

poſloris nomen etiam Patefiit. Adneffitur in Calce 0Peri5 appen

dix de Pſeudo-Cyriaro Papa Comite &Urſulae cet. iter-”que Dia

triba de Capitali; Hadrizmo I. Papae tributis . Neap.l7óo. in 4.. Di

questa favola della Papeſſa Giovanna, oltra itanti, che ſcritto vi .

aveano, stato vi era Onofrio Panvinio nella giunta, ch’e’ fece a

Platina nella vita de’ Pontefici , come anche Leone Allazio; ma.

di ciò non mica contento il nostro autore, volle indagarne con più

eſatta critica l’ origine di uesta mal teſſuta novella, dando fuori:

3. Dietribn de ſonmm Papi iz , ſe” de ejm-fabulae origine. Neap

1778. typ. ſofiP/ti-Marifle-Seoerini Booetti in 8. Egli è nella ri

ſoluzione di riprodurre queſta diſſertazione in occaſione 'del dover

conſutare quelche gliene diſſe da inſolente ſcrittore Giudoco le

~Plat nella prefazione da lui fatta all’opera di Paolo Giuſep e de

Rieger , intitolata : Inflitutiones juri/'Prudentirze Eccleſia/Bene:

Vindob. 1774.

4. Lettera ſull’ origine, e progreffo dell’odio-rm) probabili/*mo . In

Nap. 1779. nella flamPeria Abbaziann in '4. *

Egli ha meritati vantaggiofi giudizi in non pochi giornali letterari,

dell’ Abate Gio. Lami, di Amodoro ROffi cet.enelle opere di Mon—

fig.Tommaſo Pio Milante , di Giulio Selvaggi , di Lorenzo Gagliardi,

\

di Giovanni Marchetti, di Monſ. Trombi, del Dottor Franceſco '

MaZzei , di Giuſeppe Volpi ,di Monſ. Calefati , come anche di Do

menico Cavallaro, del Nardi, del Fimiani’, del Tortona , di Fran

ceſco Celio, e dell’erudito Abate_ Franceſcantonio Zaccaria( I) .

BOMBINl ( Bernardino ) non ſaprei per qual ragione piacque a Gian

, giuſeppe Origlia (z) di ribattezzare questo nostro ſcrittore , chia

mandolo Benedetto.Egli nacque in Coſenza nel 152.3. e ciò rile

vaſi da un ſuo Conſiglio (3), in piè del quale ſi legge:Ferrariac

die 8. men/is Maii rio”. aetatis 'vero meae 24. Suo padre ſu il

dottor Nicolò Bombini , locchè appare da un altro Conſiglio del

lo steſſo nostro autore (4), in cui ſi hanno le ſeguenti parole : Im ego

teneo Nital/mr Bombinm U.j. D. parer Bernardini Bambini, no

bile di quella Città, giusta lo ſcrivere di Filippo de Fortis (5) ,

i i - ' par

(i) Vedi Zaccaria Storia polemica del celibato Sim-o [ib. 2.mp4. p.27o. e273.

e nella Storia polemica della 'praibizione de’lilzri p.37o.

(z) Origlia stnr. della studio di Napoli t. z.

(3) Egli è appunto il Conſiglio 50. ‘

(4) Vedi il Conſiglio 70. '

(5) De Fortis governa politico p. igr.

p, 1 7.9.



B O n.9

 

parlando di Bartolo Bombino, che ſu Giudice di Vicaria.Sotto la

diſciplina di ſuo Padre, incominciò anch’ egli a coltivar lo ſtudio

di giuriſprudenza, ſulla luſinga , che avrebbeglt un giorno aperto

l’ adito a viver più comodamente, e ad aſcendere mſieme a qual

che grado di dignità . A qual fine egli vi diede opera con ogni

ſuo impegno z ma gli accadde quella ſolita diſſavventura , che

avvenir ſuole a que’ , che per mezzo delle loro applicazioni

ſi fan degni di quegli onori , che indi fi ottengono da altri

immeritevoli . Incominciò sì presto a mostrarſegli avverſa la ſua

fortuna, che dovette abbandonar la propria Patria e vagare per

l’italia, onde trovar modo al neceſſario mantenimento di ſua

vita. Egli ſteſſo atteſta le ſue ſciagure ſcrivendo ( _I ): quantum

ego ſim affliflus a fortuna norum omnibus cui/Z” , nam cum

ex cphoebis diſco-5 ſi comm forfunçe *values/trotem naturali

guodam in/Zinffu Pro paterna ſtrenua ”ddr/renda ex mea pa

tria non ſine maximo fortuna:: 'vulnere forum ſere Ita/iam Pe

ragraw* .

In vari luoghi adunque, e Città dell’ Italia eſercitò la profeſſione le

gale, come in Roma , in Venezia, ed in Ferrara, in cui diede

bastanti ſaggi di ſua cognizione dell’uno, e dell’ altro diritto. Ma

dopo di eſſerſi alquanto trattenuto nelle accennate Città , venne

gl’ in mente di riveder la ſua patria, e giuntovi appena , preſe

moglie, dalla quale n’ ebbe molti figli, e dell’ età di anni 65.

finì i ſuoi giorni nel 1588. Ci reſiano di lui non poche opere,

parte delle quali diggià pubblicate , e parte tuttavia inedite .

Egli ſcriſſe in prima un volumetto di Conſigli al numero di XL

che pubblicò in Roma nel 1550. in 4.. con otto quistioni, ed al

cune concluſioni, che diſputò nella Città di Ferrara nel dì 2.2.. Di

cembre dell’anno 1546. in età di anni 7.3. le quali a dir del Chioca

carelli (a) ju-venilia ſum. Indi avanzatoſi nell’età, e nella matu-.

ratezza, accrebbe il ſuo libro,aggiugnendovi altri LXIX. Conſigli,

ed altre VI. quistioni , ed un piccrolo trattato de doäoris dignitate,

locchè fece in Coſenza nel 1573. e .lo fe pubblicare in Venezia

con queſto titolo: , _

I. Con/?lia , et concluſione: ad (Ii-verſus muffa: , aqſrequc’nnorer, quae

in _ſure *va-ſamur- _Venom 1574. apud Franci/cum Franci/cz, fl

L’ epistola a’ leggitori, che &WP-(ll prefazmne a queſti ſuoi con—

ſigli, rifiettette il Marcheſe Spiriti (3), ch’ egli la preſe ad im

preſhto da quella di Giano Ceſareo anteposta alla ſpoſizione dàlle

o

(I) Nell’cpiflola a’lettorì, che ſerve di prefazione a' ſuoi ron/i310'.

(a) Bartholomaeus Chiaccarelli de illuflrib. ſcriptor. t.i.p. 10!.

(3) Spiriti nelle memorie degli ſcrittori Coſenu'm, p.82.

…Tom.ſ. R
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0di_d_i Orazio ,_anzi ne tolſe periodi interi , e fa meraviglia eſſendo

stati il Bambini , e ’l Ceſareo ſcrittori' contemporanei .

2.. RePetitiones. aliquot in titulum de verborum abligationibus . Ve

nez. 1583. aPud Francíſcum Senenjem, in 8.

3. De praebeminentia Epstaporum . Venetiis 1583. in 8. apud Fran

ciſcum de Franciſco Senenſem.

4. Diſcorſi intorno al governo della guerra‘, e governo dome/Zion .

Nap. 1566. preſo Raimondo Amato,e Giovanni de Boy ſij-,ifl

8. Questa prima edizione ſu ignota al dotto Marcheſe Salvadore

Spiriti nell’ articoletto, che formò a questoiſcrittore, portandone

ſoltanto la ſeconda, che l’autore isteſſo accrebbe di molto, avvo

gnachè nella prima egli trattò questi argomenti: Teoria dell’ a

gricoltura. Regimento Regio. Il Tiranno, e l’eccellenza dell’u

man genere. Nella ſeconda poi: Governo dome/Zito la teoria dell’

agricoltura' , Regime-nta Regio. Il Ti‘ranna , Epitome delle vir’

tir dell’uomo ſavio, e Perturbazione del jim animo, e dell’ ec

cellenza dell’ uman genere, con alcuni altri dijì-orſi intorno al'

governo della guerra , da Xenoflmte raccolti; e pubblicolla in

genefzia nell’ anno 1583. in 8. preſſo Franceſco de Franceſchi

ene e .
Egli ſcriſſe ancora Ia storia de’Bruzí ſiccome avviſa.v nella prefiziov

ne de’ ſuoi Conſigli: et Deo annuente quamcitius Potero ob-meae

regioni: gloriam, et patriae bonorem in lucem dabo Brutiorum

bi/loriam, in qua duodecim elaboravi anno: ad* eam colligendam,

reéîeque ſcribendam, et latino ſermone deeorand’am . Conſervavaſi

queſto MS. preſſo quegli di ſua famiglia, ed“ eſſendo stato oſſer

vato dal prelodato Marcheſe Spiriti, ne avviſa che non men,

che delle di lui opere già pubblicate,ſoſſe ſcritto in barbaro lin

guaggio, ſebbene‘, egli ſoggiugne, ſia degno di molta lode, Per

la materia, che [Empire con molta dottrina maneggi” . Trovaſi in

fatti encomiato preſſo i nostri ſcrittori del foro( i), e delle' storie

' nostrali. Finalmente egli fieſſo avviſa, che avea composte delle

molte rime toſcane, le quali non volle giammai mandaroaſlam;

pa, nel cbe mostrb ſano diſcernimento, dice lo fieſſo Spiriti_ ,. il

quale non ſeppe adulare l ſuor compatriottt , per cui ha meritato

ragionevolmente l’ encomio de’ critici .

BONO ( Marcello) Dottore napoletano, fiori verſo la metà del ſeco

lo XV[- Eſſendo ancor giovane pubblicò un opera del dotto Bar

tolommeo di Capua in Napoli nel 1550. col ſeguente titolo: Au

` ' rea

(i) Caputo de regim. deubl. Filippo Paſquale de virib. pair. pan/l. Teodo

ro nelle ſue allegazioni Coronelli nella ſua biblioteca . Toppi bibliot. napol.

p. 44. Zavarroni bibliotb. calabr. p. 97.

LM… --1L—ñ__ —~— ó** A- —~ —~-——.—-_ .ñ—
….A‘."
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rea gloffa excellentiflimi D. Bartholomaei de Capua . . .. ſuper .fac.

Coſiit. Cap. et Pragm. Regni Siciliae , acſ”Per Ritibu; Magnae Cu

riae Vicariae, et Singularia CLI. ſuper D. et Cod. ove` fece del

le addizioni,i ſommari, ed un eſatto indice. In fine vi aggiunſe

quell’opera di Aiello de rido/1a cet. e quelle annotazioni di Lallo

de Tuſcia, tutto in un tomo in f. che fu poſcia ristampato Lu

gduni 1556. in fi Fece-diverſe altre fatiche ſu diverſe altre opere

de’ nostri ſcrittori, e ſpecialmente ſu quella deſubfirudi; del cele

bre Freccia, con farvi i ſommari , l’ indice cet.

Scriſſe inoltre alcuni ſingolari , e in altri de’nostri Dottori , vi fece delle

ſue addizioni . Vedi Singularia doc’iorum. Lugduni I 570. ta.. inf (1).

BORGlA (Girolamo) nacque in Napoli nello ſcorſo ſecolo da una

famiglia originaria di Spa na, e propriamente della Citta di Va

lenza . Egli ſi distinſe nel’ eſercizio del foro, ſiccome ci avviſa il

Toppi ſcrittore contemporaneo; ma di poca buona fortuna,ſecon~

do il Nicodemi. Egli ſu pronipote diGirolamo Borgia Veſcovo di

Maſſa Lubrenſe, un de’ migliori poeti dell’età ſua, le cui liriche

poeſie futon da lui pubblicate nel 1666. in Venezia en typ. [arabi

Zattorii in n.. Del nostro autore Giangiuſeppe Origlia (z) ſcriſſe

cosi:-Girolamo Borgia ,il quale prima atteſo avendo all’ex-voca

zia, mortagli la moglie , fu dopo Canonico napoletano, e fu Ve

ſco-vo di Tropea nel 1681. e ſcriſſe .* in-vejiigationumjuri; civili;

lio-X. non avendo oſſervata l’opera , e fatto capo dal Toppi , il quale
in tempo che stampò nel 1678. la ſua biblioteca (3)avviſa,che a-veaſiv

il nostro autore già terminate delle molte ſue opere,etraqueste‘i X.“

libri delle investigazioni. Ma l’opera fu impreſſa nello steſſo anno,

e contiene libri XX.diviſa in quattro'parti, la prima delle uali dedicò

egli al Cardinale Innico Caracciolo nostro Arciveſcovo, ne viſi diede

alcun titolo di dignità eccleſiastica. Avremo adire,che trallo ſ a

zio di tre anni aſceſe dipoi al Sacerdozio,al Canonicato,-e Veſiio

vato . Leonardo Nicodemi (4) è di avviſo, che l' accennato porpo

rato ſe ne‘ prevalſe in affari d’importanza, onde appena aſceſo al

Sacerdozio lo eleſſe Canonico della metropolitana Chieſa , e nel

di 12. Gennaio dell’anno 1682.(5) fu creato Veſcovo di Trqpeìa:

c

(r) Ne ſan particolar rimembranza Gio. Wolfango Freimonio nel ſuo elenco

degli ſcrittori civili,e canonici legali, p.12!. Gio. Batista Zileti index libra

rum juri; pontificii, et civili; p.8. e 15. Toppi óió. nap. p. 198. cet.

(z) Origlia flaria della [indio di Napoli t. z. p. 175.

(3) Toppi bibliozee. napolet. pag. 3r7.

(4) Addiziom* alla bib. napol. del Tappi. pag. 132. infin. Dionigi Simon &i

blioteque hiſiorìque de; autem; de droit . e. 2. p.47. :41695.

_(5) Vedi Nicolò Coleti nell’ addizione all' Italia Sacra di Ferdinando Ughelñ.

li t. IX. col. 472. ed”. Ven”. 172i.
Q

Ra
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Ecco l’ intero titolo di ſua opera: u _

Invefligationumvjuri; civilis, libri XX. in quibus’ Anton” Fabri ſ

conjeffurae inveſligantur, et refellunnfrfluidve circacaſdem m

foro receptum ſit , in grati-am Pragmattwrum diſquzrrtmz .Neap.

ex oflicina Bulifoniana 1678. torni 2.. in Egli colla medeſima

prende di mira, come già vedeſi, i venti libri delle congetture

fabbriane, e sforzafi per quanto può a corrigeme gli errori , ne’

quali incorſe l’ uomo grande, facendo uſo di una ſoverchia ſotti

gliezza. infatti nel mentre ha meritate le laudi di un penſante

giureconſulto, non ha potuto sfuggire nel tempo steſſo la critica

di altri valenti ſcrittori, condannandone la libertà preſaſi in voler

dar ad intendere alcune determinazioni, o che le leggi non han

mai i-nculcate, o che ſono ſiate del tutto abolire . E’ iodevole per—

ciò la buona intenzione del nostro autore. Laſciò MSS. ad avviſo

del Toppi , anche le ſeguenti opere “

I. Defenſarumſententiarum decade; adverſu; decade; errorum An

tonii Fabri . z. Suſficioncm juri; ci-vili; prima et ſecunda pars.

3. Re/Ponjbrum jan; volumina duo. 4. Antonin”; Piu;,ſivç An

tonini Pii vita. 5. Momta et reſcrrlpta adpoliticam , et jan/pru—

dentiam expenſa. 6. Rifle-[ſioni ſu :floria della ZLaflione di N'.

Signore Gesù Cri/Zo- 7. Poeſie liriche prima e ſecon parte . Mo~

ri nell’ anno 1685.

BORRELLl ( Cam‘miilo) nacque nella terra di Oliveto in provin

cia-di Salerno verſo il 1504. e non già in Biſaccia ſecondo aſſeri

ſce Giangiuſeppe Origlia (r). Egli dopo di aver fatto acquisto da’

le ſcienze preliminari per lo buono intendimento della giuriſpru

denza , vi atteſe con tanta applicazione ed eſatto- metodo, giusta

lo ſcrivere del ſuo compatriotta Gio. Ferdinando Floreno (2.), che

ſtallo ſpa-zio di breve tempo divenne un de’ più 'riſpettabili pro

feſſori del foro napoletano. Per qualche tempo però andò girando

da g0vernadore,ed egli steſſò avviſa, che tale foſſe stato nella Citta

di Ariano (3). Indi postoſr nella carriera di avvocato- nel nostro ſo

ro , tralle ſue inceſſanti cure , che gliene affidarono ſulle pri

me i più coſpicui perſonaggi- di nostra Città- , ſcriſſe ancor delle

molte opere, ove il rigor del a legge ſeppe alquanto raddolcire colle

azie dell’ erudizione. Infatti ſu uomo verſatiſíimo neila lettura

’poeti, e delle istorie degli antichi Romani; ed altresì de‘libri

di varie antichità ed erudizrone ,ſiccome potrà ugnun rilevareld'al

- ’ e

(r) Origiia floria deſio fludia di Napoli rom, 2. p. 139.

(2)10. Ferdinandus Florenus in epifl. ad [28mm prodita in op”. Pmi Be!—

luga’e Valentini. Venet. 1580. s*

(3) In ſumma ‘deciſion, uni-ved'. ‘vol, 3. tir. 19. n.38,
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le ſue opere, e viene benanche così attestato dall’ accuratiſiimo

Bartolommeo Chioccarelli (I): in poetarum latinorum, e’ ſcrive,
ac 'ven-rum romanorum , atque óifloriarum , e; vari/ze rmriqmſim

ris, et erudirionir libri; ”bunde etiam 'ver-farm cſi; nè altrimenti

dal Toppi (z) , e da Dionigi Simon, chiamandolo fameux D0

&eur (3); quindi le ſue allegazioni , oſſian riſponſi, eranñdi conto preſ

ſo i dotti del foro, e nel leggerne alcune Gio. Mattenzio,ed An

nibale Benigno, gli ebbero a ſcrivere: nullum doéîius, nullum

que elegantiur 'vidimus unguam (4) . Sostenne ancora .la carica di

ubblico profeſſore di giuriſprudenza nella noſtra Univerſità per

ungo tempo, onde venne dipoi decorato del nome di acque; au—

rarus, et come; palatinus (s) , e per quanto ne avviſano li ſcrit

tori, e’ ſeppe di tanto contraddistinguerſi in questo ſuo e ercizio z

che venne a procacciarſi della gran fama, non men di quella ac

quiſtata aveaſi di già nel foro. Il Pontefice Paolo V. a cui era

giunta la fama de Borrelli per mezzo di un opera, deſiinollo

per un che degno foſſe a viſitare tutte le perſone eccleſiastiche ,

ei diloro monaſterj,›exceprir tantum mom'alibus (6). Indi fu in

viato per Regio viſitatore apud Samm'ros, et Apulos, donde paſsò

poi ad Calabros ſive Brurios (7) trattenendoviſiv da circa un biennio,

com' egli steſſo èdi avviſo (8), in quella ſua inçumbenzagedi ſua

condotta tenuta nelle Calabrie, ed anche di un certo ſoſpetto, che

ebbe a concepire che altri investir ſi voleſſe ditquel merito , che

stato era »tuttodel ſuo (9), ce ne laſciò qualche memoria . , p

Egli fa menzione della ſua gita anche in Perugia, e della molta ami

cizia tenuta col celebre Gio. Paolo Lancillotto , autore delle canoni

che iſtituzioni (lo); ma non potrei con iſpecialità avviſare il leg

gitore qual carattere ſostenuto vi aveſſe,oppure portato vi ſifoſſe
a cagion degli studj. ì

Restaci benanche qualche eſempio di lui, onde concepire con qual

generoſità, e decoro eſercitata aveſſe la profeſſione di avvocato in

. . que—

(r) Chioccarelli de illa/Mb”: ſcripton'b. t. l. pag. l'13'.

(z) Tappi bibliot. ”apo/er. pag. 54,.

(3) Simon biblici!). biſian'q. de: autcurs de droit , p. 47. , .

(4) Vid. andorem in ton/il. 49. - `

(5) Nicolò Tappi d: orig. Tribunal. part. z. @84.71.17.

(ó) Summ. denſi tom. 1. tin-3. n. 68.

(7) Vedi in ſine della prefazione alla ſua deciſionum uni-verſamm ſumma, un_

(8) Si ha dall'epistola dedicatoria a Franceſco Gomez de Sandoval,impreſſa `

nell’ opera intitolata: In drbüt’fl‘ genealogia: ./Iuflriarae cet. Summa droifioó i
num univerſarum tom. l. ti!. 3. n.68. ‘ i

(9) Summ. deciſi tom. I. tir. 64. n. 32. tir. 45. n. 9.

(io) Summa deciſion. tom. 2. tir. XI. n. 15.

\
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1)

4.

queſta nollra Capitale . Chiamato egli un Fiorno da‘Ferdinando

Loffredo Marcheſe di Trivico er un conſu to, che biſognavagli,

e dopoichè rimaſe ſoddisfatto el ſapere del Borrelli, fecegli do

no di un gran bacino d’ argento con dugento ſcudi, ed egli gene

roſamente ricever non volle ( I ) , credendo ingiusto di profittar

tanto delle ſue fatiche . Si andò ſempreppiù acquistando della

gran fama, e le amicizie de’ più grandi del Regno , e nell’ an

no 162.6. fu promoſſo al giudicato di Vicaria. Io non ſaprei in

qual anno mancato foſſe di vivere ,nè ho potuto congetturare dal—

le parole di Baldaſſarre de Angelis (a): Camillum Borrellum da

&iflimum virum, qui in diebus Proximis ſum: morti; ragno-vi di

qual anno egli parlaſſe . Quì finì la ſcena di un tantuomo, la cui

memoria non anderà giammai in oblio nelle ſeguenti ſue opere:

. Regia Aragonum . .ſeu commentariaſupr’r pragmaticis Reg” Fer

dinandi primi incip. 0dia, er ſegue-?ms do compromiflis: I” qua

omnia ad arbitrorum, arbitratarum , compromiflbrumque digesta,

ac compilata declarantur . Vane!. 1524. apud Franciſrum Rampa

zctum. Furono riprodotti nel 1574.. in 4. anche in Venezia expen

fls D. ſocolzi Anicli de Maria bibliopolfle Neo-Polimui , e dedicati

al Cardinal Alfonſo Geſualdo, come anche nel 1597. ”Pud ſo.Ba

pri/Z. orſo. Bernardum Seffam , e finalmente nel 2. 599. m 4. Quest’

opera la ſece nella prima età, ſcrivendo in un luogo :‘dum ada

lc’ſ’cem erflm `da' compromiflîr . . . commentarior edidi (3).

. Additiones,er ſuppletioues {td/Peculum Priucipum D. Petri Bel

lugae Valentini. Venom: 1580.'

. Diſcorſo cattolico, er flPOÌOgia áiſioric‘a cavata dal nua-v0, e 'vec

chic re/iamento , ornato di diverſe Moric-,ſopra un giudizio fat—

to intorno a quella ſèmmza di Pilato, che Ii anni poſati fu ri

trovata nell’ Aquila Città di Abruzzo . In Napoli appreſa 0m

zio Sal-:Jimi 1588. in 4. Il celebre Paolo Giovio inviogli una co—

pia di questa ſcrittura (4), 0nd’ egli dipoi s’induſſea ſhrmarvil’ac

cennato diſcorſo.

Conſiliorum ſive controverſi-drum forenſium centuria prima’, i”

quibus multa magistmribus, advocati5,aliiſque in _foro 'verſanti

bus, juris iii-vini, canonici, Civilis, Regni ”capolitani studioſis

admoa’um neceſſario,-nova ſutiſquo urilia enucleantur, bis ”on

”ullfl acceſa-unt, e” amoenioribus ſcriprurir erum , 'atque ”uti

’ gm

(1) Summ, deciſi tom. 2. tingç. i1. 263.

_(2) Vedi de Angelis ſn del comento, ch’ e’ fece ad alcune prammaitíche, in

Prooem. n.26.

(3) In ſumma deciſi rom.r. tit.63. n. I; _ ’

(4) Vedi l’ autore in ſumma deciſion. mi. z. m. 30. n. a.
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quitatibus ad illarum gratiam, qui hm‘ fludífl dulciora pro/Egna”

tur. Venctiis 1598. fl apudſo.Guc-rilíum. Furono dedicati a Fi

lippo Il. d’Auſtria., e a D. Carlo Geſualdo. Li riproduſſe poſcia

Francoflzrri apud Palatinum 1598. f: coi titolo Controverſiae fb

rènſes, /i-ve conſultatiom-s juridic‘ae, poichè incontrarono di mol

to preſſo i profeſſori legali . La ſeconda centuria diggià stata

dall’ autore terminata , mandolla in Venezia. per farla imprime

re dagli Gíunti; ma quale ſoſſe fiato il motivo , che restafie ine—

dita, io non ſaprei aſſegnar ragione al leggimre.

5. Nel ſecondo tomo de’ Conſigli di diverſi autori impreſſi Franca
furti apud lefgangum Ricárcruſim anno 1603. in 4. ve ne ſono

VII. dei nostro Borrelli.

6. In arborem Corbin-um, ”Luſímníae Regum , commentarii, in’ quiñ

bm- öre’vi epitflome a nom'gmtis circiter anni: ejuſdem fhmilizza

toro rerrmm erbe ”otiflimae principal?” 'vitae , er geſlzt narran—

tur. Neu-p. ex tygſo. Dominici' Roncalìoli 1609. in' 4. ne fe de

dica a Filippo Il!. e a Margherita d’ Auffría ſua conſorte, come

anche a D. Franceſco Gomez dc Sandovak. ~ '

7. De Regis Catholici pfl-fle/Z'flria , cfu: Regaliburjuribus , ef Praerogañ

ti-vís commentarii . .. opus n'a-virata rei jucmdum ., dòffrimzmm,

ac ſcientiarum diverſimre pmſpr'c'uum, aufforum er ſcriptorum

variante , elegante-r, er labariofi: diſpoſiium : In‘ gun‘ ejuſdem Reñ~

gnorum ac' dominiorumſhorum' jum , privilegia, et praez‘ogati-uac

cnucleamflr. Omnia inſuper jum regalia cum; infind’orum‘librir,

”m7 alibi diſperſi-rn tradita ad ſupa'emosprincípes pertinenti”, di

gcſlis per ampliflimas comment-aria: locis, now, mira, pulcfiraqu:

ordine declaramur . Mediolani apud Hiemnymum Bardormn lóll.

ff Questo titolo, che diede l’ autore alla dr lui opera, ſembra al

quanto enfatico; ma in realtà è una di queile opere di conio ori

ginale, e recogli del molto onore nella repubblica delle lettere ,›

avendone fatta dedica aFili *llL e aD.Pietro de Castres Con—te di Lemos Vicerè in queſiipciìegni. V

8. D'ecí/ìonum univerſarum‘, e; totius Córistíam' orbis rcrumpmníum

judícatarum ſumma . Opus ce!. Venetiis aPudjunffa: tom: 3. 1618’.

162.3. 162 . inf

9. De magi/Zwmwn ediflís traffams , guataor libri; diflinffm . Pri—

mo omnia, quae i” magistratibus , et ſuperioris i” regimine c0”

flitm‘i Per/Ema. Xerùnda quae in' editione legis, ediffi, con/lim
nſirmis, aut pragmatícae requiwmtur. Terrio edit?” magi; uſa/:fl ‘

lia, ?rafficalrilia, ac neceflhrìa Pro Optima qualibet regimine.

_Quarto quacdam Particularia ediffa, quae a Principibus, er alii: "

ſuis ſubditis fieri jblent, pommtur. Vena‘. apud ſunt”: 1620.1‘:

IO. Commentaria de HijÌnmim Catholici Philippi IV. BMW-chis

a
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ad Summum Pontificem legatione. 'Na-ap. 167.7. aPud Egidium

Longum in “f. dedicato allo steſſo Sovrano Filippo IV.

n..5umma deciſionum de Landemii;. Rattrovaſi ne’ trattati di di

verſi autori dell’ edizione Augu/Zae Taurinarum 167.9. pag.z7r.,

Oltre delle diggià accennate opere , egli ne laſciò benanche delle al

tre inedite, e ſono: 1. T1*a&atu;,ſi've commentarii’de fendi; di

gnitatum libri III. opera , che promeſſa avea fin dalla pubblica

zione dell’altra, intitolata de Regi; cat/;olici prae/iantia (0.1.05- _

_ſervationum ad jura Regni neapaliram liber primi”. 3. Nenno
logia, ide/i nova legali; fl’rmocmanſio . 4. Nortómannorum Prin

cipum ſii/Zoria. 5. L’ altra opera, che mandò al Pontefice Paolo V.

e che gliela fe preſentare dal Cardinale Benedetto Giustiniani (2.)

aVÎZa pe? Zitolo: Commentari”; dc Pontificia utriuſque gladiipo

te ate 3 . i

Sono infiniti gli autori, che fanno delle gran lodi al nostro giurec.

Io però di buona voglia me ne astengo, non potendomi bastar più

pagine per indicarne i ſoli luoghi.

BORRELLI ( Nicolò Maria) della Città di Buccino in provincia di

Principato Citra , uomo non poco verſato nelle materie legali .

Poſe a ſtampa: Pratica ci'vile giudiziaria degli Uffizi/:li Barona

li , o ſia la metodo di attirare nelle cauſe civili , nella quale chia

ramente/i tratta della maniera di libellare, replicare, e decreta

re , con tutte le formale degli atti, ed altro necefl'ario a formare

il giudizio ci-vile, colla ragione dell’oprato. In Napoli 1768. a

ſpeſe di Giuſeppe .ſtaſi t. z. in 4. dedicata a D. Litterio Caraccio

lo Marcheſe di Brienza, Principe di Atena, Duca di Melito cet.

BOTTIGLlERl (Carlantonio) nacque in Napoli verſo il 1600. e

mori nel 1656. Nicolò Toppi (4) è d’ avviſo , che fu lettore ne'

publici fludj di Napoli z ma Leonardo Nicodemi (5) ſe gli oppo

ne dicendo, che giammai ebbe cattedra nella nostra Univerſità.

Io ricorſi bentosto all’opera di Giangiuſeppe Origlia (6), ove l’au

tore preſc ſpecial mira di far parola de’ nostri cattedratici, e mi av

vidi, che egli eraſi appigliato all’autorità del Toppi, e non già

a quella del Nicodemi. Se aveſſe ſostenuta la carica di pubblico

profeſſore nella nostra Univerſità ſecondo la costuma di tutti colo

ro , che furono ancora ſcrittori, accennato l’avrebbe nel ſrontiſpi

ñ Zio

(i) Nella pagina 116. n. 52.

(2) Summa deciſion. '00!. r. tit.44. n.550.

(3) Summ. deciſion. ‘vol. l. tit. 7. n. 5. "

(4) Toppi bio/ia!. napolet. pag. 60.

(5) Lionardo Nicodemi addizion. copio/iſſ. alla bill/'or, naPol. dei' Toppi p.59.

(ó) Origlia floria della ſiadio di Napoli rom. 2. p.99.
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_zio dell’ opera . Egli ſu uomo , che valſe mo‘lto nelle materie

legali, come ce lo indicano’ le ſue diſſertazioni , e il trattato dei-`

le intestatc ſucceſiìoni . Paſsò anche un pò oltre di ſiffatti studi, ac

quistando delle altre cognizioni da. ſarlo vieppiù riſpettare . Quin

di non irragionevolmente ebbeachiamarſi de’ ſuoi tempi, uomo di

ſomma cognizione, e dal noſtro Niccolò Vincenzo Scoppa(1)per

[Picaciflimus, ed anche magnus vir.” no-vum ingenium . L’ i--ñ

naſpettata morte di queſto ſcrittore avvenuta per lo contagio dei

ſuccennato anno 1656. non ci fece pervenire intere le di lui opc

re. Nel trattato ſulla materia delle ſucceſſioni intestate, vi diede

a conoſcere quanto s’ intendeſſe della romana, patria , e feudal giu- ’

riſprudenza‘. Egli maneggia con molta ſenſatezza la quistione dell'

eſcluſione delle figlie dalla ſuCceflione de’genitori per l’eſistenza de’
’ maſchi: eſamina la materia del paraggio dovuto alle femmine,ìe

quella, che riguarda le rinunzieze finalmente aquali perſone haſ

ſi a negare la ſucceſſione de’ſeudi , e a quali deeſi prcstare la vi

ta e milizia. Eccone il titolo: "

I. De ſurreſfionibus ab inrc’stato traëîatus elaboratiflìmus, in quo/b

rorum mela/ione; a parentibm ſurcc’ffione perfrdtrum exiflentiam

”oviffiímc explìmnturſi Item paragii e: maſculiationis materia

ſubtiliter examinntur . Nucnon omnes fera’ quae/lione; ſucceffionis

renuncintioncm tangente; Ifltíflìmc’ enurlc‘nnmr. Subtraóuntur in

ſuper per/?mas quibus fc’udorum ſurecſſio (lc-negata?, quibuſve ‘vi

ta e; militin‘ Prncstandflſit... Cunéîa ad dilucidfltianem Conſue

tud. Neap. Si moriatur de ſacca-fl'. ab inte/lat. Corzstit. Regni ,C0

_ mitibus , Cap. quamvis paéìuîti , de puff. in ſento , et Concilii Tri

dentſeſſ. 25415’ Regular. mp. 16. Neflp. typis Flo-&ori; Cicconii 1653.

in .expenſis ſo. Alberti 'Farini bibliop. neapol. Lo dedicò l’auto- *`

re a D. Benedetto Trelles Preſidente del S. R; C. e ne riportò non

poche laudi de’ letterati di ſuo tempo, come di Gio. Batista Teo

doro , Gio. Cammillo Cacace , Flavio .Ventriglia , Lorenzo Craſſb,

ed altri, le cui poetiche compoſiziOni fi hanno ne’ primi fogli `

di quest’ opera. Fu oſcia riprodotto in Roma nel 1'680. ’anche in

foglio cx typ. Bart/70 Oìnflc’iLqu’di , e dedicata a Stefano de Au

gustinis Arciveſcovo di Eraclea,e Datario d’ Innocenzo XI.

Di queste ſue diſſertazioni legali ne ſu la ſtampa incominciaíta dall’ au

tore , ma reſiò poſcia imperfetta prevenuto da morte nel 1656. e

ſebbene dopo anni 2.6. Ignazio Riſpoli, a richiesta de’ dotti , ne

aveſſe continuata la pubblicazione , ſcrivendo ;così ..al leggitore : poſhCaroli Antonii Botrilierii ſuriſconſulti NenPolitani tanto' nomi

ne celebris obitam, bi ejm Pam” di” rogari ſm# ,. e; iis male

c'e-4%

(i) Scoppa Explora”. ad Codíc. Fabian. in prauſ.

Tom-1.’ '
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` eveniffet ,ſi doſiorir Laurentii Crafli , non modo literis praediti,

guam literis praeditorum amici, PraeciPueque aufforis, /ludioſa

Piet/tte auxilium iiſdem Praeſiitum non effet, qui Public/1m in

orbis literati lucem ederentur haec ſcripta ſumma 0Pe 'vi/ur e/Ì;

grarum igitur, cet. pure ceſsò l’impegno, giunte che furono al nu

mero di xx.

mDiffertationer forenſe; cum deciſionibus ſuPremorum tribunalium

Regni neafolitrmi. Neap. ex typ. Lucae Antonii de Fuſco 1682.

in fl Dionigi Simon (1) ſegna uesta edizione nel 1672.. ma for

ſe dovraſſì attribuire ad errore dell’ impreſſore .

Se gli attribuiſce anche un trattato de ire/lamenti: , che finora non

mi è venuto nelle mani. '

BOTTIS ( Giacomo Agnello de) nato in Napoli nel 157.4. Ne avvi- f

ſano quaſichè tutti i nostri ſcrittori del foro , di eſſere stato un de’

migliori profeſſori, e di gran conto preſſo ipiù coſpicui perſonag~

gi di ſua atria 5 ma nullaltro di particolare ce ne han ſerbato il

Chioccarelli (z) , e il Toppi (3). Giunto all’ età di anni 43. fu

creato Conſigliere il dì 7. Ottobre del 1567. (4) e nel 1581. finì

di vivere in età-di anni 57. Il ſuo cor o ſu ſeppellito nella Chie

ſa di S. Giorgio Maggiore , ove la di ui moglie Ippolita, o c0

me altri ſcrivono Girolama Vitagliano, fecegl’innalzare il ſeguen

te monumento. .

Iacobo Anello de Boffis Iuriſconſî

Et Regio Cori :li/;rio (Marina ct integritate

Clariſs. Hyppo,ita (5) Vitaliana uxor Coniugi

B. M. amoris ergo de ſuo P.

Qui vi”. ann. LVII. obiit MDLXXXI.

Tralle cure del foro egli ſcriſſe molto ſulle romane e atrie leggi,

come anche ſulle leggi Canoniche , e ſulle opere dell’ Abate Pa

normitano ,‘ e del Bartolo . Eccone l’ elenco :

I. Adnotariones in univerſi jurir civili; corpus. Vennero impreſſe

nell’edizione delle leggi fatta in Venezia nel 1603. /ub ſigno A

quilae reno-vanti:. .

a. Additioner a‘d Conſuetudines , Conflitutiones , et Capicula Regni,

ac Ritus M. C. Neap. 1560. Quelle ſulle nostre Conſuetudini han

ſortite delle varie edizioni col testo delle ſieſſe nostre leggizelper

a

(1) Simon bibli'otequc bi/ioire da: autem-r dc droit .

(z) Chioccarelli de illustrió. ſcriptorib. m. p.21:.

(3) Topius de origin. tribuna]. part. 2. [ib. 4. cap. r. n.21. p.308.

(4) De Franchis deciſ. 144. n.3. '

(5) çosì leggeſi preſſo il Chioccarelli , e il Tappi , ma preffo l’Engenio ſi ha

Hieronyma , nella ſua Napoli ſacra p. 45.
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la prima volta-furono riprodotte le ſue addizioni ſulle Costituzio

ni col testo delle medeſime , in Vencz. apud ſcanner” Vari/'cum

et fiycior 1590. f. e questa edizione fu eſeguita colla direzione di

Gio. Batista Mutillo giureconſulto napoletano .

3.’Additioner nov/ze ſuppletiores , declaratianer , et intellcc‘lus ad

guamplurcs ex rwzriis titulis Codicis lege: . Veneriis aPud Geor

gium Variſcum 1607. in 4. Si han propriamente dopo le annota

zioni di Gio. Pietro Mangrella, e tra quelle di Agostino Caravita.

4.. Additiancr ad omnes decremlium libros. Ad Conſilia, et quae

fliones Nicolai `S`iculi Abbatix Panormirzmi. Vo’netiir 1588. apud

ſunmr. Furono dipoi riprodotte coll’ opera di eſſo Abate- Nicola

Tedeſco, nntbonomu/iice vacatus Abba; Pflizormimnus (i).

5. Additiones ad Bartoli opera , e queste rattrovanſi nelle opere del—

lo steſſo Bartolo impreſſe in Venezia apud /unras 1590 - 1615.

BOTTlS ( Vincenzo de) Napoletano fece anche le ſue additioner ad

Conſuetudines Neapolitanas, e con quelle di Giacomo Agnello,

ed altri nostri Dottori, furono impreſſe Venetiir apud Petrum Du

mellum,ſumptibu'r Nicolai de Botti: 1588. fl

B ENCOLA ( Luca) nato nella Città_'di Manfredonia in Puglia.

verſo il 1680. e fatti che ebbe in Napoli gli fludj di giuriſpru

denza, venne laureato nell’ una e nell’ altra facoltà legale . Dopo

qualche tempo di eſercizio ne’ tribunali di queſta-Capitale, li pro

cacciò della fama in qualità di avvocato n'ella Regia Dogana di

Foggia, detta anche volgarmente della mena‘ delle pecore , e di

venuto appieno inteſo del~ meccaniſmo di quel tribunale , poſe a

luce un operetta intitolata: ~

Dc juriſdic‘lione Regine Dobanne menae Pecudum Apulia:. Opus

uſque nunc a nomine elaboratum, et nuncprimum in lucem edi

tum: aPPrime omnibus neceſſarium judicibus, advocatis, et Pra

curaroribur: necnon baronibur, eorumque 0flicialibus,et aliis. Mi

norcn. 172.7. in4. che dedicò all’ Imperador Carlo Vl'. eſſendo in.

quel tempo Vicerè di Napoli il Cardinal Michele Friderigo d’Althan,
a cui vedeſi anche indirizzato un epigramma; dal quale può giudicarſi, ‘ì

che l’autore aveſſe avuta qualche coltura anche nelle belle lettere.

BRlGANTI ( Tommaſo) nato nella Città di Gallipoli in provincia!

d’Otranto, da una aſſai distinta famiglia, e fiori trallo ſcorſo e cor

rente ſecolo in quelli nostri tribunali. Nell’eſercizio di iuriſpru

denza criminale, egli divenne riputatiflìmo , come abb‘ anza lo

dimostra la ſua: Pratica criminale delle corri Regia, e [mr-anali

del Regno di Napoli, ch’ e’ mandò a stampa‘n’el 1755. preſſo An- z

giolo Vocal” per uſo de’ ſuoi figli, e fu riprodotta anche in Nalpo- ‘

. ' r ' l

(i) Mongitore biblioib. ficu]. t. z. pag-98.

2.
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li nel 1770. in _fl per Vincenzo Mazzola [focola,evda questi‘ del '

dicata al Sig. D. Domenico Salomone Caporuota del S. R. C. L’au

tore nel diſcorſo indirizzato a’ figli, fa lor ſentire qual motivo in

dotto lo aveſſe a dar fuori la ſua pratica 3 poichè ſebbene ſiffatta

materia foſſe stata diggià maneggiata da altri valenti profeſſori, pur

egli dice, che niun penſato avea a dare inſegnamenti , e norme,

con ordine eſatto e metodíco ſistema , come doverſi regolare le cor

ti Regie e baronali. Quindi in xv”. capitoli, che l’ opera è divi

ſa, adempiſce a quanto promette., con dar benanche un ſaggio

cronologico delle leggi romane, e patrie, ed"in fine, in una mi

ſcellanea, egli fa menzione di alcuni delitti più frequenti aſentirſi

nelle accennare corti. L’opera non è del tutto sfornita delle con

faccenti erudizioni, e vi ſi leggono delle buone maſſime e regola

menti per chi abbraccia l’eſercizio della criminal giuriſprudenza .

Egli inveiſce anche contro del barbaro uſo della tortura,ſiccome

abborrito lo aveano altri nostri ſcrittori di buon ſenſo, avendolo

conſiderato un mezzo valevoliſſimo a ſar* divenir reo l’ innocente e

l’innocente reo. Tutto va bene nell’ opera del nostro autore, e

nullaltro ſe gli può dire, che aveſſe alquanto peccato di lungheria. `

Mi ſi dice dall’ erudito D. Franceſco Astori, che aveſſe il noſer au

tore ſcritta anche lafraticu civile; come pure nel 1718. ſcriſſe un

eccellente trattato e li acqui/Zi degli Eccleſia/lici, che pensò di

farlo stampare in Am/lî’rdam da Errico Scáelte . Ma queste due ope

re ſon tutta via inedite. -

BRlGANTl (Filippo Maria) nato in Gallipoli dal ſuccennato Tom

maſo verſo il 1736. Si applicò di buonora e con impegno in que

ſta Capitale allo studio delle belle lettere, e gradatamente a quel

lo dl. altre ſcienze , che debbono precedere per l’ acquiſ’to della ve

ra giuriſprudenza. Egli in tutti i ſuoi studi ne ha date delle .ri

pruove in diverſe ſue oduzioni, che lo han fatto conoſciutiſſimo

nella repubblica delle ettere. Fu aſcritto nella Reale Accademia

delle ſcienze 'e belle lettere di Napoli, come anche in diverſe al

tre adunanze: ma anni ſono abbandonò questa Capitale, e fe riñ

torno alla ſua patria. I titoli delle ſue opere ſono:

1. Saggio ſull’ arte oratorio del Foro agli anzici della veritd,cdel

la giustizia, in 3. - 7

z. D_ella que/Ziano giudiziaria, Appendice al cap. I. Sn”. del Sag

gm ſull’ arte oraroria del foro, in 8.

3. Riſpo/ia all’ Apologi/ia della tortura, in 8.

4. Eſame analitico del `/i/lema legale. Nap. 1777. in 4.

5. Eſame economico del /i/lema civile. Nap. 1780. in 4.

In queste due ultime opere, mostra l’autore delle grandi cognizioni

ſtoriche nommeno c'ne legali, e la forza del ſuo ingegno a ben

condurre a fine i ſuoi raziocinj . BRlL
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BRILLA ( Vincenzo) Napoletano …nacque ſul principio dello ſcor

ſo ſecolo . Fu laureato nell’ una , e nell’ altra facoltà legale , e nell’

eſercizio del foro feceſi buon nome , giusta lo ſcrivere di alcuni no

stri‘autori (2.) . L’ opera che compilò ſulle noſtre conſuetudinarie

leggi, ci dà invero a conoſcere, che aveſſe delle buone cognizioñ '

ni del foro,c-*può dirſi un de’ migliori comentatori delle medeſi

me. Infatti ſviluppò egli alcune quistioni, che altri riſolver .non

ſeppero con quella chiarezza da lui praticata . Ma non andò del tut—

to eſente da alcuni strafalcioni , ne’ quali incorſe o per paſlion di

cauſa che difeſe , o che a tanto ,, e non più giugneano le di lui

cognizioni a ben intendere queste nostre leggi. Quindi è che al

lo ſpeſſo trovaſi ‘dagli ſcrittori posteriori corretto ed emendato . Il

titolo n’è questo:

Nomot/aecium partnenopncum, /i-ve jim"; ”capolitflni promptnarium,

in quo perPetuo commentnrio ad conſuetudiner Ci-vitfltis Neapolis

adótbito , omnes _fi-rc quaestiones ad eamdem rem Pertinentes eno

drmtur, et illu/Ìrflntur. Nenp. anno 1679. ex typ. Franciſci Mol—

li, i” fi Vedeſi dedicata al R ente D. Pietro Valera, ed in finevi pubblicò la vita del celebrecéartolommeo di Capua ſcritta dal

Chioccarelli , estraendola dal MS. dc illa/Zribm ,ſeriptor-ibm, che

-fin d'allora-trovavaſi nella libreria di Aſcanio Filomarino Arcive

ſcovo di Napoli.

BROJA , ovvero BROYA ( Franceſco) nacque nella Città di No

cera de‘ Pagani nello ſcorſo ſecolo, e viffe poco dopo del 1684. Si

è creduto profeſiore di giuriſprudenza ne” nostri tribunali, ma da

queste ſue parole,decurſis anni: dum mi/Îi facit fortuna in offi—

cio ”80mm magi/Zri Regina-*audientiae Principfltus Citra , che

leggonſi nella dedica, ch’ e’ fece della ſua pratica criminale a Gen—

naro d’Andrea, vedeſi la ſua profeffione di gran lunga inferiore .

Si distinſe non però nel ſuo carico coll’ intelligenza delle leggi,

e perfetta cognizione delle coſe del foro. Nel di 15. Agoſlo del

1681. avendo dato compimento alla ſua pratica criminale, piacque

a ſegno (come però egli dice )che ripngnando di mandarla a stam—

pa , ben ſecento e più copie ſe ne fecero i profeſſori; quindi» la

dovè pubblicare, e questo n’è il titolo: _

Praxis criminali; ſeu method”; affitflndi in criminalibm , in qua

agitur de modo capiendi infbrmationes ſuPer quorumque deliffo,

cum fin-muli; citationum, decretorum , fl’ntentiarum , et modo

compilandi proceſſum, juxtfl flylnm Reginrum audicntiflrum, e:
M. C. V. qnflmplumſimis recantioribus exemplis , caſibm , deciſioni

[1m

(i) Tale ſi dice nel memoriale per la pubblicazione della di lui opera. `

(z) Manfr-ella obſerv. ad detiſ. Capycii Lama lil“. deciſso. n.17.— in fin.
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bus ,et dofforum aufforitaribus illu/irata. Neap. e” typ. Caroli Por

ſile 1684.. in 4. Ambroſio Rodoerio giureconſulto Napoletano vi

fece imprimere una di lui epistola indiritta a’ leggitori ,ove eſpo

ne l’ applauſo, che incontrato avea, e vari altri lo decorarono

con diverſe poetiche compoſizioni,che riempiono non poche pagi

ne. La Sacra Congregazione dell’ Indice vi 'trovò coſa,ondc pro

ſcrivere queſt' opera, con decreto del di 2.. Luglio del 1686. ma pur

videfi riprodotta , con delle addizioni, ed Oſſervazioni di un ſuo

nipote Domenico Broya, anche in Napoli, e colla pratica civile

dello steſſo ſuo Zio, che pubblicar 'non potè prevenuto da mor

te . Il titolo n’è questo: ~

Praxix civilis, ſeu modus ac‘litandi in civilibus aut’Zore Franciſco

Broya de Nuceria Paganorum. Opus poſl/Îumum nunc in lucem

editum per U. ſ. D. Dominicum Broya auéloris nePOtem, cujur

indu/Zria laboregue fuit opus iſiud Cum ſummariis , materiarum

indice, ac titulis in ordinem adduëium, ac concimzatum. . . Cui

aece/ſerunt interrogationes, quae fieri ſhlent aſlbeélabili Praefiden

ti 5'. R. C. i” examine eorum volenrium Procurationisofficium

exercere. Modus ſyndicamli oflicialer ad tempus ac regio; ad 'vi

ram *viſitandi ; ac ſin ularis allegoria ejuſdem ”is-pori; non adhuc
in foro exrirara, i figne bu 'us operi; demouflrabirur. Neap. 1719.

f. Questa pratica civile fu ipoi ristampata,cui accefferunt melio—

rationes U.]. D. joſeph' Sorge ad-vocati ”capolirani . Neap. typ.

Dominici Roſelli fl 1753. e dedicata a D. Giuſeppe Caravita Giu

dice allora della G. C. della Vicaria. ‘ ñ

BROYA ( Domenico) nato anch’ egli nella_Città di Nocera deÎPa

gani, emigliorando nella condizione di Franceſco ſuo Zio, ſi

eſercitò d’ avvocato ne’ tribunali di questa Capitale, eſſendoſi lau

reato in ambedue le facoltà legali. Mandò a stampa la pratica ci

vile dello ſteſſo ſuo Zio, eriproduſſe la criminale, facendo in tut

te e due le ſue addizioni ed oſſervazioni, come diggià accennai

nell’ antecedente articolo. Indi accrebbe div molto la ſuddetta pra

tica criminale, e in un tomo ſeparato stampar volle quanto egli a

veavi aggiunto, facendone dedica al Marcheſe Ferdinando Em

manuelle Alvarez, con queſto titolo: Additiones,et obſZ-r-vationes

U. ſ. D. Dominici Broya ad Praxim criminalem -Fran'ciſci Bra

ya . . . in gua accefferum ”annulli alii delifforum tituli , formu

lae et quae/Zion” in ipſa Propoſitae, in aac vero additioue, bre

‘Ut facilrgue modo diſcuſſae , atque reſhlutae , cum pluribus Doéio

rum, e; rerum judicararum authoritatibus. Neap. 1726. ex ofli—

cma de Bonis , fÌ

CA
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CACACE ( Gio. Cammilla ) nacque dal Dottor Gio. ’Berardino,

e Vittoria ~di Caro nella Città di Napoli circa l’ anno 1573.

eſſendo il di lui padre di Castellammare, e non di ordinarj na

tali ſecondo avviſa il Giannone (i), tuttaltro indicandoci le i

ſcrizioni rapportate dal Toppi (2.). Egli diede opera allo studio

delle belle lettere, e poſcia a quello delle filoſofiche cognizioni

ſotto la diſciplina degli Eſpulſi , in cui fattovi una mediocre riu

ſcita , applicostì dipor alla giuriſprudenza ,come quella, che gli a

vrebbe potuto recar un maggior profitto delle altre . Non trala

ſciò però di erudirſi nella Teologia , ed applicarſi per poco an

che nelle dolcezze d’Apollo (3). Quindi datoſi nell’eſercizio del

foro, poichè alle cognizioni legali accoppiava una vivacità nel

dire, incominciò di buonora a patrocinare delle cauſe d’ importan

za,e ad accumular delle ricchezze,ſenza che però aveſs’egli giam

-mai ingrandito il ſuo animo colle medeſime. Vienci deſcritto per

un uomo di torvo aſpetto, ſevero a ſe steſſo , e quaſichè poco o

nulla portato per la ſocietà civile; dove però la biſogna richie—

dea, mostrava dell’ affabilità grande, e della civiltà ſomma . Fu

all’ estremo nemico del bel ſeſſo , nè volle perciò prender moglie

giammai, venendo aſſicurati dall’Andrea, che quante volte gliene

facean parola riſpondea: cbe ſe la moglie fbſſe [lara tale , cbe a

*veffc piaciuta a lui, egli ’non avrebbe piaciuto `_a _lei ; e ſe egli

a-vcſſe piaciuto alla moglie, ella non avrebbe piaciuto a lui (4).

Non avea altro a cuore, che una indefeſſa applicazione,e a riem

piere iſuoi forzieri del denaro , che procacciavaſi dalle ſue fatiche.

Egli fu in istima di celebre giureconſulto non ſolo presto noi, che

gli esteri ancora . Se ne ſolea vantare a'dire del Giannonezche nel

mentre _eſercitò l’ avvocheria, nÒn vi era stato Signore nel Regno,

che non foſſe venuto a prender conſiglio in ſua caſa. Portò an

che un pò oltre della legge , le ſue cognizioni, e fu de’ primi

accademici dell’ illustre adunanza ſotto nome degli Ozio/i. Cre

ſcendo intanto ſempreppiù ladi lui fama nel foro, aſceſe nel 1631.

al posto riſpettabile di avvocato fiſcale: ma vi ebbe de’contäasti

› i

(i) Nella [lor. civil. del Regno di Napoli , "17.38. cap.4. P416. t,4.edìz.x723.

(z) Toppi de orig. tribuna!. ”n.3, p.219. Eſſo Gio. Berardino verſo il 1579.

o 1580. eſercito l’uffizio di eletto de’ Nobili di quella Città, come ſi ha

dal primo Codicillo del nostro autore al capo .X.

(3) Vegga il leggítore quel ſonetto fàttogli da Antonio Baſſo in par!. r.ſuo—

rum carmin. p. 83.

(4) Franceſco d’Andrea nc’ ſuoi avvertimenti a’ nipoti tap. 15.

r'

x1
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di precedenza con Giulio Maſlrillo avvocato fiſcale nella gran Cor

te della Vicaria, come da una di lui ſcrittura ſerhataci dal de Ma

rinis (i). Nell’ anno 1'634. o 1635. come altri ſcrivono (2.), paſsò

Preſidente della Regia Camera, e nel 1642. a Reggente "del Col

lateral Conſiglio; a qual fine eſſendoſi dovuto partire da questa

Napoli per la volta di Spagna, vi ebbe a mezzo viaggio a ſar

ritorno, o ſecondo Franceſco d’ Andrea, per l’ abborrimento, ch'

egli avea a viaggiar per mare, ſu costretto a rinunziar tal poſlo,

e in ſuo luogo ſu eletto Tommaſo Brandolini: ſoggiugne però,

che di là a pochi army' fu eletto di nua-uo Reggeme per Napoli,

roncedutoſi ciò a’ ſuo; meriti, ſenza obbligazione di andare in

[ſpagna (3). Nel meſe di Luglio dell’ anno 1656. venne a morte

.dell’età di anni 83. e ſu ſeppellito nella Chieſa di S. Lorenzo nel

la propria Cappella , ove ſ1 vedono i ſepolcri de’ ſuoi maggiori,

colle lunghe iſcrizioni rapportare dal Toppi .

Apertoſi addì 25. Agosto dell’ accennato anno il ſuo testamento, che

fatto avea fin da’ I4.-Giugno del 164.9. e i cinque codicilli.; viſi

trovò ch’ egli fondato avea un moniltero per Donzelle in_ questa

nostra Capitale, deſcrivendo i requiſiti, che vi dovean concorrere,

e ſotto qual regola viver quelle doveſſero, cioe di S. Franceſco

di Afiiſi , diſponendo benanche della economia, e di quelle perſo

ne,che pra t‘cm ore aveanlo a governare (4). ln eſecuzione adun

que ‘di questa pia diſpoſizione, gli eſecutori di ſua volontà com

prarono per la ſomma di ducati 15000. l’ abbandonato monistero

di S. Lucia de’ PP. Conventuali di S. Lorenzo, colla chieſa intito

lata di S. Maria de’ Miracoli , conceduta a detti Frati nel 1616.(5),

e poſcia decaduta per un tal abbandonamento alla Camera Apo

íìolica, dalla quale n’ ebbero perciò a far compra per la ſomma

ſuddetta, colla quale ſu indi rifatto il palazzo dell’oggigiorno abo

lita Nunziatura. Nell’ anno 1662.. ſi diedero gli accennati eſecu

tori a ritarlo , e nel 1675. reſoſi alquanto abitabilc,avendovi dig

già ſpeſi ducati 160000. nel dì 19. Luglio ſu conſegrato dall’ Ar

civeſcovo Caracciolo, e. vi poſe per educatrice la di lui ſorella.

Agneſa Caracciolo, che trovavaſi in quel tempo Abadeſſa ’della Tri

nità, e con eſſa anche Suor Fortunata Bologna (6) . Ed in quest’

’ . o e_

(1-) De Marinis jurís allegationrs infigm'um juríſronf urbís Regine Nfapalí:

[01/498. allegat. 85.

(z)~Antonio Fiorillo pubblicò la ſua opera nel 163;. ed avendogliela dedi

cata, ci aſſicura eſſer diggià Preſidente di Carriera, ed Avvocato fiſcale.

(g) D` Andrea lor. ci!.

(4) Vedi il ſuo ”flamean cap. 105. e il Prima codicillo up. 16. e 17.

(5) Engenío‘Napolì ſacra p.623. `

(ó) Carlo Celano giorn.ñ7. p. 93. eſeg. Vedi l’iſcrizione ſulla porta del cam

panile di quella Chieſa . fl
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Opera di pietà ſi ebbero dipoi ad erogare le accumulate ricchezze

del nostro Cacace. `

Ecco quel che ce ne resta. Dopo le allegazioni di Bartolommeo de

Angelis ſe ne rattrova una del nostro Cacace intitolata : perexccl

lens allegatio _]C. Neapolilflni ſ0. Camilli Cacacii, mmc autem

in Regia Camera Summariae Fiſſi patroni ampliflimi; ubi tata

materia Campaneae trafífltur . Neflp. anno 1631. in 4- con cui ſi

ſostiene come avea proceduto la Corte della Regia Udienzadi

Capitanata nella cauſa di Franceſco Poliarco della terra di &Bar

tolommeo in Galdo foruiſcito confeſſg.

Dopo l'opera di Franceſco Scaglione ſulle prammatiche,evvi un'altra

allegazione dalla pag. 37.9. ‘r

Preſſo il nostro Donatantonio de Marinis ſi han v1!. altre ben for

mate allegazion—i del nostro autore, dal numero LXXX!. a Lxxxvu.

Varie ſue compoſizioni poetiche, ſon poi diſperſe in non poche ope

re degli ſcrittori del foro napoletano, preſſo de’ quali egli rattro

vaſi encomiato -di molto , e maſſimamente dal dotto Coſtantino

Cafaro (r).

CAFARO ( Coſhzntino ) nacque da nobil famiglia originaria di Ge

nova,nella Città della Cava verſo il 1600. ove il di lui padre Gig.

Lionardo Napoletano,Capitano nel Corpo degl’ Ingegneri militari,

eraſi portato con ſua famiglia per isfuggire un malcontagiofo,che

intimoriti avea inostri compatrioti. Fatto dipoi paſſaggio in queſta

Capitale,da giovanetto diedeſi all’eſercizio delle armi; ma indi a

analche tempo volle abbracciare un altro stato totalmente oppo— .

o, rinſerrandoſi tra i Religioſi Camaldoleſi di Napoli . Non p0

tendo però ſoffrire il rigido istituto di S.Romoaldo fondator di quell'

ordine , ne uſcì bentosto, ed avendo preſa la laurea dottorale nell'

anno 162.2. diedeſi però agli studi di architettura, e decoroſamen

te eſercitò la profeſſione di Regio Ingegnere, fin dopo del 1633.

ſicCome appare dalla prammatica 6. ſotto il titolo de Magi/iris ar

tium . Non tralaſciò egli perciò di apprendere aſſai bene quella parte

di giuriſprudenza, che riguarda questa nobile profeſſione, ma an~

dò oltre ancora. Quindi vedendo che in Napoli,in ogni tempo la

profeſſione di avvocato, era stata al di ſopra delle altre, e l’u

nica a produrre de’ miracoli in perſona anche di alcuni poco meri

tevoli, ſi animò ad abbandonar la già intrapreſa, e darſi alla

ſeconda, e fecevi una plauſibile riuſcita. Egli adunque incominciò

con felice ſucceſſo la carriera del foro (z), e per mezzo delle ſue

co

(x) Caſaro ſpeck]. peregr. quae/i. qu. XII. n. 5. ſi

(z) Vedi Pepi/Zola nella di lui opera, indrízzata a’leggitori da'figli Niccolò, P

e Franceſcantonio . .

. Tom-1.' T í--'.)
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cognizioni,ed arte nel dire (1),non istiede molto a farſi una più

che riſpettabile clientela d’ llluſîri perſonaggi, ed ,acquiſìar inſie—

_me la fama di uno de’ più accreditati, ed onesti profeſſori di '

uel tempo . Così ci viene atteſtato dal dotto Carlantonio di Ro

a (a), e dal noflro Giulio Capone (3) parlando della di lui o e'

ra: oPus . . . a doéîiflimo, et integcrrimo ſC.Con/iantino Caffro

campo/ſturm maximi nominir,ac 'veritatis doóiare in ?zo/iris tri

bunalibus exi/Zimato, ui non loquacitare 'verborum, non proli- , 4

xitateſermouis, ſed ſoíide , et breviter *veritatem maxima ſuorum `

clientum ju/iitiae Zeloty indepracſentar, ad quemſaePe ſaepiur c0”
ſicurrentes clientes repul am obtinenr definſionir , i” ejuſdem uffi/lat

ju/iitia. Eſempio raro nel nostro autore, e degno d’. immitazio

ne , ed un s`1 per lui adottato ſistema , fecegli moltiplicar di tanto le

cure del foro , che venne ad acquistarſi col buon nome , benanche del~

le ricchezze ,le quali ſono ſiate ben cuſtodite', ed anche moltipli

care da’ ſuoi diſcendenti. Egli ſu aſcritto al Sedile di Portanova

di Trani, fin da’ primi anni di ſua avvocheria , ond’è che la ſua

. famiglia gode già da un ſecolo e mezzo, gli onori di quella piazza.

Morì nell’ anno 1663. poichè fu aperto il ſuo testamento nel me

ſe di Gennaio del 1664. ſiccome ho rilevato da un decreto di

'ſpettanza interposto dalla G. C. della Vicaria in beneficio dell’ o~

dierno Duca di Riardo D._Melchiorre Cafaro,Cavaliere , a cui le

`qualità tutte concorrono a renderlo riſpettabile . Egli fin dal

_1662. avea incominciato a mandare a ampa le ſue legali qui

,fiioni , ma indi prevenuto da morte , i di lui figli Niccolò e Fran,

Ceſcantonio ne continuarono l’impreſſione del ſolo primo tomo al

-numero di cinquanta, nè vollero mutar quel grazioſo titolo , che

trovavaſi diggià impreſſo dal genitore , e che può' dirſi una cenſu

ra,ch’ egli ſar volle a tutti i profeſſori del foro , ed autori di o— l

pere, i quali` ſeppero nel frontiſpizio delle medeſime lodarſele di

tanto, per imporre nell’ animo del pubblico di qual utile eſſe mai.

foſſero., e la neceſſità inſieme di eſſer lette da’ cauſidici, cattedra~

tici', cet. ed oltre a ciò proccurarſi delle tante lodi, che fanno del

la nauſea , e niente' di gloria apportano all’ autor del libro . Ecco

\ dunque qual era il titolo, che vi appoſe:
I. SPeculum peregrinarum quae/Zionum fbrenſium deci/arum. OPus i

.,. . . nulli ”eceflarium , uudigue inutile , ad aut/:ans instruëlionem

com

(1) Nlcol. Topius de orig. irióunal. part. z. Jia. 5. cap. 3. p. 386. n. 11;:

nella Bio/’ion neapol. p. 68.

(z) De Roſa civil. decreror. praxir cap.14. n. 103. ,-ñ accuratiflimm' Cofarurſuí

femPorìr advocalus primaria:. ‘ `

(3) Nell’appro-uazione, ch’egli ne ſece della medeſima die 5. m. .Apri/is* 1662.

fl"

—,,. _AJ…me _g_ .

"`—~ó“h 4" _
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'rompo/im”: et elaboratum nulli dicatum , eſp”: omni _epigram

mare , anagrammare , epiſíola , elogi/z , 'vacuum ode, elegia , ac ly

rica Cantico , pro quibus reſPerſum naniir in ludica-5, advocator,

ct Procuratore! , una 've-riſate , atque in enuitare repertum . Neap.

ex oflic. [o. Franciſc‘i Pacii 1665. m . Eppure in queste tratta

l’autore de’ buoni punti di giuriſprudenza; vi ſerba degli aneddoti

riſpetto della nostra storia civile, e delle ben fondate deciſioni;

onde tra’ tanti libri, dirſi può un che inutil non ſia a’ profeſſori .

z. Scriſſe, inoltre: Proclamatio ad Regis Domini no/?ri , tranquillum, J

dulce, leve,latum, atque ſua-ve domanium fideliflimae Civita

tir Lanciani . Neap. 1656. in 4. ~ ,

3. Apologia del dottor Coflantino Cafaro, Regio Arcbiretta all’lllu

striflimo , er eccellentiflimo Signor Duca d’Alcal-ì . In Napoli ,Per

Gio’. Domenico Roncagliolo 163!. in 4.

4… Delle ſue ben formate allegazioni , io ne ho oſſervate 91. raccolte

in due tomi in foglio, e che og i ſi conſervano dal Sigl. D..Co

stantino Grimaldi, da cui ſono ato afficurato di eſſer la

dal ſuo biſavolo, ch’ebbe della molta amicizia con questo accreditato

profeſſore, ed anche dell’ affinità per ragion di matrimonio contrat

to tra Livia Grimaldi, ed un della famiglia Cafaro; al fedecom

meſſo del quale ( da durare anni 2500.) vengono anch’eſſi chia

'mati i Grimaldi, come dalla quistione ,32.. dello steſſo nostro autore.

CAFONGELLI ( Vito) diede alle stampe nell’ anno 1780. in Na

poli preſſ‘o Gio. Batista Settembre in 8. de restamenri faöìione ju?

're civili profeffa, exercitario, che dedicò a D.Niccolò Porcinari

Cavalier Geroſolimitano ,figlio dell’ integerrimo Sig. Marcheſe D.

Ippolito Porcinari, allor ſenatore del S. R. C. ed oggi degniſſimo

Preſidente della Regia Camera della Sommaria.

CALA’ ( Marcello) Napoletano ſecondo ſcrive il Toppi (i) ;ma vien

te unite ~

corretto da Angiolo Zavarroni (2.), volendolo nato in Castrovilla-›

ſiae forſe ne avrà ragione'. Fiori nel ſecolo XVI. ne’ nostri tribu—

nali, e ſi ebbe de’ſuoi tempi per un de’più accreditati profeſſori. Dice

7 lo stcſſo Toppi, che nel 1600. fu creato Conſigliere, e prevenuto

da morte gli fu’ſurrogato il dotto Fabbio d’ Anna a ma Carlo Cala_

ſuo pronipote avviſa, ch’ egli non ne preſe poſſeſſo_ , e che non

mai eſercitò giuriſprudenza ne’tribunali di Napoli, ma ſolo inñ uelli z,

della Calabria, e che la ſua morte foſſe accaduta nel [588. (3 .Or

'veggaſi con quanta accuratezza ſcrivea il nostro Toppi 3 Un pur

troppo ſufficiente ſaggio del ſuo ſaper legale l’abbiam poi nella di lui

“ . ' ,ope- .

40. :‘

'_l l ‘

_, \,
' .:J-a\

(i) Nicol. Topius de aiig. tribuna!. p

(z) Zavarroni bibliotb. calabr. p. 109.

art. 2. ”11.4. cap!. p. 333i(3) Carlo Calà floria de’Svevi p.326. [ib-3. panna. n.123. . i

T z ñ

‘7“

`



148 C A

(i) Toppi bibíot. napol. p. 198.

opera intitolata : Traóîatus de modo articulandi‘,etpi'obandi, ”de

'privilegiis 'variandi, ct cligcndi forum . Veneta 596.4. e riprodotto

1597. 4. 1598. in 8. 1599.1: 1608. aPud Hora-vanta”: Pratum 4,. Col

le aggiunte di Gio.Luigi Ricci patrizia napoletano, e Veſcovo di Vico

Equenſe nel 16 z. in 4. .e finalmente colle ſuccennate addizioni

Neap.1718. in typ. ct ſumpr. Micbaelir Aloyſii Murii. Le tante

*replicate edizioni ſon già argomento ,che fia stata l’opera di molto

conto preſſo i profeſſori di giuriſprudenza.

Scriſſe benanche due volumi ſopra 1x. libri del Codice Giustinianeo;

ma"questi non furono giammai mandati a stampa,conſervandoli

D.. Carlo Calà ſuo nipote,come anche molti altri comentì ad *va—

rias regia; pragmaticas, et traffatus de ordine 'udiciorum , in

cinque volumi, che quanto prima, ſon parole dei Toppi (r) »ver—

`ranno alla luce del mondo, per immortalar maggiormente ilſuo

nome nella memoria de’po/icri ; e er ultimo ſcriſſe, traflarus deju

rc rerenrionis ,che tutto in tx. vo umi conſervava lo stefl'o Carlo.

CALA’( Ceſare) Fratello germano del ſullodato Marcello. Nacque

benanche in -Castrovillari, verſo la metà del ſecolo XVI. ſecondo -è

d’ avviſo il Zavarroni (2.), e non già in Napoli, giuſia lo ſcrivere

del Toppi (3):, ma ſiccome ne ignorò la patria , ne ſeppe aſſai be

ne il merito, che procacciato ſi avea nell’eſercizio del foro napo

letano , e nella coltura delle muſe, per quanto venne li permeſſo

dal gusto del ſuo ſecolo. Dal Conte di Benevente fu e etto Giudi

ce della Vicaria criminale:ma ricusò tal carica, ſiccome è d’ av

viſo Carlo Calà (4). Nel corſo di ſua avvocheria egli compoſe un

trattato legale, che fu poi pubblicato dallo steſſo dotto ſuo proni

pote Carlo Calà, diviſo in ſei quistioni , in cui con metodo ederu—

' dizione, trovaſi maneg iato l' argomento, che volle proporſi . Il ti
tolo n’è quello: Tra atus abſolutiffimus de feriis, ,ſoli-‘mmſibns ,

repentinis ef indiéîis, et qui“aífus juridici *valcant temporefe

riarum explicari . ,quibus feriti" rcnunciari, cr in quibus cauſis

feriarum m cu us quinta guacsttone ccntum, cr altera fallenriis

exornatur, e: imitarur regula,guod guiſgue pote/i favori ſuo re

ñ nunciare. Neap.1675.typ.No-vclli de Bom': mf: dedicato dal ſuccen

nato di lui pronipote al nostro Vicerè D. Antonio Pietro Alvarez.

Scriſſe inoltre un altro trattato legale de Ren-”rione , che non pub~

blicò poi il ſuo pronipote, come anche le ſue opere poetiche, a

vendo composto un poema ſulla Lega del Re Filippo Il. fatta con

al—

(z) Zavarroni bibliorb. calabr. p. 133.

(3) Toppi bibliof. impoſe!. p.62. _

(4) Cala nella flavia de’ Sue-m' Iib.3. part.z.p.3zz. n.3”.
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altri Principi contro del Turco , ed altra opera ſulla vita, e paſſion

di Cristo. Morì di anni 63. -\

CALA’ ( Carlo )-. Alcuni ſon d’ avviſo (1) , ch’ egli foſſe nato nella ter

ra di Castrovillari in Calabria Citra; e ſarà molto vero; giacchè, egli

che ſe pe ſerbarci molto della ſua'vita , omeſſa non avrebbe anche la

ſua n cita in Napoli *,,ma l’ eruditiſſimo Ab. D. Franceſcantonio So

ria (a) lo vuol nato in qucsta nostra Metropoli, e verſo il 1610. lo però

dalle di lui opere ho rilevato, che nacque nel 1618. poichè avviſa l’au

tore (3),‘che nel 1647.. avendo pubblicata l’ operetta de ſucceffione

per paflum dell’ età di anni 7.4. ognun rileverà, che il 1618. e non

ià ll 1610. ebbe ad eſſere l’anno del ſuo naſcimento . Datoſi al

o studio della legal diſciplina ſotto .del- celebre Gio.. Andrea di

Paola, e profittando di molto, ur non volle l’ accorto France- ,_

ſco Merlino ſuo Zio, ch’ egli n per tempo incominciaſſe la

carriera del foro , primachè ſi foſſe vieppiù raſlodato nelle-cogniz

zioni della ragion civile, e degli statuti municipali. Preſa intanto

la laurea dottorale addì o. Novembre del 1639. (4),e ſulle prime

che comparve nel foro, ostenne delle cauſe d’importanza, ſebbene

non aveſſe della molta facondia,a dir del nostro Franceſco d’An

drea (5).- Egli però vi ſeppe ſupplire coli’ erudizione, e profondo

ſapere in giuriſprudenza; onde per ſifſatti ſuoi meriti, accoppiandoſi

viſi ancor quegli de’ ſuoi Maggiori, ebbe .ad aſcendere a .gradi ſu

premi della ma istratura, come da quì a poco partitamente ſarò

per ravviſare. nfatti mostravaſi molto tenuto al merito dell’anzi

detto Franceſco Merlino Preſidente del S. R. C. (6) , il quale eſſen

do morto addì 6. Settembre del 1650.~ ed avendo unica di lui ſo—

rella, cui laſciò erede (7), non perciò dopo breve tempo gli per

venne il ricco' `ſuo patrimonio , e con questo,ancor quello di Car

lo de Tapia , che ſottoposto avea a fedecommeſſo fin dal 162.4.. Con

tali ricchezze adunque ſoflenne con ſommo ſplendore le cariche

ministeriali. Nel di 8. Ma gio del 1649. fu creato Avvocato liſca.~

le, e nel di 2.3. Maggio el 1652.. Preſidente della Regia Camera

della Sommaria ,e dopo qualche tempo,ſostenne di nuovo la cari-`

. ca

(I) Angiola Zavarroni biblici!). calabr. p. 133. Filippo de Fortis govem. po

liti:. conſ. 3. n. 164. p. 83.

(2) Nelle ſue memorie fiorito-critiche degli /Ioríci napoletani, paga”.

(3) Vedi l’ autore nella Storia de’Sve-ui 11'173. parta. p. 337.

(4) Ci ha ſerbaro egli fieſſo l' anno del ſuo dottoratonella cit.]ſoria de’Sveñ,

*vi H11. 3. porn:. n. 143.- ›

(5) Ne’ ſuoi avvertimenti a’nípou', ”p.28. ,

(6) Vide api/Ia!. ad leflor. tom. 2. contra-v. ll'lerlini, {t epistol. liſa:. et 3. de

ti mnum de Franchir, edit. cum Cam/o .Amon. de Luca .

(7) orenzo Craſſo elogj ,degli uomini letterari part. mp. 333.
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ca di Avvocato fiſcale ,ritenendo Huella di Preſidente . Nel 1656.` `

ſotto il governo del Conte di Ca rillo , e’ ſostenne per un anno,

con ſomma _ſua gloria, la carica di Vicario generale della campa

gna, ed indi fu creato Conſigliere nel ſupremo Conſiglio d’ italia,

e Reggente della Real Cancelleria di Napoli, ed acquistò benan

che il feudo di Diano , col titolo di Duca, da Filippo lV. a’ 7._

Luglio 1654. ch’ egli comprollo per la ſomma di ducati 50000, (1)

dal Contestabile Marcantonio Colonna, che per la ſomma isteſla

l’avea comprato, eſposto venale dal S. R. C. ad istanza de’ creditori

del Marcheſe della Pollaſz). Ottenne ſimilmente il Marcheſato di

Ramonte ,e Villanova , e il -titolo di Cavaliere dell'ordine di S. Gia

como, e ſu Signore delle terre di Nocara, e Canna.

Eſſendo Avvocato fiſcale, egli menò per moglie nel 1652.. una Signo

ra Spagnuola D. Giovanna Oſſoria ſorella del Marcheſe di Candia,

con della gran dote; e quindi incominciò la gran' fabbrica del ſuo

palagio nella contrada di S. Carlo delle Mortelle, che prima era

una picciola caſetta laſciatagli 'in testamento da Lucrezia Petrarc

la, ovvero Petrocola, ſua clientola (3); ma poichè non ebbe pro

le niuna, diè moglie al di lui fratello Girolamo, come ſarò per

ravviſare nel ſuo articolo . Il nostro Vicerè Marcheſe de los

Velez grande idea concepita avea del nostro autore; quindi volle

che ancor lui preſedeſſe. alla compilazione delle prammatiche, che

ſaceaſi da Biagio Aldimari, e la Corte di Spagna incaricollo non

poche volte a ſcrivere nelle maggiori contingenze , che ſi offeri

vano per gl’ intereſſi di ſurf Mae/id in que/la Regno, ſiccome è

d’ avviſo il Toppi (4); nel qual diſimpegno vi riuſcì maiſem—

pre felicemente, giusta lo ſcrivere del nostro d’ Andrea (s) . Egli

m ſomma per dottrina, probità, e ricchezze, ſuperò quaſichè tut

ti di- ſua età, ſe non ſe una ſola vanità, ch’ ebbe di farſi diſcen

dentetda ſangue Reale, gli oſcurò una buona parte della ſua gran

fama, anche perchè traſcinar ſ1 fece da una ſolenne impostura, che

vennegli ordita dal malvaggio Ferdinando Stocchi Coſentino.

Era cotesto un uomo quanto dato alla coltura delle *ſcienze , altrettanto

fantastico, e che gli piacque di acquistar preſſo i ſuoi compa

triotti il nome di astrologo giudiziario, edi Cabalista , talmenchè
\

non ſi e tra quegli ancor ſpenta la memoria delle di lui neſande

' ciur

(t) ln alcuni manoſcritti degli avvertimenti di Franceſco d’Andrea, ſi leg— ,

ge fatta quella compra per due. óooco. ma deeſi correggere.

(z) Vedi il Cardinal Gio. Barilla de Luca [ibn. de ſcudi: diſc. 42.

{3) Franceſco d’ Andrea -negli :recanati avvertimenti, “p.28.

{4) Toppi bibliot. napolet. p. 57. '

(5) Franceſco d‘ Andrea loc. ci:. - K

u

e.

A



C A' g ..‘I 51

&ſurni'eri‘e' (i). Nel'mentre’ ſosteneaſi la carica di avvocato fiſcale

e dal padre del nostro autore nella provincia di Coſenza, gli ſeppe

.dolcemente imboccare, che la famiglia Calà derivava dal Real

ſangue d’ Inghilterra ,e Borgogna, e che innestata nell’augusta ca

ſa di Staupen, i’ aveſſero poi traſpiantata nelle Calabriei due ge

nerali d’ armata Giovanni , ed Arrigo Calà venuti alla conquista

del Regno di Napoli ſotto dell’ lmperador Arrigo VI. ambedue di

giganteſca statura, egli dicea, e il primo de’ quali,dopo delle ac

'cennate guerre, ritiratoſi in un eremo , veniva per lo ſpirito di

profezia, e per altri molti prodigi ,tra’Beati della Calabria anno

verato. Queste ſiffatte notizie pervenute benanche al di lui figlio

Carlo, non durò fatica ad inghiottirſele, anzi .un pò più del ge

nitore, e giunto al posto di Avvocato fiſcale m questa Capitale,

incominciò a tentar tutti i mezzi , affinchè gli foſſero ſiate me

’ lio riſchiarate dall’ inarrivabile impostore , con fargli ancora del

e larghe promeſſe. "

Conoſciuto adunque lo Stocchi il debole del togato, afficurollo d’ a~

ver egli oſſervate in non poche biblioteche de’ molti libri, e del

le carte ancora, dalle quali ſi rilevavano queste tali memorie , e

che con denaro ed impegno, facil era di fare questo vantaggioſiſii

mo acquisto . Incominciò bentosto’ il nostro Carlo a raccogliere de’ :

vari libri,che trattavano delle coſe de’Svevi (z), e ad impegnarſi

di aver tralle mani quelle tali notizie, che gli erano state additate

da eſſo Stocchi,ſcrivendo a non pochi letterati, e bibliotecari del

mondoî‘ ed alcune delle medeſime le rinvenne, giacchè anticipata

mente fog'giate avea l’ abile impostore; e fatte pervenire a certi

non men che lui malvaggi uomini; ed altre furono vendute aca

to prezzo da lui steſſo, che ſotto nome d’immaginari;ed alle volte

ancor veri ſcrittori, mirabilmente ave'ale formate (3) , con del-le'me

daglie ‘ancora ed iſcrizioni. Perſuaſoſi intanto il nostro Calà, fece

ben meſh-innalzare l’immagine del Beato Giovanni nel ſuo do

mestico oratorio, e a proccurarſi le di lui oſſa, che in luogo 0c—

culto diceagli l’impostore di rattrovarſi , e facendone premura all’ '

Ordinario del luogo per la pubblica e ſolenne traslazione , facilmen~

te l’ ottenne. Ma lo Stocchi fieſſo ridendo di ſiffatta ſua furfan— ‘ñ

teria, mentre portavaſi con ſacro rito il depoſito del finto Beato,

,è fama coſlantiſſima,’che prorumpeſſe ne’ſeguenti verſi: ' ' ì

Felice: "zz/im' , qui tor meriti/lis bonorer, "

., ` Quo; jam Romulet 'vin mcr-”ere Duce: . ' " _ l .

_ a Il ;o l“ , _e b x v a ~ `

(1):'Ve‘di il ’Marcheſe Sal'vadore Spiriti memorie degli ſì'rilton* Coſenrìnì p.15!.

(z) Giufiiniani rom; 2*. p.90. ñ‘ , ‘

_ (3) Zavarroni bibliotb. ralabr. `p'. 165. ' -~* ‘ ²

‘l

...L
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alludendo alle oſſa d’Aſino fatte ritrovare, in vece di elle del

finto Giovanni, già da lui deſcritto di una ſtraordinaria -atura(i).

Ed ecco aſenſo del Calà il tutto verificato, e quanto il Beato detto

avea in viſione a Martino Schener, giusta la finzione dello fieſſo
Stocchiſi, che la ſua memoria ſarebbe rimasta in oſcuro, finchè un

ſavio rinnovata l’ aveſſe. Quali memorie credute ancor vere da pa

recchi,maffimamente da Gregorio di Laude (z),s’ impegnò perciò

il Cala di farle comparire agli occhi del pubblico,dando fuori:

x. Hi/ioria de' Sue-vi nel conqui/Ìo dc’ Regni di Napoli,e di Sicilia

per l’Imperadore Enrico V1. con la 'vita del B. Giovanni Calc} Ca

pitan generale, cbeſu di detto ImPeradorc , coll’agqiunta delle opt

re di anticbiflimi autori flip” la *vita con" ccolarc,come eccleſia

flica del meda- ;ma Beato . Napoli 1660. in . per Novello dc Boni:.

In quest’ opera unque, ch’ egli dedicò al—Pontefice Aleſſandro VII.

vi fece anche incidere da eſperto delineatore il ritratto del finto

Beato, e tutti li opuſcoli coniati dallo Stocchi, ſu di cui innalzò

la fabbrica di ua impostura, ed egli quella della ſua storia (3).

Di tutto ciò neppur contento eſſo Cala, recò anche in latino l’o

pera steſſa, unendo tutte le memorie di un tanto ſuo chiaro ante

nato, e pubblioolla con tal titolo:

a. De gcſiis Sue-00mm in urraque Sicilia , ct de bella cum Norman

”is , ct' Saraceni; tam in Calabria , quam in Syria ſub Henrico VI.
Con/iantia,ct Federico Il. Augu/hſis Principibus _ſoanne Calì‘, po

flea Beato Henrico Ando-[berto Cala Henrici filio . Hiſioria magi

flri Alferii Valerii Papa/ideri ſenioris, etjunioris , D. Horarii Sa

burri Cijiercienſis Barlaam monacbi Calabri , ct aliorum ’unu/Ziſ

fimorum aufforum. J‘i'ue vira B. ſoannis Cala Anacboretae pofl

militiac dimifl'um imperium,eiuſquc mirabilia ſcripta Per Venc

rabilcs ct antiguiflimos Pan-cs et biſioricos . Necnon ejuſdem B.

, ſoa”

(i) Vedi l’ accennato Marcheſe Spiriti [oc. rír. p.153.”or.(r). N.; Demonhe—

nault d’ Egly bífloíre des Rois des deux Siri!” rr. p.57. in not. Pari: 174:.

(z) Queſlo ſcrittore ne inſeri una buona parte nella ſua mirabilium B. ja”

cbim F[ann/is -vcriras defenſa. -

(3) Non flimo ſuor dì propoſito dare al leggitore i titoli di ſiffatte apocriſe

ſcritture: LDe rebus fartiter geflir a jo. Kalà, aurbore D. joanm Bonatio

Ordini; Fiona/is, edita Hcduae [509. 2. Proccſſu: *vitae Joannis Kalà au
thor: Martino Scbener eius contubcrnale Owaldo Scherm- ſratri Brirſitanica [in

^gua deſcripta. Demum ab .Aureliano Kberlelcn- ad latinum idioma tram-la

ra . _Datum Tiſer anno X473. apud Demetrium dc Kakancr. 2. Vita gcfiaq.

Bea” jacnnis‘ .Ka/à tig/'cripta a D. .Angela prima Ciflmienfi ad Parra” Fau

flam Eremitani . 4. Trafic!” Lucii a Donato da ſpirit” propbetiae , quem ru

did” Beata patri Joanne Kalà. 5.0)uſculum D. [panni: Bon-:ii da prof!”

ti: ſui tempo”:- ,
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ſommi; opera Profitira,viſiones , e: epi/Zolae, in quibus omnibus

memorrmda referuntur‘de Sue-vis. Neap. 1663. i': z. › '

3. Disbrigatoſi da queſta ſeconda non lieve fatica , pubblicò: Indie

de’ libri antichi , opuſcoli, fragmami , lamine, medaglie, inſcrit

tiom’ , rivilegij , i/Ìromemi, e; altre pubblic/;e ſcritfure d'Arc/ii

oij, c e ſi mandano in Roma Per fondamento e chiarezza delle

notirie del B. Giovanni Cala, e di` quelle di Errico ſuo fratello,

ct di ſuoi ſucceſſori' nel Ragno di Napoli ſino alli preſenti, con

tenute i” alcuni rami di quo/ia ói/Zoria in ſenza data di tem

po, nè nome d’impreſſore. Egli lo ſe princrpalmente per preſen

tarlo al nostro Vicerè D. Pietro Antonio d’ Aragona, affinchè pn'

ma di far riconoſcere queste memorie, ne aveſſe fatti riſcontrare

gli originali; nè mancò il Cala di ſoggiugnervi anche l’eſtratto di

ciaſcuno de‘ medeſimi.

Andò ſibbene la faccenda ſino a tal tempo, che per la morte acca

duta. dello Stocchi nel 1661. (x) non ſi ſarebbe giammai ſvelata

agli occhi del mondo' questa ſua cotanto ſagtilega impostùra , ſe

Angiolo di Matera gentiluomo Coſentino, pria di mancar tra' vi

venti , trafitto dal rimordimento di ſua coſcienza, poichè compli—

ce e conſapevole, diſteſa non aveſſe di proprio pugno una ſcrittu

ra, avvalorata dalla pubblica autorità Cl] un Notaio, diſponendo,

che ſ'ubito'dopo‘ la di lui morte, data ſi foſſe in poter del Veſco

vo di Martorano, poichè da questa ſarebbeſi appaleſato l’ingan

no del ſolenniſſìmo ciurmadore. Conſidera or chi voglia,di quan

to roſſore ricoverto ſi foſſe il credulo Calà,dappoichè gli vennero

alle orecchie ſiffatte notizie . Ebbe a condannare ben mille volte

la ſua credulitàaa cancellar bentosto dal di lui oratorio l'immagine

di quel finto anacoreta, e trovare altresì mezzi opportuni afar per

ſempre perder memoria di ciò, che ſcritto avea inben tre groſſi

volumi; ma inutile ſu il tutto a mandare in dimenticanza un sì

tril’to avvenimento; e quindi dall’ ln'quiſizione di Roma vennero

rigoroſamente proſcritti (2.) nel 1680. 'nè mancarono ſcrittori ,che

poſero in burla un tal libro dicendo, ch’eranvi notate più bugie, che

parole, più [propoſiti , che righe (3). › \

Io però non debbo ualaſciar d’ avviſare, che il celebre Pirro Schet

tlni, nato anch’egli in Coſenza nel 1630. e morto nel 1678. in

una vita, che ſcriſſedel ſuo compatriotta Ferdinando Stocchi, che
’ l \ di. a

. ì - a ' 3.

(l) Siccome la riferiſce il Marcheſe, Spiriti lat-.cit. p.154. l -~

(2) Index Iibromm probióirorum. Tommaſo Aceti adnotat. ad Bei-riun- de it.

er antìq.Cala{›.p.4oó. 2.113,17”. D Franceſco Vargas Macciucca Eſame del

le vantare carte, e Diplomi della Certoſa di `S`..S`tefano del Bofiro @474. e 4.35.

C3) Vîdi leIFamiglie popolari attribuite agomenieo Conſuorti, manoſcritta

om. .

V
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direſſe al ſuo amico Carlo Buragna, pubblicata dipoi da France

ſcantonio Giuliani (i), ne addoſsò ad altri l' impostura, ed aggiugne

dippiù l’ editor fullodato (a), ſcrivendo: cui igirurſuaſum eric in

re gravi, tot fantaſque, quod unu: fallere poruerir Star/eius, et'

nulla impellenre cauffa? Nam, nec ſanus credere; Ore/les, idque

feciffe, ur illius marſupia emungerer. Non [mc cale viri p/riloſo

p/Îi ingenium , nobiliſque generis, qui ſalus domi ,flugi , er am

pliflime dives. Inju/l‘e ſentierunr profeóîo, qui vulgi rumoribus

duéii de Ferdinando obloquuri ſunt: ma potrem dire, che non

ad altro oggetto ſcritto lo aveſſe Pirro Schettini,chc per ſar met

tere in dubbio almeno l’ impostore , giacchè non potè riuſcirgli

di negar l’impostura. Ma vediamo le altre ſue opere:

4. De ſucceſſione per Paffum adguirenda, `vel conſervanda.

1642.. in 4.

5. De contrabannis Clericorum , in rebus euri-ani pronibitis a Regno

Neap. Dijſerratio juridico-polirica. Neap. 164.6. in 4.. preſcritta dal

la S. S. con decreto _18. ſulii 1651.

6. Memorie i/loricóe delle apparizioni dellecroci prodigide. In Na

poli per Novello de Bonis 1661. in 4.

Neap.

p 7. Elogii, iſeritrioni, er impreſe nelli funerali del Re noflra Signo

re Filippo 1V. il Grande , di glorioſa memoria . In Nap. 15. di De

cembre 1665. per Novello de Bonis, in 4.

. RiſPoſla al mamfiſlo del Cri/lianiflimo Re di Francia, nel quale

eſÌàone le ragionedelleſue armi incominare al Regno di Napoli,

imPreffo in Parigi a 2.6. d’Aprile 1648. In Napoli per Domenico

Maccarone in 4. Il dotto D. Franceſcantonio Soria non avendo

oſſervato tal'opuſcolo, ha creduto che la prima edizione fatta'ſi

foſſe nel 1646. ma il manifesto fu ubblicato in Parigi nel di 26.

Aprile 1648. e-addi 17. Luglio dell anno fieſſo ſe impri’mer l’au

tore la ſua riſposta; eſſendo errore quelche ſi legge' nel Toppi (3)

impreſa in Parigi ( cioè-il manifesto) a’zó. d"Aprile 1646. volendo

stare 1648. Non volle metterci il ſuo nome, ma bensì valerſi

dell’anagrammatico Larcando Loco, com’ egli ſteſſo lo dice (4):

mentre dovendofi riſpondere aRe così grande, Parve convenien

re di farlo con que/la riverenre modestia (5)? Non tralaſciòhan
l", ` 4 c c

.(1) Fyn-lai Scbettini opera , quae exrant curante Franciſco Antonio Juliana .

Neap. en offic. Raymundiana 1779. Alla pag. 51. trovaſi z Ferdinandi Sto

rkii pan-mia Conſentmi vita, Fyn/ms ‘Sc/mn”: ,. Cara/o Barona avmco cet;

’(2) Lac. ci!. peg. 63. ſeg.

(3) Nella biblior. ”apo/et. pag. 314. '* , '

(4) Nella ſioria de’ Spa-ui ue. r. p. ra. nor.- L. -‘ -ñ ~

(5) Nella/ſeſſo floria lib.3.part.z. p.337. 11.146.@ 337.- ‘- ‘
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che di avviſare , che eſſendo flata molto approvata da’ dotti, ven

ne riprodotta in altri luoghi. Io però ignoto queste ristampe .

9. Definſio jurium fiſcalit—im in celebri controverſia inter D. E

pmnuelem Carrnfam, er Fiſcum Regni Neap. die 17. Feb. 1651.

m 4. -- - ñ

xo. Rcflonſum pro Ill. Marchione Oyrfle in cauſa executionis ſenten

ziae Rotae ſanno-”ſis cum D. Carola Imperiali , e: alii: frati-ibm.

Neap. i714.. Sta col ſuccennato trattato deſucceflîonc per pattini”.

u. Allegatio jurium in cauſa Praecedenrifle Pro Pracſiden'nbus Re

giae Cizmerae Summariae , cum domini: Conſiliariis Sacri Regis'

Conſilii. r. Decembris 1654. Dal Toppi (i) vien chiamata cele

berrima, ed è traſcritta da. Biagio Aldimari (z) .ñ .

la. De prima ilo , et Primi ilari admim'stmtioue trióuenre Fiſco pri

vilegium ”Per boni: dorfllibus uxoris, e; rOPriis _filiarum fii/Ìa

rico-jm*idiczz conſultátio. I” eau/Pz Il!. D. I ”bc-[lac- de Sanéîo .fr-"ve

rino Principi; Montis Leoni; in Regia ſumffa delegata per ſuam

Maje/Zatem . Die 20.11:”. 1655. in 4.. (3) t

13.` De fidei matrimonium mmraáemibm abſque conſenſu Parentum.

Neflp. 1665. i724. ~

‘ I4. De ſucceflinne Majoratus in primogeni

forms a fundarore nominata: , Allegationes cet. La prima , pubbli

cata nel 1679. raggiraſi ſulla quistione,ſe valea la diſpoſizione di

D. Mariana de Vargas e Tapia Marcheſa di S. Vincenzo, eBelmon

te, fatta sfavore de’ PP.Teatini della Chieſa di S. Maria di Loreto,

oſſia delle Grazie di Toledo; e la ſeconda ſu' di alcunidubbì in

ſorti per la steſià ſucceſſione. I PP. perdettero la cauſa, e al no
stro autore pervenne una ricca eredità . ì Î-

Le opere, che laſciò poi inedite erano le ſeguenti: 1. De Balifltu,ove

trattava dell’ eſenzione del Regno di Napoli dal Baliato, o cenſo

preteſo dalla Sede Apoſtolica. z. De ſucceflíone Regni Neapolirani

a Regibm Nei-mandi; uſque ad Au/Zriacos ,* e con quest’ opera pro

miſe di far dare alle stampe quell‘a di Pietro Droſiillo, ed un’ altra

di Franceſco Merlino fatta in riſpolìa a quella .di Giacomo Caſſa

no. 3. Offerwzioni , e addizioni fizpm.-due tomi delli trattati

de iure retentionis di Ccſare,e Marcello Calì ..4. Storia di Tom

- maſaniello d'Amfllfi. 5. Finalmente pubblicò il trattato de Fer-iis*

dell’ accennato Ceſare Calà ſuo

D. Antonio Pietro-Alvarez.

Morì nell’ anno 1683. e di ſua età ſeſſa‘ntacinqueſirho, non

prozio , e ne fe dedica al Vicerè

" `- . - ` . … \. ._ ’ tan*

(I) Topius de orig. rríbund. part-.z. lil). t. ”p- 4. p.38. ` ‘ " '

(2) Aldimar. addì:. ad decifiRegemi: Romiti 65. p. 57. "I. 25.‘ - ² ~ ‘-`

- (3) Tappi de orig. tribuna]. par:. 3.~p.429. i" - ñ ~ - - - j -~

V 2..

ris Uiſp-miamm entra Per- '

già ſet
`,.-—\—
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‘ tantatreeſimo, come altri ha ſcritto, e ne ſanno onorevol ricor

danza, oltre de’ſullodati ſcrittori, il dotto Muzio Febonio (1),

Niccolò Toppi (z) , Lionardo Nicodemi (3), Angiolo Zavarroni(4),

Tommaſo Aceti (5),' Filippo de Fortis (6), Gregorio de Laude, ov

vero de Lauro (7), Domenico de Rubeis (8),Lorenzo Craſi'o (9),

Biagio Cuſano (ro), Gio. Batista Mucci (11), Raffaello della Tor

re (17.), l’Abate Giustiniani,ed altri aſſaiſîìmí.

CALA’ de Tapia ( Girolamo) fratello germano del, ſuccennate Carlo.“

Nacque anche in Caſirovillari nel 1632. epoichè gli ervenne la.

pingue eredità del Reggente Tapia, dopo la morte el fratello,

egli fu il primo, che accoppiò al ſuo il cognome Tapia. Non fu

mica inferiore nelle cognizioni legali al di lui fratello, ſiccome

ñ lo attesta Franceſco d’Andrea (13), talmentechè vi nacque tra lo

ro una qualche emulazione, e. perciò non s’ impegnò Carlo, ſeb

ben poteſſe, di farlo aſcendere agradi ſu remi della magistratura.

Ma alla fine_v vedendoſì destituto di figli, o maritò con una Dama

della famiglia Castromediani, una delle principali Lecceſì , e ve

dendo che ancor coſtui atto non era a divenir padre , mutanda la.

diggià fatta diſpoſizione, altro non gli laſciò che ilPuro titolo-cre

ditorio, a dir dello steſſo d’ Andrea, iſtituendo-erede un certo Mar

cello Calà(14); onde acceſaſi tra coſtoro odioſifflma lite, pur non potè

del tutto riacquistare i diritti, che gli vennero ingiuſtamente tol

ti dall’emulo fratello . Non pertanto egli acquiſlò lo stato di Dia

' no,e benanche le baronie di Roſeto,della Rotonda di Mare ,e la

perpetua amministrazione della giuriſdizione di Favale . Nell’eſer

cizio del foro avendoſì procacciata della gran fama , ſu per ben

due volte Giudice di Vicaria; ma non paſſarono più oltre i ſuoi,

a'van

(x) Febon. in bifloría Mar/22mm Neap.1678. p.256. et extcr in Tluſaur. an- '

tìqai:. et hi/ior. Ita]. t. IX. part. 1V. ' ñ '

{2) Topius de Orig. tribun. pm. 2.'Ìil7.3. r. r. p.r97. et lìó.4. o. r. p. 32,3.

Nella bibliot. napoler. p. 57. 63. c ”4 a

(3) Nicodemi addizioni alla bibliot. del. Tappi p. 79.

(4) Zavarroni bibliotb. Calabra , p.133.

(5) Aceti loc. ci!. p. 405.

(6) De Fortis gomma politico p. 83. _

(7) De Laude in Hergafiarum Alex/n‘a apologetíca ſol.39. ”MA

(8) De Rubeis in form/È cei-rami”. _ſpecimen, ceri. XI. p. 344. n.8.

(9) Craſſo Elogj di uomini letterati part. Il. p. 335.

(lo) Cuſano poeſie ‘ſam , p. 286. - ~

(rr) Mucci Diſcorſo ſulla grazia dl 1655. per la ſucceffione de'ſeudi paga'.

([2) Della Torre delle ſedizíom' (Ig/Ia pleóe di Napoli p. 531.

(13) D’Andrea no’ſuoì avvertimenti “p.28. ._ -

(14) Così avviſa lo fieſſo d’ Andrea , lot. ci!.

x. ..ba-ñ.
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avanzamenti, e giunto all’ età di anni 68. finì i ſuoi giorni nel

1700. Le ſue opere ſono le ſeguenti: ~

1. Doc‘liflimum justiniani ImPerrumt, [i've de jurrſdiéìione narratio

in L. Imperium, dejuriſdic'l. omn. judic. Romae apud Franciſeum

Monetnm 1652. in 4. che ’l pubblicò di anni zo. (1) .

z. De reflitutione in integrum minorihns, aliiſque Privilegintis Per

ſonis ,_ quandoquefleneganda, traſh-:tu: . . . Cui acceſſerunt tria ſin

gularm reſponſe, quibus Auffor in cnujil` Propriisſibimetipje ron- `

ſulur‘t. Nezíp. en typis Egidii Longo 1673. fl Egli in 45. quistio

ni disbrigai di questa intrigata materia, mettendo nel punto di

veduta alcune difficoltà naſcentino dal diritto comune , o dal di

verſo penſare degli ſcrittori del foro. -

3. Traëîatus de Prxeminentia M. C. V. Regni NeaPolis, ſi've de re

flo ejus uſu in tortura Reis inſerenda e:: proceſſu informati-uo,

cum commentario :ripartito ad pragmaticnm undecimam ſul: ri

tulum de emptione, et 'venditione ,' cujus prima pars, principa

lesfurtum committente:. Secunda auxilifltores et conſulente:. Ter

tirt denique ,furtum occultantes compleffitur. Nenp. ex typogr. Lu

do-viei Crt-valli 1680. in

4. Differtationer variae de magi/Zrntilzus , et eorum viſitntione. Neap. -

1683. in f typis Miehnelis Monache .

5. Scriſſe inoltre una dotta diſputazione intorno alla famigerata cauſa

dell' eredità di D. Mariana Vargas e Tapia, oich`e contro delle

due ben fatte allegazioni del fratello Carlo ( e nate nel ſuo arti

colo n.14.) eſſendoſi pubblicata per parte di e 1 PP. un’ anonima

diſſertazione contro quello, ch’ era stato diggià eſcogitato dal mes

deſimo, riproducendo le accennare allegazroni di Carlo, vi ag

giunſe la ſua—con tal titolo: Diſputatio illu/lris Domini D. Hie

ronjmi Calì de Topi” Ducis Diani, Marchionis Belmontis, Pro

confumtione reſpanſi cujuſdam doëloris, qui fretris allegationes

ad exnmen 'vocare , et Ludo-vicum Molinam carpere auſus` eſt.

Ne parlano con della lode Niccolò Toppi (a), il Zavarroni (3) , Filip

po de Fortis '(4) , l’ Origlia (5) , e vari de’ noflri ſcrittori legali.

CAMERARIO ( Bartolommeo ) nato nella Città‘ di Benevento nel,

1497. da una di quelle distinte famiglie, e fu* padrone di Pietral-›

cina, e Pieſco ,terre poco lun i dalla ſua patria. Egli ſebben col

la ſua dottrina ſegnalato ſi fo e trai più celebri giureconſultif del

c

(i) Vedi Carlo Calà nella Storia de’S‘oevì 112.3. part.a.p.333. r

(7.) Toppi hihliot. na ale!. p. 155.

(3) Zavarroni hihliot . calabro p. 158.

(4) De Fortis governo politico p. 83.

(5) Origlia floria_ della fludia di Napoli t. z. p. :72,

\,|
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ſecol ſuo, ed aſceſo foſſe benanche a gradi ſupremi della magi

stratura, pur tuttavolta la ’di lui mal condotta, ebbe a fargli ſof

ſi'ire de’ gravi imbarazzi , ſiccome calando in giù ravviſerò parti

tamente. Datoſi allo studio della ragion civile, ed indi della feu

dale, in cui ebbe- a maestro il tanto celebre Antonio Capicio (r),

ed eſſendovi poſcia felicemente riuſcito , fu eletto a ubblico

maestro nella nostra Univerſità. Egli vi leſſe per- lo co o di an

ni 24. (2.), ſegnalandoſi nel tempo steſſo nell’ eſercizio del foro,

per cui ſi tirò dietro la venerazione di chiccheſia erſonaggio na

poletano. Nell’anno 1519. fu creato Preſidente ella Regia Ca

mera, in luogo di Giannangelo Piſahelli , e nel 1536. Conſervator

generale del Regio patrimonio.- ln_ ſiffatte cariche avendo merita

to di molto preſſo dell’ lmperador Carlo V. nell’ anno 1541. (3)

lo eleſſe Luogotenente della Regia Camera,e da questo tempo in

cominciò l’ epoca funesta delle ſue diſavventure.

Egli però ci vien deſcritto per un uomo borioſo, a ſegnochè era co

-munemente chiamato Bartolommeo Temerario, ſiccome ce lo at

testa Notar Antonino Castaldi (4). Infatti portandoſi ſpeſſo ’nella

terra di Somma , ove avea fatto acquisto di molti poderi,fece li

ſentire il Vicerè di quel-tempo D. Pietro di Toledo,che non i a

va bene ad un Capo di Tribunale allontanarſi per si lungo tempo

dal luogo di ſua reſidenza, e non ſenza qualche danno de’ citta

dini. Ad un tal ordine, egli colla più alta temerità fe ſentire, che

quanto meglio ſarebbe stato, che S. E. non frequentaſie così ſpeſſo

l’ andare, e lo stare in Pozzuoligpoichè era un maggior diſagio,

e diſpendio de’ negozianti, di quello cagionava eſſo nello andare

a Somma per invigilare ſu de’ propri fondi. Se ne gravò talmen—

te il Vicere, che ſeppe fargli pagare il fio di ſua imprudenza; an

che perch‘e lo starſene in Pozzuoli nell’ Inverno, e parte della Pri

mavera, venivagli precettato da’ medici per le ſue contrarre indi

ſpoſizioni, e non già a darſi bel tempo, come il Camerario ſacca.

~ Qui

(i) Egli fieſſo lo` attesta in Repm'r. L. Imperia/em. '

(z) Giannone fior. civil. del Regno di Napoli lib. ;2. tap. 8. p. :27a Gio. de

Nicaſlro pinacotb. beneventan. p.róo. ed egli steſſo lo attella in Con/il. pofl

Cannetium ſol. 60. col-1. in fin. ſcrivendo: deberem eqaidem aliquid in fea

dir ſapere , po quam anni! viginti quorum- pub/ice condire—ius, et magna eum

mei-cede Neapoli, ubi feudo vige-nt , liórum fender-”m legi ,,uói notum eji ,

etiam doéiorer togati jam me audire -uenieóant . a '

(3) Topius de orig. tribuna!. par!. I. lib. 4. cap.7. n.48. p.167. ² ‘

(4) Caſialdi delle iſiorie degli avvenimenti più memorabili ſucceduti nel Reg”.

di Napoli ſotto-i1 governo del ‘ Vieerè D. Pietre di Toledo, libd. p.66, ediz.

Nap. di Gio. Gravi” t. V. "° ~

-ñ —F…,--›ñ— «MA-..ñ L...“ó-ó-*ñ —…A~ e .l .~.—,
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Qui s’inviluppano diverſi racconti ſulla proceſſura fattagii dal To:.

ledo, affinchè folle decaduto dalla grazia del ſuo Sovrano; Quelch’è

,cerco però, ebbe a 'fuggire il Camerario dopo pochi meſi , e portarli

dall’ Imperadore, dolendoſi di quanto era ſtato oprato dal Vicerè,

e della fabbricata contro lui iniqua proceſſnra,di cui reſoſi alla fin

perſuaſo l’ Imperadore,ſeppe riconciliar gli animi alterati, e fatto

ritorno in Napoli, ripigliò di bel nuovo l’eſercizio della ſua carica.
Intanto il Toledo non depoſe l’odio contratto, e troppo ſulla di lui ì

condotta invigilava; della qualcoſa eflèndoſene avveduti iPreſi

denti di Camera, incominciarono a mettere in non cale quel do

vuto riſpetto verſo del loro Capo, e con questi finanche i nego

zianti , a ſegno, ch’ egli diggià videlì lo ſchermo del popolo , e de’

Magnati. Quindi in tal frattempo eſſendoſi Errico II. ſucceſſor

di Franceſco I. Re dif-‘randa, collegato con Solirnano per aſſalirc

il Reame di Napoli (I), avendo dato qualche ſoſpetto il Camera

rio di menomato zelo verſo del ſuo Sovrano,ſ1 preſentò un giusto ’

motivo al Toledo, onde vendicarſi , e sfogar contro costui quell’ odio

Vatiniano, che non potette giammai estinguere. Trovandoſi in

tanto Antonio Barattuccio Avvocato fiſcale, venne dal medeſimo pro

ceſſato in maniera, che ben conobbe, avviſa il ſuccennato Castal

di (2.) ſincrono ſcrittore, cbe il Vicerè gli avrebbe posto le mam~

addoſſo, Percbè non ſe ”e fuggiſſe un altra 'volta . Perlocchè nel

mentre trattavaſi la di lui caula in Pozzuoli, ov’ era il Toledo, coi

favor di un ſuo ſervo per nome Lupo, o figlio come diceaſi,s’im

barcò per la volta di Roma, ſottomettendoſi alla protezione di Cam

millo Colonna, verſo il 1546. in qual anno lo vide lo fieſſo Castal

di in Zagarolo, castello di eſſo Principe , ove portolſi a ſolennizzare .

í-.patti nozzionali tra Faustina Colonna, e.Gio. Tommaſodi Ca- _'

pua,fratello del Duca di Termoli (3). Ivi però non fermoffi per

ſempre, ſiccome par che dica Domenicantonio Parrini (4), effendo

indi a poco paſſato, in Francia, ricevendo l’onore, che il Reñfatto

li avea di ſuo Conſigliere, onde il Toledo avendo diggià creato

11-ſuo ſucceſlore Franceſco Revertero, fini di trattar la di lui cau

ſa , e dichiaratolo reo di ſellonia, nel 1552.. furono benanche con

fiſcati tutti i ſuoi beni (5). -

Or nel mentre egli ſacca la ſua dimora in Francia , le coſe della Reli

gione flando ivi ſoſſopra per le novelle opere eli-Lutero ,edi çal

vr

(r) Giannone [ib. 32. rap. 6.

(a) Castaldi loc. ci!. p. 70.* . ñ i

(3) .Caflaldi [0c. ci!. -

(4) Parrini Teatro de’Vimè di Napoli r.r. p. 109. ediz. napol. 1770.

(5) Giannone /Ìb.32. cap.8. p. 127. _ ñ
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vino, impegnoffi co.'~lumì della teologia, di cui n’ era appieno in

teſo, di confutar quelle, e mandare benanche astampa alcuni trat

tati teologici , che noterò ne’ n. 9. ro. r r. Ma vedendo, che nemme

no in Francia riportava un dovuto com enſo de’propri meriti, pen

sò di ritornare in Roma nel 1557. dove a Paolo IV. fiero nemico di

Ceſare, edi Filippo ſuo figliuolo, fu con ſommo onore ricevuto,

ed ammeſſo a’ ſuor Conſigli, e creato Commeſſario generale dell'

eſercito per la uerra,che eſſo Pontefice ſuſcitato. avea col Rc Fili -

po Il. eſſendo ata aſſediata Rom-a dal Duca d‘ Alba( I) D. Ferdi

nando Alvarez di Toledo, e gli 'conferì anche la carica di Pre—

fetto dell’annona. Quindi ristampò la ſua opera ſul Capitolo [m

perialom , e ne fe dedica al ſullodato Pontefice in ripruova di que'

ringraziamenti, ch' egli dovea ad un tanto Principe benefattore .

Morì finalmente in Roma nel dì 2.0. Dicembre del 1564.. anno di

ſua età ſeſſanteſimo ſettimo, e fu ſeppellito nella Chieſa degli A

postoli de’ PP. Conventuali di S. Franceſco col ſeguente epitaffio (a):

BARTOL. CAMERARIO

Bone-venta” , sacrarum Scriprurarum , Canonum

Legum , 'Conſuetudinum , Praoſèrtim fl’udalium inter-Preti,

Vr quam cei-rif:. ita mamme rece to , non vulgaris
Vwiuſque -exemplo, Romae 'vita fllmffofltque a

Clariſs. Columnen tum familia [vic acqua iure ſuis

Cum maioribur i lato, Caſi)- Cri/Ì). Neapolit. Mi”. Co”.

ñ. Proſyndíc. Rain. Cor/us corrig. I. C. ‘blfltfllſ ergo bene
~ ì Valentia-?quo inſcripſere. Obllt XIII. Cole”. Ianuarii 7

“ M. D. LXIV.

Delle tante ſue opere,a noi ne pervennero le ſeguenti:

1. Repetìtio ad S. acque In/lirut. de affiom’b. Neap. [52.1. in aedi

bus ſoann. Paſqualis Saludionſis . Ivi ſi legge un elegante epigram

ma di Gio. Antonio Ruzio in lode dell’ autore, e riferito benan

che dal Nicastro (3) .

z. Repotitio ad Cap. lmperíalem de Prolib. ſcudi alienat. per Federi

cum . Baſileae I 555. aPud Odperinum 8. Romae 1558. a ud HiPPo

htum Salmanum f] Ivi ve eſì il ſuo ritratto . Francojiorti 1600.

apud

,(1) Aleſſandro d’ Andrea della guerra di Campagna di Roma, e del Regno da'

Napo” nel pontificato di Paolo 1V. l’anno 1556. e 1557. Giacomo Augusto

Thuano Hi/Ior. ſui umporis, t. r. lio. r7. Giannone lil:. 3 3. rami. p. 145.

e 152. t. 4. ”14723. .

(2) Una rale iſcrizione è portata da Lorenzo Schradero in manument. Italia:

p. 123. ſeq. dal Toppi brolin:. napoler. p. 37. dal Nicastro pinacorl). bene

venr. p. 166.

(3) De Nicastro lanci:. p. 166. `

a
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'aPud Portium et Srlomwetter ,8. Neap. 1645. apudjacobum Gaf

farum f] con ’del-le addizioni.

3. Repetitio in Cap. an agnatus in uſibus fZ-udorum. Rattrovaſi tral

le .opere di Gio. Tommaſo Minadoi, pubblicate in Venezia nel

1576. ſumtibur ſacobi Anelli Marine , etſoannis Antonii Serrae

óiblíopolarum Neap. in - ~

4. Repetitio no'va ad Cap. 1. deſut'ceflione fendi .Pubblicata 'da ‘Nun

zio Pelliccia giurec.- Averſano, dopo i ſuoi comenti ſulle Conſue

tudini della Città di Averſa .“Venetiis aPud ſuntas 1605.

5.-Repetiti0ner fonda/er.- Neap. e” oflicina ſacobi Gaffari 1-645. In

fine v~i ſilegge la vita di eſſo Camerario, ehe ſcriſſe Ottavio Bi

lorta patrizia Beneventano, e curò principalmente di pubblicarle

il noſer Donatantonio de Marinis. * -

6.'Conſilium in materia feudali. Trovafi in fine dell’ opera. di Gio

vannantonio Cannezio .Siciliano intitolata: Enarrationer per/Picuae

in Enti-amg. Valentes. Venetiir apud Francifium de Franciſcir

Seiten/'em 1576. fl ' - 4 , ~

7. Bartaolomaei -Camerarii .v..Re/Ì›onſum,cet. Si ha in fine dell’ape

ra di Gio. Batista Bilotta intitolata: Deciſiones cauflzr-um Civita*

tis ‘Bene-venti. Neap.1645. dalla-pag. 208. "

8. Celeberrimi ac jure merito famoſiflimi ſC. Domini Bart/Zolomaei

.Came-rami Beneventani Regni Neap. in ‘cauſa matrimoniali Con

ſilium, ex quo ſubtiles , utile; , ac notatu dignae deciſione: eliciun

eur. Trovaſì tra iConſigli »del Cardinal Franceſco Zabarella patrizia

Padovano pag.194. edit. Venet. apud ſ0. Baptistam aPo‘rta 15814‘:

9. De praedeflinatione Dialogi HI. Par-iis ex tyPogr. Mattóaei Da

-vidis , *via amygdalina , ,ad writatis infigne , 15 56. in 4.

10- De grafia, et libero arbitrio, cum jo. Cal-vino diqutat. Pari/iis

apud euma’em 1556. in 4.' ñ

”11. De jejunio , oratiqne, et elemoſina, Dialogi IV. Lutetiae 1556.

en typogt. Michael” Vaſco/ani in 4.

12.. De igne urgatorio. Romae per Antonium Baldum 1557..in4.

13. Super P almis librum., ſe ne fa menzione in Indice bibliot/ye

cBſunc’Zorum Florentiaeffiag. 106. `

I4.. e 'vera Eccleſia Dei, Dialogi II.

'15.,De liominir ju/lifica-tione liber .

16. De ju/lificatione impii liber.

17. De Primatu Petri . Questo manoſcritto conſervavaſi da Filippa Al~ `

bino patrizio Beneventano, e Veſcovo di S. Agata de’ Goti ,ie per

quanta ne avviſa il Nicastro (1),voleaſi dal medeſimo pubblicare,

anche per condiſcendere alle premura degli Eccleſiastrcr . 8 N 1

. ‘r . e -

_ (i) Nicaſlra loc-;rin p.166. *. b

TomJ. X

l.
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18. Nella dedica, che fece nel 1558. della ſua opera ſullaiegge

Imperiale-m al Pontefice Paolo IV. gli promiſe altri VlI. volumi

in materia feudale, i quali andarono dipoi a male con delle ’altre

ſue fatiche. › .

19. Finalmente eſſendoſi pubblicati i celebri comenti di Andrea d’ l

ſernia , e per traſcuranza degli amanuenſi divenuti a un di preſſo

inſervibili , ſi addoſsò il nostro Camerario di restituirli nella pristina

lezione; a ual fine ritiratoſi in Petralcina,terra di cui n’era egli

padrone, e atto acquisto di 24. copie delle opere di eſſo Andrea (r),

Incominciò ad emen‘darli di que’ tanti errori, ultra bis mille er

rore: emendati fuerun’t, ci dice , applicandoſi ore 16. al giorno :

guai in coreeribur manciparus, anche ſon ſue parole , ſingulir

die ur per born: XVI. in Castro Petrae- Pulcinae, prope’ Bene-ven

rum , rei [mie~ operflm nova-vi ; ed avendo condotto a fine questo

laborioſo lavoro, ne riportò il vantaggio della perdita di un occhio.

Di un tal nostro eſimio ſcrittore ne fanno onorevole ricordanza , ol

tre degli ſuddiviſati autori, benanche Gio. Antonio Summonte (2.),

Hartmano Pistore (3), Niccolò Antonio Gizzarello (4), Agnello

d’ Amato (5), Giangíuſeppe Origlia (6), Bernardino 'Tafuri (7), il

Chioccarelli (8), e Dionigi ‘Simon (9), chiamandolo homme de'

grande erudition , mais~ tres maine-meu”.

CAMPANA ( Giammaria) nato nella Città di Lucera verſo il 1589.

da. una diſtinta famiglia, e mori in Napoli 'addì r4. Luglio del

1656.dell’età di anni 67. (to) In questa Capitale terminati che eb‘

be i ſuoi studi, diede opera all’eſercizio del foro, ove avendoví

fatta una vantaggioſa comparſa, fu- creato Avvocato fiſcale nella.

provincia di Abruzzo ultra, dalla qual carica paſsò a quella di

Giudice della G. C. della Vicaria criminale; ma indi a_ poco ſu

mandato per Uditore nella provincia di Salerno , e di belnuo

Vo per Avvocato fiſcale nella steſſa provincia di Abruzzo. Fi

nalmente nell’ anno 1652. addì 9. Luglio fu eletto Regio (lionſi

. g l

(r) Vedi il ſuo Conſiglio dopo l'opera di Cammia p.36o. ‘01.2. .

(z) Summonte nell’ ìflor. di Napoli lio. V. p.3zr). ediz. 1675.

(3) Hartmann l’istore Quaestionum juris lib.z. quaefl.x. n.58.

(4) Gizzarello detiſ. 36. n. 12.

(5) Amato Con/il. 97.‘ n. 8.

(6) Origlia Storia della jiudio di Napoli t.2.p.29. e nelle ſue addizioni al di

zionario fiorita dell’Aſia” Ladvocar La. p.22. . * ñ . '

,(7) Tafuri floria degli ſcrittori del Regno di Napoli 1.3.parm p.207. `

`(8) Chioccarelli de ;Hu/zoom ſeriptorila. r. r. p. 89. Geſnero biblici/1. p, roz. `

(9) Simon Bibliotequ hiflorigue de: autem-.r de droit, 1.2. p. 59.

(ro) Nicolaus Topius de arig. tribuna]. part. a. lib.4. rap. I. n.176. p. 366.
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gliere (r),e con queſia carica fini . i i ſuoi giorni nel ſuccennato

anno . Per quanto ne avvſſano que pochi ſcrittori, che fa'n di lur

parola , egli menò la ſua vita in una afiìdua fatica in adempimenñ:

to delle ſue incumbenze, ancorchè fiato foſſe di una gracilc, e

debole compleffione. Gio. Laganatio (2.) lo *chiama Giudice inte

gerrimo,e acerrimo ſostenitore de’diritti della Sovranità,e va an

che molto lodato da Franceſco Broìa (3). Dell’ età di anni 49. e

gli mandò a ſiampa questa ſua prima operetta.
I. D: requiſitis ad commendabilemjudicumì creationem. . . quae-”am

jim‘ jwis impedimento ad affeguendum magiſlratum, quibus con

ditionibus, e! *virrutibus debeat effe ornfltus in ſua'icem eligen

das, cum jurijconjìiltorum, rum aliorum celeberrimorum mora

lium ſcriptorum , pracſertim Tullii , Seneca:: , Taciti authorim—

te, na'ua metbodo, ?zo-vogue flylo non minus eleganter ,quam do

85, enutleatur. Opuſculum non minus juris ſluzliaſis,quam bu

maniorum literarum amici; non injucundum futurum . Neap.

_apud Damim'cum Maccaranum 1638. in 4. Dedicata a D. Rami

ro Filippo de Guſman Duca di Medina de la Torres , Viccrè di

Napoli. ` -

z. Reſoluti

ne unica de Poena non rem-lam:: crime” lfleſae Maja/lati:. Aqui

lae ex Up. Franciſci Marini 1647. in 4.. Giangiuſeppe Origlia(z)

’avviſa, che foſſero ſiate ristampate in Roma con l’affermazione

di Ca'rlo Griglia originaria della Cfl'va , proccuraror fiſcale del—

la G. C. della Vie/:ria , rifugiato in Roma come ribella . Ma in

qual anno, egli nol dice. Furono riprodotte in Napoli ex typ.

Felici: Caroli Moſca 1739. i” fl expenſìr ſo. Maximi Porcelli,

colle oſſervazioni dell’ accennato Origlia . -

CAMPANILE (Gio. Girolamo) nato in Napoli verſo la metà del

ſecolo XVI. Egli fin dalla prima età volſe l’animo allo fiato chic’

ſastico, ma nel tempo steſſo diedeſi agli ſtudi di giuriſprudenza per

indi‘ eſercitarſi da Cu’riale. infatti dopo qualche tempo,che ſosten

/ ne quella profeflione ne’ tribunali di Napoli, fe paſſaggio in que

gli di Roma , e tanto in queſh, che ne’primr , acquistoſii gran

fama, giulia lo ſcrivere del nostro Chioccarelli autore contempora

neo (r). Fatto però ritorno in Napoli, non tanto _egli v1 giunſe,

che fu eletto Canonico di noſtra Metropolitana Chieſa, ed indi a

\ Po~

(i) De Fortis 50v. politic. p. 86. \ -

(a) Laganario ad Rwìt. ruby. deſentem.forjudiut.

(3)`Broya pur. crimine]. rap. XV. n. 8.

(4) Origlia fior. della ſludio di Napoli t. 2. p. [32.

(5) Chioccarelli de illuſlrib. ſcriptoiib. x. p. 335.

a

onerſijèleffae ad materie”: fbrjudicationis, cum quae/lio
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poco vennegli conferito anche il governo della Chiefadi Lacedo~

gna, Città in Principato ultra il dì- 24. Decembre del 1618. (r),

dalla quale fu trasferito- dal.Pontefice Urbano VlII. a quella d' I

ſernia, nel di 27x Gennaio 167.5‘. (2.), e preſene poſſeſſo il di I. A-ñ

prile. Fu benanche eletto Commeſſario generale dell’ Inquiſizione

del S..Offizio del nostro Regno, grande eſſendo l’ idea, ch’ eraſene

diggià conceputa di lui per que’ tempi. Ammalatoſi intanto in í

ſernia,venne bentosto in Napoli, ove credea di proccurare la ſua

guarigione z ma ivi aggravatoſi maggiormente, ceſsò di vivere, il di 2.1..

Giugno dell’anno 162.6. e ſu ſeppellito. nella Chieſa di S'. Pietro a

Ma)ella nella Cappella di lor .famiglia , ſiccome ſon diavvìſo anche

Gio. Vincenzo Ciarlante nativo d’ Iſernia(3),eNiccolò Toppi (4).
Nel ſuo eſercizio del. foro compoſe delle molte opere, dellev quali

ne furono mandate a stampa ſoltanto le ſeguenti:.

I. Adnotationes ad Ritus Archiepiſcopaler Curiae Neapolitanae cum

oommentariis D Alberioi Oli-uae. Vena!. 154.2.. in 4. ed in questa.:

edizione ſi han benanche i com-enti- ſulli riti della G. C. della Vi

carla di Proſpero Caravita. Il Ciarlante è d' avviſo ,. che queste

ſue addizioni, co’ comentì dello steſſo Oliva, furono impreſſi in.

Venezia nello steſſo anno. 1601. el vñe ne ſuñ anche al`tra-Neap.apud

Scipionem Boninum 162.0. ~ g

a. Di'verfiirium juris Canonici univa-ſum clericorum, ac regular-*iam

ſiatum, ‘uit-am,… ord-ines, beneficia, irregularitarey, illationeſque

permultas tum civiler, rum criminales, mixtas denique, atque

fludales continem ,Noa . ex trp. ſiero-dum Tarquinii Longhi 162.0.

fl In quest’ opera , che edicò al Pontefice Paolo V. e— al Cardinal.

J Scipione B‘urgheſi1, ſcaricò `l’ autore quanto ſapea in giuriſprudenza.

g. Lettera conſolatoria all’ Illuſlriflima , er eccellentiffima Signora

Donna Caterina de Zunica, e Sanrio-val Conteſſa di Lem-25, e*

Viceregina di Napoli , intorno la morte della‘ felice memoria di

D. Hernando Ruiz de Caſer Conte di Lemosd’Andrada— Viglial—

'va Marone/e di Sarria Vicerë diNapoli, fircceffa, a’ 19. di Otto
bre 1601. A ì uest-a vi ſia allegata un’ altra

4. Lettera all’ Il uſlriflimo, et eccellentiflìmo Signor D. Franceſco

di Ca/lro Luogotenente generale - Per ſua Mae/là‘ Cattolica nel

Regno di Na oli, che contiene un bre-ve diſcorſo circa le condi

zioni, che filma celebre un PrinciPe . I” Napoli Per Tarquinio

Longo 1601. m4.. -

r , La

(1) Ferdin. Ughelli Italia ſacra tom. VI. col. 84!. Venet. 1710.

(z) Ughell. loc, u'r. rol. 40;. ,

(3) Ciarlante Memorie iſloricbe del Sannio NAV. cap.zx. p.498…

(4) Toppi Bio/iam. ”apo/et. p. x46.
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Laſciò inedite queste altre opere: r. Conſilia. zur-…i5 Canonica..

. Deciſione:. 4. Traffatus de immunirate Eccleſia/lira. 5. Tra

gîatus de privilegia': clericalibus . Martino Lipenio ( 1) con isba—

glio gli attribuiſce anche un opera‘ di Filiberto Campanile , inti

tolata: Dell’ inſegne de’ nobili del Regno di Napoli.

CANOFILO (Benedetto) nato nel Castel di Sangro in ,Abruzzo ſul

la fine del ſecolo XV. Per quanto ne avviſano parecchi ſcrittori,

-egli ſu’ verſatiſlimo nelle ſcienze filoſofiche , non men che nelle

teologiche e legali. Ebbeſi per lo più ſaggio ed erudito individuo,

che per que’ tempi vantava la Congregazione Caſſineſe; anche va

lendoſi riguardare in lui la illibatezza de’ costumi, ed avvenenza

di tratto, da meritarſi la venerazione di chiccheſia perſonaggio.

Le opere che di lui ci restano, ſono per verità un monumen

to ſicuro da farci credere quanto di lui ne ſcriſſero , per riguardodel ſaper legale , Placido Romano (a), Corrado Geſnero (g), Tom- i

maſo Hiſe (4), Arnoldo Wien(5) , Giorgio Mattia Konigio (6),

Gio. Batista Zileto (7), Gio. Batista Mari (8.),Gio.Vincenzo Ciar

lante (9) , ed altri; delle quali opere., ne darò, al leggitore un

maggior numero di quelle, che ne diedero i ſUCcennati ſcrittori,

ed anche il Tappi (to) ,il Chioccarelli (u) , l’Origlia (12.), e il

Lipenio (13) . ’

1. Repetitio in cap. !~. de Conflitutionibur . Venet. 1496.

a. Traëlatus qualiter judicandum ſit in foro fori , et qualiter in

_foro poli , ſub repet. 'cap, I. de con/liti”. Venet. 1542.. in 8. apud

Aloyſium de Torti:. ‘ '

3. De Imereſilgur , et [mere/Zambia' , alias 'rire , et; nella damnatis,

et reprolzatir. Venet. 1542.. ſenza nome d’ impreſſore.

4. De Reltgroſhmm ‘vita, boni: , privilegiis. Venet. 1587. f.

. ‘ 5. I”

(i) Lipenius bibliotli. Regali: hridic. m. piózt. La. p. 53. ` _

(z) Romano nel ſup lemento, oſſia continuazione al libra de viti: ill/‘ſin‘

lmr Sacri Caffìnerffii* ,Arzhi/lerii di Pietro Diacono . A ñ.

(3) Geſnero‘ biblica . p.112‘. `

(4) Hiſc in bibliotb: Bodleaianap. 13’4.v

(5) Wion nel ſua libro intitolata: Lignum vitae , li‘ó.z. p.406. \

(ó) Konigìo in bibliot'lo. 7 ‘ i

(7) Zileto indie. libror. iuris' Pontificii , et civili:.

(8) Gio. Batista Mari nelle ſue erudite note al ſullodato libro da 'L'irir illu—

flrió. *Sacri Caflinenſi: Arebiſlerii. `

(9) Ciarlante memorie [Iorio/re del S'annio lió. V. “p.20. p.487.

(rc) Tappi bibliot. napolet. p. 42. '

(tr) Chioccarelli de illustrió. ſeriptorió. :.1. p. 98. . ›

(tz) Origlia floria dello'fludia di Napoli tom:. @179. ' . ‘

(13) Martini Lìpenii biblici!). reali: jurid. m. p.169. zoo. 339. 430. 52.8. 529.

672. tom. a. p.260. .
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5. In Extravagantes Ambitioſae de rab- ECCÌEſ mm alieni-Vea”. 1543.

e 1587. apud Venturina”: de Raffaelli:.

ó. Repetitio da privilegiis Eccleſia-e', ct Ecclefiasticorum. Veneta! 587.fl

7. ComPendium juris Canonìci , er civilis,et ſumma rerum,er m

chirrdion. Vane:. 1542. in 4. *

8. De canſuris eccleſiaſhicis. Venat- 1542. in 8.

9.1”v cap. `cum omnis Eremita , de fida inflrumenr. e: in cap. fi

cautio de fid. .instrum. ſi ha nel tomo IV. Repetitionjuris Canon.

impreffi in Venezia nel 1587. apudſuntas in f: _'

IO. Repartorium ſuper primum Decretalíum. Vane!. 1542.. 8.

n. De matrimonio temporali, cr ſpirituali . Di quest’ opera ne ſa

menzione il Fontana nella biblioteca legale.

12. De criminìbus in Deum , ”prox-'imam, et de poenìs earn-”(1).

CAPANO (Andrea) nato in Napoli nella decadenza del XVI. ſea'

colo da Girolamo, e Glizia Capano (z) di famiglia patrizia ag

gregata nel Sedile di Nido . Egli ancorchè ſoſſe stato primogenito

traifratelli, e perciò a lui ſpettavano le baronie di Caruſi, Galdi,

Paflàrello , Barile, ed altre; pure diedeſi di buonora e con imPe

gno agli studj di giuriſprudenza ., e poſcia ne intrapreſe l’eſerci

zio del foro, ſotto la diſciplina di Antonio Caracciolo (3), edel

celebre Ottavio Bammacaro gran ſeudista di quei tempi, qui

ma, avviſa il nostro autore (4) adfezfdalem ſcienriam edifi'c’ndam

impulìt,vidmſgue me ad iſlam mcumbere fludí/Ìarum libros
1*” 'vira milxi dabar,er in morte ejus bibliotheca‘mìmì/Îi lega-vir,

multafque idea regular ad feudorum ſcientiam pertinenres,milyi

i” 'vita tradit , er in morte comanda-vir, m‘ ediſcarem , et iis

uÎETET. cet. v r

La ſua profeſiìone avendola eſercitata con integrità ed intelligenza,

lo ſe distinguere tragli avvocati ſuoi contemporanei, e venne per

ciò ſovvente richiesto per la difeſa di varie importanti cauſe in

materia di diritto feudale , di cui n’ era` appieno inteſo . Le ſue

opere ſono anche addì nostri tra’ profeſſori 'inistima, non già per

riguardo del guſlo, con cui le ſcrifie, ma bensì per la materia,

, che vi fi vede maneggiata da buon Dottore . Eccone gl’ interi

titoli delle medeſime: .

LDe iure rale-vir’ tori”: ere Cari/Zia”; orbis Regnorum :raffa—

tus... ſive Commentafli ad Con/Zi:. Regni Neap. post mortem,

’ ſub tir. de marte Baroni; ”anti-‘rada Im evaſori . In quibus refu

Iajionum, paragii, ſubventtanum, a'do aeq. materia , quannu:

ad

(i) Vedi Gio. Batista Mari lo:. rif..

(2) Vedi il noſho autore in ”118. de iure adobae qu. 29. n. 7.

(3) Vedi il noflro autore de jure releviì parta. quae/7.17. ”,6- -
(4) Vedi eſſo Capano de jim_ relevílſi par…, 714.1. n. H- tz. ._ - .ñ
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ad rale-uit' ſhlutionem., interjeílis ſupreiizorum tribzmalium deci

ſionibus cet. . . Accefl'erunt catalogus f’eudi/Ìarum ad linee uſque rem
pora ,- index argumentotum cet. Neap. 1630. ex _,ryp. Seeundimſi

Roncalioli in ., ñ

z. De jure adobae :raffatus , in quo de -vaxallorum fiwitiis, do—

”ati-vis, ſub-ventimzibus, ac de nommllis Regalibus impoſitioni—

bus traílatur ,'ſuPremorum Regni neapolinmi tribunalium ,Prac

cipue Regiae Camerae Summariae deciſionibus, decretis ,copra

xi interpoſitis. Acceſſerunt in calce operis , deciſiones de bac re

manu/cripta, quae ſic circumfèrumur. D. Franelſci Reverterii *

D. Annibalis Moles, cet. Neap. 1636. ex UP. Franci/*ci Savii .

Dedicato al Vicerè D. Emmanuello de Zunica‘et Fonſeca, di cui

fecene anche incidere il ſuo ben fatto ritratto . ñ

3. De 'vita e; militia traéZarus, in quo alimenta, /Z-u appanagio,

militiaque ſecundogenitis debita a Primogeniro e” feudis juris

.Francorum fru‘c‘libus traffatur . Neap. typ. acobi G‘afl’ari 1642.

f. Egli vi aggiunſe alcune inedite deciſioni i Gio. Franceſco Re

vertera, e di Annibale Moles Preſidente della Regia Camera , e

Re enti ambedue della Cancelleria, ed anche quel trattato del

Con :gliere Pietro de Gregorio nobile Melfineſe, de -vita et mili

tia, de dote de Pat-agio, de ’udiciis cauflarum fi’udalium, cum ad

ditionibus D. Garſiae Maffi-Uli [C. ejuſdem autboris pronepxis,

impreſſo in Palermo aPud Jo. Antonium _de Franciſcis 1596. per

la prima volta i” 4, e ne fe dedica il nostro Capano al Vicerè

D. Ramiro Filippo de Guzman.

4. Abbiamo anche dello steſſoautore, De fideicommiflb maſculino, '

_li-ve de memoria nobilium m familiis con/èr-uanda . Obflrvatia

”es aliquotad Ludovicum Molina de Hi/Panorum Primagenitis,

e; ad Marcum Amanium Peregrinum de fideieommifl'is noviter

excogitatae, `in /èptem diſpertitae aifriculas. In quibus adverſus

ſecundogrenitos Per primogenirum, er ati-verſus foeminas per fidei

rommiſſum familiare. conferma-i familias , 'earumque membri/i'm

Per maſculos dilucide oflemlitur. Neap. 1646. typ. Onufrii Invii

j: che gliene diede occaſione la revindicazione di un feudo , che a

lui ſpettava, in forza del testamento di Niccolò Capano ſuo Ma -

giore, e ne ſe dedica all’avvocato Gio. Girolamo Naccarelli patri

zio Salernitana ſuo ſuocero. Fu riprodotto in Venezia nel 1650. in 4.

Laſciò inedito, Traffarus de triplici paragio dom-,avendolo promeſ

ſo nella ſua opera de ‘ure adobae , ”ae/Z. 29.”. 1.

Ne ſan ricordanza il Chioccarelli (I) , li Toppi (a), e il poeta Pie- `

tro

(r) De illuflrib. _firiptoribffihh p.~3z.

(z) Toppi bibliot. napole:. p. tz.

u

\
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n

tro Alois (I) fece li un elegante epigramma. -

CAPECE (Antonioé patrizio napoletano del Sedile di Nido, oriun

do della Città di Sorrento. Egli fiori ne’_nostri tribunali daldeca—

dere‘ del ſecolo XV. ſino alla metà del ſuſſeguente , e` ſi distinſe

talmente in cotesta profeſſione,che niuno ſcrittore troveraſli giam

mai contemporaneo, o posteriore, che non ce lo indicaſſe per lo

più ſavio, edi ſomma eſperienza , di _quanti ve n’ erano a ſuo

tempo. Fu preſcelto per un de’profeſion Cll diritto civile nella no

stra Univerſità, ſenzachè io ne ſappia aſſegnar l' anno al leggitore,

oichè tutto è in contraddizione quanto nc ſcriſſero i nostri storici , e

_iografi. Quelche è certo, egli ſu eletto da Ferdinando d’.Arago~

na, che garenti di molto la nostra Univerſità, e ſeppe far ſcelta

di abili ſoggetti per decoro della medeſima . L’ Origlia (2.) anche

ſul. dubbio ci avviſa, che nel 1508. per morte di)Le0ne.Foller,

ovvero Follerio, eſſendo vacata la prima cattedra, ella fu confe

rita ad eſſo Capece per, concorſo,cóe Per quellaſi 'tenne in quell'

anno per la Prima *volta fiecondo il co/Zume’ di SPagt_ta.'Quindì

nell’anno 1509. fu creato dal Sovrano isteſſo Conſigliere, ſecondo

ſcrive Niccolò Toppi '(3), o 1510. ſecondo il Chioccarelli (4.); chi

di loro però abbia ſcritto la verità, non mie stato permeſſo il rav

viſarlo. Intanto avanzandoſi ſempreppiù nella~fama,s`1 per l’ eſat

to eſercizio del ministero , che perpquello di pubblico profeſſor di

diritto, che non laſciò giammai da Conſigliere , eſſendoſi tumul

tuato il popolo Siciliano ſotto il governo di D. Ugo di ~Monca~

da, avendo a capo un certo Gio. Luca Squarcialupo,ſiccome vien~

ci deſcritto dagli storici ~di quel Regno (5), e continuando ſotto il

governo del ſucceſſor Vicerè D. Ettore Pignatello Duca di Mon

teleone , nel 1517. non trovoſſì per allora perſonaggio più degno

'a ſedar quel popolo, che il nostro Capece. Quindi l’ lmperador

Carlo V. ad inſinuazione, che gliene fece il Cardon'a Vicerè di

Napoli, mandollo in quell’ Iſola , dove ſeppe dipoi, colla ſua alta

intelligenza e politica , il tutto racchetare , e mettere in ſiste
ma .ſſ Filiberto Campanile però racconta il fatto con qualche divario,

-ſcrivendo che Carlo V. il mandò in Cirilia_ , per riformare itt’i

bunali di que-l Regno ,‘o'ue mentre Antonio reſedea nel palagia

^ - c0

(1) Pietro Alois nella prima centuria de’ ſuoi epigrammi p. 8!. '

(z) Origlia flor. della [iodio di Napoli t. 2. p.7.

(3) Topius de origin. tribuna]. part. 2. lio. 4… rap. r. n. 87.

(4) Chíoccarelli de illzistrià. ſtrip-tor. rom. l. p 5. 6.

(5) Tommaſo Fazella de rebus firuli: [ib. 10. dfſarl. po/Ier. pag. zoz. edit.

175;. Scipione de Callro in rlnſauro politico rap. 4x. Ab. Maurolyco Sì_

mnic. rerum rompendium 115.64. 197. Rocco Gambacorta in foro chrifliano

p. 392. Buonfiglio [ibn. parta. p.4r3. Vincenzo Auria Palermitano Storia >

cronologica de’ Vicerè di Siti/ia, pag. 31. Palermo 1697.

1|

*‘**óì ó* *'W- _-—-'~ñ~-— _.__._…._-,

—".`__7 ñ e
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col Vicerè cogli altri del governo /bllevandoſi una Parte del p0

polo a gran favore ucciſa-r0 [quaſi tutti guelfi del governo , jen

zn Però far danno niuno al a pciſſbna i Antonio , anzi eſ reſñ

[amante vietnndo a tutti, che nè a lui nè alla ſua caſa t fa

ceſſe danno alcun0,hmta era In ſu:: autorità appo quella ente:

Nè Per que/Z0 acquietato che fu il rumore, mancò egli dare

con ogni _lia-verità le dovute pene zz’ delinquenti (1)5nè altrimen

ti fil d’ avviſo Scipione Ametrano (2.).

Sistemate le coſe in quel Regno, e restiruitoſi in Napoli in Agoſto

del 1519. (3) vennegli conferita la cattedra di diritto feudale, che

con decoro ſommo egli ſostenne per lungo tempo, e con non p0

co profitto di quei, che andarono ad aſcoltarlo. Tra' tanti diſcepo

li , che indi ſi ſegnalarono benanche in questa materia , vi furono Si—

giſmondo Loffredo (4), ed il celebre Camerario (5) ;ond’ ebbero di~

poi nelle di loro opere estollerne cotanto le laudi,che ragionevol

mente meritava un tal nostro giureconſulto.

Nell’opera del Chioccarelli de illustribſcriptorib. , pubblicata in parte,e

colla direzione dell’ avvocato D.Vincenzo Meola, ſi ha d’eſſer mor

to nel 1535. ma io dubito,che non foſſe un di que’ ſoliti nei ti

pografici, poichè il Toppi, che ebbe nelle mani un tal manoſcrit

to , e che lo copiò quaſi ad *vc-rhum, lo vuol morto nel 154.5.

Fu ſep ellito il ſuo corpo nella Chieſa di S. Domenico nella di lor

Cappel a gentilizia , laſciando di ſe quattro figli,che ebbe dalla mo—

glie Maddalena di Loffredo , cioè Corrado, Sci ione , Muzio; e Ci

cella , che fu data dipoi in iſpoſa a Giovanni Bologna. Vediamo

ora le ſue opere .

1. Repetirio in Cap. Imperialem, de probib. find. alien”. per Fe

der. Neap. 15 9. apud ſoanncm ſuloslmclaium f. e 1569. ”Pmi

_ſoſèpóum Cac ium,er[ſocios. -

z. Dertſiones .5‘. C. Neapo irani ad omnes firme quotidiana: mſm*

much-andar. Vena-r. 1541. jÎ Furono riprodotte Vane!. I ;41_5- apud

ſunras, 1555. apud eumdem , 1556. in 8. 1557. apud Dominican;

Lilium 8. e V1 furono aggiunti i voti, e quattro altre deciſioru,

1583. in 8. apud ſ0. Baptistam Hugolinum ; e 1584. m _4. Il.

Konigio (6) ne porta un’altra del 1573. Marcello Dottola Vi lfece n

a q

(l) Campanile dell’ inſegne dei nobili p. 48. edíz. Napo]. x680.

(z) Ametrano Star. della famiglia Capace p.39.. l

(3) Vedi le ſue Decifiom" 121. a 155. i i

(4) Loffredo in Cap. Imperiale”: in verſ. per praediäum , de prohló”. [cad. ~

aliena:. per. Feder. 'K ’ .

(5) Camerario in ci:. Cap. Imperialem N.23. a t. limQ. e: paflìm.

(6) Marti:. Konig. in bibliotb. p. 165. -

TomJ.

" . ‘.. ..-
—
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alcune note, e le pubblicò col titolo: Adnorationes ad deciſione:

Antonii CaPycii. Neap. apud Tarquinium Longum 1602. 8. e fi

nalmente altra edizione Videſene in Venezia nel 1603. in 4. ex

pen/ìs Andreae Pellegrini bibliop. neaPol. e _vi furono aggiunte

perutiles adnotationes U. ſ. D. Pro/per; Petri, e da costui dedi

cate a D. Gio. Alonſo Pimentel Conte di Benevente. Flaminio

Monaci Coſentino, anche vi fece le ſue aggiunte , ma andarono

a male con altre ſue opere con poco detrimento forſe della Re

pubblica letteraria. Le tante re licate edizioni ſono un attestato

della loro eccellenza, e come oſſero state ricevute dappertutto,

fiante il buon ſenſo ,che.in eſſe rattrovaſi, e ſu qual ragionevo

lezza di diritto ſoffero state ancor poggiare.

3. Inveſlitura ſemi/:lis excellenttſ ſ. U. D. Antonii CaPycii Eguitis

Neapolitani Regii Conſiliarii, ad_ omnes ferme fi’udales quae/Zio

nes ermcleandas jurzſperitis omnibus utilis, ae per ~quam neceſ

ſaria,ab exemplari iPſius auéZor” manu per/'cripta exeer ta, nec

unqnam antea in lucem edita . Neap. impreſſum impen rr Caroli

Saltarelli nobil. Florenr. apud ſoannem de Boy tytyograpbum .

Anno ſalari: I 569. f: [buoni conoſcitori della ragion eudale s’im

pegnarono non poco per la pubblicazione di quest’ opera , ancor

che l’autore prevenuto da morte non vi otè dare l’ ultima ma

no . Fu riprodotta in Nap. apud ſojèp um @cazz-mm ſocio:

1670. e Lipenio (r) ne porta altra edizione Napoletana del 1573.

Scriſſe anche alcune’ gloſſeſulle nostre Conſuetudini Napoletane, le

quali han ſortite dipoi dal 1588. che fu la prima Veneziana., del

le altre edizioni.

Oltre de’ ſullodati' ſcrittori, trovaſi egli .il nostro Antonio a larga

mano encomiato da Tommaſo Gramatico (2.), dal celebre' Pie

tro Gravina (3) , dal Giannone (4), e da altri moltiſſimi napole

tani; nè il dotto poeta Girolamo Carbone laſciò di farne men

zione nell’ elegia ad Agostino Nifo Seſſano (5) co’ſeguenti verſi, ri

feriti benanche da Carlo Borrello (6). .

. Ipſe forum exornans, er eonſulriflimur aegui,

Poſh tot ſollicitis reddira jura reis,

Capieius mea reé’la ſubit: poſitogue rigore,

Differír, et grato multa lepore refer:.

CA

(I) Lipenio Bibliotb. reali: jurid. t. I. p.64:.

(2) Gram. Dari/.28. ’n. 6. -

(3) Gravina in api/lol. a. [i3.

(4) Giannone Star. civil. del Regno di Napoli lio. 32. cap. 8.

(5) Trovaſi nella ſeconda parte degli opuſcoli di eſſo Niſo .

(6) Carolus Borrellus in vindic. Napo/ir. nobili!. p. 54

…- __—...› ._ _ _ ...— ñ—añ—*Î—...ñó' _ ñ-ñ—-óóó—ó —-—--—~———`
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CAPECE ( Scipione) nato in Napoli da’ ſullodati Antonio , .e Mad

dalena di Loffredo, probabilmente verſo gli ultimi anni del XV.

ſecolo. Avendo ſortito un più che raro ingegno , e di quanti

mai videſene in quella flagione, incominciò fin dalla ſua'più te

nera età a dar ſegni indubitati e certi di quella ran gloria , che

doveaſi acquiſtare nella letteratura‘. Do o il coro delle belle let

tere , egli diedeſi a quello della filoſo a , .e della teologia , e a

coltivar l’arte di poetare, in cui vedeaſi naturalmente portato.

Ma poichè ebbe a conſegrarſi anche' nel foro, ragion volle, ch*

egli rivolgeſſe le ſue applicazioni allo studio della romanae patria

giuriſbrudenza; ed indi apoco addoſſarſi benanche le noioſe cure,

che ſeco porta una tal profeſſione . Sul comparir che vi fece , oſcurò la

fama de’ ſuoi contemporanei ,e dietro tiroſii l’ ammirazione de’buoy

ni conoſcitori delle ſue cognizioni; iacchè non eravi di lui più elo—

quente dicitore, e penſante giureconſu to. Quindi verſo il 1519 venne

preſcelto a leggere nella noſira Univerſità le civili istituzioni (1),

nè mancarono alcuni accorti giovani,di portarſi nella di lui caſa

per apprendere i primi rudimenti della ſcienza del diritto (z). Nel

1534. fe paſſaggio alla cattedra primaria di diritto civile, che

poi ſoſienne con egual gloria ſmo al 1537. (3),in qual anno ven

ne romoſſo alla magistratura. .

Ad e empio di quel celebre letterato, che eragli fiorito nel ſecolo.

precedente, Gioviano Pontano , iſiituì il noſtro Scipione nella pro

pria caſa una nobile adunanza verſo il I 533. ed ove volle il ſavio

istitutore, che a trattar ſi doveſſe ſulle materie filoſofiche per la col

tura dello ſpirito , ſulle cognizioni delle lingue, e ſulla poeſia,

imitando i più gravi poeti dell’ età di Roma . Troppo rinomata

ſarebbeſi fatta per que’ tempi coteſla adunanza, ſe gli ſi foſſero

ſecondari i ſuoi deſideri, o la maligna invidia non lo aveſſe do

vuto distogliere da tali applicazioni, 0nd’ ebbe di i a deplorare

le ſue miſerie in una elegia, e quelle altresì del ſîîol ſuo.

Alcuni però han preteſo, ch’ egli foſſe ſ’cato un di que’inſigni perſonaggi,

che vennero _aſcritti alla celebre accademia dell’ accennato Ponta- ñ;

no , ſiccome è d’avviſo il dotto Giacinto di Cristoforo (4), che il

di lui padre Bernardo avea diggià lavorata un’ opera intitolata:

Accademia Pantani, ſi-ve *vitae illa/lrium _'virarum , qui cum ſo.

ſo'viano Pantano Neapoli florucrc',echc quegli aſcendeano al nuó,

mero di zo.letterati,oltrc del Panormita, e dello steſſo Pontano ,

tra

(r) Origlia flaria della ſludia di Napoli t. z. p. Io.

(z) Tappi de orig. tribuna]. part. z. 511.4. capa. n. 93.

(3) Origlia loc. cit. p. 32. a ñ…: -î

(4.) In praeſat. de conflruffione acquationum.. i . . . ` . 2-.. J. … ,,

2
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trai quali eravi il nostro autore .ñL’ eruditiſſimo Roberto de Sarno

Prete della Congregazione dell’Oratorio (1), avendo accreſciuto un

tal catalogo al n. di 57. e ch’ ei dice d’ averli rilevati dalle steſſc

opere del Pontano, e da altri autori, cioè Giannone ( lib. 2.8.

’pag-.474. ſeq. ) e dal Tafuri (ſcienze ed arti inventare. nel Regno

di Napoli Pag.154. e 155.) anche vi numera il nostro Capece ;ed ul

timamente altro erudito ſcrittore (2.) , crede ſimilmente che il Capece

'stato ſoſſe,un de’ primi accademici pontaniani. Ma ſalva la pace di

questi tre valentuomini , ſembrami inſuſistente la loro aſſerzione , av

vegnachè nel 1503. fini i ſuoi giorni il Pantano, ed il Capece vivea

nel 1561. ſiccome,contr0 il ſentimento di altri, da qui a poco rav

viſerò un pò meglio: val quanto dire , che il nostro autore in tempo

di quella accademia,o da ſuo ravvivamento dal Gioviano, o egli

nato non- era,o fin dal 1503. rattrovavaſi in età sì tenera da non

poter meritar luogo tragli anteſignani in ogni ſorta di letteratura,e

che formavano quel riſpettabile conſeſſo di questa nostra Capitale.

Nel 1535. venuto in Napoli "l’Imperador Carlo V. ſi- vuole , che il

Capece formata aveſſe una elegantiſſima orazione , ed avendola di

poi in ſua preſenza recitata , recò a quel Sovrano tanta ammira

zione,ch’ebbegli a meritare la toga di Conſigliere . Di questa ora

zione ferò non. fecene_ verun motto Gregorio Roſſo* nell’ isto—

.ria dele coſe di Napoli ſono l’ imperio di Carlo V. cominciando

dall’anno 157.6. Per inſino all’anno 1537. ed *ove minutamente

deſcriſſe giorno per giorno quanto feceſi da’ Napoletani »in ſe

gno d’ applauſo nell’ entrare in Città eſſo Imperadore , e propria- —

mente dal dì 2.2.. Novembre dell’ accennato anno 1535. che giun

ſe in Pietra Bianca , ſino alli 2.2.. di Marzo del 1537. giorno di

ſua partenza. Nulladimeno non è fuor di conghiettura dar per ve

ro il racconto del Toppi, e de’ ſuoi copiatori ,che per questa

orazione aveſſe meritato da quel Sovrano d’ eſſer promoſſo alla

magistratura, ſcrivendolo anche Ferdinando della Marra nel luogo,

che additerò più ſotto.

Egli fu padrone di Antignano, e della terra di S. Giovanni a Te

duccio, ſiccome avviſano il Gaddi (3) , e il P. Anton-Maria Lu

go (4) Somaſco, e ſu molto caro ad Iſabella Villamarini ( così

yien chiamata dal Manuzio, e dal Nifo (5), o Filamarini ſecondo

.il P. Oldoini ), moglie di Ferrante Sanſeverino Principe di Salerìio;

- 1

(1) In Io. `[oviani Pantani *vita Neap. 1761. p. zo. nor. (b). `

(1) D.Pietro Napoli-Signorelli Vicende della coltura delle due Sicilie r.3.p.293.

(3) Giacomo Gaddi de ſcriptorib. non eccleſiali. ”01.1. p.104. :r roó.

(4) Nell’ aggiunta al Dizionario fiorito dell' Abate Ladvocat. i. z.

<5) Nifo dc amore CdPJOZ. ediz. di Parigi [645. p. 4.16.
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'il quale .flando in Fiandra al ſervizio dell‘Imp. Carlo V. verſo il

1544. ſi vuole, ch’ eſſo Ferrante affidata aveſſe la cura de’ſuoi feu—

di alla vigilanza del nostro Capece, eſſendo .egli ancor conſangu’i—

neo della di lei moglie , come appare da una lettera ſcrittagli dal dotto

Bernardo Taſſo (I) , e da altra‘ di Vincenzo Martelli (2.),e si vuo

le inoltre, che questa Principeſſa foſſe stata benanche la ſua gran

protettrice: ma non ſaprei, in qual rincontro aveſſe dovuto im

plorare il di lei Patrocinio , o in che giovato lo aveſſe.

nostri, e iforastieri non han ſaputo darci il tempo della morte di

questo elegantiſſimo ſcrittore . Il Toppi (3) e il Giannone (4) av

viſano, che mancato foſſe tra’ viventi nel 1543. Luigi Moreri (5),

e l’ Abate Ladvocat (6) nel 15 o. avendo forſe costoro rattrovato

il carteggio, ch’ egli ebbe dall accennato anno 1545. al 1548. co’

celebri Bembo., Bernardo Taſſo (7) ed altri letterati della nostra

Italia, avendo anch’ io rinvenuta una lettera di eſſo Bernardo del

di 7. Gennaio 1548. colla data di Auguſta; ma portò aſſai iù ol

tre la vita il nostro autore. ll monumento, che ognun v rà eſ

ſere incontrastabile, è un libro impreſſo in Napoli,ealui dedicato

con queſto titolo: Franciſci Sylyii Ambianaris in Auſonii gri

póan expoſitio a Bartbolo Aquimzte Maidano Philoſopbiae pra

feflbre dilucidam ac ’locuplemta, ad illa/Zrem Scipionem Cap]

cium, Patrir. neflpolimnum Prfleclariffimum. Neapoli excudeba:

Ren/manda: Amata: 'Anno a Virginis Part” 1561. 4. ed oltre a.

ciò , abbiamo anche tralle poeſie del noſtro autore, un’elegia indi

ritta al Seripando già Cardinale , al qual onore ei non ſu ſolle

vato, che nel di 26. Febbraio dell’ accennato anno 1561. (8). Chi

dunque non vede con qual franchezza i ſoprammentovati autori,

aſſegnavano l‘anno della naſcita, o della morte di ciaſcuno ſcrit

tore, che imprendeano a parlare?

Fu ſeppellito nella maggior Chieſa de’ PP. Domenicani nella di lor

Cappella gentilizia, ſenza ſarſi alcuna iſcrizione ad un che diggià

ſparſa avea la di lui fama per tutto l’ orbe letterario con delle i.

tante ſue produzioni d’ ingegno, quali anderò ora ravviſando l’una

dopo~ l’ altra .

- i i LD:

(i) Vedi le Lettere del Taſſo L!. n. 160.

(2) Vedi le Lettere di XlIl. uomini, "Hu/hi ſiampate in Venezia 1584. p.385.

(3) Topius de orig. tribuna]. part. 2.. [ib. 4. cap- x. n. 89.

(4) Giannone 11'532. cap. 8. ì _
(5) Moreri nel ſua gran Dizionario. i

(6) Ladvocat Dizion. flarìco . Capaſſo nel luogo, che addíterò più ſotto.

(7) Vedi le Lettere di eſſo Taſſo r. 1. p. 375. n. uz. ediz. Venegia appreſſo.

Vincenzo-Valgrifi 1553. 8,

(8) Vedi Ciawonio t. [ll. :01. 904. faq. Rom. 1,677.

\
»a
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1. De principiis rerum libri II. th. apud Aldi filios 1546. 8. e poi

Lutetiae Parijiorum 1548. 1556. 1564. 8. coll’opera' de elementi;

del Cardinal Gaſpare Contarino . Neap. apudjo.jacobum Carlinum

et ‘An't.Paeem 1-594. Francofurti 1631. 8. Paduae. 175'!. apud Comi

uum, colle opere di Lucrezio ,ed Aonio Paleario de. animorum

immortalitate lib. tres. Venezia in 8. 1754. L’ Abate benedetti

no Caſſineſe , Franceſco Maria Ricci Romano lo traduſſe in ver_

ſo ſciolto italiano, e vi fe anche delle ſue annotazioni. Egli con

quest’ opera combattè in qualche parte quella pernicioſa poeſia lu

creziana, e non v’ ha dubbio , che ſecondo i tempi, in- cui l'auto

re ebbe a com rla, e ſecoudo gli oſcuri ed erranti ſiſtemi, che

allor ſosteneani, non manca. ella di tratti aſſai pregevoli di buona

luce , che veriſimilmente ſerviron di ſcorta a que' valentuomini ,

e filoſofi d’ aprirſi poſcia la via a nuovi e più ragionati ſistemi.

Con grande eleganza,e forti argomentiegli'prova eſſer l’aria prin

cipio delle coſe tutte, e confuta l’opinione di Leumppo e di De

moerito, di Epicuro, e del ſuccennato Lucrezio, che ne voleano

gli atomi. Confuſa ancor quella di Eraclito, che ne volea il fuo—

co, di Talete Mileſio, che diede per principio delle coſe l’acqua,

e di que’ altri, che ne voleano gli elementi, '

2.. De Di-uo ſoanne Baptifla -vate maximo libri tres . Neap. I 53 3. e

1535. con altri componimenti d’ illustri poeti , e trovaſi dal fo;

glio 2.39. a 301. Baſileae 1542.. 8. apud ſ0. Operinum. Venet.1546.

8. apud Aldi filios coll’ altro de principiis rerum . Neap. 1594. 8.

apud aeobum Carlinum’ et Antonium Pac‘em, colla vita dell’au

tore critta da Ferdinando de Marra. Pata‘vii 175*!. Venet. 1752..

e 1754. 8. ſempre collo stcſſo precedente componimento. *

3. Elegia IV. la prima indrizzò al Cardinal Antonio Pertenot Vice

rè di Napoli . La ſeconda al Cardinal Girolamo Seripando. La ter

za a Gio. Batista‘ Caſtaldi Marcheſe di Caſſano” _nella quarta de

plora le ſue miſerie, e quelle del ſecolo, come diggià avviſai.

4. Scriſſe anche de’varj epigrammi, alcuni de’ quali ſono di ſua in

venzione, altri imitati dall’antuologi'a, che colle accennate elegie,

e ſuoi componimenti, ſ1 hanno nell’edizione del 1594.e nelle ſuſ—

ſeguenti . ~

5. La vita di Gesù Cristo ſcritta in verſi eroici, chenon ci‘ è perve

nuta per negligenza d’ (m ſuo amico, che la conſervava origi

nalmente. ‘ ² - ‘ -

6. Compoſe inoltre molti commentati , ſu vari titoli delle Pandette,

e che inſegnò dalla primaria cattedra di diritto civile nella nostra

~ Univerſità; ma ſoltanto, ne abbiamo il ſeguente: Scripta Scipio

niy Capycii ſuper tit. de aequir. polli-:fl: ubi multa utilia 'in pra

éiiea , et i” materiafiudwum., et conflit- Regni cantine-Nur. Nei-1p.

ap”
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apud joóannem Sulrzbacclxium in 4.* ſenz’ alcuna data di tempo , e

vedeſi dedicata a Lodovico Toledo figlio di Pietro Toledo Vice~

rè di Napoli , e nella dedicatoria gli promiſe di dare a luce un!.

altro trattato ſul titolo delle Pandette ſaluto matrimonio. o.

7. Mngi/lrfltuum Regni Neapolis qualiter , cum antiquis Romanorum

convenient, compendiolun'z. Ignoro la prima edizione, e quella

colla data di Salerno nel 1544. non dovett’ eſſer la prima , come

altri credette,'poichè viſi legge no-virer imprefl'um 3 e fu poi ri

prodotto in Napoli ex ryp. Stelliolae 1594. in 4. ed altre volte

ancora colle ſue opere poetiche . i

8. Finalmente ſcriſſe la genealogia della famiglia Loffi'eda ;` ſiccome

è d’ avviſo Scipione Ammirato ſcrivendo: Scipione Capece [mama

illy/ire non meno per la ſcienza civile,er per l'antica ſua no

biltà, che per l’ eccellenza della paeſi”, et cognizione_ delle belle

lettere, ſcriſſe particolarmente la genealogia della fami lia Lof

fredn; ma qucsta inſieme con delle altre ſue opere ,- an ò a ma

le, e giovò di molto ad eſſo Ammirato per formar l’ articolo -di

queſia fieſſa famiglia (1).- › ‘* v'

Varie altre ſue poetiche compoſizioni ſi hanno in diverſe opere,eo

me in quella de bello neapolicano di Cammillo Querno, stampata

nel 1529. eduna ſua cpistola latina-precede a’ comentar'r di Dona

to ſull’ Eneide di Virgilio, ch’ egli fe pubblicare in Napoli perſa.

Sultzbflccbium 1535. -' -

Sarebbe coſa difficile anzichè no , andare accapando :i luoghi tutti

degli autori, che han dato giudizio delle ſue. opere, o che le han

ragionevolmente lodate. Mi contenterò perciò riferirne alcuni po

chi. Il Cardinal Pietro Bembo (z) in una lettera,che gli ſcriſſe da Roma

in data 4.N0n.ſul. 1545. dà queſto giudizio del ſuo gran poema de

principiis rerum , ſcrivendo: ur magnopere cum Lucretii flylum ,

et clegzmtiemztum tmñquorum ,bomlnum aeratem illam culmm ,

et pei-politam redoleat ,- ed il dotto Paolo Manuzio (3) un pò più,

ſcrivendo anch" egli: divinum carmen e/Ì, multisluminibm in
genii , multa arte di/Zinéîum ..Equidem mſi/:il 'legi in eo genere

' perfióì'iur: ut ne Lucrezia; quidem plm‘is apud me ſit .' quo cun

antea Proprer ſermoni: 'ele antiam deleéîarer uterq. mulrum ; co

pit mi/Îi jam minus ejſe fîmiliaris, Poſleaquam Capycium le; ,;,

Giudizio, che ſembròsalquanto alterato al Moreri (3) , quant .~ ’

que ſcriveſſe cosirmm‘s gnoique diſc”; lefardirzal Bemb0,er .TMA.

. un'.

\ A- j _.‘ ` n “lu...

‘2

( 1) Ammirato delle famiglie nobili’ napoletane, tom. z. p. 307. i* l

. (2) ‘*Ella rattrovaſi nell’ edizione del poema dc principíís rerum fatta!! ;La Pm.

lo Manuzio , ed in ~tutte le ſuſſeguenti . d ~

(3) Moreri loc. cit. .“n_ . .i a "-1 __ -. . .-..e . A N
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”ue-e en ſa fam-ur , il ”e morire point _d’ erre mi; e” parallele

avec Lucrece, il Pourroit peut-erre temi* le Premm- rang apre:

lui. Il ſolo Lilio Gregorio Giraldi (i) non concepì del nostro poe

ta quella opinione, chefatta ne aveano a tutta ragione imiglio—

ri conoſcitori di quel tempo , avendolo accomunato, quaſichè non

meritaſle inſra i più eleganti ſcrittori un luogo diſ’tinto e ſepara

to. Venne perciò meritevolmente ripreſo dal Gaddi (z), e dal Ni

codemi (3) ſcrivendo, che il Giraldi parlato ne avea a con tro -

pa im'quità, o pure con Poco giudizio. Ma ſi vuol avvertire, c e

il Giraldi uomo di~ egual conoſcimento de’ ſullodati , formò quel

giudizio 'non già del poema da principiis rerum , ma bensì dell'

altro de *vate maximo , che il Capece compoſe in età piùgiova

nile , e tra loro avvi qualche differenza , ſiccome lo avvertì anche

il Conte Mazzucchelli (4) . Ond’è, che poca eſattezza mostrò il Bail

let (5) ſcrivendo, che il Giraldi disfavorevolmente giudicato a

vea sì dell’un , che dell' altro poema. Non creda però niuno che

quel poema compoflo in lode del Precurſor di Cristo, differiſſe

tanto dal ſecondo di non far concepire un alta idea dell’ autore, e

fargli meritare il* vanto tra’primi verſeggiatori; poichè veniamo aſ

ficurati da Benedetto di Falco (6) ſincrono ſcrittore, di quanta sti—

ma foſſe flata ſiffatta di lui compoſizione nella repubblica delle

lettere, le cui parole mi piace qui di traſcrivere: Il mio Signor

Scipion Capace juriſconſflltiflimo , e alto into-rpm?” delle ſacre

leggi Publicamentefliprmdiato nella interpretazione -vera a ſotti

le degli altri juriſconſulti, che non mm è prudente in s) nobi

liflima lettura , che Poeta eccellentiflimo e latino, il cui divi”

i poema ſua De vate maximo ſi ‘vm-ſa da tutte done e lariniflime

mani. Nè altrimenti è lodato dal celebre poeta Antonio Tibaldeo

col ſeguente epigramma (7)

,Quum nc ueam ip/è tuo manu: Pa?- reddere graffi',Et noſlqrum ſuper hoc acciPe judicium.

Maximus ille tum Vaie:: tu , Scipio , Vara: o‘

Maximus .* band alia i: *vate canendus tra:. da"

(l) Gf, 'aldi dialog; z. de poeti: noflr. temp”. p. 417.

(2) Gia‘:v :omoGaddi lor. ci:.

(3) Nim` ’demi addii"... alla bibliot. del Toppi p.225. .

(4) Man“ ucchelli notizie íſioricbe,e critiche intorno alla *vita , e ”gli ſii-ieri di

Sibíom'ſi: Cape”,le quali trovanſi nell' edizione di Padova 1751. del poe

ma “by’ inc. m'. ed anche in quella di Venezia 1754.

(5) Baillet "- ſugamm des* Sea-va?” ſur le: potter t. .7. szró. _

D1' F315; o nella prefazione del ſuo Rimario pubblicato in Napoli p”

atti/;4 f ?ame da Breſcia 1535. in 4.

(7) Trovzfià 1 varie edizioni delle poeſie del Capece.

a.

rñó—ó-`
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dall’autore della dedicatoria fatta alla raccolta intitolata Poe-mata ſa

cra prae/Ianrium poetarum, ch’ ella va ſotto nome di Giovanni

Oporino (1), da Corrado Geſnero (2) , che lo chiama carmen eru

ditum’, e l’ altro de principiis rerum : poema erudiri/jímum , e da

questi altri, or dell’ uno, ed or dell’altro lodatori, e del merito-in

generale del nostro gran giureconſulto e poeta , Girolamo Raimon

do (3) , Ferdinando de Marra (4) , Gio. Antonio Volpi (5), Pietro

Bayle (6), Gio. Batista Capaſſo (7) chiamandolo magnum patria:

ſuique ae-vi ornamemum , Paolo Flavio (8), Barrichio (9), Gio

vanni Alberto zFabricio ( IO), Lorenzo Craſſo (11),~Onorato Faſcia

tello (17.) in una ſua elegante elegia,Fr_anceſco Verniero (13), Geſui

ta, con alcuni epigrammi , il nostro Pietro Giannone(14) , Giangiu

ſeppe Griglia (15),e il celebre Giano Aniſio(16) c0’ ſeguenti verſi:

' Non alio *viſu'm numero mihi doffe CaPyci ' -

Caeſaris in'vit'Zi ſcribere laetitias .

Conſulta est igitur fac’fum ſer-vare deeorum

Nemo unus numeri Plus adaiber fludii .

’ . . ñ‘ ſe.

(r) Fu eſeguita queſia edizione, Baſi/ea: 154.1. 8. . "

(z) Geſuero in Bibliotl). Tiguri 1548. p. 592. et epitame bibliotb. Ceſnerì per

jofiam Simlemm p. 163. ſigari 1354.. f. et 1583. in appead. p. 83.5.

(3) Raimondo in_ numupatorm :pi/Zola ad Offa-uìanum Capyclum Ep/ſì: Ni- '

eoreren._cujus juſſu ac ſumpt. ſsip. Capycii Carmina edita fue” . Neap.

1594. m 4. *

(4.) Marra in epiflol. ad Marchionem juannem Antonium Carbonia”: pridieKaÌ.

Decemb. 1594.

(5) Gio. Antonio Volpi in bre-ui praeſat. adſuam Lucmíi edit. Cominianam,

Patavii 175!. 8.- l

' (6) Bayle Gr. diéiion. a”. Capece. ~

(7) Capaſſo Hill”. philo/bpbiae Iió.4. cap. XI.“ p. 3c).

(8) Flavio in :pi/Z. nuncupat. ad Ludo-vicum de Toledo Virgil/'ande ,Aeneidos'

cum comment. Donati a ſe prìmum'edirae juſſu , atque opera Scip. Copjcii,

Neap. 1535. f. er jo. Sulzbarrhium , et Alan/Jia”; Cancer.

(9) Barrichio Di m. r. de Preti: latini: a. 95.

(lo) Fabricio ‘Bio/iui!). latin. t. 1.mp4. pag. 47. e! i

'“P-P-sñ. . . —
(n) Craſſo Blog] degli uommr lettera” part. 2. P. 176. ſea. .

(n) Può offervarſi-dalla p.262. del t.- r. della raccolta fatta -da Gio. Matteo

Toſcano intitolata: Carmina_ ilhdîfium poemrum Italorum . Luteriae 'apud

Egidium Gerbinum 1576. in tó. - ’

(13) Si hanno in varie edizioni delle opere del Capece . Vedi quelle del

1594- e 1754- ' * r

(14) Giannone [ib. 32. cap. _8.

(15) Origlia Storia della [ſud. di ’ap, t. 2. p. 32.(16) Giano Aniſio [ib. VIII. oariorum poematum p. ”4; .i l .

TomJ. Z
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Felice: Graeei , quibus efl _conceſſa faeulta:

Dieendi a fat” omnia ltberius.

Per riguardo poi degli encom) eſatti dal nostro autore per le ſue ope

re legali da’più dottigiureconſulti del nostro foro , non m’ imbrigodi

quì teſſerne altro lungoe tedioſo catalogo, indicando gl’ infiniti luo

ghi, poichè chiunque ha per_le mani qu'esti ſcrittori , resterà ap

pien perſuaſo di quanta autorità foſſero ſiate le ſue opere preſſo de’

medeſimi. *

CAPECE-GALEOTA ( Fabbio) nato in Napoli nel 1572.. da un’an

tica famiglia patrizia , aggregata nel Sedie- Capuano , originaria

però della Cava ſecondo taluni ſon d’avviſo. Egli ebbe a maeſtro

di giuriſprudenza il dottiſſimo Giacomo Gallo, gloriandoſenenon

poco nelle ſue opere d’ aver aſcoltato sì celebre profeſſore (i); e

poichè eſſo Giacomo nel 1571. era diggià paſſato dalla nostra Uni—

verſità a quella di Piſa, emenderò qui di paſſaggio un luogO-di

Franceſcantonio Porpora Veſcovo di Montemarano (a) volendo,

che dalla Toſcana foſſe paſſato a leggere in Meſſina , ove ſi trat

tenne ſino al 1602.. ignorando che prima di paſſare da Piſa in Meſ

ſina,ſi trattenne alcuni anni altra volta a leggere nella nostra Uni

verſità, in qual tempo fu aſcoltato dal nostro Fabbio. Indi incam

'minatoſi per l’ eſercizio del ſoro ſotto la diſciplina del dotto Mo—

les, ne preſe costui della particolar cura per produrre un -nobil

giovane, che dava ſegni non equivoci di una grande eſpettazio

ne; infatti egli parlan o del Moles , 'ebbe a dire: gui me adole—

ſcente”: uti filium ama-vir (3); nè altrimenti avvrſa (4) di aver

apprcſo di molto da Cammillo de Curtis di lui parente . Se deb

beſi prestar credenza .a quantimai han fatta parola del Fabbio,

egli in ſiffatta `profeſſione ſi procacciò del buon nome per le

ſue cognizioni nelle materie di giuriſprudenza, nel maneggio de—

gli aſſari, e nell’arte dell’orare . Quindi alla chiarezza e’ ſuoi

natali, accoppiato avendo un tanto merito , fu bentosto preſcelto

per un de’ più abili, e degni ſoggetti a ſostcner. la toga con inte

grità ed impegno. Gli iovò però ancor molto l’aver menata per

ñ moglie l’ unica figlia e erede del celebre avvocato Cammillo de

Medicis,il quale ancorchè nato in Gragnano,non iſdegnò il Gran

Duca di Toſcana dichiararlo dalla ſua famiglia, con una commen

da della ſua Religione di S. Stefano. Creato adunque Giudiöe di

. ' ' 1.

. \ ,’

(i) Vedi l’ autore libra. tonfroverſ. 7.4. n.19. in fin.

(z) Porpora in Vita jacobi Galli . . ". ’

(3) Nel [ib. a. tontrov. 17. n. I7. `

(4) Vedi eſſo autore liſa:. contraria/;'18. a. 40.

, e _
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Vicaria Civile, indi a poco fe paſſaggio nel tribunale del S. R. C.

e propriamente nel di 13. Ottobre del 162.5, -lndi fu eletto Pre

ſidente della Regia Camera della Sommaria , e poſcia Avvocato

fiſcale del Real patrimonio. Finalmente eſſendoſene morto in Iſpa—

gna il Reggente Andrea di Gennaro Duca di Cantalupo, ed aven

doſi tirata dietro la buona opinione di quaſichè tutti i più rag

guardevoli perſon gi, e del Vicerè D. Ramiro Filippo de Guſman

Duca di Medina e las Torres, fu per opera di coſtui innalzato

al grado riſpettabiliſſìmo di Reggente nel Conſiglio d’ Italia, per

la qual dignità portatoſi nelle Spagne, regnando Filippo IV. nel

di lui ritorno, recò una piazza di Giudice di Vicaria per Giaco— .

mo ſuo fecondogenito, e il titolo di Duca della Regina, ſu d’una

maſſeria dotale, ſita nella ſuccennata terra di Gragnano, restando

gli l' onorevole eſercizio di Reggente del CollateralConſiglio. E-’

gli però vi ſedette per poco, avvegnachè eſſendo inteſiſiìmo degli

affari della Dogana di Foggia', e il Duca d’Alba avendo venduto

l’uffizio di Dogariiere a D. Giuſeppe Bei-nando. per ducati 4ooóo. .

lamentandoſii locati di- ſua condotta, vi andò il nostro Fabbio

a conchiudere nel 162.6. un nuovo trattato co’medeſimi; ma non

mica ceſſando gl’ incovenienti, e venuto in Napoli il viſitatore

D. Giovanni Chacon Ponz de Leon, a’ tempi del Vicerè D. Gio~

vanni Alfonſo -Enriquez di Cabrera, unitiſi i due Tribunali del

Collaterale , e della Regia Camera , riſolvettero d’inviare eſſo Reg

gente in Aprile del 1645. per riordinare le coſe di` quella Doga

na_. Egli fi conduſſe ſeco il di lui figlio Giacomo (I),~già Preſi

dente di Camera, quaſichè aveſſe preſagito il buon vecchio , che

ivi dovea laſciar la vita,dopo poco men di meſiotto.lnfatti mo

rì il di 15. Dicembre dell’ accennato anno 1645. dell' età di anni

73. e non già nel 1568. come ſognando ſcriſſe—Dionigi Simon (a),

e più ſcioccamente il'de Fortis (3) nel 1690. F'u ſeppellito nella

Chieſa de’ PP. Domenicani della. Città di Foggia , ſiccome' avvi

ſano il Toppi (4), e il Giannone (5); e il di lui figlio Giacomo

l’innalzò nel 1668. e dopo anni 2.3. il ſeguente monumento col

uo‘ mezzo bullo di bianco marmo , nella gentilizia lor Cappella.

dentro la noſira Arciveſcovil Chieſa, ed è quella,che rattrcàvaſi a

, ' * . i nt

(1) Vedi 1’ erudiro D.Franceſco Nicola de Dominicis 105mm polltlca, ed eco.

”amica` delle Dogana della mena delle pecore, tom. z. pagflo. e [5.

(2) Simon Biblioteque bi/lorique dc: autem: de droit, M. p. 78.

(3) De Fortis Governo politico p. 67.

(47 Toppi dc origin. tribuna!. para:. 1ió.4… “PJ. n.160. e nella ſua -óióliom’- '

Napo/ct. P. 78. .

(5) Giannone Star. m). del Reg”. di NapolJib. 33. MP4.

. Z z
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dritta del maggiore altare.

, D. 0. j M.

.Fabiur Capyeius Galeota Avorum noliilitate elarm' elari/jimur ſita

_Q—uippefnfbrenſibus eau/i5 Iudex Regius Conſiliariur advoeatus- pra

F1 r0 ` ~

Reg. Cam. Free/idem Madritóii primum max NeaPoliſummi a latere

ConÎi/ii Regem -

In tanto bonorum roncurſu illud unum debuit fortunae

,Quod haec ſemper ati-verſa id effecit ut nihil ipji deberet ,,

Doíiijjimis literarum monumentis Eternitati nomine commendata

.Quo tempore ad Regium in Apulia Patrimonium reficiendum incumbit

Extra patriamnan extra gloriam obiit Anno aetati; ſuae LXXIII.

IaeoIms filius benemerentiflimo Parenti uſque ab Apulia elato

Alleéîig ultra cineribus Camillifratris de Collaterali Concilio fortifli

mi *vm

Ad Capitinatae Pro-vinciae Legationem 'vita non laude fxnffi

Alleéiurus quogue Aloiſii item fratris Hieroſolymitani Eguitis

Nifiſiis apud Calibrem pro Rege deeertam multa maluiſſet acaests óo—

ibus ~

Marteſuo quam a ene/is la idibus aliena pietate excitatum tumulum

Collata D. Ealiii'ex Cami lo filii erga tam caro; rineres obſervarztia

Anno a Virgin” Partu MDCLXVIII. dolor-is amori/*que ergo monumen

tum P. ›

’1. Nel mentre egli ſostenea la carica di Preſidente di Camera, man

dò a stampa le ſue controverſie, nelle quali veggonſi trattate cau

ſe di ſomma importanza ed arduiſiìme,agitate tanto ne’ noſtri tri

bunali , che nel Conſiglio d’ Italia. Il titolo è queſto: Contro-ver

ſiarum juris illuſlriorum uſuque frequentiorum, guns in arduis

eau/is, Praeſertim feudalibus in foro Regiae Camerae Summa—

riae, Sacri Con tlii, ac ſupremi Collateralis tum Neapolitani,

tum italia ap” in-vic‘li/fimum Hi/paniarum Regem reſidenti; in

îuaefltonem -voeari , diſeeptarique uſu 'venir, Cum eorumdem tri

unalmm deciſionibus , ae notis rerum judieatarum , rami II. Neap.

apud ſo. Antonium Montanarum 1636. f: riprodotte anche in Na

poli nel 1664. e ſimilmente in due tomi, e per la terza volta nel

172.4. ex typogr. Dominici Raillardi

2.. Eſſendo Avvocato fiſcale egli ſcriſſe vari riſponſi a favore del Real

patrimonio, e'quei 2che credette più degni della pubblicazione, al

numero di 30.‘ li diede fuori col titolo: Reſponſafiſcalia ſeleéiio

ra. Neap. 1643. Indi furono riprodotti nel 1645, apud ſaeobum

Gaffarum , fÌ e finalmente anche in Napoli nel 1724. ex typ.Do

miniei Raillardi,

3. Reflmnſum Regii Conſiliarii, ae fiſei Patronis Regiae Camerae

› .Yum
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ngmafiae Fabia' Capycii Celebra pro conſervaiione dignimtis, et

flipendii ejus oflicn. An.__162.8._in 4:_ `

4. Reſponſum Pro Fiſco Reg” 'patrimomf hujus Regni contra Joſe

[mm de Bcrnaudo Regium DO/Îanerium Doóanae menae pecu- .

dum Apuliae. An.- 1627. 4. _

5. Relatiane all’ Ecc. del .ſignor D. Antonio. Al-vm-ez de Toledo

Duca d’ Alba Vicere‘- di Napoli dal 162.2. ad 162.9. nell' ceca/io

ne di quel che è nov/:meme ſucceſſo dell’ ordine di Roma dato

Per eſumare il cadavere dell’ [Hu/?re Principe de San/evero per

non aver-pagate le decime al Reru- Veſco-vo. 2.2. Aprile 162.8.

6. Reſponſum pro Duce Gravinae ſuper.ſucceſſione Princi atus Bili

niani . Neap… 16”.. apud jacobum Carlinum in 4. de [cato a ~D.

Pietro Fernandez de Castro Conte di Lemos; del qual litigio ne

parla l’ Aldimari (I). -

7. Fabii Capycii-Galeota ad-vocati neapolit. Ducum belli militari/‘que

totius ordini; tam terre/iris , quam navali; Praeliis denfenſio cir

ca bona capra in .bello , er ab bo/Zibus recuperata ad intel]. tir.

D. de capri-v. er Postl‘im. rev. Neap. e” typogr. Egidii Lange'

167.5. in 4.

8. De ofliciorum, ac regalium prohibita ſine Principi; aué’ioritate

commutatione, et alienatione , corumque re/lriffa ſucceffione , et

ad dominum reverſione ; reſponſum. ad intelleóium Con/lir- Re

gni Ea quae ad decus et ‘ſcirc volumus, de jurib. rei‘. regal. et

Cap. Regni Dudum ,alias ex praeſumptuoſae.'Neap. 162.8. excude

bar Egidius Long”: , 4. dedicato a D. Antonio Alvarez de To

ledo Duca' d’ Alba. -

.9L Diſcorſo' drizzato all’ Eccellenza del .ſignor Duca d'Alcald Vi

cerè del Regno di Napoli , col qual ſi chiariſce,cóe li rratteniti

e penſionarij ſono conſignatarij di mera e Pura grazia . Er co

me tali non Poſſona concorrere-’ſopra li arrendamenti , ron li com

patroni d’ annue entrate, che finto di giuſiizia , rna ſolo ſopra

l’avanzo. In- Napoli 1630. i224.

lo. De Principi; Pare/late circa revocationem privilegiorum , e; con

ceflionum , praeſertim demanialium, juriſdiëiionalium , et earum ,

etiam quae in contraéius tramfunduntur, reſPonſum. Neap. ”Pad

Egidium Longum Regium impreſſorem 1630. in 4. dedicato a D.

Ferdinando Aſan di Ribera ed Enriquez Duca d’Alcalà, Vicerè di

Napoli.

Già di ſopra accennai, ch’ egli preſe per moglie l”unica figlia, che . ,

laſciò il celebre Cammillo de Medicr ,il quale avendo ſcritti alcuni

ſuordottiſiìmi Conſigli, ebbe cura il Fabbio di pubblicarli nel 163 3.

, prel

(t) Aldimari della famiglia Carafa t. 2. p. 295. ad,298. v
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preſſo Domenico di Ferdinando Maccaran‘o, in j. _con delle ſue ad

dizioni, e’vi aggiunſe la vita del medeſimo, dedicandoli a Ferdi

nando lI. de Medici gran Duca di Toſcana. _

Abbiamo anche 'dello steſſo autore inedito il ſeguente: Diſcorſo in

drizzaro all’ Eccellenza del Signor Duca d’ Alba _per la difeſa‘

della regia giuriſdizione in materia della cogmzmne del delit

to dell’ aſſaflino contro Clerico. ‘. *

Egli vien ricordato con gran iunta dl lode da uaſichetuttt gli

ſcrittori contemporanei, e po eriori . Oltre degi diggià ſopral

legati, vien chiamato dal Reggente Rovito (1) flrenuur fiſci pa

tronus, e in altro luo o (a) dominus/Fabius Capycius Galeora Re
gius Conſiliari…, crflgſci patron”: acuriflimus in cauſis Regii pa

trimonii. Da Ettore Capecelatro (3) famigerarus ad-vacarur; nè

altrimenti dal dotto Merlino (4.),da Donatantonio de Marinis (5),

dal Caſaro (ó),e dal Moreri (7), dal Chioccarelli (8), e dall’ Ur

ſino (9):, ma il più grande elogio glielo fe il celebre LorenZo Craſ

ſo (ro) ,preſſo cui può anche oſſervarſi il ſuo ben formato ritratto.

CAPECE-GALEOTA i Giacomo)Sopraccennai diggià eſſer nato co

stui ſecondogenito de rinomato Fabbio, ed ora aſſegno il tempo

del ſuo naſcimento, non ſuor 'di conghiettura, verſo i- primi anni

dello ſcorſo ſecolo. Datoſi nell’eſercizio del foro con egual ſuc

ceſſo del genitore, non istiede molto sì per i meriti patemi,che

per le ſue non mediocri cognizioni di giuriſprudenza,ad annove

rarſi ben preſſo da giovanetto tra’ primari profeſſori di que’ tempi,

e a farſi strada nella magistratura . Infatti ritornato il padre dalle

vSpagne gli recò, come già diſſi, la toga di Giudice, verſo il 1640.

ed avendoſi per lui de’ grandi riguardi a’ 27. Aprile del 1644.

fu creato Preſidente della Regia Camera in luogo di Antonio Ca

racciolo, e nell’ anno ſuſſeguente portoſſì in Puglia incaricato col

genitore isteſſo a riordinare i ſconvolti affari di uella Do ana .

Dopo meſi 8. morto il Fabbio in quel luogo, ren uti che gi eb

be perciò gli ultimi uffizj, ſe ritorno in Napoli ripigliandojlîeſer

~ t cizio

(t) Rovit. degi/I 79. in fin. '

(a) ldem in rieti/.'91. n. 6.

(3) Ettore Capece.Larro [il. z. conſulta:. 139. n. 60. conſulta:. 140. n. 50. er

conſult. 143. n. 19.

(4) Merlino Contro-verf. jiman nr. cap. 3. n. 3. et cap. n.. n. 4.

(5) De Marinis .Quotid. fejòſüf. lió. 1.‘ cap. zz. n.9. et cap.!29. n.23.

(ó) Caſaro Spera!. percgr. quae/i. q”. a. n. 67. ' `

(7) Le grand difìionnaire biſiarique . -

(8) Chioccarelli de illa/Brio. ſcripta'. t. r. p. 154.

(9) Part. l. de ſucceſſ. ſeud. ſu. 5. artic. r. p. 124.

(to) Lorenzo Graſſo Elos) d uomini letterari per. r. p. 347.
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cizio della carica nel ſuo tribunale. Finalmente dal Monarca

Filippo IV. fu innalzato al grado di Reggente nel ſupremo Con

ſiglio d’ Italia,e della Real Cancelleria di Napoli verſo il 1662.(1)

condecorandolo anche' dell’ abito di S. Giacómo , e fe acquisto

del fèudo di S. Angiolo col titolo di Duca. Egli però godette di

ſua dignità ſino al 1678. in qual anno avendo pubblicata il Top

pi la» ſua biblioteca, in cui lodollo di molto,ſoggiunſe quelle pa

role: al pre/Ente Regge-me della Regia Cancelleria,e decano (z).

Ma in .Aprile del 1679. portatoſi in_ Napoli il Reggente Daneſe

Caſati in qualità di Viſitatore (3), con della grande autorità datagli

da D. Gio. d’ Austria Re di Spagna , per eſaminare la -condotta tenu

ta da’ miniſiti di queſto Regno,abuſandoſi ſpeſſo coſioro dellà loro

autorità nelle deciſioni delle cauſe (4),,ebbe perciò il noſiro Giaco—

mo a farſi aſſente da queſta Capitale , e ſu bentosto dal ſuo grado de

posto. Qual fatto ha ſerbato a noi Filippo dc Fortis (5),avviſando

dip iù, che ſe ne foſſe perciò ancor‘morto. Dopo la di lui morte

per ebbe anche la toga di Giudice il ſuo figlio Giulio,e nell’an

no 1698. ſe paſſaggio nel S. R. C.

1. Sul principio di ſua profeſſione del foro, egli diede fuorizDe re

fidutione, et extinffione renunciationis, dote recepra, maſcula

rum contemplatione ‘eis quandocungue deficientibus .' ubi omne:

fere renuncmtionis materia MHz-nu: invalum,enucleatur. Inſu

per e: quando in renunciatione jurium feudalium reguiratur aſ

fimſus: re a Principiis petit” , examinatur, ReſPonſum. Neflp. i” 4.

2. Laſciò anche manoſcritto: Diſcorſo circa i1 modo di procedere nel—

le eau/e concernenti al S. Ufficio ,* e che autorità tenga l’Jngui

ſitore nel Regno di Napoli ,in 4.

Avviſa finalmente lo steſſo Toppi , ch’ egli avea raccolti de’ buoni

manoſcritti, tra’ quali vi erano i ſeguenti. L’ opera del Reggente

de Ponte intorno alla Regia giuriſdizione -- Lanario ſopra la steſ

ſa materia -- Goffredo ſopra i Riti della Regia Camera -ñ Un vo

lume della Giuriſdizione della Chieſa di S. Niccolò di Bari -- La

Riſpofla del Reggentholes per la Maestà Cattolica, e tutte le ope

re di Pietro de Vines:. ' CA

(i) Toppi de orìg.- tribuna!. part. z. [ib. 4. capa. n. 160. in fi”.

(a) Toppi Biblio!. napol. p. i08. ñ

(3) Parrino Teatro de’ Vicerè di Napoli roma. p. 531. ediz. ”70.

(4) Da ciò ſi`ripete l’ origine de’Viſitatori fin da' tempi di Filippo Il’. nel

1581. ad avviſo del Summonte rom.4. p. 426. ediz. 1675. e del Gianno

ne [ib. 34. c. 8. pag. 292. ediz. t723. fiato eflendane il prima D. Lopez de‘

Guzman . ’

(5) De Fortis GW. poli!. pag. 68. - . - .ñ.
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CAPECE-LATRO(Ett01-e)-nobile del_ Sedil Capuano, nato in Na

poli nel 1580. da Pompeo , e Giulia Capece-Galeota . Eſſendoſì

incamminato per lo studio della giuriſprudenza, in cui ne fu lau

reato nel 1600.*ſu. poſcia in istima di un dottiſſimo profeſſore,

ancorchè foſſe stato alquanto infelice nell’orare. Egli però ſeppe

fibbene ſupplire a_ queſta natural mancanza colle ſue cognizioni ,ed l

intelligenza nel maneggio degli affari , che meritoſſi della molta'

distinzione,e preſcelto a ſostener delle cariche d’importanza. Nel

1630. fu mandato Ambaſciadore a Maria d’ Austria Regina d’Un

gheria, fi lia di Filippo Ill. Re di Spagna , e nel di xr. Set

tembre de *1630. fu creato Conſigliere. Carica , che er quanto

ne avviſano tutti i nostri florici, egli ſoſlenne con dela integrità

ſomma, e ſoddisfacimento del pubblico. Quindi nel 1638. resta—

te quaſicchè del tutto rovinate e distrutte le Calabrie da -orribil

tremuoto, ſi pensò incaricarne eſſo Togato, per riconoſcere i tanti

danni ſofferti in quelle Provincie, e a dar nel tempo steſſo de’pronti

'ſoccorſi a quella infelice popolazione . Ne parti a tal fine con ampia

potestà, che gliene conferi il Vicerè D. Ramiro Filippo Guſman

Duca di Medina de la Storres , e' dativi degli opportuni regola

menti, ne formò anche una eſatta deſcrizione de’ danni cagionati,

ſiccome può leggerſi‘ preſſo Luzio d’ Orfi di Belcastro (1) .

Ritornato dalle Calabrie, e vedendoſi meritevole di un qualche mag

giore avanzamento nella -magistratura , e di cui mostravaſi di mol

to ambizioſo,per agevolarſi a ſiffatti onori, non iſdegnò di portarſi

in Iſpagna con titolo di Ambaſciadore della Città, contro il voto

della Preſſa ſua. piazza, ad istanza di eſſo-Duca di Medina , per op

porlo al Duca di S. Giovanni, che colla dignità isteſſa eraviſi por—

tato in nome della Nobiltà , e per rappreſentare alcuni aggravj

inſeriti ad eſſa dallo ſleſiò .Vicerè. Tragli aggravj, che Ella.

credette averle recati, il principal fu quello , che trovandoſi

per que’ tempi impiegate le armi di Francia contro il Reame di Na

poli,e da numeroſa. flotta occupati i nostri mari ,il Duca .di Me

dina, per una maggior difeſa, diede le armi al popolo ſotto i di

lui capi popolari con Governo indipendente dalla medeſima.

Fra tante altercazioni e diſcordie, portatoſi il Capece-Latro in Iſpa

gna ,j regnando Eilippo [V. ed avendo ivi con felice ſucceſſo ma

neggiati gli affari, fe ritorno in Napoli col’titolo di Marcheſe del

To

(r) Vedi i terremoti delle due Calabrie fedelìſfimamente deſcritti dal Sig. Lu- ’

zio d’ Orſi p. 59. Neap. 1640. Agazio di Somma di Catanzaro Hiflorim rac

conto de’ rerremogi della Calaória dell’ anno 1638. fino all’ anno 164i. Nap

1‘641. p. 167. Ne parlano anche Marcello Bonito nella term tremame p.765.

,lotto l' anno i638. e Giulio Ceſare Ricupito de terraemotu Celebri”.

\



c A .185—

Torello, e colla futura di Reggente, del qual puffo il Vicerè glie

ne diede anticipatamente poſſeſſo col titolo di Proteggente il di

26. Novembre del 1641. e dalla Corte fu poſcia dichiarato Reg

gente ſoprannumerario ( I) .

Finalmente il Vicerè Conte d’Oñatte, per ben due volte mandol

lo a riordinare i ſconcertati affari della Dogana di Foggia, acca

duti per alcune rivoluzioni; e corſe fama che in tal :incontro a—

veſſe accumulato del gran contante , onde ſi videro contro lui delle

ſanguinoſe ſatire . Il tempo, in cui portoffi in Puglia, ebbe ad eſſere

-trall’anno l648. e 1650. quanto appunto governò l’ accennato Conte

d’Oñatte , e nel 1654. morì poi il nostro autore dic-.Dominica bora 18.

in Mergellina 9. Augusti,ſiccome trovo notato a penna dietro una co

pia delle ſue deciſioni, dell’età dianni 74. e ſu ſeppellito nella di

lor Cappella gentilizia nella chieſa dell’Annunziata, giusta l’avviſo

di Michelangelo Gizzio (2). »,

I nostri ſcrittori di giuriſprudenza, ee lo hanno additato per un de'

più coſpicui perſonaggi del foro napoletano . Tra i tanti potranſì

riſcontrare il Reggente Merlino (3), il Provenzale (4), il de Ma

rinis (5), il Carlevale (ó), lo Staibano (7), l’Anichino (8), l’Aſe

flitto (9), il de Philippis (to), Carlo Petra (11), Gio. Laganario (12),

Franceſco Prato (13) , l’ Odierna ( I4.) , Gio. Domenico Panzuto (15),

Giuſeppe Campanile (16), Fabbio Capece—Galeota (i7), Costanti

no Caſaro (18), e mille altriznè altrimenti trovaſi encomiato dal

G.C. .napoletano Girolamo Genuíno (19),celebre per que’tempi in

ar

(i) Pietro Giannone SM. civil. del Regno di Napoli [ib. 38. up. 4.

(2) Gizzio obſerv. ad deciſ. rzr. n. I.

(3) Merlino r. 1. controv. finenſ. ”p.8- i” fin. et 46. n. 30.

(4) Provenzale in Conſuezud. Si moriatur obſèr'v. 5. n. 12.

(5) De Marinis Reſhlut. quand. r. 1. cap.33\. n. 7.

(ó) Carlevale de indie. t. z. ti!. 3. diſpur. 35. n. 36.

(7) Staib. [ib. l. reſolut. 62. n. 13.

(8) Anichin. de praevent. cap. z. q. 5. dub. un. n. 66. e: rapa. q. 3. n.93. "

(9) Aſflitto Contro-v. 31. n.49. Contro-v. 37. n.4.. _

(to) De Philippis Diſſert. 3. n.21.

(u) Petra in rit.244. n. 38. t. 2.

([2) Laganar. ad Rom't. ping. r. de abolit. n. l. 2. ac i” Praz-.4. de arm. m3.

e! in png. l. n. 1. de oflic. bajul. '

(13) Prat. reſpon/Ì 24. n.25.

(14) Odierna Conti-ov. 28. n.2!.

(15) Panzuto Contro-0.33. n.71.

(16) Campanile notizie di nobiltà p. 190. 199. e 438

(17) Reſponſ; fili-al. 30. n. 21. ~

(18) Qu. a. n. 43. q. 9. n.. 36. _

([9) Girolamo Genuino m anagram. ha 3. p. 6!.

Torni. A a
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far degli anagi'ammi , e da Antonio Baſſo (1), anch’ egli poeta di

qualche grido, con alcuni verſi riferiti ancor dal Toppi (z), e ſi—

milmente dal Chioccarelli (3), dal Parrini (4), dal Moreri (5),

dall’Origlia (6), e dal dotto Lorenzo Craſſo (7), preſio cui vede

ſi anche il ſuo ben formato ritratto. Le opere, che ci restano di

questo valentuomo ſono le ſeguenti: .

I. Conſultationum juris ſeleffiorum in *vai-iis, ac _fiequentioribus fa—

(ſi contingentiit , una cum deciſionibur, _live reſolutionibus ſupre

morum trióunalium Regii Collareralis, Sacrique Conſilii , ac Re

giae Camerae Summariae Regni Neapolitani. Neap. 164g. apud

jacobum Cafſarum fi Furono riprodotte nel 1664. e poi Gene’vae

ſumptibus Leonardi Cbovet,et Socii 1687. t. z. fÎ e colle oſſerva

zioni di Carlantonio de Luca ,e Carlo Aleſſio, Neap. ex typ.Fran

fiſſi M0110 1702. fi e finalmente altra volta Gene-uae 1706. i

a. Deciſiones no'viflimae S. R. C. Neapol. in quibus ab/l'ruſiores ju”:

quae/lione; contraöiuum , ultimarum 'voluntatum , criminales, eu

dales, conſuetudinariae pertraffantur, et enodantur. Neap. apud

jacobum Ca arum 1640.]Ì e dipoi 1650. e 1652. r. 2.. fÎ Furono_

anche npro otte,e vi aggiunſero, Obſervationes Mic/melis Angel:

Gizzii, Gene-vae jumptióus Cbouet, S. de Tournes , Cramen , Pe

rachou Ritter,et S. de Tourner 1706. r. z. f: delle quali addizioni, e

coſa mai conteneſſero , meglio ravviſerò nell’ articolo di eſſo Gizzro.

3. Bre-ue relazione de’danni accagionati alle Calabrie dal terremoto

del 1638. la quale trovaſi impreſſa dopo la deſcrizione, che ne fe

ce il ſullodato Lucio d’ Orſi .

4. Confinazione dello [lato ſecolare della Cittd di Caſerta, che ſi ha

nelle Memorie eccleſiasticne della steſſa Città di D. Creſcenzo

Eſperti, pag. 7.’

CAPISTRANO ( Giovanni da) nacque nel 1385. in una terra _non

molto lungi dalla Città dell’Aquila, da cui venne così cognomma

to, e non già nelle Calabrie, ſiccome inconſideratamente ebbero

ad ingannarſi molti illustri ſcrittori (8). Egli apparò nella prima,

. *. eta

(i) Baſſo in ſuis’ poematilus' p.22:.

(2) Toppi de orig. tribuna]. Part. z. [ib. 4- MP. I. n. 156.

(g) Chiocc. de illuflrib'. flripmrib. m. p. 203..

(4) Parrini Teatro de’Vicerè di Napoli t. z. p. 37.

(5) Morel’i le grand dic’iionnaire histariyue.
(6) Origlia `S'tor. della [iu-d. di Napoli it. z. P.

(7) Craſſo Eloej di uomini letterati part. 2. p. 224.

(8) Anton. Poſſcvin. in 101ml. adpar. ſim'. p. 129. Giovanni Simoneta rerum

geſiarum a Franciſco Sforza [ihr. pag.4. et lio. 27. in fa. Glaudorp in ono

rna/lic. hifi. Roman. p. 875. in mr.- Hiſconienſium oppidum in Brutiis.Ca

vitello in anna!. Creme”. p. 193. a t. in -v, ex oppido Celani i‘n Bruáiis

Wa
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età le arti liberali in ſua patria,ed indi fatto paſſaggio nella Città

diPerugia,colà terminò i ſuoi studì,anche di diritto civile e cano

nico ſotto la diſciplina di Pietro de Ubaldis., fratello del Baldo , ed

Angioſo di Perugia . Venuto dipoi in Napoli, incominciò la carriera

del foro , e vi ſi acquistò della fama nel maneggio degli affari, mo

strando un più che profondo ſaper legale,_non iſcompagnato da una

ſomma integrità. Il Re Ladislao volle, contro ogni ſuo volere ,

crearlo Giudice della Gran Corte della Vicaria (1), nè giammai `am

mettere le ſue giustiſſime ſcuſe,onde eſentarſi da una s`1 geloſiſſima

carica, troppo pericoloſo eſſendone il ſuo eſercizio. Avendo dovu

to però alla fine accettare un tal uffizio , non istiede molto ad

avvederſi quanto foſſe difficile l’arte di giudicare ,. e che al più

delle volte incorreaſi in grandi travvedimenti, e in quali disturbi cade

l’animo nel profferire le ſentenze di morte (z). Quindi riſolvette di

rinunciare l’ onor della toga,eſempio ,la cui ſingolarità ha trovati

pochi imitatori, e renderſi religioſo dell’ Ordine de’ Minimi cir

ca l’anno 1415. ove procaccioſſi una ſomma riputazione , ,e po

ſeſi in istima_ di un de’ migliori ſoggetti , per la ſua vita eſem

plare, e per la di lui dottrina, ſeguendo le orme del ſuo ſocio S.

Bernardino da Siena. Fu poſcia nominato Vicario Generale di lor

famiglia Ciſmontana , e da’ Pontefici Romani, ſpecialmente da Nic

colò V. ſu adoprato in affari riLevantiſIimi, ove col ſuo ſapere,

e 'prudenza ‘ſeppevi riuſcir da tanto, che ragionevolmente gli ſcrit

tori tutti di quel tempo profuſero verſo lui ~delle abbondantiſlime

lodi. Eugenio lV. lo destinò ſuo 'Nunzio in Sicilia , e nel Conci

lio di Firenze per la riunione de’ Greci co’ Latini. L’ inviò a'Du—

chi di Borgogna, e di Milano per diſtaccarli dal Concilio di Ba

ſilea , e lo deputò. anche al Re di Francia Carlo Vll. Egli trava—

gliò molto per la riforma del ſuo ordine con S. Bernardino da Sie

na; e di quello de’ Geſuiti` con Lorenzo Giustiniani Patriarca di Ve

nezia. La maggior gloria però ſu quella, che meritoſfi‘ coll’alta ſua

. predicazione (3) ſotto Martino V. gli accennati Eugenio IV.e Niccolò

V. e Callisto Ill. nelle parti d’Alemagna, come nella vasta provincia

di Svevia ‘nella Franconia eBaviera ,in ]uringia provincia nel circo

. . o

Wadding. in annal. Min. t. i. [7.218. n.13. l'11). Penna Brutiorum . Con

zaga de orig. Seraf. Re!. par!. z. p. 4rz. in v. Anzanum , et Ortonam Bru

tiorum Civitares. `

(r) Toppi de orig. tribuna!. part. r. [l'53. cap.io. n.64. p. 106.

(z) Summonte iflor. di Napoli r. i. p. 174. e z. 2. p. 619. Paride del Pozzo

de ſjrndica!. eap.,Sequimr modo nota/zi”: XI. n.3. in fin. Ferdinando Mar

ra Duca della Guardia in hiſlor. ſam. Artus pag-36. Gio. Vincenzo Ciar

laute memorie floricbe del Sannio ”a 4. cap. 30. pupo: '

(3) Vedi Enea Silvio Europ” deſcriptio cap. 5.

A a 2.
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v io dell’alta Saſſonia, e nella città di Magdeburgo , nella Saſſonia

inferiore , fino ad una età avanzata , ſiccome 'può vederſi preſſo

Ertamo Scheydelio (i). Se abbiaſi a prestar credenza a Girolamo

Plato (a), nel 1450. convert) alla fede di Cristo ben dodicimila

infedeli, e ſciſmatici, colle ſue concioni nommeno, che colle di lui

dottiſſime confutazioni, ſcrivendo contro Filippo Bertegallo, c

degli Uſliti nella Moravia , e nella Boezia. A

Ma il Capiſirano non contento di aver combattuto gli eretici colla

lingua , volle anche far ciò colle-armi , raccogliendo eſerciti per

eſierminarli a e collo fieſſo ardore si adoprò a domare la potenza, e

il furor de’ Turchi, contro de’quali radunaro un fortiſſimo eſercito,

egli ſteſſo lo conduſſe perſonalmente a combatterli l’anno 1456. e

data loro una memoranda ſconfitta, gli coſirinſe a levar l’ aſſedio

da Belgrado (3). Queſia vittoria però doveafi egualmente ad Un

niade, in compagnia del quale, vi andò il nostro Capistrano: ma

ſorpreſo da una vanagloria, diede ſegni non equivoci al Pontefice

Callisto III. di doverſi quella ad egli ſolo attribuire .Quindi Enea

Silvio ſcrittore ſincrono ( dipoi Pontefice col nome di l’io ll.) eb

be a lodare in varj luoghi delle ſue opere (4) il nostro autore , ma

non si astenne di farcelo vedere aſſai deſideroſo di gloria, ſcriven

do: Spreverat Capiflranur ſèculipomlmr, fugerar deliri/rs, cal

.cover/1t( agi-writisz , libidinem ſubegeret: comemnere gloriem non

orme 5 . '

E endoſene intanto morto nel di 23. Ottobre dell’ accennato anno

1456. (non già nel 145;.come ſ1 legge nel Chioccarelli) e di ſua

età 71. nella Città di Willak con opinione di ſantità ,il Pontefice

Innocenzo XI. nel di 13. Giugno del 1679. dichiarollo Beato, e

ſebbene per la ſua canonizzazione fe gli foſſe. opposta fortemen

te_ la ſua vanagloria (6), pure il Pontefice Aleſſandro Vlll. di~

chiarolloSanto nel di 26. Ottobre dell’ anno 1690. (7).

Il ſuo corpo traſportato in Elloc fu tumulato nel Chioſtro di un

mo

1

(i) Ertamo Sc’heydelio iſiorico di Norimberga preſſo il Poſſevino, in regi

flra cbronicorum .

(7.) Girolamo Plato [ib. 2. de bono [lara religioſi rep. 30.

(3) Vedi Giorgio Guillet nella Storia di Maummo II. volta in Italiano lin

guaggio nel i771. dal dotto Ab. D. Franceſcantonio Soria con delle ſue

erudite note. ‘

(4) Enea Silvio Hifior. Europ. ”p.8. Lil. r. api/1.405. e 412.

(s) Vedi lo fieſſo Enea Silvio Hiflor. Beam. :0.65. p. 138. Baſileae 157i.

(6) Vedi Benedetto XIV. de ſer-vor. Dei Beatific. e: Canonizflr. [ib. 2. cap.

42. n. r. grz.

(7) Battaglini annal- del ſareroloz. e dell’ Imper. ne'detti anni 1679. n. iz. e
1690. n. 8. t. 4.` ' ì '
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monistero de’ PP. del ſuo ordine con questa iſcrizione.

Hic tumulus ſer-vat Praz-clara [nude Ioannem gente Capi/ira—

na fidei defenſor e; auc‘ior Eccleſiae tutor cari/Zi tuba tum ’

ordini: ardem fautor in orbe decus tum 'veri cultor et ae

`gui et *vitae jJDeculum doéirinac maximus index laudiöur >2

innumeris jam poflidet astra [rc-atm .

Ne ſcriſſero la vita Niccolò a Fava , Girolamo d’ Udine,eCristofo~

r0 Variſienſi de’Minori Oſſervanti , che ſu im eſſa Vicnnae Austria

157.3. in 4. comanche Fr. Marco Lisbonele ( r ), ſecondo riſe—

tiſcono Fr. Pietro Rodulfo (2.) , e Fra Errico Sedulio (3) , ed un

estratto anche ne fece Antonio Amico nativo di Foſſa, e leggeſi

impreſſo nel libro del nostro autore de pare/Zare Papae, et Conci- `

lii, Venetiir 1580. in 4. Il Padre Amanda Herman dello steſs’Or

dine mandò a ſiampa in Colonia nel 1700. Capi/iran”: triumpáur

ſeu bi/lorica fundamentalis de S. ſoanne CaPi/lrana i” Salva

dore Maſſonio Aquilano ne ſcriſſe partitamente' la di lui vita,che

dopo ſua morte fu mandata anche a stampa in Venezia nel 1'627.

e moltiſſimi altri ne fecero ancora particolar rimembranza , ol‘

tre de' ſullodati , come il dotto Krantio (4) , Antonio Poſſevi

no ('5) , Marco Guazzo ( ó), Franceſco Gonzaga ( 7), Luca

Waddingo (8), lppolito Marraccia (9), Flavio Biondo (to) , Nic

colò de Luſa (Il), Gio. Tritemio (tz), Raſaello Volaterranohg),

Antonio Bonſinio (r4), Fr. Filippo Giacomo da Bergamo (15),

Wernero Lorevink (16) , Paolo Langio (17) ,Martino Cromero (18),

Tom

(I) F. Marco da Lisbona in g. chroníc. Ordini: S. Franciſri lio. 4. p. 124.

(z) F. Petto Rodulſo [ib. i. hìjior. Scrap/7. relig.

(g) F. Errico Sedulio in hiflor. Serapbic, ’ ,

(4) Krantio [ib. z. biflor. Saxo”. cap. 33. et 36. e: Ii!). l. metropol. cap. 51.

et [io. z. e 33.

(5) Ant. Poſſev‘mo tom. z. apparſiſacr. p. 129.

(ó) Marco Guazzo in eran. p. 207.

(7) Gonzaga de orig. Seraf. Relig. p. r. p. 86.'

. (8) Waddíng. Anna]. minor. to’m.5. anno 145047113392. e! fly. et tom. 6. a”,

14v. p. 3. n.6. ſea. '

(9) Marrac. in Biblioih. film-iena .

(io) Biondo de Italia il!” ma ”3.12. in Aprutio. -

(il) De Luſa Cardinal. in epiflolmlt. ad Balma: apud Cocbleeum biflor. Huſ

firar. lilmo. ad ann. 1450.

(iz) Trithemio Ii!). de ſcriptor. ercIeſia/iic. i

(ig) Raffaello Volaterrano [ib. zz. antropolog. ~ *

(14) Bonſinio [ib. 8. hiſior. Hungariae decad. 3. * ’_

(15) In ſupplem. clara”. [ib. 15. ad an. 1454.

(16) Lorevink in ſaſcìcul. zemporum ad annum 1454.

(i7) ln ehi-ani:. Citizenſi en. 1449.

(18) Cromero [ib. zz. de rebus Polanís.
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Tommaſo Borio (1), c il Cardinal Roberto 'Bellarmino (z) . Ec

co poi il catalogo delle ſue opere:

1. RePetirionc's i” ju: Civile‘. Vena-ſii: 1587. (3), e _nella gran rac

colta di diverſi trattati legali ſonovi i ſeguenti del nostro àutore.

z. Spccnlum cori/Bientina. Tom. I. pag. 32.3. ,

3. De matrimonio per modum Conſilii . Tom.IX. pag. 77.

4. De pote/Zare' Fap/26,” Concilii. Tom. XIIL part. I. pag.32.

5. De excummunicatione . Tom. XIV. pag. 388.

6. Liber de Canone pocnitentiflli.. Tom. XIV. pag. 395.

7. De Pflpae, et Concilii, ſi-ue Ecole/im? auóîorimte . Ven”. apud

Antonium‘ Ferrarium an. 1580. in 4.

8. Commmmrim in Decreto/es. Si ha nell’opera dell’Abbate Panor

mirano , Pag. 320. _ ,

9. De digmtate Eccleſia/lim ad Nicolzzum Summum Pontificem.

10. De illy/hand” conſcientia. II. De ”ſm-is, er contrae-‘libia',

12. De conſta-is.“ 13. De Pac-”is infl’rni,er Pnrgatorii.. 14. De ca

ſibis et Poenis injngendis . 1 5. De rcstitutionibus , et comraëiibus.

'16. De matrimonio . 17. Epzstolae nonnullae . 18. Ad regulam 0r

dinis Minorum. 19. De conca-Priano Beatiflimae Virginis. zo. De

judicio univerſali futuro , ct Antichi/lo , ac de bella ſpirituali .

Venetiis apud Petrum Deuchmum an. 1578. `

21. Ad Principe; 3067721118, guos bortarur , ut .pi-0 tele-brondi: Comi

tiii* apud Caſurgem con-veni” . zz. Speculum Clericorum . Vena-:ii:

apud eumdem , cod. nn. 1578. e dipoi apud A. Fcrrarium 1580. i” 4.

2.3. Defl-njbrium tcrtii ordinis Franci/'canoer , Vence‘. per A. Ferra

rium 1580i” 4. e ſimilmente: 24.De cupidimtc lib.3.Dc pflflione Do—

mini contra Huflitas ad Principe’: Bocmiae , advcrſusjormnem R0

clic/imam baci-eticum Boemum, ct fammi-em haoreticorum, qui dele

&us Arc/iiepiſcoPus Pragmfratres minores e ſua Civita” ejecerat .

Pietro Lambecio (4), avviſa , che nella biblioteca Ceſarea conſerva

vaſi la ſpiega d’un oracolo fatta da eſſo S. Gio. MS. come anche

Gio. Alberto Fabricio (5). Nella celebre biblioteca del dotto D.

Gaetano Dorelli Parroco di S. Giorgio de’ Genoveſi, conſervaſi un

MS. in 4. intitolato: Profezie de’ futuri Pontefici dette da S.Gi0.

da Capi/imma (6) . _ _ . , A

Antonio Mongitore (7)c1 dà notizxa, che Giovanni Seſſa Palermita

- no,

(1) Bor. Ìió. 7. da figni: Erik-ſiae Dei cap. 1.

(2) ln [ib. de ſm'pror. eccleſiastic.

(3) Martino Lipenio biblioth. reg-1]. juridic. t. z. p. 264.

(4) Pen-o Lambecio t. V. p. 167. della blóliot., Ceſari”.

(5) Fabric. r. x. della biblici. greca. /

(6) Bibliothaa Duval/ian” t. z. p. 74.. -

(7) Bibliot/i. Sim/a 1.2. p. 22. /
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no, avea diggià raccolte tutte le opere di questo unico Santo tra

i miei ſcrittori, e fatte ancor vi avea delle ſue note , in volumi

XVlI. col ſeguente titolo:.$`.ſ0annis de Capi/frana 'ordinis Mino

rum obſervanrium opera omnia diurno labore *viginti annorum

collec‘la noris illu/lrara, er in tomos XVII. dige/la,in‘

CAPOBIANCO (Gio. Franceſco) nacque verſo il 1560. nella Città

di Muro in provincia di Baſilicata , ſiccome egli steſſo ce lo affer

ma nel fronteſpizio di ſua opera, enella letterañ dedicatoria al pa

dron di eſſa Città Flaminio Orſini, pubblicata per la prima volta

nel 1603.e così anche nell’edizioni ſuſſeguentizc ſimilmente dal

la lettera. ſcrittagli da Giulio Capobianco di lui patruele.. Il ſuo

padre Flavio, giusta lo ſcrivere di Domenico Confuorti (1) aven

dolo incamminato per: gli studj di giuriſprudenza', ed indi fattolo

benanche' laureare nell’ una, e nell’altra legge , l’ applicò poſcia

da giovanetto ne’regi aſſeſſorati in alcune Città del nostro Regno;

e finchè ſotto il governo del Vicerè Conte di Lemos, venne elet

to Uditore nella provincia di Calabria Citra.

Egli sì procacciò del buon nome nell’eſercizio di questa carica, ed

avendo stretta amicizia con un nobile Beneventano caduto negli

anni, e nella miſeria, gli riuſcì per mezzo di larghe ſovvenzioni

fatte al medeſimo, di ottenerne una pubblica dichiarazione di eſ

ſere della steſia famiglia, onde poterſi reintegrare alla nobiltà

di Benevento. Ne fece peraltro anticipatamente precorrere del

le voci (z), e diſporre nel testamento del Nobile, che l’uni

ca figlia, che costui avea, dar ſi doveſſe in matrimonio ad An

tonio ſuo primogenito. Intanto meritataſi la toga di Giudice di

Vicaria nel 1630. dal Vicerè Conte di Monterey (3), e fatto ac

quisto della terra di Roccastmjelice in Principato ultra , venne a

capo del ſuo deſiderio ,non ostante le forti opposizioni di que’no

bili, formando egli delle ſcritture in ſua difeſa, eche ora ne leg

giamo una delle medesime nelle riſtampe di ſua opera r.[I. cap.48.

Quindi Filadelfo Mugnos (4), che avea aperta bottega di genealo—

gie, fe veder con franchezza diſcendere il nostro autore, chia

mandolo Cavaliere cfiäertiflimo nelle armi e nelle lettere, da Ora

zio Capobianco quegli steſſo, che eſſendo stato mandato in Roma

col carattere di Ambaſciadore al Pontefice Sisto V. ivi ſe ne ſoſ

ſe ancor morto. ' ‘ L’ope

(r) Conſuorti nel ſuo MS. ove parla della famiglia Cambiamo.

(z) Vedi la lettera di Tommaſo Capobianco nell’edizione dell’ opera del no

' ſiro autore fatta in Napoli nel 1627..

(3) Toppi de origin. Tribunal. part.; p. grato!. r. n. r.

(4) Mugnos Teatro genealogico delle famiglie de’Regni di Sicilia ulrra , e ci

rra pag. r9!. - ' ,

’—*u--_ ù -b

o, …-4,2
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L’ opera che mandò a ſiampa questo autore, e che venne univerſal

mente applaudita da’ profeſſori del foro, porta un tal titolo:Tr.-r

&ntus de jure, er aufforitate Baronum erge 'va/ſallos burgenjèr,

ſeu morir aurea commentflria ſuper pragmaticis ſiti! in tir. de Ba

ronibus, et eorum officio . Veneriir exPenſis Andreee Pellegrini

bibliopolaeñ Neapolimni 1603. in 4. Avvedutosi intanto,chele ſue

produzioni non poco aveano incontrato preſſo i profeſſori di giu

riſprudenza, vi- fece delle addizioni , e la riproduſſe in Napoli ex

typ. Tarquiniì Long/yi 1614.1); 4. dedicandola al Reggente di Col

laterale D. Fulvio di Costanzo Marcheſe di Corleto . Moltoppiù

piacquero le nuove aggiunte , onde s’induſſe ad accreſcerla mag

giormente, ed aggiugnendovi 316. singolari ad lege: nombiliores

rrium librorum Codici: utili” , er curioſa , mandollo altra volta

a stampa , Neagex rypogr. beredum anquinii Longi 16214.2. i”

con farne dedica al COnte di Monterey Vieerè di Napoli, efinal

mente , Neap. apud /Egidium Longum 1632. in 4.

Mortoſene intanto dopo il 1633. il ſullodato di lui figlio Anto

nio (creato dipoi-Reggente di Cancelleria) avendovi fatte delle

addizioni , la ristampò in Napoli typ. Jo. Franc. Paci, ſumtibus

ſacobi- Ant. Bagnoli 1666. in La. in fÌ e_ poichè piacquerO-,aven

do egli colle medesime ampliati , ed arricchiti alcuni articoli dell’

opera paterna, ,venne perciò ad acquistare maggior credito nel ce

to 'de’ profeſſori, e a farſene delle altre ristampe , Neagoli ryp. Pau*

li Severini 17”. Per Vincenrium Rijpoli 172.7. e nalmente nel

1738. ſempre in r. 2.. inf:

In quest’ opera vi si veggono certi tratti ,d’avverare quella tradizio

ne, d’ avercene data occasione una ſovverchieria uſatagli dal ſuo

padrone. Egli infatti restrigne al più che può, e limita i diritti

de’ Baroni, le loro prerogative e i modi onde valerſene (i) . Va.

ſparſa di varie buone opinioni, o ,tratte da altri autori, o dallo

sforzo del ſuo ingegno, a ſegno da meritare tra i libri legali una.

qualche distinzione.

r— Tra gli autori ,che fan di lui onorevole 'ricordanza, ſono il Chioc

carelli (2.), Gio. Laganario (3), che lo chiamò -vir ſane doélifli

mus , e! de bnronum , et Univerſirfltum juribur ſatis informatus ,

il Reggente Scipione Rovito ſcrivendo: jo. Franciſcus Capiblan

cus de Givi-tute ~Muri ſolertiflîmus jim/Z'. (4) , il Capacità-(5),

c 1a~

(1)-Vèdi il noſiro Donatantonio de Marinis ”a z. reſolut. ”8.

(z) Chiocc. de illuſirib, ſcriptor. r. i. p. 331.

(3) Sul comento del Rovito ad prego:. r. da aucup. ct nam. lit:. B.

.(4)" Rovir. in rubrir. de Baron. n. 3.

‘(5) Nel Foraflicrc giornata V11. p. 63r.



C A 193

chiamandolo Dottore eminente, il Nicaſiro ſr) , Franceſco d' An

dr’ea (a), Filippo de Fortis (3), Origlia (4) , Odierna (5) , ed al

tri: ne mancarono taluni di encomiarlo con delle loro poetiche

composizioni, le- quali leggonsi impreſſe nell’ edizioni del 1614.

e 1622,. ſecondo la costumanza di_que’ tempi . b

CAPOBIANCO (Gerardo Cono ) diceſi della steſſ'a famiglia del ſum

menzionato Gio. Franceſco Capobianco. Nacque da Carlo, .e Co

lomba Scelza il dì 2.4. Settembre del 172.4.. ne'l Caſier denomi

nato le Pellere in provincia di -Salerno, dioceſi di Capaccio . Nel

la ſua patria ei diede opera allo studio delle .belle lettere, ed in

di a quello della filoſofia, e della giuriſprudenza in vari circon

vicini paeſi. Fatto paſſaggio in Napoli a Maggio dell’anno i750.

e di ſua età zó. egli con giudizio riſolvette di perfezionarſi nelle

ſcienze legali, e quindi ripetè a tal ſine le iſiituzioni civili, eca—

noniche ſotto la diſciplina di Domenico l’armiggiano Nolano, e

dal medeſimo appreſe dipoi il ius del Regno, e la Teologia. In

di dal pubblico profeſſore Niccolò Alfano inteſe gl’ iflituti ‘crimi

nali, come anche dal celebre cattedratico D.Giuſeppe Paſquale Ci

rillo le materie, ch’ egli era ſolito le gere nel ſuo uadriennio;

e finalmente dal rinomato Regio Con igliere Ferdinan o d’Ambro

ſio le prime nozioni di diritto feudale . Paſsò poſcia ad eſercitarſi

nel foro, e per la pratica civile, ebbe a maestri gli avvocati

D. Franceſco Giannetraſio, e D. Luigi di Girolamo ſuo stretto

congiunto, e per la criminale D. Antonio Milano.

Or dopo un lungo eſercizio di circa anni. 18. egli fu creato primo

ufficiale della ſegreteria della Regia Camera della Sommaria, oſſia

primo aiutante di D. Tommaſo Abbamonte Segretario della me

deſima , ed indi a qualche tempo eſſendoſene morto Franceſco Por

c'elli Segretario del S. RiC. vennegli conferita dalla M. del Sovra—

no quefla carica con decoroſo diſpaccio de’ 30. Aprile del 1770. e

a’ 9. Maggio liene ſu dato l’- eſercizio. Nell’anno 1779. eſſendoſi

eretta in que aCapitale l’Accademia delle Scienze e belle lettere, -

con onorifico biglietto de’ 2.6. Aprile dell’ anno fieſſo , venne de

ſiinato per uno de’ſocj nella quarta claſſe degli ſcrittori de’ baſſi

tempi , ſulla cui ſtoria ha per un ſuo particolar genio, esteſe le ſue

non-mediocri cognizioni. A qual oggetto fin da’ primi anni, che ~_

portoſIi’ in ‘questa Capitale ſecondando la nobil paſſione di iformat-

[una.

(i) Pinacorb. Bmwent. p. 201. *ñ

(2) Ne' ſuoi .dover-rimani a‘ nipoti “p.24.

(3) De Fortis Com-m. pulizie. p. 81. n.159.

(4) Origlia Star. della ſind. di Nap. t. 2. p.17o. L *. u ‘i _

(5) Odierna Comm. ſare-nf. 49. n. 29. - e . i . , . .2

TomJ. Bb

4-“- — _AK‘ U _ .
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fi una compiutä biblioteca degli autori~ nostrali, ha diggià ſoddiñ

sfatto il ſuo, deſiderio. Nè può dirſi mancante di altri intereſſanti

libri ad appagare il guflo di. chi voglia -oltre della: ſtoria e della

legge portare altrove le fue applicazroni. Ella è aperta per tutti,

e il iacer che mostra. verſo dichiñ vi s'r porta ad istudiare, egli è

indienbile a ſegno, che'àpar che in ciò ſolo ripon a tutta la ſua

felicità . Quindi una- ſi atta raccolta ha ſommini rate delle non

poche notizie all' ërudito D. Franceſcantonio Soria per lavorar la

ſua opera intitolata : memorie fiorito-critiche degli florici napo

letam,che pubblicò nel 1781. in~due tomi in 4. e lo manife

flò- ſcrivendb :‘ omettere-qui non debbo un atto di mia ricono

ſcenza -veifir -il' Sig. D. Cono CaPolrianeo Segretario del S; R} C. il

quale con indieióil gentilezza mi ba abbandonata, conteſe fbſſe

mia, l’ampia* ſua biblioteca, e ſingolarmente la raccolta la più

zio-vizioſa, che poflit avverſi delle napoletane cafi: (i). Così` anche

al' Ch. Abate D. Vincenzo Lupoli per' la di lui opera del diritto

del Regno ,. ove' parlando della' Coſtituzione Zenoniana, fa men

zione di un— ’Real‘ Diſpaccio de’ 7.4‘. Agoflo del- 1‘776. con cui non

tenncſi conto niuno della med‘eñma, ’cnjm rei notitiam', egli-ſcri

ve,›ſane deòeo-eſaríflimo, doéîiflimoque Cono Capiáſanco- a ſecre

tis S. R. C. 914i reſeriptum in inſigni ob rio/?rates aac-Forex biblio

tbem penet- ſe adſmatam Iegend’um dedite Ma queffo diſpaccio

era fiato diggià pubblicatonell'a raccolta del Gatta. Similmente all’

erudito giovane D. Gio. Caffitto (zi) per' le fue oſſavazion'r al' nostro

› Giuſeppe de Angelis; e all’ avvocato D. Vincenzo Ambrogio Galdi

per formare le ſue ſeconde aringhe ., nelle quali non poche volte'

con giunta dl lode vien nominato.` Ma tra i tanti: mi veggio an

che io obbligato alla ſua gentilezza , avendomi daddovero- dato

l’adito’ alla fua- biblioteca,anche~nelle più indiſcrete ore del gior

no, onde potermi valere di qu'e'matcriali per’ condurre- a fineque

{lo mio qualunque fia lavoro. Gli opuſcoli-,che ha pubblicati ſono:

1._Ragioni Per l’offleio- di Segretario dels. R. 'C‘. e per il Regio Fi

ſco , _in occaſione della nno-va pandetta firmata‘ dalla' Regie Ca

mera della .ſommaria de’ dritti ſpettanti a detto officio. Napoli

8. Gennajo 1772.1314:. ‘ ' w‘ \- -'l t- "- l - *~ A

z. Serutinium Procuratorum ſunt/t badia-nam Praximf. R. C. Map.

typis joſeph-Mari” `ſeveri”i-Boetii x774. ”2’4- e ſu' riprodotto

anche in Napoli preſſo lo steſſo nel 1782..

Le opere più ſerie, e che pubblicherà a miglior fortuna ſon poi le

ſeguenti: 3.un Repertorio legale, in cui ſotto ciaſcuna parola appar

Î [e.

(a) In fine della Prefazione . -

(2) Vedi Caſſino nell’opera del deAngelís de del-"H. e: poenís pert.z-ſicap.48.n.6.
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tenentea diritto civile ~e canonico ,e andato accapando gli auto

ri, che ne han parlato.4.,Compendto delle famighe nobili napo

Jetm . 5.Nuow deſcrizione del Regno: .di NaPoli.,e del ſuo flat”

pre/Ente, in cui ſ1 dà notizia di tutte le Città ,_e Caſtelli, ‘con

additare la provincia ,~ Dioceſi, Sta-to ove ciaſchedun. luogo -è ſito,

e si fa ſapere ’anche _il numero delle farmglle, il poſſeſſore, e il

titolo, con cui :il poſſiede, e finalmente ó., una Nuopa deſcrizione de'

luoghi ſacri, e Pubblici di Napoli ,che potrà ſervire di ſupplemen

to agii autori dl queſ’ſa materia . ~

CAPONE (Giulio z nato in Napoli ,ſul cominciare dello ſcorſo ſecoſi.

lo, in .cui fiori dipoi ..egregiamente .nel forme nella cattedra,

per quanto ne accennano il Toppì (1)., il Giannone (z) , e l’ Ori.

glia (3). Le ſue opere ſono un ſicura-monumento a farlo cre

dere uomo di -qualche -conto Jer i ſuoi tempi In qual anno

aveſſe incomincia—to a leggere n lat-noſtra Univerſità, nol ſa pia

mo; poichè a chi facil 'era l’ appurarlo, fu a bella *poſta tra cura

to. Sappiam ſoltanto,che nel 1661. fattafi ia ſolenne apertura de'

Reg] ſtudi , intermeſli fino .a tal tempo 'per-lo. contagio dal :656. ..

egli ottenne con biglietto del Conte di Castiglia la prima cattedra

V'eſpertìna di diritto civile, dopo del Navarra, ſiccome laſciò av

viſatoAſcanio deChellis nella ſua-.lflruzione Per‘ il mar/had;

cirimonie, opera che manoſcritta conſervavaſi', a dir dell’Origlia,

dal dotto Cappellano maggiore Celestino. Galliani , Ma nello steſ

{o annozróór; correndofama, che venuto ſarebbe dalle'S ' le un

certo Gregorio Gallo cattedratico vdel‘celebre Collegio di Sa an—

ca, e prevedendo il Capone che coſtui con- nuovo bi lietto-ſareb

be ſtato deſtinato a leggere nella cattedra isteſſa,riſo vette perciò ,- _

a prenderne volontariament congedo, equì nemmen ſappiamo ſe

ripigliato aveſſe l’eſercizio "quella cattedra, ch’egli tenea- pri

ma del 1656. o restato foſſe. ſoſpeſo fino; al 1667. allorehè per

mezzo di concorſo..ottenne la ſteſſa vprimaria cattedra . Coſi-amino

Cafaro (4) ſcrittore contemporaneo ce lo deſcrive per` un uomo

lepidiſíìmo ,e cotantograzroſo finanche nelle ſue lezioni, che a

folla tiravaſi gli aſcoltatori nella ſua cattedra,ritraendone ique

sti nel tempo ſteſſo l’utile, ed il piacevole; e ſe abbiai a dar

credenza al Dottor Gio. Batiſta Romano Colonna patrizia Meſiè

* ~ ..'.u ne- x

ì -’ ‘- _~ ; f.a.

*ìiſir I y 1“"- ~_.-‘- ›~ 'P,

(r) Tappi Biblio:. main. p. 162.
_\.

L

(z) Pietro Giannone Star. tivi!. del Regno di Napoli [ib. 38. mp. 4. inf”.

(3) 'Origlia .Storia della fludio di Napoli t. 2. p. 96.1 . ,‘ . .r -

(4) Caſaro Spera]. peregr. quae/I. qu. 23. n. 8. così ſcrive 2, julia* Cap-mec

leberr. IC. et collega noli”, ct primaria: in ”hm napolitano mafia-”e

i ...PA-'e ,du * n L ' »ſu rcefl’ar lapidflflìmus, m.. .. . ,i z . e. .
- -

_ \
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nefe (1), egli n'on volle giammai accettar l'onor della toga, aven

do preſente la difficoltà,che vi era nell’ adempimento d’una sì e

loſiſſìma carica, onde ſcrive. di lui: quem -uere adpellare Poſſum

magi/Zrum-ſcientiarum , et stuporem praeteflti ſaeculi , qui rogue

barrare: refutans, placida”: et ſant‘iam 'vitam duxir .

Morì nel 1673. e fu ſeppellito cogli onori di Conte Palatina nella

Chieſa di S. Paolo de’ RR. PP. Teatini , laſciando ad Antonio Ro

mano (2..) la ſua ſpecioſa Libreria del‘ valore di ducati zoooo. e più,

a dir del Toppi , a cui potremo prestar credenza, come ſcrittore

contemporaneo. Ne abbiamo le ſeguenti opere:

1. Traffatus de doteſpeflata, tum quoadſuam ſub/iantiam, tum quo

ad ſua Privilegi” ; tam ante matrimonium quam ex con/Zante‘,

ac ſaluto . _Ubi agrtur uid debeatur quarta, e’uſque doti: exa

&ia .* multaque- ad cfu/Sem dotis ſub/ſantini” e ucrdanrlam bre-vi

ter diſputantur. Neap. typ. Haet'loris Cieconii 165!. vin . riprodotto

Colomae Allabrogum ſumptibus Marti Michaelis Bau quer , et Sac.

bibliop. et tyPograp/r. 1733.

2.. In/Zitutioner canonicae juxtafamiliarem traëiandi jurir canonici

rationem et met/rodum, ac-vulgarem ipſiur i” Plurimor tum :itu

las, tum paragrapbos distributionem ordinanze ,in quibus quidquid

ad naturam, feſſentiam, varia/"quejurir ejuſdemfroprietates, atque

diviſione: re ertur, fedulo traffatur, et abun e eumulateque di

ſcutitur» Nntp-Up. Haefforis Cicconii 1652. in fi e poi Coloniae Al

lobrogu’m ſumptibus Marti Michaelis Bouſquet, et loc. bibliop. et

typagrapb. ryäq.. r. z. inf: Lipenio(3) ne rapporta un’altra fatta in

Lione nello eſs’anno. . '

3. Trac‘Zatur depaéiis , et flipulationibur, ubi prima, deſuà/Ìantia pa

Hi , divi/ione, ac ve/iimentrs ejur ,je aílo tacito , de puffo re

nunciativo _iuris de futuro, de Paſſo e fétura ſucceffione, ubi uti

liter explicatur celebri; ille textus. in cap. uam-vir Paffum de Pa

&ir in VI. De Palio de quota litir, de patio incontmenti adjeéio

contraflui , de paéio Per quod tollitur libera te/Ì'andi facultas, ubi

latiflime de donatione omnium banorum,et alia multa methodice

diſceprantur ad materiam . Secundo deflipulationis effentia , cau

[ir, et diviſione ejuſdem, _ac praeciPue de 'va/io illo individuo

rum oceano traffarur, cum noviflimis Obſervationibus in liac ma

teria/upremorum tribunalium. Neap. apud Caflaldum 1662.. ſumti

bus ſacabi Antonii Bagnoli , in

r, ,n 4. Conñ‘

(i) Nell’ epîstola , ch’ egli fa precedere all’ opera di Antonio Romano , con

data, Ron-oe i704..

(2) Vedì.Gio. Batista Romano Colonna nella ci!. letter.

(3) Lipenio Biblio-rh. reg. jurid. na. p.173. et 175. col. r.

`z- il; -M—;zè ’NN’_" ›
*M"
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4. Contro-veifiarum form-ſim” urríuf ue iurir è': jim' . .t . cum deri

ſionibus caujſaram in pluribus tri unalilms, rum ecclcſiaflácir, rum

laicalibusfac‘îis. Neap. apud [render Roncalioli 1673.

5. Diſceprationum fbrenſìum eccleſiaflimrum , ciuilium, et moralium,

plurilms in caſibus dociſflrum. Lu dmn' 1672. e di nuovo Lugdu

m' per Guill. Barbier 1676. t. V. Martino ~Lipenio (r) ne riferi

ſce due altre edizioni, Fromofl 1613. e Lugduni 1677. fi- Final

ñmente lo steſſo Li enio (2.) regi'stra del nostro autore,0pera jurj—

dica. Ven”. 1705. ma debbonſi intendere queste ſue diſſ'ertazioni,

e ve_ ne fu altra , Colonia-e Allobrogum ſumpribus Pelliflìzri, et ſo

-ciorum- 1737. “r. V. in ff - .

Laſcio anche inedito; Curſur legali: 'veſjzorrínm i” quatuor :amor

di-v'g’ur , che andò a male dopo ſua 'morte, con delle altre operette.

CAPORELLA, oCOPORELLA ( Pierro Paolo )`nacque nella Città di

Potenza Verſo la decadenza del ſecolo XV. e- ſi rendette religioſo

nell'ordine de’Minori Conventuali, ove ſoſtenne dipoi delle molte

cariche`,ed anche quella di Reggente nel Convento di S. Lorenzo

di questa nostraCittà. Uom per quanto ne avviſano parecchi ſcrit

tori, fornito delle più belle cognizioni, e dedito maiſempre ad una

rofonda applicazione. Egli ſegnaloſſi di molto nella-Teologia, e nel

o studio delle canoniche leggi, ed egualmente volle erudirſi delle

Romane. Verſo il 1530. ſostenne ’ancor la carica di pubblico

profeſſore nella noſ’tra Univerſità, e non fu mica un qualche ſog—

getto {vantaggioſo per la medeſima. Quindi nel 1552.. dall’ Impe

rador Carlo V. fu nominato al governo della Chieſa di Cenone.,

che il Pontefice Giulio Ill. glielo confermò nel di 2,6. Settembre

dello ſie-iſo anno; ma-nel 1556. finì i giorni ſuoi. Ne abbiamo:

1. _Lune/Zion” de matrimonio SereÎfiflímae Regina: Angliae num

guam int-udine ſubriliflími Doé'loris 10mm': Scan' ame Imc *ver—

ſame. Neflp. Per Cilium imprcflorem 1542. in-4. Quella fatta an

che in Napoli nel 1531. in 4. riferita dal Lipenio,da mes’ ignora.

Scriſſe inoltre: 'z- Do operibus miſericordia:. 3. De Purgatorio. '

Gli autori, che fan di lui particolar rimembranza, ſono Waddingoſh),

Ferdinando Ughelli (4), Gio. Bernardino Tafuri (5), Niccolò Top

pi (6),e il Chioccarelli “nel ſuo manoſcritto de illustribſcriptorib.

CAPOSCROFA (Niccolò )antico ſcrittore napoletano , e forſe a’temó

. .
'

(r). Bióliatb. reg. juríd. r. x. p. 40!. col. 2.‘ ‘

-(z) T.z. p.103. cal. r. ` ‘ _

(z) Luca Wadding. Syllab. Scripta". ordìn. Minor. p. 187.

(4) Ughelli 1:41. Sacra mm. IX. col. 532. n.34.

(5) Tafuri Storia degli ſorìrtorì del Regno di Napoli r. 3.* part-z. p.71.

(ó) Tappi Biblio:. nopal. p. 251. 7 ›
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pi di quell’ altro Felice Capoſcrofa _chiamato dal Frezza (I)do&or

antiquus, e che ſcnſſe ſulla L. dotto Poflìfliani! S. fl per -vendi

torem D. de 48. et’ empt. non pervenuta a noi per mezzo delle

ſtampe (2);, onde potrem dire eſi'ei* egli fiorito nel ſecolo XV. ed

avendo` ſcritto ſulle nostre Coſtituzioni ,~ le ſue gloſſe vennero pub

blicate per la prima ñvolta dal noſtro Tommaſo Gramatico., con

quelle di altri antichi Dottori, e de’ſuoi tempi ancora, in'Venezia

nel 1562. in f: come meglio ſarò per ravviſare nel ſuo articolo.

CAPPELLO ( Felice) nato in Abruzzo citeriore nel 1730. da D.An

tonio Cappello , che nelle truppe dell’ lmperador Carlo VI. fu Ca~

pitano di Cavalleria *nel Reggimento del General Nebot , diſcen

dente ,‘egli dice , del celebre oratore, e poeta, Bernardo Cappello,

- dell’ordine Senatorio di Venezia.Nel 1734. conquiſtati queſti Regni

dal glorioſo Infante D. Carlo, volle uſcirne dal corpo della milizia

il ſuddetto di lui padre , e ſi rimaſe in queſta Capitale‘colla ſua

famiglia. lntanto il noſtro autore fin da primi anni atteſe agli

ſtudi della ſtoria,e delle lingue , latina,greca , ed ebraica , in cui

ebbe per maestri Antonio Morlandi, GiacOmo Martorelli , ed il

dottiſlimo Aleſſio Simmaco Mazzocchi: lndi diede opera a uello

della' filoſofia , e della matematica ſotto- la diſciplina del P. Or audi,

e Niccolò di Martino, pubblici profeſſori nell’ Univerſità napoleta

na, e poſcia a quello della giuriſprudenza , in cui, ebbe non men

dotti, che rinomati maestrizpoichè appreſe da Paſquale Ferrigno

le iſtituzioni, le materie legali dal celebre' Giuſeppe Paſquale Ci

rillo , e l'a feudale dal Conſiglier Ferdinando* d' Ambroſio. '

In tutti gli accennati ſtudi vi fece non mediocri progreſſi , e prov

veduto di buone cognizioni intrapreſe benanche la carriera del

foro. Ma poichè il ſuo temperamento íportato era piuttoſto ad’una

vita quieta, riſolvè nel 1760. di ritira” nella Real Congregazione

detta de’ Cineſi ( fondata' nel 1736. dall’Abate Matteo Ripa) ove

mena tuttavia ‘i ſuoi giorni da oneſto , 'e probo Sacerdote.

Egli fin dall’ età di anni 18. diedeſi a conoſcere nella Repubblica del

le lettere in occaſione d’eſsergli ſtata cenſurata zuna` ſuaÎiſcrizio

nein verſi giambici ſenar) , chef-atta avea in memoria di un de

ſunto ſuo amico,- chiamato da lui col finto nome di Celli/Z0 , on
de' mandò a ſtampa; ‘ s fl .:933-1 n -íſſrt-í ~

I. Vindiciae Carminir Felici; CaPPellt cet. Neap. apud ſoannem .Timo

nium 1-748. in 8. Opuſcolo , che_ venne di molto encomiato dal ſul

lodato Martorelli nell’ approvazione , 'che gliene fece, chiamandolo

A‘ .,. ‘ . -JH‘

(i) Marin. Frezza de praeſentaf. inflrum. part. r7. qu. ul!. n. 4. .~

(z) Tappi Biblio:. napol.- p. 82. De Fortis gwem. poli:. p. 255. Tafuri Star.

degli ſcrittori del Regno di Napo]. part. 2. p. 194. ..mi '
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fuochi; ”Mg-raffica” n Nulladimeno dopo. tre anni la ſteſſa`íſcriſi

zione venne attaccata dall'eruditiſſimo P. Zaccaria* Geſui ta nella ſua

florifl letteraria d’Iralia,.r. 3. paga; :8.a cui il Cappello non curo

di riſpondere, e fece aſſai benc'a non prender briga con un uom

ſpiritoſo, e niente arrendevole ,anche-“in ragion di que’ tempi.

z. Animati-verſione; in .aliquot juris reſolution” Donati Antonii de

Marinis. Veneriir 1757. f. Nel mentre proſeſſava giuriſprudenza

nel foro , eſſendoſi diggià intrapreſa in Venezia la riſtampa delle ope-ç

re del de Marinis, fu richieſto a farvi alcune addizioni ſulle mfldeſis

me , val quanto dire‘, che ebbe 'tra breve tempo a lavorarle ,-emen

dando con queſte non pochi luoghi del dotto autore, ed altri molti

illuſtrandone ,ov’cra di,biſogno , e ſe vedere benanche, poterſi ado

erare nelle coſe del foro eleganza di latino ſermone ſenz’om—

ra di barbarie, o di pedantiſmo, ~ñ .
3..Progymnaſmatum eloquenriae libri quatuor . Neap. apudflwrresſiî

de Simone 1763. 8. Ebbe a ſcrivere queſt’opera, dappoichè fatto

sacerdote, ſu 'poſto‘ dall’ ubbidienza a leggere le belle. lettere* nella

ſuddetta Congregazione de’Cineſi.- Egli ſcriſſe ſiffiatti progimnaſmati

con molta leggiadria, ed erudizione, onde il ſoprallodato Maznocchi

ne inviò le copie: nel Seminario urbano di queſta Ca ita-le itÌvan

taggío degli aiunni. Dall’ anno poi 1764. al 1780. o'tre agli eſer

ci2) di pietà verſo di ſe,e de’proſiimi, non ha tralaſciato di portar

avanti le _ſue -aPplicazíoni,maſIimamente vatt illuſtrato la'ſtoria, ‘e

la materia de’ſeudi . Perlocch‘e eſſendo ſtato nel 1779. aſcritto nella

Real Accademia delle Scienze,~e Belle Lettere, nella>Clafl`e della

mezzana antichità, non grati dopo mandò a, ſtampa: \ -

4.. Le Anticbitd Biblicoñfeudali, confiìonrate con le bnrbarícbe degli -'

Eruli , Goti , Lançobardi , Francbi, e Germani, donde {illa/im

In S. Bibbia, e, rileva/i cbr le prime origini de’ fia-”di derivino

da’ magici/farmi della‘terra.‘ Napoli _1780. nella [Zampe-rin di‘Bei'›
nardoferger, in4. QJest’ opera ſe della molta.v novità, ſtato~eſ<`~

ſendo egli il primo a ravviſare l’immagine‘. de’ ſcudi, e de’ ſeu'—

datari anche ne’ più vecchi ſecoli del Mondo, allontanandoſi dal

comun ſentimento degli Scrittori-'della Storia-,feudale -. Egli ne

fiſſa ilwſistemafdimostrando cronologicamente l’uſo di eſſi di-Î)

ſcendere da’conquistatóri deli'Oriente- fino a’tempi dell’impero Ro

manoaeche indi le barbaricnenazioni nell" invadere le- varie par

ti dello ſteſſo Impero, alt-no non fecero, che ſeguire le orme_ de:

meddîmi conquistatori nell’ investire~ di feudi t loro- .uffiziali dl

guerra. .ñ ñ.-; ` ' . - --ñ a . x -.

5. Disbrigatoſi da queſto erudíto lavoro, incominciò la ſtampa delle .

ſue dotte Diflrmzioni fl’udflli . Nap. P782-*~ nella Stamperia' degli ,

.eredi di Moro m. in@ che comprendono XI. Diſſertazioni-..non t

ſolo

da

*\,
f* V _ --ó—~` b e ` 7 m—~` ~ ‘n _

-.. 4 . , …-—"` 7*“'~~"l\ ‘-v y \.~‘~—~\~, a- -_
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ſolo intorno alla ſucceſſione de’ feudi , ma eziandio intorno ad al

tre materie fcudal’i, dove co’ lumi della storia , della filologia , e

della critica ſviluppa molti, e vari punti circa uesta intereſſante

giuriſprudenza. Anzi tiene preparata anche l’l oria barbara ge

nerale, e particolare del Regno ſu i Feudi, che ſervirebbedi k

conda Parte .all’ Istoria Feudale antica di ſoprammentovata ; e di

più molte altre Diſſertazioni, che unite inſieme colle altre da lui

già ubblicate, formerebbero un corpo di Diritto Feudale.

Non istimo tralaſciare,che la Reale Accademia delle Scienze,e bel

le lettere avendo nel 1780. celebrati ifunerali in memoria di Ma

ria Tereſa d’Austria Regina d’ Ungheria , in tale occaſione il noſtro

autore ſi distinſe con XV. latine iſcrizioni, che furono ſtampate,

ed annoverare tralle migliori, ſcorgendoſi aſſai bene in eſſe lo ſpi

rito dello-stile lapidario .

CAPRlOLl (Costantina) ebbe a patria il Guasto in Abruzzo cî-.

tra verſo la .meta del ſecolo XV'L e mori nella fine del 1589. o

ſul principio-dell’ anno ſuſſeguente; avvegnachè , adendo egli da

ta l’ultima mano ad una di lui opera legale , e quindi eſſendoſi

ſottoſcritto con queſta data Hiflonii V. Kalen. 0806”. 1589. fu di

poi çubblicata da Virgilio ſuo padre , dopo anni 7. incirca, e de

dicata da coſtui ad Adriano.Acquaviva Conte di Converſan0,tr0

vandoſi in tal tempo anche morto il genitore di eſſo Conte, acui

il Costantino avea diggià, destinato di dedicargliela. I_l titolo è

questo: De ſucceflione al] inte/lato cammentar'ra, quibus adjrmc’la

e/i 'praxis , cum ſummarzir , et indice locupleti/fimir . Tóeate ”Puri

Iſidorum Facium , et jocios 1596. in

Non è diſpregevole la diviſione‘,ch’ egli ?eee per trattar ſiffatta ma

teria con qualche -metodo, che rado rattrovaſi negli autori di que'

tempi:. e può ſervire come di repertorio , avendovi raccolti .a un

dipreſſo i luoghi tutti.degli_autori nostri che esteri,concernentin`o

i vari caſi delle intestate ſuccefiioni,e i diverſi modi onde ciaſcuno

indrizzar debbaſi a chiederne i'n giudizio la pertinenzaa~Giorgio

Mattia Konigio (r) ne porta un’altra edizione del 1605. e l’Aba

te Pacicchelli ( 2.) fa onorevole menzione di quello nostro ſcrittore ,x

CAPRIOLI (Virgilio) nacquernella terra del Vasto di Ammone in

provincia di Abruzzo citta ,nel ſecolo XVI. e fiori anche nel ſe

colo ſeguente. Ei. fece i ſuoi stud) inqucsta nostra Napoli, edopo

aver per qualche tempo eſercitato il mestier di Avvocato in que

ſti nostri Tribunali, fi ritirò nella patria,ove ſiraccolſc anche una

mediocre libreria, e v’ introduſſe una stamperia, ad oggetto_difar

. - im~

(l) Konigio Biblíorb. ver. et nov. p. 165. ,A
(z) Pacicchelli del Regno di Nepali in proſpetti-w t. ult- . i. - .i ~
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imprimere nn' opera dalui già terminata,…così ſcrivendo "I’ Abate

Gio: -Batista l’acicchelli (1)*: mu‘ copioſelibrerja _mi/la, ec intra

duſſe quì lastampa (cioè` nella ~ſua patria) Vrrgrlro Caprioli per

pubblicare il ſuo reawoxUniverſi- iuris , laſciando poi Co/lnntino

ſuo figliuolo ,in età verde, imPrejſo il trattata de ſucccflîonibur

ab incollato-Ma ne abbiamo ſol-tanto la ſeguente operetta,ch’egli

trafic dalla diggià accennata , intitolata: Ex tbcarro fori; civili:

uni-verſi Virgilii Caprjoli juriflonſultr Hlstomrnfis lcflzo . .Anno

tarioncs ad quaruor libros Inflimnonum {mPeratorrr' [rl/limoni.

Vcnctìis apud ſunt” :608. in 8. *Furono riprodotte Colle altre an

notazioni di Silvestro Aldobrandino, padre dl Clemente VIII. di

Franceſco Cornelio,e‘di altri annotatori, e -coliſcioglimento di al

cune antinomie, preſe dal trattatodi Fabbio Ranucci- di Macera~

te. Venctiis 167.5. aPud ſunt”: in_ 8. , Î i .t

CAPRIOLI (Cornelia) nato nella ste-ffa.terra _del Vasto, ed annotò

anch’egli le istituzioni dell’_ ImperadOÎ'LGiuſhniano, le quali furono

impreſſe con quelle diſaſtri ſcrittori' diggià 'accennati nell’ antecc.
dente', articolo .. .Va-neri” 152.5. '8. - 'f " n ‘ì

CAPUA ( Andrea a; -) nacque ?nellaCi'ttà di Capua nel XIII-..ſecolo da ,~

una difiinta famiglia 'ſoprannomata anche dc Epiſcapo , come ` appare q

dal Ncgralogio del- monistero di S. Benedetto della ſuddettav Città‘,

.pubblicato-da Franceſco Maria Pratilli nel tomo Y. dell’ [yi/Zorro‘

Principio” Langabardo’r'um‘ del celebre Cammillo. Pellegrino ,pagñ

73. nel quale leggeſi‘ a’ tz. di Luglio: Andreas-de Epifl-opo M4;

‘ gna Car. ſud." dalle* nota -ilvſullodatoñ Pratillit: indubie parer Bari

róolomaci do Epiſcopó diéîiñidè, Capua, ſoggiugnendo: Qua ”rione

adpellatiſic eram ii dc' Epiſcopo', et dc Arcóicpiflcopa, 'alibi ”pone-m;

Studiò eon impegno la giuriſPrudenza il nostro Andrea, ed aſſai pet’

tempo ſeppe farſi del buon nome tra i DottorLdi quella ſìagione;

e crebbe a ſegno la ſua fama ,.che_ giunta al gran Federigo.,`-10'
creò Avvocato ?fiſcale verſo ſlim/48;( e non giä nelìi182..) ſiceoñ.

me rilevaſi- da,Matteo~Spinelli-da -Giovenazzoſtrivendoë Alli ao:

d'z/Élfrile 1248. ſo ſeppe , che lo Caparrcrto( lnſpeéìor ca'rcerurnììdel ,

Ca lello de Bari 'volo-fl fin- fuggrre li prefini: erul’ImPer ore

mondeo alla dztm Cztnì de Bart Mcffer Andrea de Capua, c 'era

Avvocato Fiſcale (z) . <

Da un' privilegio ſpedito in Foggia nel ‘12-50. 1X; Indilî. nelÎ—~mè_l`c_'~

di Dicembre, Cioè pochi giorni prima della morte di Fèderig‘Q,

a favore del Veſcovo di Patti, ſi conferma cheſostenuta aveſſeilſmzct

. i ~ 7 , ſiro_

(I) Del Regno di Napoli in Proſpettiva part. 3. p. 34.

(2) Vedi Diurno/i di eſſo M_atteo Spinelli da Gioveuauo preſſo il Muratori'
;

Rerum Italimrameriptoi-rr r… V11. :01.1065- e î . - r* .ſ ;i …a
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ſtro Andrea la carica. di Giudice della G. C. della Vicaria, poichè

vi ſi leg-ge: dum nos Rice/tarda: de Montenigro Magne ImPera

tori; Curie Magi/ter ſn/Ìitiarius datum apud Melpbiam Curia

-regeremur affidentilms nobis Roberto de Panorma , Andrea de Ca

pua,et Durante de Brunduſio ejuſdem Curie ſudicióus (1).

Morto intanto Federigo fu anche in iſtima il noſtro Andrea preſſo

Corrado ſuo figlio , e del ſuo ſucceſſore Manfredi, eſappiamo dal

lo ſteſſo ſtorico Matteo Spinelli (2.) , che il Conte di Caſerta ri

maſto Vicerè di Napoli per l’ aſſenza di Manfredi , mandò eſſo

Capua il dì 13. Settembre del n.56. per commeſſario in Barletta

a formare il proceſſo per l" attacco, che ebbere in detta Città Meſ

ſer Lionello Faiella Giustinziere , e Raiel Saracino Portolano , e nel

dl 2.6. ne partì poſcia, avendo contro quegli fabbricato il proceſſo,

che mandò a Manfredi in Sicilia; ed avviſa ſimilmente, che nel

ritorno, che fece il Capua ſu aſſalito da maſnadieri nella tor

re della Marra (3), e dirubato di quanto avea. ‘

Egli fu anche impiegato per lo diſcacciamento degli Saraceni dal Re

gno- ſotto Carlo I. d’Angiò verſo il 12.69. inſieme con Niccolò

Freccia da Ravello, maeſtro Tommaſo della Porta Avvocato fi

ſcale ,. Gio. Sígìnolfo di Napoli, il Giudice Giacomo de Addo anche

di Napoli, Falcone di Biſceglia , c Sabino da Barletta (4) . Fu in

‘ſomma perſonaggio aſſai diſtinto di que’ tem ’ñ perquanto ſ1 rileva

da quelle ſcarſe memorie, che ce ne han ſer ate-il detto Spinelli,

e Scipione Ammiratoſh) . Finalmente Carlo I. d’Angiò creollo ſuo

Conſigliere e famigliare, ſiccome avviſa benanche il noſtro Sum

monte (6), ed impregollo per ambaſciadore inſieme 'col celebre Fi

lippo Minutolo Arciveſcovo di Napoli (7) verſo -il 12.71. facendo

finalmente acquiſto di molti ſcudi, de’ quali nel 12.92. ne fu ſat

to conferma- da Carlo Il. in perſona del rinomato Bartolommeo ſuo

flgliuolo (8)lvMorì verſo la fine del 1280. e ſi vuole che dallo ſteſſo Bartoloin

meo ſe gli foſſe fatto dipingere un mauſoleo .con ’queſta ſemplice

~ iſcrizione, Dominus Andreas de Capita . i .

Non più di tanto, ho potuto raccogliere circa la Vita-di queſto

dot

(x) Rocco Pirro Sic-'lia Sat” t. z. p. 777. e: ſia.

(2) Preſſo lo ſteſſo Muratori col. 1089.

(3) Spinelli loc. ci!. ſal. 108!).

(4) Toppi Biblio!. napolet. ig.

(5) Ammirato I/loría delle famiglie nobili' del Regno di Napoli r. t. p. 53.

(6) Summonte Star. di Napoli t. z. lib. z. p. 150. e 151. ediz. 1675.

(7g Chiocc. de Arcbìepi/i:. Neapol. p. 180. ,

Vedi Biagio Aldimari , Memor. ifloricl). di alcune famiglie nobili :44.264.
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dotto G.C. di cui il Ch. Cavaliere Girolamo Tiraboſchi dice r) non

' aver trovato indizio preſſo alcuno antico flrirrore : quaſi è dir ~

voleſſe ,che in tal caſo ne avrebbe diſteſo un articolo. Ma.- anche

di quei, che trovanſene abbondandiſſime notizie , perchè noſtri‘,

o non fecene mottoniuno, 0 sì ſcarſamente contro` il ſuo, fare,

che moſtrati »invero poco curante de li uomini illuſtri del Regno di

Napoli. Vediamo quelche ce ne re a. - _ ~

Egli ſcriſſe' ſu delle noſtre Coſtituzioni, ſiccome avvrſa anche li Geſne

ro (a):ma ſoltanto delle ſue flgloſſe ne abbiamo qualche pezzo tra

quelle di Bartolommeo ſuo glio, e Vil. ſingolari impreſſi nella

raccolta fatta in Lione nel 1570. nel r. z. pag. 186. e riprodotti ſi

milmente colleo ere del figlio, e nell’altra raccolta di ſingolari

di 5. Dottori , atta in Francfort nel 1596. Pietro Piccolo,_che
ſorſze ebbe a raccogliere le ſue coſe,vi fece benanche le ſue addi

zioni, e vengono citate dal noſtro Gio. Batiſta Toro nel compen~

dio delle ſue decziſioni` (3). . ~ ñ

CAPUA ( Bartolommeo di) figlio del, ſuddettoAndrea, nacque il dt

24. Agoſto del 1248.,nella Cittàdi Napoli. Scipione Mazzella (4) è

l’unico , che ſi avviſa , eſſerſi incamminato il noſtro Bartolommeo

per lo ſtato del Sacerdozio, e fu creato Arciveſcovo di Piſa dal Pon

tefice Clemente IV. ma che poi per morte .di Anſelmo, ed Adema—

ro ſuoi fratelli, ebbe _a cinger ſpada nel 12.68. A me però non è

riuſcito rattrovare altro più valevole monumento, 0nd’ eſſer certo

di ueſta’ notizia del Mazzella-, il cui librofu chiamato da talu

ni ciſmatico tra gli florici (5), per avervi accumulate' delle co

ſe falſe ,ñtralle vere ed intereſſanti. ` '

Nell’anno 12.78; egli ſu laureato in giuriſprudenza (6),nel qual ſtu

dio aveaſi procacciato del gran nome, e fatta da giovanetto una

luminoſa comparſa nel foro napoletano. Alle cognizioni del diritto,

ſeppe anche molto bene accoppiar uelle per formare un uom di '

’governo, avendone date delle grandi. ripruove in varie ocoaſioní.

Nell’ anno 12.34. fu eletto Protonotario giusta lo"ſcrivero del Yin

centi (7),o come ad altri è piaciuto di avviſare (8) nel 12.88.;Ed

è notabile, che ſiffatto uffizio eſercitato lo aveſſe anche con Giaco

\ ` m0

(r) Tiraboſchi Storia della Letteratura Italiana t. 1V. p. 229. ediz. Napo].

(a) Geſnero bibliorb.—ñpag. 42. - n

(3) Tani. I. nell’ indice degli ſcrittori citati nella ſud opera .

(4) Mazzella Deſcrizione del Regno di Napoli, p. 697. ediz. róor.

(5) Giuſeppe Campanile Notizie di Nobiltà p. n.7. ’

(6) Víen traſcritto il ſuo privilegio dall’ Griglia nella Storie della Studio di

Napoli 2.1. p.216. - .

(7) Pietro Vincenti de’ Protonorarj del Regno , p. 7:.

~(8) Chioccarelli de illuflrìbus ſcriptoribèpt 92.

c 2.
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mo .di lui figlio,`gia’cch‘è il vederſi due "Protonotarì nel tempo fleſ

ſo, fu coſa non già prima veduta, nè paſsò poſcia in eſemplo,ec~

cettoche il ſolo Filippo de Tucziano parente di Carlo I. stato era

.grande Ammirafglio del Regno col di lui figliuolo .

Nell’anno 12.83. u preſcelto anche da Carlo Principe di Salerno per

Capitan delle armi, giacchè provocato da Ruggiero Loria Ammira

glio di Pier Re d’Aragona, ed uſcitogli contro colla ſua flotta, vi

reſtò rigionier di guerra,_e il Capua ferito da ſette colpi: Liberato

alla ne dalla ſua prigionia, e coronato Re di Napoli e di Sicilia

.nel 12-89. è facile il credere, che aveſſe continuato il nostro Bar—

tolommeo nella'dignita'di Capitan delle armi; poichè alcuni ſon

d’ avviſo, che eſercitato lo aveſſe per anni 13. Civitatem quoque

Neapolis , un‘ Regis Vicari”: , ac' Locumrenens. rexit anno: 13. ob

'ejm Regis abjèmiam , ſcrive anche il Chioccarelli (I) .

Intanto la fama di questo .eſimio perſonaggio ſempreppiù creſcendo

p“reſſo Carlo,può dirſi che in lui ſolo fidava ipiù ſer] ed importanti

affari dello btato ,e quindi ebbea larga mano a rimunerarlo, e a

fargli inſieme conferma anche di que'feudi,già poſſeduti da Andrea

ſuo padre“, nel 1292. come innanzi avviſai nel ſuo articolo . ln qual

frattempo volendo eſſo Carlo ridurre in iſcritto le conſuetudinarie

‘leggi di questa Città , la cui oflervanza eſſendoſi reſa quaſichè ar
bitraria a que’ del foro,v non men che a’prepotenti, ne incumbehsò

eſſo Giureconſulto conñaltri XIl. perſonaggi di egual fama, tra iqua

li fqui benanche …l' Arciveſcovo di quel tempo Filippo Minutolo,

-a ſane queſta Compilazione., che Cffi alla meglio eſeguirono,e»co~

me oggi l’abbiamo, fu pubblicata il di 20. Marzo ’del 1306. cor

rendo già l’ anno venteſimo del governo del ſuccennato Sovrano.

Altri però 'vogliono,che riveduta ſoltanto aveſſe lagià fatta com

.pilazione (2) il nostro giureconfulto.- ‘ -

Morto intanto eſi'o Carlo addì 5. Marzo del 1309. ed‘ eſſendofi do

vuto Roberto nel Giugno dello. steſſo anno portar in Provenza (3)

per maneggiar' perſonalmente le. ſue’pretenſioni , in compagnia

della Ducheſſa Sancia ſua moglie: ſebbene due gran perſonaggi egli

ſi destinò in ‘tal rincontro, e per ſua difeſa, il noſtro Bartolommeo,

ed Andrea d’ lſernia (4): pure nel ſolo primo poſe tutte le ſue

ſperanze. Egli infatti arringò non' poche volte in pieno Concifioro

a favor di Roberto colle più forti ragioni , onde farlo preferlire

~ . \ l - a

(i) Chioccarelli lot. ci!. ñ , . , `ì

(2‘) Giannone/ib. 2.1. raf-7.141!. p. 162.

(3) Vedi Gio. Villani, [ib. 3. cap. H2. .

(4) Vedi Gio. Vincenzo Ciarlame Memo". Moric/7. del Sannio [iL-4. mp. 23.

19-374- . -
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al Re giovanetto (r),e con maniera ſeducente a ſegno ,che ven

ne felicemente acapo del ſuo intento. Quindi il dir. Agosto del

1309. dichiarato Roberto Redi Puglia, e di Sicilia(a) ; ed erede

di Carlo ſuo padre, e dato il dì 7.6. il giuramento, e il ligio

omaggio in man del Pontefice Clemente V. ( non già Bonifa

cio Vllſ. ) (g) ne ricevè poſcia l’ investitura (4) agli &Settem

’ bre dello steſi'o anno, con eſſerne fiato incoronato in Avignone(5),

-.non già nel 1305. come ſi legge nell’ orazione di Andrea di S.

Croce Avvocato concistoriale , pubblicata dall’ cruditiſſìmo Ab.

D. Aleſſio Aurelio Pelliccia (6).'

Crebbe perciò a ragione l’ amor di Roberto verſo il ſuo ſostenitore'.

Gli confermo-il gran Protonotariato del Regno,e dichiarollo gran

Conte di Altavilla, ſiccome ce lo laſciò avviſato il Bartolo (7)

ſcrivendozBarrolutiur de Capua, qui fnflus fui; magnur Comes;

Vogliono però taluni, che foſſerstato un ſemplice titolo piut

,tosto ſenza Contea niuna, ſebbene altri avviſano il contrario;

,anzi ,che datal’aveſ’ſe a Roberto figlio o nipote, che .- li foſſe ,

.giusta lo ſcrivere del Costanzo (8), del Summonte (9), ell’Enge

'nio (lo), e di altri, attestando il Campanile (I 1) , che ne’ registri di

Roberto altro non trovavaſi, che Roberto di Capua gran Conte di

Altavilla addì 2.5. Febbraio del 133 5. Gli donò poi 'Roberto Trentolo‘,

Pre/enſano , Albi-{Ziano , Laviano', Caſella, Arnone , Antimo, Moli

na, Roſina, Conca, Riccia, Morrone cet. e da lui diſceſero oltre

i gran Conti d’Altavilla, i’Principi della Riccia, i DuchidiTer

moli, ePrincipi di Rocca romana, i Conti diPalma, e Prinäipi

(r) Vedi Angiolo di Coſianm Iflor. del Reg”. di Nop. lib. V. pr. Giannone

Star. u‘vìl. del Reg”. di Nap. [ib. za. Prin. pag. 168. din-172;. e l’Ifla- '

ria di Napoli d’incerto autore 15b. r. ”3.5. nella Raccolta di Gio. Gravier.

(z) Vedi Ammirato ne’ Rim”; p. 292. Rainaldo ad ann. 1309. 72.'19. r

(3) Brovio in ſupplem. ad Baron. r.X!V. p. 128._ Cqstanzo líb. 4. p.`roo.‘²e

107. líb. 5. p. uo. Carafa líb. 5. iii/ſor, Regni 'Ne-:pol p. ”7. e'! 18. Pia—"

tina in vir. Clemench. p. 179. Girolamo Zurita lil). V. annèl. cap. 82.

p. 437. to!. I. in fin. — f. ‘ z

(4) Bartol. Chioccarelli ne’ ſuoi MS. giuriſdiz. :.1. Summonte ”a 3. F370., ;

t. z. Gio. Criſtiano Lunig, m. Cod. Italia: diplomati:. p. 468. i , .i

(5) Baluzio Vitae Papa-r. .Avon. t. r. cap. 15. 34. 70. 104. ñ _a

(6) Nella Raccolta di *varie croniche, diary', ed altri opuſcoli ,,t.4. p. ;gt- ,if

(7) BartOlo da Saſſoferrato in Aux/2. Presbiteros Cod. dc Epiſc. ct Cleríc. p. .

24. col. r. edit. Venet. :590. A i .. - v - ñ

(8) Costanzo lib; 6. p.194.

(9) Summonte lio. 3. p.37:. _

(ro) Eugenio Napoli Sacro p.305.

(ll) Campanile Notizie di Noblltù p. 4,86,.

ì
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di Conca, ed altri titolari principali di queſto Rearne di Napoli,

laſciando vari figli , ch’egli ebbe dalle due mogli, Laura de Launa la

prima (I), Margherita de Loria l’ altra,figlia del famoſo Ammi

raglio Ruggiero, colla dote di once d’oro 2.300. 'Ma inſermatoſi

il Capua, e rimordendogli la ſintereſi d' aver fatto investir d’ un

Regno a chi non per ragion ſpettavagli , ſi vuole che incomincia

to aveſſe benanche a diſperate di ſua' ſalvezza. Onde Roberto por—

tatoſi in ſua caſa ad oggetto di mettere il di lui animo in pace,

eſegui infatti que’ tai provvedimenti, che diggià eſcogitati avea il

Capua,cioè di dover eſſo Sovrano dare in iſ ſa Giovanna all’inſe

lice Andrea figlio del Re d’ Ungheria, locche ancor vivente il no

stro autore, vide eſattamente effettuato dal buon Roberto (z).

Nell' anno 1314. egli edificò in Napoli la Chieſa di Montevergine,

dov’era appunto il alagio di ſua abitazione,e l' antica Chieſa de

nominata di S. Marra de Alta Spiritu; e dapoichè óñjl tutto riduſſe

a perfezione, ne ſe dono a’ monaci dell’ ordine di S. Guglielmo,

quali avean prima la di lor Chieſa di ’S. Felice nella region Ca

puana, e tra’ ſpecioſi poderi, che gli donò, vi ſu Fratta picciola

caſale di Averſa , come rilevaſi dall’ istrumento del dì 15. Agofio del

ſuccennato anno (3) . Edificò anche in Capua altro monisterd ſotto

lo steſſo titolo (4):,.e ſimilmente a proprie ſpeſe ſe coſtruire la fac

ciata di S. Domenico Maggiore di queſta nostra Capitale nel 1305.

come dalla iſcrizione postavi da Vincenzo di Capua XV. Contedi

Altavilla (5): l’altra nella Chieſa di S. Lorenzo Maggiore (6), ed

una Cappella nel nostro Arciveſcovado, ristorata da Giovanni di

Capua nel 1622.. e vi fe porre altra iſcrizione compoſta dal Ge

ſuita Gio. Batista d’ Orſi (7).

Fe inoltre altre opere in vantaggio del pubblico, conſistentinp nella

costruzione di alcuni “ponti in diverſe parti del Regno, ed un-ba—

gno in Pozzuoli, ſiccome appare dal ſuo testamento,che fece nell’

anno 132;. ` _

Alcuni han creduto, che foſſe morto ilnostro autore nel‘: 3 ró. poco

ben

(I) Vedi Cammillo Salerno in praeſ. ad Conſuet. Neapol.

(z) Lorenzo Buonincontro in biſior. Sicula pwrlg. p. 188. quae extat in da

liti): erudiror. ſeu veterum ANEKAOTQN cpu/colma” cal/:Hama Jo. La

mii cet. Flarenríae 1740. t.V. Vedi Ferrante della Marra Diſcorſi della fa

miglia della Marra p. 34. ove parla della famiglia di Artur .

(3) Vedi Eugenio Napah ſacra p. 304.

(4) Granata Storia ſacra di Capua r. r. p. 283.

(5) Engenlig Napoli Sacra pag. 267. Summente Star. dei Reg”. di Napoli

tom. 2. l . 3. `

(6) Engenio Napoli Sacra p. rog

(7 ) Carlo de Lellis Supplemento alla Napoli Sacra dell'Engenio p. x7.

’—— *— ó .. _óo 4b.
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ben intendendo l’iſcrizione, che gli' fu appoſta nella maggior Chie

ſa _di questa Città , a’ tempi del Summonte già altrove traſporta

ta (I), e concepita ne’ ſeguenti termini.

Iamm legum , vitaq. Regum

Mo” rezrudir, ten': omnia .

.ſunt quaſi flmmia, cunéîa reclurlít.

Summus`, et atleta Regni idee:

Hit‘ locotera Prothonorariur,

Auxiliarim, atque Prophet”, .ñ
Anni: ſub mille :recenti: , bisſſ e: oc'Zo ,

ñ Quem capì”: Deus ,eobiit lime Bprtbolomaem .

Pietro ,Stefano il più antico, che io ſappia , a deſcriverci i lu hi

ſacri di Napoli, rapportando una tale iſcrizione, e ſecondo il uo

fare , colla verſione ancora .in goffo. italiano, traſportò quelle ulti'ì

me parole ſub mille trecentis, `bis et ofla (z) , nel 1316. locchè

diede occaſione a tanti altri d' incorrere—in ſiffatto errore, ed ulti

mamente finanche aU’eruditiflimo Girolamo Tiraboſchi (3); anzi preſ

ſo il nostro Gravina (4) ſi legge 1-310. che ’l copiò da Guido Pan

ciroli . Ma ſecondo il mal guſio del tempo, ’quel In': er 0670,

non può altrimenti intenderſi , che 7.8. avendoſi dovuto ſcrivere

bis 050 per mandarla buona a' ſuccennati ſcrittori. Così ſag ia

mente ebbe ad intenderla il nostro Franceſco d' Andrea (5), cri

vendo: ut quem abiiſſe can/Zar anna 132.8. ex eju: ’ſèpulcro i”

720/er .ſede arclzicpi/Zopali ; nè altrimenti il Zapcpullo (6),e con

più profonda critica dipoi Pietro Giannone (7) avcn o_ costu'r raccol

ti tanti capitoli ed, istrumenti di eſſo Roberto per mano del ſuo

Protonotario Bartolommeo dopo il 1316. e fino al 13245. Dionigi

Simon (8) in quella ſua mal formata ed inetta biblioteca,lo vuol

morto nel 1 oo. ma queſti fu peraltro avvezzo a ſpropoſitare in tutti

?Ii altri poc i de’nostri ſcrittori, che volle rapportarci . Vediamo

e ſue opere:

1. Gialli: aurea . . . ſup” ſacrls Con/Zitutionióus, CaPitt-flt's‘z _et Pra

gmarícis Regni Siciliae , erſupc’r Ritibus Magnus Curia: Vicari”,

. e!

(1) Vedi Summonte lià, 3. :.2. p.380. '

(2) Stefano Deſcrizioni* de’luogl); _lim-ì di Napoli, _

(3) Tiraboſchi Star. della letter”. Italiana t. 4. p. 219. edlz. Napo!.

(4) Gravina de or!. et progr. jur. rio. ;0.158. Panciroli de clarir legum 1n

terpm.-ñ'lìb. z. up. 48.

(5) De Andreys Diſput. feudo]. cap. r. S. 5. n.28. Vedi TAMA-”zione per la

città di Napoli di Fulvio Caracciolo . -’

(6) Zappullo Comm. ſuper pragJ/Ì de admin. rer. ad "i-uit. Purim@ 273.

(7) Giannone [ib. zo. cap. 9. 9.4. p. 8t. edíz. 172;. t. 3.(8) Simon Bibliotequ: hiflon’çue du aurea” da droit, m. p. 79. 7
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ct ſingularia 151.ſuper D. et Cod. colleäa , colle gloſſe ancora

di Napodano Sebaſtiano, Marino di Caramanico, e Luca di Pen

na , e per la .prima volta pubblicata, Lugdum' 1533. apud Diony—

fium Kat/?um in 4. e riprodotta Lugdum' 1537. apud lo. Cri

ſpin. alias de ,Qnm-re, Neap. ”Pwd Matthiam Cancer. 1550. col

le addizioni di Marcello Bono , e col trattato di Giacomo de Ayel

lo de jure ado/Îae,relevii ar ue ſubſidìi,eſe ne videro altre edi

zioni., Lugduni 1556. apud erede: ſacchi ſumae in 8. e vi uni

rono Lalli de Tuſcia ſuper Con/lina. Regni Siciliae [etiam/ingu

laris, et infignir. Nello fieſſo luogo 1566. aPud eoſdem,in 4. e

1568. e finalmente, Venetiis 1594. . _

Agna/liane; XXXVI. leg/Iles, trovanſì impreſſe in fine delle addizio

` ni di Tommaſo Gramatico alle Costituzioni del Regno ,rVene—

zii: 1562. e nell’ App/:mms ſuper pragm. .Ferdinandi I. dello

fieſſo Gramatico pubblicato anche in Venezia nel 1582. fi ,

3. Le allegazioni, ch’e li fece afavor di Roberto istituito erede da Car

lo II. ſuo padre , 1 leggono preſſo alcuni nostri ſcrittori delrfo

ro (1) . Marino Frezza (z), anche cita molti ſermoni del noſtro

di Capua, e Matteo d’ Afflitto ( ) alcuni Conſigli, ch’ei -fece ;a fa

vor dello fieſſo Roberto contro ’Imperador Errico, ,preſſo cui ri

mando il leggitore (4). ‘ i

Finalmente lo ſteſſo Aſflitto (5) è d’avviſo, che ſcritto aveſſe : Tm

&atus de apprerio,ſiw forma ſuper @preda-,andato a male con

delle altre fatiche dl quefio illustre uomo.

Di quanta autorità foſſero ſtati; i ſuoi ſentimenti ſulle noſtre leggi,

e ſulle romane ancora, non è mio intendimento andar qui acoon‘

tando gl’ infiniti luoghi degli ſcrittori del nostro foro, e di altri di

diverſi tribunali Europei; da’quali ne ſiamo aſſicurati, poichè 01-_

tre della noia,che potrei recare al leggitore,non mi basterebbero

più pagine a ciò fare. Vegganſene ſoltanto Guido Panciroli (fi),

:i t ²

(1)*_Vedi Matteo d’AſfliEio Deciſ. ”6. 2‘119. n. 3'! et Fruit. de [uccelli-feu— '

da in uſi!). ſemi. n. 45. er 55. Gramatic. Deriſ. r. Camerario in reper. L. —

‘—--LM ,444—7 o

Imperialem de Pro/1M. ſend. aliena!. per Fed”. p. 24. [itt.A. a

(z) Freccia [ib. 1. de fiebſeud. in cap. dc pro-vin:. et tivi!. Regni n. 33. et m
` cap. de offic. .Magni Cancellariì num. 15. et in rap. da co oflìc.ìLogor/utae

num. 18.( ~ ' z(3) -Aſfli&. in cap. de Marr/;ia ſità madeffifeuido Marchiae n.4.,

(4) Idem in rap. In-ueflitura ſub rit, de nova forma fidelitaris influſibus ſend.7

num. IO. —

(5) Idem Der-'f 134. n.r. e Franceſco Vivio Deriſ. Neap. ,2.58. n.4. Le fue

opere vengono citate da Sifariano Chemperio Medico di Lion di Francia ,

nell’ indice de’ ſuoi- libri p. 66. ,

*(6) Panciroli de dar. ſeguì” imerpretìb. [ib. 2. “p.48. . a , , .1"
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il noſtro Luca` di Penna (r), il celebre Scipioneflmmirato (z), e

Dimalduchìo da Forlì Agostiniano , che g ’*indrizzò il ſuo tratta

to de Reſurrcffione r'mrrhorum, avviſandolo‘ *anche il P." Dome?

nicantonio Gandolfo dello steſs’ ordine, nel ſuo .libro Dc duccnrír
celeberrimis Auguflinianir Scrrſi toribur, Pag. 11‘”` .

CAPUTI ( Antonio de’) antico crittore , nato 'nella Città'di Mola

fetta. Egli-'ſcriſſe un comento ſulla Coſiituzione Soncimur., che

intitolò rraéînturó dc jurc proromiſèwhſeu- de ju” congrui ,- parte

del qUale fu pubblicatoda Proſpero :Rendella' Monopolitano., poi-’

chè nel fronteſpizio della di lui opera , che ſcriſſe ſulla steffa Cos

flituzione, vi ſi leggeradjeéîis gloflîs Antonin' Caputi de Melpbi

&z; antiqui dofforir , la cui- prima edizione è quella vfatta in

Napoli nel 16:4. in4. e ne ha dipoi ſortite delle altre,come ſarò

per ravviſare altrove . Franceſco Lombardi fa menzione-.di questo

ſcrittore '(3), come anche Corrado Geſnero (4) , e il Zilerti ( 5).

CAPUTO ( Ago/lino) nacque nella Città di Coſenza daì'Mario ,’ o

da Lucrezia Sambiaſi, ambedue di nobili fami lie,.il di 2:8. Ago

ſio del 1594. 'com’ egli fieſſo è d’ avviſo nella i lui opera (6)‘ſcri

vendo: unde- Di-uus Augustinus mc”: patrono”, in cujur folli-vi

tarc dic 2.8. Augusti-1594. Conſcnriflc nflrm ſum dic Dominicolì

oriente ſolo ; quaproprer Marius Caput…, cr Lucrctia dc &121670

blaſio Parente; mci olzſcrvflnriflimi mi/n' impoſucrunt nome” ip/ìur

Sam‘h . Quali parole ſembrarono al Marcheſe Spiriti, che raccol

ſe le memorie degli ſcrittori Coſentini ,- lungi' da un qualche mal-v

ìnteſo patriotiſmo, una ſpecie di leggierezza edi vanità (7)-Tra

gli ſcrittori legali però non è da metterlo nell’ ultimo luogo,.eſ

ſendoſi applicato allo-studio della giuriſ rudenza non ſenza profit

to, e delle ſue buone cognizioni acqui ate nell’età di anni 7.7. ne

diede al pubblico un ſufficiente ſaggio nell’ opera ſeguente intito:

lara : Dc regiminc Rcipnblicflc trafilati” flm‘ilis , quo omnia ſere,

guacpoliticam nobilimrir, inmunirflris, fiamma”; gnbcllflrum,

colleéîarum, annonac, flliflrum-ue rerum ad Uni-verſìratum Gu- ,

bcrnium materia!” congcrunr , Continentur. Ncop. apud- Laza-~

. . rum. -;

(I) De Penna in L. in filiìs deeurionum,Cod. da Decnrìonìó. ln Lr. Coi-.qui

nel”. *vel proſeſſ. ſe excuſ. ‘In L., 2. ,C. de’ jur. Rei), [/ILL- un. C. de ca

flre‘nſ. om”. palatip. peru/.~ In Laquiçumque rr rar/tt. 14_12, inci.” \

und. rei fica]. cet. .ì. _a “f . < ‘z, ,

(a) Ammirato delle Famiglie ”coil-‘napoletane, part. x. p'.`53.

(3) Lombardi nell’I/Zorìa di Molfetta. _ ` _ ñ

(4) Geſnero in Bibliothec. ‘ .. '." _L in)

y
. r . .--lſſi "n'a là

(5).Ziletti in indie'. Iióror. jurír Pontificia"; er civili: p. 8. › ‘n T

(ó) Vedi l’autore nel cap. 3. della ſua opera n. 52._ i .e -\ :‘.* Î ‘

(7) Salvadore Spiriti Memor- degli ſcrittori Coſentimj. 126. '~. : “i t _.ì

TomJ. Dd
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'um Smríggíur‘n ad”. in 4. e ch' e li dedicò al noſtro Vice

rè Cardinal Antonio Za ata, corre l’anno_ ſecondo del ſuo

governo. ll titolo, di qu ’opera mette per verità in aſpettazio

ne il leggitore più di quella,che realmente vi tratta poi l’ autore;

avvegnachè egli ragiona ſoltanto degli statuti, e diritto municipale

della Città di Coſenza, dimoſtrandolo del tutto uniforme alle di~

[poſizioni delle Romane leggi.Quel poco però,che vi tratta, tro

vaſi con tanta maturità, e giudizio mane giato, ch’ ebbe a tutta

ragione ad acquiſtare ſiffatta di lui opera ella molta autorità ne’

Tribunali del nostro Regno. Chiunque rivolga *gli ſcrittori ſuoi

contemporanei, e dpoſteriori , potrà accertarſi dl queſta ſtima:.

ma Gio. Batista e Thoro mostrò invero dell’ affettazione in

averlo così ſpeſſo nominato nelle di lui opere, e forſe per ren

dere al Caputo _il favor fattogli in averlo egualmente citato nel

ſuo libro. Questo venne accompagnato anche da alcune poeti

che compoſizroni dello steſl'o Gio. Batiſlat .de Thoro , di Angio

lo di Matera, e di Lorenzo Scaglione patrizj Coſentini; e final

mente il P. Elia d' Amato anche lodollo nella ſua Panropologia

calabra, ag.134..

CAPUTO Lelio) nato anch’ eſſo nella Città di Coſenza , e della

fleſſa famiglia del ſovrammentovato Agoſtino. Si acquistò qualche

fama nell’eſercizio del foro napoletano , e per aver appreſe con

iſpecial studio le diſpoſizioni delle conſuetudrnarie leggi di questà

nostra Città. Quindi di ſiffirtte ſue applicazioni diedene ſaggio con

mandare a ſtampa: Ad Conſuetudini-:s Neapoliranas aeludia ,

commentaríus ad Caroli proemiufn, ac_conſuetudìnis 1 moriatur

”patina , Neap. e” rtf-png". Laz/m Scortgii :623. ſumtibur Pe

rri Antonii Róeae,ſacendone dedica al Conſigliere Lui iNiqueſa.

Il Marcheſe Spiriti (1) avviſa,che per queste ſue faric e comecóè

non meriti molta lode di rio-vità , o di profondo [apc-rc, *viene non

dinìeno ad eſſer tra non zii/pregevoli ſcrittori _fbrmfl arrollaro.

,Va lodato dal P. Elia d’Amat0~(z) , dal Zavarroni (3), e da molti

altri ſcrittori calabreſi. Il Toppi (4) dice , ch’ e li laſciata aveſſe

anche la ſeconda parte del ſuo comento ſulle no re Conſuetudini,

e che originalmente conſervavaſi dal ſuo nipote Antonio-Caputo,

che indi-aſCeſe al grado di Fiſcale di Camera.

CARACCIOLO ( Orfeo) noſtro- Regnicolo, fece delle {ue addizio

m alla pratica di Niccolò Carbone, impreſſe probabilmentelper
a .L a

(l) Spiriti Manor. degli ſtri”. Coſèrm'm' p. 1Ì7.

(a) Amato Panropologìa Calabra p. 136.

(3) Zavarr. BÌHÌOU). Calabr. p. 133.

(4) Toppi Biblior. Napol.vp. 186.

ñ _.- ..xv-- `77 A-`, -
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la prima volta in Venezia nel 1599. come meglio vedrò di ad

ditare nell’articolo di eſſo Carbone .›

CARAFA (Gia. Antonio) Patrizio Napoletano , nacque ſul comin

ciar del ſecolo XV. Egli vestì abito chericale, ed abbiamo una

lettera di Alfonſo I. in data I. Oóîobrir 14.39. 353'721!. ſeritta da

eſſo Sovrano dal Campo preſſo Lucera, al Pontefice Martino V.

e con queſta gli fa delle premure a conferire l’ Arciveſcovado di

Salerno ad eſſo Gio. Antonio : nè tralaſciò ſcriverlo benanche a’

ſuoi ambaſciadori , affinchè adoprati ancor ſl foſſero ad una tale

promozione: Io però non ſo la cauſa onde non vi foſſe dipoi ſor

tito,.ſe non vogliam dire ,, ch’egli rinunziato lo aveſſe ſul timore

di non adempiere al dover di un Veſcovo; infatti rinunziò an

cora Ia Real Ca pella di S. Maria dentro la maggior Chieſa di

Trani, che con erir voleagli lo ſteſſo Sovrano , e che poi ebbe

a darla ali’ Abate Franceſco Spinelli . Sappiamo dal Toppi ( r ),

che dal Re .Alfonſo ſu destinato per Conſigliere a’Napoletani , ut

ſedile Sellariee afflgnflri ſeria?” Genuenſibus pro lo la’. Nel

144:. paſsò ad occupare la carica di Preſidente ‘della egía Ca

mera, ed indi ci Regio Canſigliere di S. Chiara, coll’vbbligo di

leggere anche nella nostra Univerſità diritto civile , e canonico , T

che (poi’ ſoſtenne ſino al` 146cv. ,nongià 1466. come altri etrando -

ſon avviſo-..Si vuole che per dìſimp‘egnar l’obbligo d’un cattedra*

tico, Avcſfe rinunciato l’ eſercizio di Conſigliere; ma nel `dì ro.Gen*

najo del i4óz. fu creato Preſidente del S. R. C. e nell’anno 1485.

eletto per un de’ Conſiglieri afflstentl al Re Ferdinando ‘con an~

nur due. zoo. ’e ſostcnne benanche la Carica di Vieecancelliere 'del

Regno. Egli morì repentinamente il dì 25. Dicembre del r486.

nel palagid di noſlra Metropolitana Chieſa, e in queſta ſu anche

ſeppellito , ſecondo avviſa Giuliano Paſi‘aro (2.).

Gli ſcrittori del noſtro ſoro ce lo han dipinto per un che di molta‘

intendea la ſcienza della giuriſprudenza , come Matteo d‘ Aſflit

to (3), Sigiſmondo Loffredo (4.), Franceſco de Petris (5), Biagio

Aldimari (6) , e Franceſco Maria Maggio (7) , con Lorenzo Valla ano‘ >

' CO* -

(1)'I'oppi de Orig. tribune!. pm. z. 155.3. tap. 1.”. 9. p.145. . l

(z) Vedi Giuliano Paſſato ne' ſuoi Giornali , p.49.

(3) Aſfliaì. i” up. r. quae ſi!” rpg-alia, in verb. Veaigalia ”.4. l” fa”. Si quià `

inveflit. tir. a‘: ſcudo dna i” eum” legi: Commiſſori” n. 5. :e "S. fllìa veſto J

de fumfl'. ſend. n. 6. e: tir. daſeudo guardi” n. z. et i” dm'ſ. 295. n.3.

(4) Loffredo ton/il. 14. n. 24. e: zoz.

(5) De Petris lflor. di Napoli. , f i ‘i

(6) Aldimari Star. delle famiglie, :.2. p. x7. z . f, `. l ì.

(7) Nella vm e. .rm Maria Carafa. - -- ~‘ - ~ A

Dd 2.
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cora (i) 'chiamandoloçpriflreps jurij’corzſultorum, la cui autorità.

ci couferma il valor di quest uomo , eſſendo egli aſſai lodator ri

tenuto-fe giusto estimatore . Ne abbiamo un documento in quel

ſuo trattato de Jimonia, che fu impreſſo in Roma apud Vincen

tium Luc/:inum 1556. i” 8. ed inſerito dipoi nella gran raccolta

_di opere l ali, e propriamente nel t. XV. part.z.f1 16. nel quale ci

avviſa egli eflo (7.) d’aver composto un altro trattato de ambita , e

il ſullodato Afflitto (3).ſa menzione dell’ altro de ſubilao. Final

mente diceſi d’aver ſcritto non poco ſu del Codice Giustinia

neo, ſiccome ;lo steſſo Aſflitto (4) n’ è puranche testimonio, anda—

te però tutte a male, per quanto io ſappia ſiffatte ſue opere, del

la prima inſuori..

CARAMANICO ( Marino di) fu cognominato così dalla ſua Patria,

terra in Abruzzo citra, in cui nacque nel ſecolo Xllñl. Fu da talu
ni ,cſihiamato con isbaglio Martino , nè vi mancò chi ebbe a con

fonderlo con un~ certo Gio di Caramanico, come andando avanti ve

dremo, Egli ſi diſiinſe non poco nella giuriſprudenza , e ſi acqui

stò della fama preſſo i più-ragguardevoli perſonaggi dell' età ſua .

‘Viſſe ſotto di tre noſtri Sovnm, Carlo I. Carlo Il. e il gran Ro

berto amator delle lettere, e de’ letterati. ‘

Il,dott0 Fabbio Giordano (5) ci dà notizia,che il noſtro autore ſot

to Carlo I. ſu creato Giudice preſſo del Capitano, ſcriVendo: Ma

rin”: de Caramanico ſub Carola I. fuit ”den apud Capitano-um

Ne:: olir, ”ma Domini 12.69. ut e” Rage/itiv anni praediëii in Regia

Art i-vio mizar”. Niccolò Toppi (ó) peròlo chiamò ud‘ex M.C.I,/.

e il P. Fr. Andrea della Monaca (7) aggiugne, che `e be per çolleñ

ga in cotesta carica Tommaſo Riſciniero, o Argenterio., Il Tafu

ri (8) , che ſcrivea ſo nando , volle darci altra notizia, cioè,che il

Caramanico ,ſb/Ìennc Zonore-vole_ carica di Giudice_ di Vicaria , e

galla di Capitano della Città äl- Napoli'. Ma l’autorità del Gior

no non è da poſporſi , ſtato eſſendo uomo accuratiſlimo, e di al

» - l' - - tra r

(r) Valla in Anti-Foggia” . '

(a) Nel n. 23.

(3) Afflitto Devi/12 8. n. 3.

(4) D’Afflitto in Z

miſſorìae n. 5. et S. filia vero da ſuccefl'. ſend. n. 6. et tir. de feudo guardi”

o. z. il' in cine-ap. r. quae ſint regalía , in verb. veflígalia .n. 4.

(5) Giordano in adnorar. pro-2m. ejuſdem Caramanici ad Canflir. Regni . .

(6) Toppì Je Origin. Tribunal. parm- [ihr. MP4. p. 21. n. 3. enella Biblio!.

Napole:. pag. 170. ` ‘ `

(7) Nelle ſue Memorie fiori-*lx dell'anticbiflíma Città di Brindiſi, {n.4, up. `

t. p. 418. ‘ _ _

(8) Tafuri Storia degli _ſcrittori del Regno di Napoli, r. z. p. 456.; i"; _

‘nu-F…" *A
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tm" valore, che eſſi non erano. Il Giudice della G. C.“ della ‘Vicaria

( tribunale aſſai diverſo da quello del Capitano) non fu come vol- -

lero eſſi avviſarſi, il nostro Marino, ma un ſuo parente chiamato

Giovanni, che gli fiori poco dap reſſo, ficcome appare da un Di

ploma della Regina Giovanna ri erito da Eraſmo Gattola (r) del

di 13. Agosto del 1368. Johanna Dei grafia Regina ſort-ſale”:

ct Siciliac, eccone il princi i0, ſobanni dc Caramamca Milici_

lcgnm Dollari , Magna: ”olii-ac Cnriac Magi/ira Racionali , CV.

ríae Vicario: Regine/”dici Conſiliarìo , erfidcli no/Ìro dilcéîo gra

riam, e: bonam 'uo unratem, car. Uomo, che valſe molto negli

affari politici, avendolo inviato la steſſa Sovrana a reprimere le

commozioni della compagnia de’Brettoni e de’ Re nicoli , a ca

gione delle inſorte controverſie per l’elezione di Ur ano Vl. Ar_

civeſcovo di Bari , ſiccome notò anche il nostro Arciv. Antonio

Lodovico Antinori (2.). ‘

Noi non altro abbiamo del nostro Caramanico , che le ſue annota

zioni ſulle Costituzioni di questo Regno , mancanti però della mag

gior parte, e framiſchiate con quelle del celebre Andrea di Barlet

ta, impreſſe per la prima volta in Lione nel 1533. in 4.aPud Dio

,ny/ìum Karſy, colle altre di Sebastiano Napodano , di Bartolom

meo di Capua , e Luca di Penna; indi nel 1537. apud ſoanncm

Criſpin. alias dc Quarrc, e nel 1550. in _fl e ſuſſeguentemente in

tutte le altre edizioni di queste nostre leggi, ove vi fece ancor

precedere il nostro autore un ſuo lungo proemio, e vennero dipoi

dal predetto Fabbio Giordano annotate con delle molte ſue addizioni.

Un antico Codice di queste nostre Costituzioni, colle intere an

notazioni del Marino, egli rattrovaſi nella celebre biblioteca Bar

berina di Roma, il quale venne a notizia all’ eruditiſîìmo D-Nic

colò Ignarra, in occaſione di aver costui raccolti quaſi tutti gli

antichi Codici dellenostre Costituzioni, per dare al pubblico una

eſatta edizione delle medeſime, anche col testo «greco,e le varian

.tì lezioni; locchè felicemente ha portato a ſine, e fra bt‘eve uſci

raſiffatta edizione da’ torchi della stamperia Reale .

Vi fu tempo, che queste ſue gloſſe , ottennero tanta autorità nel

(r.) Gattola ad hífloriam Abóaríao Coſſmmfl! acrcffromr , p. l

foro nostro, che ſpeſſo le controverſie decidevan-ſi ſul tenor del

.le medeſime. Vengono perciò con molta lode citate dal Ve

‘ .\. 1‘..

i- vi

ſco

(z) Nella Raccolta di memorie iflorìcbc della tre provincie degli Abſſll‘z’; ſ.3.).3_.

Questo Giovanni laſciò inedito un cemento ſulla L. ſi non ſortem , S. lr

bmur,D. dc condír. indebit. facendone menzione Aleſſandro Pomarieo Aqui

lano nell’Arte Nam. di Leone Speluncano impreſſa in ,Venezia nel 154!. _

Pra— 173- ;._ -. a - ›n o
u .. `.. **41"
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*ſcovo Lionardo Liparulo (r), da Franceſco Maria Prato (a) , dall'

Afflittoſz), e da altri, ed encomiato grandemente l’autore da Mi

chele Zappullo ( 4), da Gio. Wolfango Treymonio (5), da Ga

briele Sarayna (6),e dall’ Origlia (7)- E' vero ch’eſlendo egli fio

rito poco dappreſſo a Federigo, veggonſi alquanto più adattate

alla condizion de' tempi, ed alla mente dello ſleſlo lmperadore, a

differenza. degli altri gloſlatori , che le perdettero affatto di villa,

ricorrendo alle leggi romane,e non già alle Langobarde, onde per

la maggior parte erano ſiate tratte le medeſime . Ma pure non

han che fare con quelle del ſoprammentovato Andrea da Barletta,

oſſia Bonello , e perciò è facile il farle tra lor diſtinguere .

CARAVlTA (Proſpero) nato in Eboli, terra in provincia e dio

ceſi di Salerno, ſul cominciar del ſecolo XVI. Egli chiamaſi nel

le di lui opere patrizio Ebolitano,e tal vien confermato da Gio.

Simone Mareſcalchi Salernitano in una lettera, che citerò da qui

a poco; ma non ſaprei addirare, come in una terra poteaſi vanta:

atriziato, e che appena per la reſidenza, che vi fece il glorioſo

Rdonarca Carlo Borbone , allorchè regnava in queſta Napoli, ſu

ella dichiarata Città di grazia? Fatto paſſaggio da giovanetto al

la Capitale, e per ivi applicarſi all’ eſercizio del foro, diede ope

ra a tal fine dell’ età di anni r4. allo studio di giuriſ rudenza, e

di anni 2.5. fit laureato nell’una , e nell’altra facoltà egale, giu

ſla quelche ne laſciò avviſato Giannandrea Boccalupo,ancor que—

ſti Ebolitano, nella ſua epistola indrizzata al leggitore in un’opera

del nostro autore (8). Egli ſi diſtinſe non co nell' eſercizio del

foro collo ſcriver nommeno, adattando aſſai bene le leggi roma

ne o partie per lo' ſviluppo dell’ articolo, che maneggiar dovea,

che altresì coll’a-ringare. Quindi fu preſcelto ad Uditore nella pro

vincia di Salerno, e paſsò poi nell' udienza di Vignola, e di Sti- .

gliano , ſiccome lo accenna benanche ’l noſtro, Pietro Gianno

ne (9); e finalmente venne eletto Avvocato fiſcale , eſercitando

tal uffizio in altre diverſe provincie del Regno, giuſta ?gen/iſo

(r) Liparulo in not. ad And. d’lfl-mia u". lupa-eat. Lothar. S. ct fi _filius-,n.5,

(z) Prato ad op”. Philippi PlſdMÌil de patria 1301424”,an 4. “p.10. n.”

(3) Afflitto i” prael. Confl. n. z. .

(4) Zappullo Comment. ad prangſ. de admíníſlrat. m. ad civirar. pmith

i” :10710105, doflorum antiquor. aa Imperaramm, at Pontificio!” p. 2710

(5) Nell’Elmo degli ſcrittori civili , a ;manici legali p. 65.

(ó) Sarayna in api/l. dedicat- ad‘ noflr. con/lim:.

(7') Origlîa Storia della [la-l. di Napoli r. t. p.

(8) Sì ha nell’ opera intitolata: Commentario”; ſuper pugni. filiorumſamaa.

(9) Giannone Stor- cív. del Regno di Napoli ”5.25. rap.8. p.347. odia. 1723.

.
‘ `
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dell’accennato Marcſcalchi nella diggià ſurriferita lettera (l), e

dalla Città di Salerno, ove la ſteſſa carica ſoſtenne, ritirar poſcia

ſi volle nella ſua patria verſo il 1567. Dalla data della ſud

detta cpistola uò conghietturarſi , che quello foſſe stato l’ an

no, in cui vol e ripatriarſi; ma altri ſon d’ avviſo, che ciò foſſe

accaduto nel 1557. e ſorſe ſarà molto robabile . Comunque però'

ſia finì di vivere nella ſua patria , ver o il l 80. ſecondo ſcrive il

de Fortis (2.), ſcrittore peraltro di poca cre za, e laſciò di ſe

le opere ſeguenti:

r. Commentarium ſuper pragmatimm filiorum ſamilias , er prog. I.

de exulibus. Eboli per Tbomam Riccionum terra:: Lam-eni , e!

Jo. Dominicum Nibium de Civitan- Campani/re, in ”Cdlóllí cjuſdem

D. Aufforir propriir ſumtibur, Anno Domini 1557. i724. che de

dicò a Roderico Gomeſio de Silva primo Ciamberlano del Re Fi

li po d’ Austria, Conte di Mileto, e padrone della terra di Eboli.

a.. n comento ſulla prammatica faljòrum re/lium emanata a LGiu—

gno del 1556. da Ferdinando Alvarez de Toledo ,impreſſo anche

in Eboli, e nello ſteſſo anno 1557. in 4… e ſu dipoi riprodotto in

Napoli nel 1569. in f. coll’ antecedente comento,e col titolo com

ment. in Pragm. de exulilmr , dcfalſìs , ceri

3. Comme-marie ſuper ritibus Magnae Curi/te VlCſITÌdB Regni Nea—

Polis , i” quibus ſere omnia, quae ad Praxim ejuſdem Regni_ per

rinem‘, er quae a cda-ffaer patronir, judicibzfſq. de idem” paſ

ſum‘, diligemiffime explicanrur . A giudizio de’ più enſati noſtri

ſcrittori, ſono ſiffatti comentii migliori, che aVcſiimo ſu de’Riti

della G. C. come lo avviſa benanche lo storico di Na oli; e ſe le

tante replicare edizioni ſon ſegno dell’applauſo d' un ibro, certo

che non avremo a dubitare eſſer fiato queſto di molto conto preſ

ſo i profeſſori le, ali. L’ autore incominciò tal lavoro a Marzo del

1559. e’l termino in Agosto del 1560. La prima edizione ſecondo

avviſa Gregorio Grimaldi (3) ſu nello steſs’ anno, e con delle ag

giunzioni tanto di eſſo Proſpero, che di altri autori, ne ſortirono

da tempo in tempo delle altre. Veneriir 1565. 1572…_ 1.579. e 1586.

apud Valerium Bonellum . Neapoli 162.0. apud Schlonem Boni

num b; e in quest’ ultima ſonovi i comentari di Annibale Troiſi ,

di Gio. Franceſco Scaglione , ele addizioni' di Coſtantino Papa ed

(i) Mareſcalchi i» epijlol. ad lec’iom, impreſſa nell’opera di elio Caravita inó_

titolata pragmaticae, ediíia, ac Regine ordinationes, m. colla data Salem

pwd. Kl. Quintilis MDLXVI.

(2.) ’Filippo de Fortis Cover”. polirit. p. 281. »467. _

(3)dC_irimaldi Storia delle leggi e magi/Imi del Regno di Napoli, t. 3. p.13.

c tz. 1752. '
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altresì vi aggiunſero i Riti della nostra Metropolitana Curia , co’coñ‘

menti dell’ Abate Alberico Oliva, e le annotazioni dell’Abate Gi

rolamo'Campanile giurec. napoletano , e Protonotario apostolico,

inſieme c0’ ſommari aggiunti dallo steſſo, non ſolo agli accennati

Riti, che a’comentari di Alberico; e finalmente le annotazioni del

Canonico Gio. Lui iRicci , come meglio ne’ loro riſpettivi artico

letti ſarò per ravvrſare. lo non ſaprei perchè il Grimaldi ebbe a

chiamar vaga , e non neceſſaria l’erudizione del Caravita , che ado

prar volle ſulla ,ſpiega de’Riti, allorchè ſe ne ſervi-'dipoi quando

nella di lui storia fe parola degli steſſì Riti?

4. Pragmaticae , aediéla , ac regiae qrdinari‘ones Regni `S‘iciliae citi-a

farum, et refer-mattone; tribunaltum in ”num conge/Zae Per cla—

-riffimum U. j. D.. Dominum Profiderum Cara-vita”: patricium E

boliranum , er in provinciir Principatur Citra, et Baſilicarae Re—

gii Fi ci Patronum . Bapristae de Cari/lophoro , e; ſociorum ſum—

pribusflMatt/”as Cancer excudebat Neap. die XII. mea/È Novemb.

1566. inf Con qualche aggiunta prammatica fu riprodotta questa

collezione, Neap. apud Horarium .ſalvianam 1590. in 4.

5. Additiones ſuper Decreto . ..quae quidem quam ſia! i” theorica,

er raffica miles, imo 'vero neceſſariae , facile ex eo cognaſci p0—

Ìfl/f, cam in eir fere omnia quae deſiderare' poflenr, ſumma qua

dam, e; bre-vi com endio , comineanrur. Uade etiam clare parer,

quali: er quanta neri: &ajur nobili: -viri doſſi-ina Miomap/iu

dium, cam liaec :alia mſi a periti/limit er ſapientiflimis -virir ,

ſcribi non ſbleant. Veneri” aPud ſanta: 1605. in 4.. Notamenti

che faceaſi l’ autore per aver pronta l’ autorità di qualche nostro

ſcrittore , ed estero ancora, ſu di certi canoni di alcune distinzioni

di ciaſcuna parte del Decreto.
6. Additiones ſuper ſexto, cet. Evvi la steſſaì‘cantilena diggià nota—

ta . Veaetiis aPud ſanta: .16_05. ‘ - ‘

7. Additione; f?” Clementina. Veneriîs apadſunrar 1605. .

8. Additiones a deciſione: Matrbaei de Afflida; e queste han ſor

tite delle varie edizioni colle deciſioni di eſſo Afflitto, ſiccome

già notai nel ſuo articolo. ~

CARAVlTA (Ago/lino) ecco un' altro patrizia Ebolitano , e nato

nello steſſo ſecolo XVI. Costui dopo: di eſſerſi per molti* anni eſer—

citato nella carica del foro, fu creato Giudice di Vicaria Civile ,

ed indi della Criminale, che ſostenne per molti anni ſecondo av

viſa il Preſidente de Franchis (1)_ Fe paſſaggio finalmente nel

S. R. C. nel 15 7. ſecondo l’ autorità di taluni . Ma_ lo steſſo de

Franchis, ci d notizia che a Dicembre del 1576. fu creaítolCon

1g 1e

(i) Franchi; Deciſ. 44. a. 3.
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figliere inſieme col dotto Ferdinando Fornari, e ſappiamo altron

de, che per alcune inſorte controverſie di precedenza , ne preſe

poſcia ofleſſo nel d`1 1. Aprile dell’anno ſeguente. Poco godette

di que a dignità, eſſendo mancato di vivere il dì 2.3. Agosto , o

Giugno ſecondo altri, dell’ anno 1580. Laſciò alcuni notamenti ſu

certe leggi del Codice, e’ ſu di alcuni canoni del Decreto . l priñ

mi furono pubblicati con quelli di .Gio. Pietro Mangrella, e con

queſto titolo: Addizianer novac ad guflſdam leges Codicis,ond’è,

che io ne darò l’anno dell’ edizione nell’ articolo di eſſo Mangrel

la. l ſecondi poi : Additiones ſaper Decreto admodum illa/Iris ,

ac celeberrimi juriſcanſulti D. Augq/Zinifam-vita patritii Ebo

litam',.... Venetiis apud (uma: 1604.. Il Chioccarelli chiama opti

mas queste addizioni, e i Toppi (i) con altri ſcrittori lodano di

molto il nostro autore . `

CARAVlTA ( Cammillo).nato .verſo la metà dello.ſcorſo,ſecolo,

non ſ0 ſe in Eboli, o in queſta Capitale. Egli. però nella di lui

opera chiamaſi Sacerdote napoletano. Addottorato che ſn nell’una,

e nell’altra facoltà legale, aſceſe al ſacerdozio, ed indi ſu creato

Protonotario Apoſiolico. A’tempi di Clemente XL rattrovavaſiin

Roma, ove vennegli in testa di parafraſare in verſo eſametro le

istituzioni di Triboniano, e con delle annotazioni ancora. Il tito

lo è questo: Inflimrionum Civilium commentanifl in carminibur

explicata . . dica”: Sanéîijfimo Domino noflro Clemente XI. Ro

mac 1704.. apud [aſc-pó de Martiis , typ. ſo. Franciſci Craccas, in 4.

Volle con ciò l’ autore dare un atteſtato al pubblico ,, ch’e li era.

poeta egualmente , che giureconſulto . Nel dì '18. Febbraío de 1705.

ſu creato Veſcovo di Vieſte , e morì a’ 2.4. Dicembre del 1713. (2.),

CARAVITA ( Pietro) della steſſa famiglia de’ſuccennati; ma nato

in Napoli fecondo avviſa il Toppi (3) . Dopo molti anni di CſCſ‘.

cizio nel nostro foro, in cui diede a conoſcere le buone ſue co

gnizioni in materia feudale, mortoſene Andrea Marcheſe il di 13.

Febbraio del 1647. pubblico profeſſore de’ ſcudi' nella nostra Um

verſità, gli conferirono la ſua cattedra, giusta lo ſcrivere di Scipione_

Rovito (4), edell’Ageta (5) , e in ſiffatta occaſione, recirò avanu

del Duca d’Arcos , che mandò poi a stampa: Prima Ieffiofeudalis 1m_

bita die dominio” decima Martii 1647. in Licoeo majori Pubjtr

~ . Ct

(l) Toppí de Oríg. tribun. pm z. [ib. 4. cap. r. n. tar. p. grz.

(z) Vedi Vincenzo Giuliani Memar. ijlor. della Cinà di Vie/le , p. 157.

(3) Niccolò Toppi de Orìg. tribuna!. part. z. [ib. 4.. cap. r. p.364.. n. 17!.

(4) Rovito in pragm. zz. de Offic. S. R.’C. _ . i

(5) Agata Nomenclatìo juriſr. qui Neap.` in Aradem. jam ſandali: ”item-e!.

fum, pag. u. . ‘ A
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ci Regis' fludíi, Neſçp. in 4. (i), che l’ accennato Gaetano Nic

colò Ageta riprodu e in una di lui opera (z) . Donatantonio de

Marinis inferi nella ſua collezione di vari riſponfi de’ nostri più

ſavj Dottori, tre allegazioni di eſſo Caravita , e ſono in ſe ito

la 104.. 105. e 106. che dipoi vennero annotate benanche da no—

~stro Albarella; ed un’ altra ſua allegflzione` colla data Neap. die

29. Oflobris 1629. è riferita da Scrpione Rovito nel commento

ſulla prammatica :ande oflíc. S.R.C.(3). Finalmente il di 13.No

vembre del 1648. ei fu eletto Conſigliere; ma nell’anno vegnen—

te finì di vivere, ſecondo laſciò avviſato lo steſſo Toppi.

CARAVlTA (Niccolò) nato in Napoli nello ſcorſo ſecolo , e ſe

pe distinguerſi tra] ceto de’ profeſſori del foro nell’ orare , e _nel o

ſcrivere ,in cui uſava egli 'della molta accortezza, a dir del

Giannelli (4); ma il ſoverchio deſiderio , che ſveglioſii in lui

d’ imitare gli‘ antichi, lo rendette, ad avviſo dello ſieſſo auto

re, alquanto affettato ,. ed oſcuro in iſcrivere le ſue allegazioni ,

benchè piene foſſero diìdottrina, e di erudizione . Per appagare

queſio ſuo deſiderio, iſhtui nella propria caſa un’ accademia, ove

per quanto ne avviſano parecchi, _v’ interveni‘vano i più dotti di

quel tempo, e ſparſaſi poſcra la dl lei fama, non iſdegnò benan

che il Vicerè Medinaceli di portarviſi ad aſcoltare que’ tanti let

terati, che a quistionar faceaenſi ſu vari punti di letteratura. Egli

occupò, dopo un lungo eſercmo del foro, la carica di Fiſcale del

la Giunta della Real giuriſdizione, e la cattedra di dirittoſeudale

nella noſira Univerſità per morte di Giuſeppe Coſentino (5). Alla

fine ſu eletto Preſidente di Camera, ma dopo alcuni anni a ca

gione di alcune ſue indiſpoſizioni, ritiroſii in una caſa di campa

gna nella Villa di Portici, ed ivi , in età molto avanzata, fini di

vivere. Di costui abbiamo un’opera intitolata: Nullumjus Romani

Pontificír in Regnum Neapoliranum. Differtatio biflorico—juridí

ca . Aleróopoli in 4… il cui titolo sì ſpiritoſo poſe in ſomma aſpetta

zione gli eruditi, e le copie bentosto ſe ne ſparſero dappertutto;

ma ſi avvidero poſcia di eſſer mancante alquanto la ſua' ope—

ra di quelle più convincenti ragioni, onde l’ autore .valer poteaſi

a vic-ppiù dimoſirare il ſuo aſſunto. Con errore venne anche at

tribuita da alcuni a Matteo Egizio , uomo di conto nella rélpub

lo

(i) Tappi Biblio:. napolct. p. 245. _ _

(a) Ageta in adnot. pro Regio Ennio ad dttlſng..M0{eſ, part-3.5.21.”fin.p.94.

(3) Vedi Tommaſo Saverio Caravita Inflit. mmm. 11b. 4. r. [2. n.7 p.328.

(4) Giannelli Edumz, al figlio, cap.26_. p. 223. .

(5) Vedi Fiiippo de Fortis Cover”. pol”. p. 310. a. 238. Giangiuſeppe On

glia Star. della flud. di Napoli t. 2. p. 14!.
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blica delle lettere, e Franceſco Maria Ottieri (i) ſcrivendo in Roma

la ſua floria delle guerre di Europa , chiamò il libro del Caravita

ſediziofiffimo , ed avvisò che colà anche ne‘fu creduto altro l’antore.

L’ opera ſu preſcritta con decreto del di 15. Gennaio del 1714…

Abbiamo anche di queſto Dottore alcuni componimenti, in lode di

D. Franceſco Bene'vides Vicerè di Napoli , che rattrovanſi nella

raccolta impreſſa in Napoli fin dal 1697. in 4. e molte delle ſue

giuridiche allegazioni anche ,mandate a ſiampa, rattrovanſi diſperſe

in var) studj di queſta Capitale .

CARAVlTA (Tommaſo-Saverio ) nacque in Napoli verſo il 1670.’

Datoſi allo ſtudio della giuriſprudenza fornito di tutte le altre co

gnizioni per lo buono intendimento di queſta ſcienza , fece indi

nel foro una molto vantaggioſa figura tra gli avvocati del ſuo

tempo, acquistandoviſi della fama di ottimo giureconſulto, ed

abile al ſostcgno della toga , onde creato giudice di Vicaria, paſ

sò poi nel 1735. a Regio Conſigliere. Egli è autore di un opera

criminale , che ſenza eſagerazione ninna, può garcggiar quel

le de’ iù accreditati ſcrittori di tal materia, per qualunque verſo

vogliaſi mai ella riguardare. L’ ingegnoſrflimo uom0,ed indefeſſo

nelle ſue applicazioni, ſeppe sì bene dal vallo campo della ragion

criminale , c da’volumi infiniti degli ſcrittori,far ſcelta di ciocchè

più utile e giovevolc rattrovavaſi in elfi, additandone fedelmente

l luoghi, che ſa meraviglia al certo, una così lunga, c vaſta di

lui lettura . E' ammirabile l’ordine, che vi diede, e niente d’inu— ~

tile, o di ſuperfluo vi ſeppe accumulare in ciaſcuno capitoletto, ‘

con isfuggire un tal 'difetto, troppo comune agli ſcrittori del foro.

Non è ancor diſpregevole la lingua, di cui fc uſo 5 e per ultimo

ſcorgeſi nella medeſima opera una ſomma brevità, non iſcom—

pagnata da quella chiarezza, che può format il miglior pregio

di un libro. Gran tempo impiegò egli a combinare tai comentarj, ~

anche perchè non iammai era contento delle ſue‘ produzioni, e

ſpeſſo a dir di moti, sforzava il proprio ingegno a render l’ope

ra più ordinata e metodica. ll titolo è que o: Inflitmionum cri

minalium libri quamor . Neap. aPud Dominicum Roſelli 174.0.

I. z. in 4. Nel t. 2.. Accefl'ere addrtiones notata dignae , Confli

tm‘ioner no-viflimae Caroli Regis noflri , er ;trae/Ertim Concordia:

initae inter P. M. Benediäum XIV. et praeffltum Regem nòſlrum

”annulla Ca ita,quae ad juriſdiffionflles rerum criminalium con

troverſia: pedanr. Nel primo tomo, ove vedeſi il ſuo ben ſor

mato ritratto, viſi leggono al diſotto alcuni verſi del noſtro celebre

Niccolò Capaſſo,che io non iſlimo ſuor di propoſito il qui traſcriverli.

'o Ne

fI) Ottieri Iſlandellegmrre avvenute ing-trop”, r.z.lió.5-p.195.ed.Roma :752,

e 2.
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Ne 'tibi ſi! decori /èries antique rogarum,

Ge/Ìa patrum famae ſin: aliena tuae. _ i

ñ ` Tu genrem extollis, Tboma,n0n :e exrulit ipſa,

Sis no'vus, aac doc'lum teſarir ornat oPus.
Mori nel meſe di Dicembre dell'anno 1744. ì

CARBONE ( Niccolò ) nato in Sinopoli verſo la metà del ſecolo

,XVL Gli ſcrittori Calabreſi ce lo additano per un de’ migliori ſog

getti, ch’ebbeſi per que’ tempi. La di lui opera invero fa qual

che testimonianza, che stato foſſe un buon Dottore , e di eſſerſi

impegnato ad intendere la giuriſprudenza ne’ vari ſuoi obbietti, _

maſſime in ciò che riguarda l' ordine de’giudizì, e alla-meglio che

venivagli permeſſo dalla condizione de' ſuoi tempi. Lo vogliono

però anche buon poeta; ma ecco un ſaggio del ſuo mal verſeggiare:

ch mars , nic Garbo P/relri, qui lampade fulſir,

Hinc cinerem, terrae lumina Coelo dedir:

Lumen Apollo tener, cinerem ſere /uflinianus

Urrius, er Muſae unus Apollo 'fuit (I). .

L’intero titolo della ſua opera legale è il ſeguentezPraéiica praëii

carum, er compendium Curiarum Civilis , er criminali: . . . in

tres libros diſlint‘la, in qua jus commune, er municipale , ram

criminale quam civile, necnon jus canonicum cum Longobarda

rum', feudorum , er ſindicarorum jure, legirur , et continerur . Et

cum differentiis conſuetudinibus , cautelis , conſiliis , legibus car

reéîis, et deciſionibus: item additionióus D. Fabii Monteleonis,

D. Scipionis Martelli, er D. Orpnaei Caraccioli corraborara . Nunc

recens in lucem edita,cum indice locupleriflimo . Veneriis apud

Franciſcum de Franci/ci: Senenſem 1599. in 4. Questa è l’ edizio

ne da me veduta, ededicata ad Annibale Moles-Tommaſo Ace

ti (z), Fr. Elia d’ Amato (3), ed Angiolo Zavarroni (4) la riferi~

ſcono per prima; ma ne dubito non fuor di ragione; poichè nc

rattrovo ſegnata un’altra del 1590- anche in Venezra e preſſo lo steſ

ſo, in 4. e nella biblioteca di Martino Lipenio (5) avvene altra

ſatta in Francfort nello steſſo anno 1599. in 8. che io peraltro non

ho oſſervate. Nell' anno 1579. l’avea diggià terminata‘ l’ autore,

e quindi inviolla a Fabbio di Monteleone della Città di Locri,

oggi Gieraci, e coſtui addì to. Marzo del 1580. ſcriſſegli una let

~ tera

(l) Quelli verſi ſi leggono in ſine della ſua opera legale. _

(z) Tommaſo Aceti Adnorar. i» Gabrielis Barrii de anriqu. er ſir. Calaór.

lib._z cap.18. p. 177. edit. Romae 1737.

(3) Amaro Panropologia calabra p. 39-9.

(4) Zavarroni Biblici/2. calabr. p. 109. o!

<5) Martino Lipenio Biblici!). "gol. juridic. t. 1. p. 363; er 368.

t
` . ”fin" -. -Wfì '
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tera facendo delle ſolite afferrare premure per la di lei pubblica

zione. Animato intanto eſſo Niccolò gliela rimandò , pregandolo

che fatte vi aveſſe delle ſue addizioni, affinchè riuſcita foſſe di un

maggior applauſo ed Utile del pubblico, come appariſce da altra

lettera. Non poſſo credere in conto niuno, che impiegato aveſſe

il Fabbio ben 19. anni e più per ſar quelle ſue annotazioni. Val

quanto dire , che la prima edizione ebbe ad eſſere anche prima del

1590. colle addizioni del Monteleone, e nel 1599. con quelle poi

degli altri addenti Scipione Martello, ed Orfeo Caracciolo , ovc

ſoggiugneſi nunc reeenr edita. .

CARBOTTl (Donamnronio) Sacerdote ſecolare , nato in Ostuní

Città in Provincia d’ Otranto. Egli fu educato nel Seminario di

ſua *patria , ed al Veſcovo della medeſima Franceſcantonlo Scop

pa dedicò poi un ſuo opuſcoletto , a cui diede il titolo: De fari:

jurìfrudenxme romanaeſitfloncurn ſÌnMgmn. Neap. e” officine

Mic aelir Morelli 1777. m 8. Egli è ſcritto con eleganza; ma ſa

rebbeſi deſiderato, che l’autore esteſo ſi foſſe un pò più, per ſar

corriſpondere il bel titolo' al didenrro dell’opera.

CARERIO ( Lodovico) d’ annoverarſi tra’ più riſpettabili ſcrittori di

giuriſprudenza, che può vantare la città di Reggio in Calabria

ultra. Fiori nel ſecolo XVI. acquistandoſi della molta fama tan

to in questa Capitale nell’ eſercizio del foro, che preſſo de’ fora

flieri , allorchè mandò a luce la di lui pratica .criminale per la.

prima volta in Napoli apud ſo. Paulum Suganapum 1546. f. in

di in Venezia nel 1560. -Ìn 8. ed avendola dipoi molto accreſciu

ta , la riproduffe in Lione nel 1562.. in4. apud Guilielmum Ro

-villium, lo però metterò qui in nota il titolo di quella edizione

fatta in Francfort ex officina Cóalcograpóifa Romani Beat'gſum

Ptìbur Eliae Willem' 1'600. m 4. tempo, in cui eraſene diggià mor

to l’ autore . ' .

Prafficn cauſarum criminnlr'um ſuv: ”perizia ſolemnis in L.z.~C0d. p
quorum appell. non recip. . . In qua diffuſa appellationir in eri- ì

minalibus 'udiciorum, e; torturae materia copio/e ſari; ex lira—

tur. Cui einde trflfletus ſolemnes de bomicidío,er baerer ſub

jicium‘ur ; adduffis ſuo loco omnibus iis, quae ſP/zrſim tam 1'an

re civili , et canonico , quam Regni Neapolrrani flatutis continem

tur- Ecco meglio indicate le materie, che vi ſi contengono : Trafiatus _

adpellntionis in criminalìbus pag, r., De 'vi publica p.68. Deju
diciis p. 84. De te/hſibur p. 139. De confeffìone p. 14.7. De tortura K

p. 156. De bomìeidio, et percuflìone p. 194. De nffflflìnio p. 2.71. l

De rflpru,erflupro p. 396. De poenis p. 447. De óaereticis p.5o4.

Queſt’ ultimo trattato ſu inſerito da Gio. Batiſ’ta Ziletti Veneziano

nel ſuo volume” Praeclariflimis omnibus jurijkeritis Perneceſſn- *

mom,
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rium , ac milijfimum , omnium. traéîatuum criminaliuin ,impreſſo

in Venezia più volte , e nel 1570. nella quale edizione rattrovafi
dalla pag. 175. ì ,

Parecchi ſcrittori ſanno onorata rimembranza del Carerio; ma da niuno

ho potuto trar coſa di particolare per riguardo della ſua vita civile.

0 nuno ſi è contentato di additarcene appena la patria , e il ti

to o, anche mal riferito ,della di lui opera. Questi ſon per appun

to MarcantOnio Politi (I), il P. Elia d’ Amato (2.), Angiola Za

varroni (_ ), Proſpero Pariſi (4), l’Origlia (5), e il Toppi (6),che

lo chiamè dottor celeberrimo.

CARLETTI ( Niccolò ) architetto napoletano, nato il di 8. Novem

bre del 172.3. da una famiglia Toſcana. Dopo il-corſo_ delle bel

le lettere, egli diede opera agli fiudì di filoſofia e di matematica

ſotto la diſciplina de’ fratelli di Martino. Indi avvedutamente ſe

pa'ſſag io in Roma, onde potere acquistar del buon guſio nell’eſer

cizio i ſua profeſſione. Ritornato in Na li ſu bentosto aſcritto

nel Corpo riſpettabile degl’ Ingegneri mi itari , detto del Genio ,

e vi ſi distinſe in varie occaſiom, inſra le altre nelle guerre di

Lombardia , e in aver dato lo ſcolo alle acque, che gran tratto di

paeſe innondavano preſſo il Caſiello di Formicola in terra di La

voro. Ma per alcune ſue contrattc indiſpoſizioni , avendo dovuto

ſopraſſ’edere dal ſuo impiego, diedeſi ad istudiar le ſcienze fiſico

matematiche, e portò anche oltre le ſue applicazioni circa l’ an

tico , e ’l moderno di noſtra Città , ed anche ſulla giuriſprudenza

Romana e patria.

Fu poi eletto Architetto della città di Napoli, e ſua Deputazione,

Eſaminatore di que’, che concorrono per l’uffizio di Tavolario del

S. R. C. carica, che poi gliela tolſero, Accademico penſionista del

la Societa delle ſcienze, e belle arti di Roma: Eſaminatore nella

Real Accademia militare di Napoli, e finalmente dall’ odierno

Pontefice Pio VI. venne decorato dell’Ordine de’Cavalieri di Criſto.

Egli ha pubblicate molte delle_ ſue opere,delle quali nell’elenco, che

or ne darò al leggitore, registrerò in prima quelle, che a me ſl

appartengono . ,

r. La Costituzione dell’lmperadore C. Zenone , oflia le legge XII. del“

, Co

(r) .Politi nella ſua Crom'ca di_Reggío [ib. z. p. 88.

(a) Amato PantaPoÌogìn Calabra p. 343.

(3) Zavarroni Biblioth. Cal-rl”. p. 97.

(4) Pariſi nella ſua opera intitolata : Rai-l'ora magna: Greacia: numiſmau

pag. 36.

(S) Origlía Star. della [indio di Napoli t. 2. p. 18m

(6) Tappi Biblio:. napal. p. x88.

. t ‘ ~' -
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Codice Ginstinianeo [otto il titolo degli edifizj pri-vati, tradotta

in ragionamento *volgare , e illustrata con comenti legalarc/ritetto

nici. In Napoli 1783.per Giuſeppe-Maria Severino-Boezio in 8. L’au

tore ha Voluto rendere intelligibile a chiccheſia la diſpoſizione di

guesta legge, nè ha mancato per i più intendenti di farvi prece

ere anche il testo greco colla verſione latina , e con delle di lui

erudite note; locchè ha fatto i ſimilmente nella volgar tradu

zione . Qual opuſcolo l’ ha de icato al medeſimo Pontefice Pio VI.

2. Nell’ ultima edizione delle noſtre Conſuetudinarie leggi del 1775.

ſi hanno nel tom-Il. alcune Offer-vazioni di effo Carletti, epropria

mente nella Conſuet. V. tit. de inflrum. confeóî. per Curia!. col.

173. a x78. nelle ConſuetJ!. III. e IV. de ſer-vitut. col. 357. a

366. col. 37a. e 376. e nelle Conſuet. V. e VI. de ape”. non fa*

ciend. col. 387. 389. ch’ egli traſſe dalle ſue — a

3. lnstituziom d’Arcnitettura civile . . . In NaPoIi 1772.. nella/Zam

{eria Raimondtana, t. z. in4. Dopo qualche tempo ch’ ebbe Pub

licata quest’ opera, videſi uſcire: Lettera nella quale ſi can

tengono alcune riflefliani ſul libro intitolatorlnstituzioni cet. in4.

eflendone stato autore vl’etudito architetto napoletano D. Vincenzo

Lamberti, noto nella repubblica delle lettere per altre ſue produ

zioni d' ingegno. - .

4. Topografia univerſale della Citta di Napoli in Camp/:gna Feli

ce, e nate erzciclopedicóe [Zariografl- . . .Opera in cui t compen

de il te/lo ſcritto dalla fleffo autore nella Mappa topografica del

la Citta di Napoli , e ſuoi contorni; colle note corri/fondente'

alle numerazioni per illustrare i luoghi” i fatti antic i, ema*

demi . [n Na oli 1776. nella _flamperia Raimondiana in 4.

5. Istituzioni_ i architettura idraulica , dedotte dalle ſcienze di ra

gione , e di natura . In Napoli 1780. t. 3. in 4.

Tiene benanche preparate per mandare a stampa', le Istituzioni

di architettura militare, dedotte dalla filofifia ſperimentale, 0

dall’ arte della guerra, con un trattato della ſcienza idraulica de’

porti, moli , fari , ri'uiere, e _fortificazioni . Opera, che promiſe al

pubblico fin dal 1776. nella ſua topografia, ag. 30.

E finalmente .ſcienza degli apprezzi delle co e feudali, allodiali,

e mi/Ze , e delle Prediali urbane, ru/Zicóe, e mifle, la quale o

rrebb’eſſere opera utiliſſima per que’,che abbracciano la profe io

ne di architetto nella Città nofira, venendo ſpeſſo incumbenzati

da’ tribunali per gli apprezzi de' fondi. Non è la. più coſa facile

del mondo aſſegnare ll giusto valore ad un fondo, qualora far non

fi voglia col volgo degli apprezzatori . .

CARLI (Iſidoro) ha posto a flampa : Trattato del dritta del con

gruo . Napoli Preflb Franceſco Petraroja 1784.. t. 2.. in 8. CA
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CARO ( FilipPo Ferdinando de )nato in Roccaglorioſa verſo il 1700.

da Franceſco, maritato con donna di caſa baraceno . Fatto paſ

ſaggio in- Napoli da gioVanetto, ivi fece i ſuoi studi colla ſcorta

d’un di lui Zio, e finchè ſu in istato d’incamminarſi per l’eſer

cizio del foro ſotto la direzione dell’avvocato D. Giuſeppe Ca

pezzuti , che indi fu Regio Conſigliere . Egli esteſe le ſue cognizio

ni ſulla giuriſprudenza, ed avrebbe acquistata ancor fama di buon

parlatore, ſe la difettoſa di lui lingua glielo aveſſe permeſſo. Scriſl

ſe intanto delle varie allegazioni, e più per propria difeſa, a vindi—

care il feudo di &anſe-varia… piccola terra non molto lungi da

Cammarota. L’ acquisto di tal feudo però gli apportò poſcia la

perdita del cervello; poichè eſſendogli riuſcito di rinvenir memo

ria,.che da questa terra preſo avefl'e il nome la famiglia Sanſeve

rina, e non‘già da quel Sanſeverino vicino Salerno , com‘eranſi

avviſati alcuni ſcrittori della medeſima , ( locchè sforzato eraſi a

dimostrarlo Giuſeppe Antonini in una di lui diſiertazione, ed ac

cennato lo avea benanche nella ſua Lucania illa/franz ( I) ), inco

minciò perciò a prender l’impegno di ottenere il titolo di Princi

pe, a muover de’ litig) co’ feudatar) convicini , pretendendo la pree

minenza di ~queſto ſuo feudo ſu uello di Foria, e di Centola. E

comechè ne venn’ egli in parte a ottenere di que’ diritti , che for

ſe gli eran dovuti, e non i maggiorida lui preteſi, incominciato

no questi ſuoi penſieri a divenir delir), e nel 1768. finì da matto

i ſuoi giorni. _ . e

Egli fece alcune addizioni , e migliorflzioni alla pratica di Lionardo

Riccio, le quali vennero impreſſe colla steſs’ opera in Napoli nel

1757. inf e nelle aggiunte delle patenti , fatte anche da lui a questa

pratica,appellaſi Barone di altri ſcudi negli Abruzzi, e che pure

vindicò per mezzo di litigio . ,

‘CAROLIS ( Giacomo de) nacque nella Città dell’Aquila da una di

flinta famiglia, così ſcrivendo il di lui genitore in una epistola ,

che indrizzogli colla data Aquilae V. [dm Auger/Zi 1593. Egli die

deſi allo ſtudio di giuriſprudenza, ed indi all’ eſercizio delle coſe

del foro, e poſe- a luce le_opere ſeguenti:

I. Gemma!… Pavo .. . çolortlms_ , ſeu capirìbus diflinffm . In quo

juris canonici er civili; -vame Per modum etymologiae, quae
stiomſis , diffinitionis , declaratioms , et di/Ìinflionis t/mgum‘ur mr:

teriae: in ſcbolis praeciPue Pro terminorum tognitione , et cibi

lium Inſiitutionum enodatiom’, atque in cauſflrum fino 'ver/?1mi

Ims miles ac pemeceſſariqe . Tamm- Primus, Venetiis apud ſ0.

Baptistam Ciottum 1594.. m 8.

Sal- ‘

(l) Antonini nella ſua Lucania, prima. diſcoiſ. 6. p. 348.
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Salvadore Maſſonio (t) facendo parola di questo Dottore nella di lui

opera, che pubblicò prima della ſua ,. ne avvisò così: Giacomo

Carli celebre dottor di leggi, ba ſcritto già, er born dà in luce

un libro di leggi, il quale ſarà di grandrfflmo fimore , et bono

re n tutti i dottori di que/la Profeflìone . Ma come potca altri

menti ſcrivere il Maſſonio di un ſuo concittadino vivente, e patri

zio ancora .9 ln quest’operetta diviſa in IX. colori, o ſian ca i , v’in—

ſeri bcnanche il Carli tre ſuoi Conſigli, che ſ1 hanno ne’ 0in 37.

163. e 2.11. avendoli creduti degni d’una eterna memoria, e di

qualche vanta gio per i cauſidici . `

2.. Scriſſe benancîe,Prnxir judicinria caſuum quotidie occurrentìum

ex pontificio,e; Caeſar-eo jure. Venetiis aPud eumdem 1600.1): 8

Gio. Mattia Konigio (z) gli attribuiſce anche un comento ſu del

Salmo cinquantuneſimo,e ſi 'vuole che aveſſe ſimilmente raccolte

alcune memorie .della Città dell’Aquila . Infatti egli ſcrive così

nella citata prima operetta: multa pertinenza} ad ;zo/?ram patriam,

tam de ejus origine, quam de privilegi” :pz/ius, alias ſari: 0p

portune- recollegt (3). Prevenuto forſe da morte l’ autore, non vi

de poi la luce della stampa . Ne fan ricordanza Agostino Fonta

na (4), Fabio Giustiniani (5), Gio. Clcſſio (6) , ed altri.

CARRABBA ( Franceſco) nacque in Ruvo delle montagne terra in

provincia di Baſilicata nel ſecolo XVl. ( 7 ) e mandò a stampa:
r. Praxi: nuren/jmdicntus offi'cinlium, Prima e: ſecundn parsìrun

&is admodum utilis , et neceſſaria . Neap. apud Tar uimum Lon
gum Ióto. che dedicò a D. Emmanuelle Geſualdi fiqglio del Prin~

cipe di Venoſa. Ella è flata riprodotta non poche volte in Na

poli per aver_di molto incontrato preſſo i profeſſori del foro . La

ſeconda edizione fu nell’ anno 1617. in 8. La terza nel 1675.

in 4. ex ryp. Lume Antonii de Fuſco, e dedicata da Ignazio Riſpo

lo a Fulvio Maiorani, dopochè migliorar la fece in qualche par

te, e ſpecialmente con farvi in eſſa la diviſione de’ capi, e in cia

ſcun di questi i riſpettivi ſommari, avendo tutto ciò tralaſciato

l’ autore; onde rendeaſi poco utile quest’ opera a chi prontuaria

mente voleavi in eſſa rattrovar coſa ſulla materia ‘, che v1 ſi trat

ta U

( 1) Maſſonio dell’ origine della Città dell’ .Aquila p.15:.

(2) Konigio Biblio:. *ue-ms , et nova p. 168.

(3) In fin. prawmſi

(4) Fontana nell’Anfiteatro legale. -

(5) Giuſtiniani in indice univerſali alpbobzríco, p. 27!.

{6) Cleſſio nell’opera intitolata: Unius ſeculi, eiuſgue m'rarum lìtlrdtorum

elencbus , p. 207.

(7) Vedi Ciarlante Manor. iſloric. del Sannìa,lìb.V. :0.23. p. 507.

TomJ. Ff
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ta. Un tal ſifi'atto miglioramento ſu opera del noſiro Lionardo Z‘

Ricci, e nel 1716. videſcne la quarta ristampa in 4. Finalmente

nel 1755. la riproduſſe il nostro libra)o Cristofoto Migliaccio colñ`

le ſurriſerite aggiunte di eſſo Ricci, e vi aggiunſe anche la terza

parte ſcritta in Italiano, comprendendo tutte le formule degli at

ti, che occorrono nel ſindicato, e gli avvertimenti di ciò,che ap

partiene a’Sindici, Eletti, e Cancelliere, come altresì di quello

che ſpetti all’ utile de’ querelanti, e al profittevole del ſindicato.

Ma doveano in questa edizione aggiugnervi anche le dotte addi

zioni di Giacomo Castelli , che trovavanſi impreſſe fin dal 1741. in 4

a. Aut-eur trflffatus prweminenriae M. C. V. indebita-tortura, ac

exceffus in ea, er debilitationir membrorum,cum annotationióur,

et ſingulnrilms Syndicarm oflicialium. Neap.” typ.ſ0._]acoái Car

lini 1615. in 4. L’ Editore Pietro Antonio Rega, lo dedicò ai

Conſigliere Alderiſio. Ignoro la prima edizione. I ſingolari aſcen

dono al mim. di 252. e il titolo è: Aurea fingularia jjzndicatus

Officialium Regni Neapolis.

CASTAGNOLA ( Marcheſe Gia. Antonio.) nacque nello ſcorſo ſe

colo, ed eſſendoſi incamminato per l’eſercizio del foro, egli vi

ſi rocacciò della gran fama in ſostener delle cauſe importan

ti Ime, ſiccome Ie ſue allegazioni, che or tuttavia conſervanſi in

diverſi studÌ, ce lo additano a ſufficienza. La maſſima ch’ ei fece,

e per cui non ho potuto tralaſciar di non annoverarlo tragli ſcrit

tori di opere, è quella ſua allegazione appunto ſcritta in difeſa di

Filippo V. poichè istituito erede da Carlo II. ſe gli oppoſe ſulle

prime l’Augustiſſimo Ceſare, e l’Arciduca ſuo figlio. In un affat

sì ſerio adunque, e d’importanza ,ngiÌ'ſCſÌſſC e mandò a 'flam

pa la ſeguente ſcrittura intitolata:

Filippo V. Monarca legittimo delle Spagne, ovvero (lime/frazione

de’ dritti del Cattolico,eglorioji› Monarca Filippo V. per lafiic

t‘ejfiom’ della monarchia di Spagna, e di tutti i Regni, e dominj

a quell” uniti. Napoli 1704. in 4. Con delle ſode ragioni vi dl;

mostrò in prima i diritti, che apparteneanſi ad eſſo Filippo V. irr

tomo a quella ſucceſſione, colle diſpoſizioni delle leggi, col comun `

conſentimento degli autori, e con gli eſempli delle coſe ſuccedu

te. Indi fe vedere , non eſſer d’impedimento niuno la rinunzíz

della Regina Maria Tereſa di lui Avola; e finalmente con far

menzione de’ testamenti dell’ Imperador Carlo V. de’vRe Filippo ll.

e Carlo Il. impugnando quein di Filippo III. e IV. poſe nel

punto di veduta la cauſa_ del ſuo Monarca. In fine promiſe la ſe—

conda parte, ma poi non Ia diede a stampa.

L’eſſerſi- applicato a questa; difeſa, ſi fe strada alla magistratura, e

renderſi uom di fama trai ceto de’ profeſſori. Promoſſo adunque ai

81“'
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giudicato di Vicaria ,j paſsò indi a Regio Conſigliere nel dì 14.?

Aprile del 1733. e dl là a qualche tempo a Preſidente della Re
gia Camera. Finalmente in Marzo del 1740. fu preſcelto a Ca- ì

poruota del S. R. C. e vi stiedecon tale dignità per anni ’2.0.e più,

morto eſſendoſene nell’ anno 1760. di una età molto avanzata.

Vien nominato 'da Franceſco Granata (r).

CASSITTO (Gio. Antonio) nacque addì ‘18. Aprile del 1763. dal

Dottor D. Romualdo, e D. Saveria Miletti , nell’ ameno , e popo

lato villaggio di Bonito in Principato ulteriore,ove il di. lui ge*

nitnrexattrovavaſi ñin occaſion dell’ affitto generale »de' fendi del

Duca Garofalo. Verſo il 177,1. dopo di una privata educazione, ſu

racchiuſo da giovanetto in ſeminario,ed ivi con molto profitto ap.

parò i principi della morale , e il corſo fece ‘delle belle lettere.

Indi paſsò in Napoli, ed avendo data opera agli studi filoſofici ,

fin dal 1780.2incominciò a dar ſaggio delle ſue applicazioni ſu

_ gli fludi morali, dando fuori una parafraſi del .manuale di Epittc—

to, ed una interpretazione di alcuni frammenti etico-politici di

Confucio gran ſavio Cineſe, che noterò nel n. 2.; Da'tofi poſcia alla

giuriſprudenza vi fece ancor del profitto , come quella ,-_ch’eſi'er dovea.

capo _di ſua profeffione,e ne diede un ſufficiente atteſtato in quelle

annotazioni ſu dell’ opera di Giuſeppe de Angelis de" delifiir et.

poenir -, che trovaſi pubblicata in tre tomi ’in 4. in Napoli typ. Vin.

cenm Manfredi 1783.- col titolo: .

I. Franciſci ſoli-poi de Angelis de delifíis et poenis opera omnia,

nunc primnm tres in tomos diviſa, accednnt `[aan. Ant. Caflitti

Obſervationes ſuis locis inſperſae, im egnandoſi con queste note

a mettere in migliore aſpetto alcuni entimenti del de Angelis,di

emendare qualchedi lui leggieriffimo travvedimento, e dl ſuppli

re per ultimo ove avrebbe potuto vieppiù ſpaziarſi il medeſimo,

con far parola di alcune nostre leggi poſteriori . Quindi è, che ſiffat

te annotazioni hanno uguagliato il volume dell’opera Melia.“ ‘

z. Manuale filoſofico di _Epitteto co’fli lui frammenti, ed un flag‘

gio morale di Confucro gran famo Cineſe. NaPoli 1780. in 8.

3. Abbiamo alle flampe anche del_ ſuo una Dilucidazione di certa

iſcrizione ritrovata nella terra Cl]. Bonito in Principato ultra preſſo

ad una Chieſa rurale diruta nel luogo denominato S. Martino, in

{erita nel Giornale enciclopedico di Napcli , Gennnajo 1785. dal

a PAS_ _ ~ i.) .

4. Altra Dilutidazione ſu d’una moneta di argento, che Conſervafi

nel muſeo del chiariffimo D. Giuſeppe Vairo primario profeſſor di

chimica , e medico di Camera, appartenente alla celebre città di

Co

(i) Granata Storia civile della fedeli :ml-É ?ma di‘ Capua Iió. 3. p. 207.

z
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Cotrone , e che legge‘ſì nello ſteſſo giornale ( Febbrajo 1785. dal

la pag. 66. ) _ 4 _

5. Iſcrizione eretta in Baja in memoria di un Sacerdote di Cibele

illa/lrata da cſſo Caflitto. Fu impreſſa nel citato giornale enciclo

Pedico, ed ancheſeparatamente m 8.

Le altre opere, che tiene già terminate, e che anderà da tempo in

tempo pubblicando, ſono le ſeguenti: 1.’Elemantajurir criminali:.

:Tabulajuris civili: . 3. .ſpicilcgium criticnm juris civili:. Quest’

opera contiene molte centinaia di oſſervazioni, colle quali mi

dice l’ autore, che ſviluppa i più oſcuri ed intrigati luoghizdella

giuriſprudenza, e difende in più luoghi la lezione volgata del Co

dice, e delle Pandette contro l’ autorità di due celebri ſcrittori., i

nomi de’quali ſon troppo riſpetrabili nella repubblica delle lettere,

val quanto dire di Bynkershoek , e di Gerardo Noodc . 4.A_`d'ucrſaria

in autore; micra: . 5. Sylloge inſcriptionum antiquarum, che aſcen

dono al n. di roo. e vi ha fatte le ſue annotazioni. 6. Orationcr,

ct carmina 'varia . 7. Diatribae variac. Cioè dall’ origine dell’I

dolatria, c della ſuper/iiziane -ñ Dc’fluidi inviſibili ñ- Del cibo

delle carni z— Dcl fanatiſmo, e della 'vera libertà-ñ Delle tradi

zioni di tutti i popoli riguardo agli Spiriti -- Pan/ieri politici

ſulla povertà, e modo Pronto di diminuirla nel noſiroRegna. Ha

ſcritte benanche delle varie compoſizioni poetiche, e ſe ne leg

gono nella Raccolta d'Arcadia, alla quale fu egli aſcritto fin dal

1779. col nome pastorale di Cromo Saturniaco ; e finalmente gli

è riuſcito di far incetta di molti MSS. appartenenti a letteratura

diverſa di vari nostri celebrati uomini,che dice di voler pubblica

re di mano in mano con delle ſue note. llSig. Caſſitto per uan

to a me ſembra è giovane di aſſai buona intenzione, ed è a tresì

durevole, anzichè 1nstancabile nelle ſue applicazioni.

CASTELLI (Giacomo) nato in Carbone terra in Baſilicata ſulla fi

ne dello ſcorſo ſecolo . Fatto paſſaggio in Napoli da giovanetto, ivi

atteſe con ſommo studio all’acquiſ’to delle fcienze,e alle 'cognizio

ni della lingua greca, e latina; e diedeſi anche poſcia all’ antiqua

ria. Fermoffi dipoi per qualche tempo ſulla giuriſprudenza ſotto

.la diſciplina di Gennaro Cuſano, onde ne fu benanche laureato,

ed intrapreſe l’eſercizio del foro con poca felicità, non-già che le

ſue cognizioni ſiate non foſſero ſufficienti a farlo uguagliare ipiù

dotti ed eruditi profeſſori dell’età ſua; ma ſolo per ,non aver egli

ſortito un ingegno pronto , e quel neceſſario coraggio di preſen

tarſi in Ruota ad aringare a favor de’ clientoli, e per eſſer egual

mente cosl tardo neli’agibile , che in lui ſembrava‘eſſer tornato in

vita Callipide .Sicchè fu conoſciuto ben ſulle prime ad altro egli

non valere, che conſultar ſoltanto, 0 meditar ſu di un qualche

ar- -
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articolo con dar indi fuori un ragionato riſporìſo. Tutti i ſuoi

ſcritti non vanno giammai ſcompagnati da una stringata energia,

proprietà ed eleganza. La legge egli ve la mancggia da vero giu

reconſulto , e dove la neceſſità richiede,vi ſa anche ſpargere quel

la erudizione confaCCente per lo riſchiaramento del ſuo aſſunto. E'

un dono riſerbato a pochi la proprietà dello ſcrivere, e la venu

stà del dire. Dopo di aver egli menata tra’ libri buona parte di

ſua vita, _e in una più che indefeſſa applicazione , lo estimarono

degno ſoggetto a ſostener la toga; ma creato che l’ ebbero Giu

dice di Vicaria, star lo fecero in sì noioſa carica per lo ſpazio

di anni 16. e finalmente in Gennaio del 1759. paſsò a Regio Con

, ſigliere, e in Novembre dell’ anno ſ’teſſo finì di vivere , ſiccome

ho rilevato da’ libri delle diſcendenze del S. R. C.

Con diſpaccio de’ tz. Dicembre 1755. avendo il Re Carlo Borbone

ordinato, che ſi formaſſe un conſeſſo di uomini ragguardevoli per

l’ intelligenza delle antiche coſe; onde poter. questi dar delle ret

te ſpiegazioni a quanto con ſomma ſua gloria facea diſotterrare

dalle antiche Città di Ercolano, e Pompei; egli il nostro Castel

li fu anche preſcelto a sì difficile impreſa , e ſeppe procacciarſi

della fama in interpretar que’ pezzi di antichità , che a lui dati

vennero ad eſaminare, e cosi gli altri dotti Accademici facendo,

s’ incominciò a dar fuori la celebre opera, coltitolo :Le pitture

anticbe di Ercolano, e contorni inciſe con quale/ye ſpiegazione ,

ma il ſolo primo tomo vide pubblicare il nostro autore nel 1757.

Ecco poi le altre ſue opere: ,

z. Aggiunta al direttorio della pratica ci-vile e criminale del Dor

tor Lorenzo Cervellino, nuovamente campo/la, e data in luce

dal Dottor ſacomo Caſlelli. In Napoli 1721. a ſize/Z’ di Niccolò

e Vincenzo Riſpoli in Si ha benanche dopo l’ opera di queſto

autore dell’ edi210ne napoletana del 1723. fatta da Gio. Franceſco

Paci ſimilmente in f.

3. Adjet’liones noviflimae ad Franci/cum Carrabam de ſimdicam

oflicialium, in quibus origine; rerum, romanae er lpafriae lege-s,

rcſſque uſu in fbro receptae,utili eruditionis *vinca omter _ſene—

xar,ec jugarae exPonunrur. Neap. ſumptibus Nicolai et _Vincen

tii Ri/Ìwli 1741. in 4. Quest’ opera può meritare il miglior luo

go tralle tante , che ne abbiamo-ſu della steſſa materia , il tutto

trattandovi l’autore ſecondo i veri principi di giuriſprudenza , e

con quell’ordine proprio di un giureconſulto . . _

4. In affa Di'vae R `/liturae Virginis , et Martyris , cum pbilologme

enarrarione . Neap. 1742. ryp. ſobannis .ſimeonidis 8. Vedeſi un

tal opuſcolo dedicato al Pontefice Benedetto XIV. .

5. Ragionamento delle origini della lingua Napoletana . NflPOÌl 1754,

m
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i724. Per Vincenzo Pam-in. Egli lo traſſe dalla ſua opera intitola

ta: Originum ”capolitmme lingune , eſſendo stato un ſaggio , che

leſſe nell’accademia del Principe di Tarſia; onde a premura, che

gliene fecero que’ letterati, ebbe a mandarlo a_stampa . Ma er

chè non impegnarſi p'oi a far pubblicar quella m latino,ovelau‘~

tore eraviſi maggiormente ſpaziato? lndovina a chi ſarà ſerbato

questo plagio. Con tal ragionamento vi furono ſtampati in ſegui

to altri ſuoi opuſcoli, e ſono:

6. De ſaPygia epi/Zolfl, ch’ egli direſſe a Gio. BernardinoTaſuri pa

trizio di Nardò. Ignoro la prima edizione, ſe pure non fu quel

la fatta da Angiolo Calogerà monaco Camaldoleſe , inſerendola

nella di lui raccolta fatta in Venezia nel 1735. e propriamente

nel XlI. tomo 7. Iter Alta-villam. 8. ſoſepóa Aurelio de ſana/:rio

epi/îola. 9. De nomine Campani amp/;iteatri _Berplaír ad Philip

pum Fratrem . IO. De capillamentis, er galericulis . II. De ma

rflxa er ſerico, et bombyce. Iz. De Alice.

13.Mandò benanche a ſiampa i campi 'vc-tere: ; ma non mi è riu

-ſcito di oſſervarne qualche copia . .

14. Scriſſe alcune memorie intorno alla vita , ed alle opere di Gio.

Bernardino Taſuri,le qualitrovanſi impreſſe nel primo tomo dell’o

_ pera dello steflo _Tafuri intitolata: Storia degli ſcrittori nati nel

Regno di NaPOh.

I5. Sl vuol davvantaggio, che fatto aveſſe l’ Itinerario da Carbone

ſua patria in Napoli. Ma non ostante, che mi ſi dica 'di averlo

mandato astampa,non ho potuto in conto niuno oſſervarne copia.

16. Tralle ſue dottc allegazioni, è degna di ricordanza quella Per

l’eccellentiffima Città di Napoli in difeſo del dritto difrancbi ia

de’ Napoletani in Ave-Uil” Caſali .Napoli 26. Luglio 1754., .

17. Scriſſe inoltre Commentarium tribus di/Zinc’ium libri: de eque

flri flame Rerinae , che non pubblicò; come anche

18. Notae ad ”d‘eélioner Castelli Avi ad Galluppum . E finalmente

` 19. Track!… e origine conſuetudinum.

CATALANO ( Gio. Luigi ) Patrizio , e giurecohſulto napoletano.

Fiori ne’ nostri Tribunali 'nella fine del ſecolo XVI. e ne’ princi

pi del ſuſſeguente . L’Opera che mandò a stampa porta un tal ti

tolo; Aurea: traólarus de amnestia abolitione, et indulm. Nea

poli ex typog. Tarquinii Longi 1603. che dedicò al Conte di

Miranda D. Giovanni Astunica.

CAVALIERO ( Gio. Vincenza ) nato in questa nostra Capitale da’

un’antica e nobil famiglia originaria di Brindeſi , ſulla fine del

ſecolo XV]. Sl vuole, ch’ egli foſſe riuſcito di molto negli ſtudi

di giuriſprudenza, e procacciato ſi aveſſe anche della riputazione

nell’ eſercizio del foro. Fu creato Avvocato dc’ poveri, e ſostenne

ſif
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ſiffatta carica con zelo, e probitàìrma nel mentre credeaſi di giu

gnere all’alta magiſtratura, finì di vivere nell’età più robuſta , in

cui trovavaſi. E‘ d’ avviſo il Toppi (1),che laſciò due volumi di

conſigli al di lui nipote ex filia, ed erede della ſua ſpecioſa biblio

teca , Giuſeppe Gizio, che restarono poſcia diſperſi; non però il nostro

Donatantonio de Marinis, a cui pervennero nelle mani, ne fe

ſcelta al num. di IX. e li pubblicò nella ſua raccolta dal num.24,

i quali ſono un ſaggio da far credere, d’ eſſer ſtato un uom ver.

ſato bastantemente nelle materie legali.

CAVALlERO ( Giuſeppe ) nacque in questa nostra Città, e dalla

fleſſa famiglia del ſuccennato Gio. Vincenzo , ſul cominciar del

ſecolo XVlI. Incamminatoſi per lo ſacerdozio , e fatti gli studj

corriſpondenti al ſuo ſtato, venne laureato in ſacra Teologia , e

poſcia nell’ una e nell’altra legge. Dopo alcuni concorſi ottenne

a cattedra delle canoniche iſtituzioni nella noſ’tra Univerſità,e di

mano in mano, vi fe dipoi quegliavanzamenti, fino ad ottene

re, dopo la morte di Domenico Coſcia, la primaria cattedra de'

canoni (2.). Si dice, d' averſi procacciata della fama in tal ſuo mi

nistero , ed ‘eſſendo vacata l’arcipretura della Real Chieſa di Alta

mura , vennein perciò questa dignità conferita. Addl 9. Giu no

però dell’ anno 1664. fu creato Veſcovo di Monopoli, ed è dav—

viſo il Nardelli (3) d’ eſſer stato il ſuo governo aſſai eſemplare,

e vantaggioſo per quella popolazione. Infatti nel 1666. eife clau

ſura il Conſervatorio de’ SS. Giuſeppe ed Anna di quella Città ,

e vi ereſſe ancora il Seminario , a richiesta peraltro , che gliene

fece l’ Abate Lorenzo Morandi Monopolitano, e che in quel tem

po rattrovavaſi in Roma colla carica di Avvocato Concistoriale (4).

Queſ’to Prelato però annoiavaſr ſpeſſo del governo d’ una Chieſa,

e mettea la mira ſu di Veſcovati migliori . Sicchè fe paſſaggio a.

quello di Bitonto, ove venne a morte nell’anno 1697.

Le ſue opere ce lo indicano per un divoratore delle altri fatiche,

-e ſpecialmente di quegli autori, che ſcritto aveano del diritto ca

nonico. Egli non tralaſcia di raccorre que’ testi tutti confaccenti a

quel punto, che vuol maneggiare, e con delle abbondanti cita

zioni, s’ imPegna a far ſapere i ſentimenti diverſi degli ſcrittori,

con dar poi Per ultimo anche il ſuo, alle volte adottabile.0nd’è

che le medefime ſervir poſſono, come di repertorio a’ profeſſori

del foro. l titoli ſon queſti:

LExpli

(i) Tappi Bill-'on Napo!. p. 36r.

(a) Top‘pi Biblivt. Napolet. p.17o. Griglia Storia della ſinddi Napoli :.2.p.98.

(3) Vedi Nardellí nella ſua Monopoli manifeflattt,part.3. p‘. 189. a t.

(4) Nudelli nell' opera ci!. part. x. cap.r4. p. 50.
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r. Explicationcr ad quatuor libro: In/iitutionum Canonicarumſoanz

nis Pauli Lancellotti Peru/im' . Romae typis bcrednm Manclpbi

Manclpbi r653. . _ _

a. Repetitiones ad jura de teflamcntir, dc foro competenti,deju

diciis , de pflffir . Romae typ. bara-_dum Manclpbi_ 16_53. f.

3. Ad rubricas, ct jura de Con/Zituriombas , probationibns, de rac

bendis, et da rebus Ecole/inc non alienandis. Veneti:: apu D0

minicum Milocbum 1685. _

CAVALlERO (Giuſi-pps) nato in Castellammare di Stabia nello

ſcorſo ſecolo, e volle comparire nella repubblica delle lettere, con

dar fuori un’ opera intitolata: Della leggi, e del loro ”ſm-In Nañ~

poli prcſſo Stefano Abbate 1739. in 4. Se foſſe stato_vrventeil Top

pì l’avrebbe certamente chiamato Dattor celeberrimo . _

CAVALLARO ( Domenico ) nacque addì 7. Ottobre del 172.4. in

Garopoli, villaggio appartenente alla Dioceſi di Mileto in Provin

cia di Calabria ultra, da D. Antonino, e D. Catterina Laſilica

Egli appena venuto al mondo restò privo del genitore,morto nel

fior degli anni con mal di gotta. La giovine ſua madre però

bella non meno, che adagiata di beni di fortuna, ogni inchiesta

ricusò di paſſare a ſeconde nozze per prender del ſuo figlio una

particolar educazione . Ella adunque stradollo fin dallÎinfanzia al

la meglio che potè, per l’acquiflo delle lettere . Ma divenuto

adulto, ebbe cura che colà portato ſi foſſe un dotto uomo,affin

chè inſegnata gli aveſſe la lingua Latina, e la Greca . Eſſendo

intanto il nostro autore fornito di vivaci talenti, e portatiſſìmo ad

ogni ſorta di letteratura , ben ſi avvide la steſſa madre , che in quel

luogo non avrebbe potuto far que’progreſſi, che’l ſuo genio promet~

tea. Inviollo perciò in questa Capitale in compagnia del ſuo mae

stro, per fargli apprender le ſcienze da' più accreditati profeſſori.

Nell’ anno 1740. egli venne in Napoli, e rinnovò accortamente lo

studio delle lingue latina e greca, ſotto il Ch. Gio. Batista Vico,

da" cui appreſe oſcia i primi erudimenti di Rettorica . Indi paſsò

ad iſſudiar-e la ogica, e la metafiſica ſotto la diſciplina del cele—

bratiſlìmo Ab. Antonio Genoveſi , e la matematica ſotto. quella

de' due dotti uomini Mario Lama, e Niccolò di Martino . Fi

nalmente ſi determinò alla giuriſprudenza, in cui ebbe a maestro

Giuſeppe Paſquale Cirillo , e in tutti sl fatti studì egli fe de’ pro

graſſi notabili per lo corſo di ſoli anni cinque.

Intanto aſſicurata la madre di quanto profittato avea il figlio, ri

chiamollo alla patria nell’anno 1746. Gli diſpiacque di ubbidire,

giacchè molto gradivagli la Capitale per lo ſolo vantaggio di po

ter ben coltivare i ſuoi talenti . Nulladimeno, provvedutoſi di

ottimi libri, parti da_Napoli ſulla ferma ſperanza di farvi ritor

no;
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noi, ed appena giuntovi , s’ industriò a giovare i ſuoi companie

ti, con inſegnar loro quelle ſcienze, che per mancanza di mae

flri colà apprender non poteano .* _

Giunto egli era diggià all’ età di anni 2.2.. e non ancora ſlſOllltO‘

avea quale stato doveſſe abbracciare. Scorgendo però nella madre,

che dcſiderato lo avrebbe eccleſiastico, non volle opporſi al ſuo

volere, ſiccome mostrato ſe l’era ubbidientiſſimo in tutto il corſo

degli ‘anni ſuoi. E poichè reggea quella Dioceſi il buon Prelato

D. Marcello Filomarini de’ Duchi della Torre, egli ſi eſpoſe a

vanti di coſtui per l’eſame , e in questo rincontro diede ſufficien

ti ſaggi delle ſue cognizioni in materia canonica , e delle lingue

latina e greca ,7 delle quali fe uſo in quella occaſione. Non poca.

fu l’ ammirazione di quel Prelato. Egli ordinò che questo primo

eſame ,bastaſſe per tutte le altre ſue ordinazioni, e lo richieſe

per maestro del ſuo Seminario di filoſofia , promettendogli di pro- - ,

muoverlo ‘al Canonicato ſubito che vacanza ci foſſe nella ſua Chieſa* f

Egli però non volle accettare l’ offerta per voler ritornare in ;Napo

li, ove preſa avea una particolar affezione . Il Prelato ne im

egnò non poche volte la madre; ma in questa non men che nel.

.Eglim trovò ſempre oppoſizioni , giacchè riſoluto avea di farlo

paſſare in Roma, ov’ era l’Ab. D. Antonio Laſilica ſuo ſratello(r).

Tre anni ſi trattenne l’ autor nostro nella ſua patria , e per aver

agio ad una aſſidua e non 'interrotta applicazione, ritiroſli in una.

caſa di Campagna, ed ivi tra’libri incontrava l’unico ſuo ſollievo.

- Aſceſo che fu al ſacerdozio, nell’anno 1’748. fe ritorno in Napoli

per. dover però paſſare immantinenti in Roma, ove la madre, e

1 ſuoi gli auguravano della buona fortuna . In qual anno eſſendo

-ſiv opportunamente portatoin questa Capitale l' accennato Ab. D.

Antonio , incumbcnzato dal Pontefice-Benedetto XIV. a trattar de

gli affari preſſo la Maestà del Sovrano Carlo Borbone, allora no

flro Regnante, ſpecielmente per lo Regio padronato dell'Arcipre—

tura di Altamura,‘e dell’Arcrdiaconato di Palermo, di là a pochi

meſi , per mezzo del Datario Cardinal Milo, richiamato in Roma

per diſimpegnar colà degli altri importanti affari , ſecondo le premure

anche di ſua ſorella , ſeco condur ſi volea il giovane nipote. Ma egli

vedutoſi altra volta in Napoli, non volle partime , e vi fiſsò per ſem

pre

(i) Questi ſn uomo di molta distinziohe. Ne’ primi anni di ſua giovane-Ln

mi aſſicura il Sig.D.Antonino Cavallaro, che ottenne la carica di Biblio

tecario dal Re Cattolico, in quel tempo nostro Sovrano, della Biblioteca Far

neſe in Roma ; ed_ eſſendoſi poſcia traſportata nel palagiodi Capodimon

te, egli continuò colla ſteſſa paga ed abitazione in quel palagìo Farneſe .

Morì di anni 50. e laſciò_ inedite le vite di molti P0nteſici,c0n altre ſue

erndire produzioni. , ,

Tom-I. G

'\
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pre la ſua reſidenza;non curandoſi degli avanzamenti, che avrebbe

potuto ſare in Roma , anche colla protezione del ſuddiviſato ſuo Zio.

Apri intanto nella privata ſua caſa ſcuola di giuriſprudenza, edinco

minciò a meditare la formazione delle ſue canoniche Istituzioni ,

che portò poſcia felicemente a fine nel 1771. Egli ne diede fuori

il primo tomo nel 1764.. ed eſſendo per la prima volta concorſo

nel 1765. ne meritò la cattedra nella nostra Univerſità.Quindi nel

x775. eſſendo vacato il Regio Benefizio ſotto il titolo di S.Matteo

di Albanella, gli venne conferito dal nostro Sovrano, e fatto in

tanto di mano in mano de’ paſſaggi nell' Univerſità, giunſe …final-ñ‘

mente nel 1779. ad ottener la cattedra delle‘ Decretali , in man di

cui riacquistò la ſua preeminenza , che avea “perduta in tempo dell’

erezione di quella de’ Concili conferita al Canonico Simeoli , ed eb—

be ancor luogo nell’anno fieſſo 1779. tragl’individui della Real Ac

cademia di Scienze e Belle-Lettere di Napoli. -*` J

Il noi-’tro autore adempi molto bene alla propria carica nell’Univerſit‘a,

e nella privata ſua caſa ;ove maiſempre in gran numero concorſero

gli accorti giovani a ſentir questo dotto _Canoniſ’ta,e Giureconſulto.

L’ impegno però di efiendere ſempreppiù le ſue cognizioni, e a.

ſar rofittare la- gioventù, che ſottometteaſi alla ſua diſciplina,

gli fgc’ontrarre ſulla propria ſalute, fin dall’età di anni 30. delle mol

te indiſpoſizioni, a ſegno che giunto appena agli anni 57. volle

restar conſunto dagli ſtudi e dalle fatiche , il dì 5. Ottobre dell’an

no r78r. Ma così va: i grandi uomini non riconoſcono altro ripo

ſo, che il ſeguire negli amati stud) . L’ abbiam veduta in tanti

letterati, el vedemmo ancora in Perſona del noſtro autore. Il ſuo

corpo fu ſeppellito nella parrocchial Chieſa di S. Maria dell’Avvo

cata di nostra Città, colla 'ſeguente iſcrrzione,che vennegli innal
zata da’ ſuoi riſpettoſiſſìmi nipoti . i r ì

*~ Dominica . Cavallario

In . Neapolitano. Lyceo _~ ..
ì › ~ -.-’ Primario. PontificI. iuris. InterPreti ~ ,

- ' - {ſiro . antiqui . morir . er_. reriflìmae . fidei . - .t
' -’ Qui . compluribur . edit” . *voluminibus ' ì '

Doffir . er . laboriojis ~ ñ `

Cui-vir . er. lirrerarum . cultori '~

~Iniecir . admirationem . ſui

Antonin”: . er. Paſcalis . Cavallar] .

Pan-uo . bcnigniflimo . et . incompatibili '

Eterno . mai-ore . adflióii

_ Poſuerunt .

Vinit . anno: . plus . minus. . LVII '

_ 0M; . nani; . Oüobr. Anna . CIDDCCLXXXI ~

Vegmamo ora alle ſue opere: 1.1”.
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1. Inflitutiänes ‘jur'is Canonici, quibus vm”, et nova Eccleſia: di

ſciplina e'narratur . Noap. 1764- ;769 - 1771. apud Simone: fratrer,

tutt.;- in 8- Elle incontrarono preſſo- tutti i dotti del ſommo plau

13‘,_8 furono riſiainpate Papiae 1782. ex typogr. R. et ſ. Mona

flerii >5‘. Salvatori:. tom; V1'. in 8. Nel pri-mo vi trattò aſſai bene

della natura ed origine del diritto Canonico, e ~delle leggi eccle

ſiastiche, come anche delle perſone di Chieſa . Nel fecondo delle

coſe Chieſastiche, e nel terzo de’ giudizi, e delle pene . Egli-in

trattat* queste coſe fe giudizioſamente vedere qual foſſe stata l’an

tica— dalla nuova diſciplina della Chieſa, e come da’tem i felici

‘introdottiſi foſſero dipoi degli abuſi nella medeſima , mo randoſi

indagatore delle cagioni_ di ſiffatte_ mutazioni . Se .ne diedero in

vari giornali de'vantaggloſi giudi21;e gli eruditi uomini ſi lamen

tarono‘ſolodel titolo, che dato vi avea. Perlocchè ſi determinò

di riprodurle moltoppiù ampliate col titolo di Commentaria deju

re Canonico , e prima di pubblicare il terzo de’ ſuddetti tomi,

diè fuori: _ _ _ .

z. Element/‘z juris Canoni” . ,meur *vetus et nova Eccleſiae diſci

‘ ;una enarratur . In uſum Privati Auditorii conſcriptae . Neap.

'1769. t`. 2.. in 8. apud Simone: fratres , che han ſortite delle va

rie edizioni, l’ultima delle quali nel 1782..e ſempre in t. z. in 8.

Indi anche per uſo degli studenti poſe alle stampe:

3. Institutiones j'uris Romani. Praemittitur brevi: ni/Zoria, guaju—

"ris‘Romani‘ origine: , et fata enarrantur, Neap. 1774 t. 2.. in 8. 7

'le `quali `riproduſſe più accreſciute ed emendate nel 1778.1: ud .S‘i-"

moner an'ch'e in a. t. in 8. e per condiſcendere alle’inchie e degli

amici incominciò a pubblicare i ſuoi ampi v ,

4.. Commentaria de jure canonico , quibus -vetus et n'a-va eccleſiae

diſciplina,et mutationum cauſſae. enarrantur. Neap.-~r774. apud

.Time-mes frati-er in4.. Ma perchè non mai vedeaſi contento delle

Tue produzioni ;appena il primo tomo, venne a luce , avendo le

~rimanenti due parti laſciate incomplete. E' in voglia però l’emdi

tQ D. Antonino Cavallaro ſuo ,nipote,avvocato ne’ tribumli di

Napoli ',` di` mettervi mano, e dare al pubblico gli altri tomi di

questa eccellente opera . _ "

Incukübenzato per parte del Regio a rivedere 'lTopera di Monteſquieu

ſullo Spirito delle? leggi,‘con delle ſenſate noterdeil’Ab. Genoveſi,

egli-‘ve ne tolſe molte:, e maggiunſe delle ſue .ì A 'non pochi

però ‘diſpiac ue un tantino di eſſerſi. fatta queſta perdita .

Laſciò poi anc e inedito un Comento ſu delle '.nostre Costituzioni,

‘una Differtazione dell’ amore inverſo la patria , ed altri M53.,

abbozzati appena, ed incompleti . . ~ u

CAVOLLNI (Filippo)napoletano ,Cdopodi aver -profittato neglidſtw

ì g 7- l

wW*~è~rM`>—"k>W"`”`" ` ~ -`-` :N’-M-: o — _



"236 C

di di belle lettere, fe de' pro resti in quelli di fiſica ſotto la di

ſciplina .del dottiſſimo D. Giu eppe Melchiorre Vairo, e preſa a

vendo dell’ amicizia col celebratiſſrmo D. Gio. Maria della Torre,

aſſai noto nella repubblica delle lettere per questa ſcienza, ſe ne

compiacque non poco delle ſue cognizioni ,eſpeſſo vi avea delle

dotte conferenze . Diedeſi anche agli studi di giuriſprudenza, evi

ebbe a maestri due altri valenti profeſſori D. Giuſeppe Paſquale

Cirillo, e D. Bernardo d’ Ambroſio, e nell’età preſcritta prender

volle la laurea dottorale, avendo già prima intrapreſo l’eſercizio

del foro. Ma egli fin dalla ſua giovanezza acquiſtò della paſſione

per la storia della natura, e coll’ aiuto de’ ſuoi talenti , giunſe

aſſai per tempo a fare delle oſſervazioni ſulle altrui ſcoverte, e“

ad iſcrivere delle ſue memorie, ch’ ebbero molto plauſo nella re

pubblica delle lettere . Fu perciò aſcritto in varie Accademie

della nostra Italia , ed anche in quella di Scienze e Belle-Lettere

di Napoli nell' anno 177'9. ove vi recitò altre ſue dotte memorie

ſulla steſſa ſcienza, nella quale va giorno per giorno facendo delle

nuove intereſſanti ſcoverte. Egli ha posto astam a le ſeguenti coſe:

I. Progymnaſma de veterum ſuriſconſultorum P iloſhpbia ad _Llo

2.. D. de ,ſu/Z. ct ſur. Neap. 1779. typir Joſep-bi Campi. in 8.

2,. Rifleſſioni ſulla memoria del Sig. Ab. Raimondo Maria_Termeyr‘

ſopra la pulce ac'quajola. Inſerite nel tom. primo degli opuſcoli

ſcelti ſulle ſcienze, e ſulle arti, in Milano 1778.

3. Memoria Per ſer-vira alla v/ioria del fico , e della Profit-azione re—

lativamente al Regno -di Napoli . Inſerita nel t. V. della ſuddetta

Raccolta di Opuſcoli, e riprodotta in accorcio nella terza‘edizio
ne dell’ opera del Ch. D.'Domenico Cirilli intitolata Fundamſienta

botanices. NcaP. 1785. p. 91./Ìeq.

4. Memorie per ſer-vira alla storia de’ polipi ,marini . In Napoli

1785. in 4. Ne fu dato giudizio nel Giornale enciclopedico di Na

poli. Aprile 1785. p. 108. e riprodotto anche in accorcio dal pro

feſſore D. Vincenzo Petagna nelle ſue Inſlitutiones botanicer t. x.

p.213. In ſeguito mandò a ſtampa: ~ .

5.Nu0*ve ricercbe ſulla gorgonia,e ſulla Madre-para ,* c la confer

ma delle ricercbe precedenti. in 4. e ne fu dato ſimilmente rag

guaglio nello steſſo Giornale Enciclopedico di Napoli . Luglio 1785.

P. 104. ed ora 'tiene ſotto al torchio la terza Memoria preciſamen

te ſulla `S’ertolara, e Tubolara, con delle altre, che anderà di ma

no in mano pubblicando con degli eleganti rami, diſegnati dallo

/ steſſo nostro autore; . ñ ‘

ll Sig. Cavolini giureconſulto non meno,che ottimo oſſervatore del

le coſe naturali,invogliandoſi ſempreppiù a portar oltre le ‘ſue ri

cerche, .farà onore alla Nazione colle ſue intereſſanti produzioni,

c non
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e non ”remo a dalerri, dice aſſai bene il dotto giornalista Napo'

letano , della perdita del ;lo/Ira Colonna, ed Impara”, e gli efle—

ri ”e ſara” tocchi da geloſia . ñ

CELIMA (Marcantonio) nacque nel ſecolo XVll. in Macchiago

dena -terra in Contado di Moliſe, com’ egli steſſo attesta ſul prin

cipio del ſuo trattato de jyndrcam . Laureato che ſu nell' una e

nell’altra legge ,incominciò a far da Dottore nel ſuo paeſe,eſſen

doſi peraltro anche antecedentemente eſercitato ne' tribunali di

questa Capitale. Indi ſostenne var] governi in diverſi luoghi del

Regno, e nel 1665. ottenuto quello del-la Città d' lſernia , die

degli motivo ad iſcrivere l’accennato trattato. Finita la ſua 'incum

benza addì 7. Luglio del 1666. e ſottopostoſi al findicato, ven

ne'accuſato d’ ingiustizia , ed indi condennato al pagamento di

.due. 240. In ſiffatto imbarazzo ebbe a difenderſi , e a iustificare

la ſua buona condotta, terminando il dì 2.9. Giugno de 1668. la

ſua difeſa , a cui diede il titolo:

1. Traäatu: aurea: de jj-ndiraru officialium, che ſu poi impreſſo

colla pratica del findicato di Franceſco Carrabba , Neflp.1675. in 4..

a. Abbiamo anche di costui: Nova: recolleéîiones, e; compilation”,

quae pertinenr ad Praxim'liquidati‘anir instrumentarum _iu-wa

_fbrmam laudabilis ritus‘ M. C. V. eur-umane exequutionem . Neflp.

ex officina-LMMÉÌ Cavalli 1668.1'724.

CENSALIO ( Andrea) nato in Vitulano (1) da famiglia nobile Be

neventana, ſorſe ſul`cominciar del ſecolo XVlI. In questa Capitale

fece i ſuoi studi di giuriſprudenza, e ſi eſercitò benanche ne’ tri

bunali della medeſima: ma indi ſostenne l’uffizio di Governadore

e Giudice in varie provincie di questo “Regno. Fatto dipoi paſſag

gio in Roma , ove ll di lui germano fratello Giuſeppe stava pro

cacciandoſi della gran fama nell’avvocheria-(z), e vi mori poſcia

nel 1659. fuvvi egli aſcritto a’ governi; e di là a poco anda

toſene in Peru ia , fu creato Uditor generale di Rota , edel

la provincia de l’ Umbria . Da Peru ia paſsò anche in Lucca, ed

ivi fu eletto ſimilmente Uditore e retore della Rota Luccheſe,

ed in Genova ſostenne le steſſe cariche di Uditore e Pretore del~

la Rota criminale. Finalmente ei fu creato Conſigliere di grazia

e giustizia del Duca di Piacenza e Parma Rainuzio II. poco pri

ma del 1663. con averlo poſcia mandato in Roma, anche per ſuo
Ambaſciadore; e in tutti gli accennati luoghi,v e irr tanti diverſi _gra

di di magistratura, egli vi ſi acquistò buon nome, e le amrcrzxe

me

(i) Tappi Biblio!. napol. p. 13. Simon Bibliotequc d” dum”: dc droit. Mo

reri Le grand Diffionnaflre, un. Cenſalius. ì

(z) Vedi il Tappi Bibi. napol. p. 355.

a › .
_H- ñ -ñ-ó~ñ— -ñ—Mì A…
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mcrjtò de'più gflandi e letterati uomini , che Vî'erano. Tra' ſuoi-lo

datori' quì poſſoannoverare Lorenzo‘ Franceſco Vizi giurcc.- e no

bile Piacentino , Gio. Franceſco Bonhomio Bolognek ;Gio Anto

nio Robitlo , Dom-:nico.Maneſta` accademico S iritofl) ,\ Paolo A‘n-:j'

tonio Appiani Aſcolano ,. accademicotó'compq/Zç e Danni”, Gio-re

gio ’Ippoliti Giorgi, Gio. Batiſta Ventura Genoveſe, Paolo Fran

ceſco Pallieri accademico Diffidate, Gio. Nicelli, ed~ altri, i quali, .

con delle -lzoro poetiche compoſizioni s’ impegnarono…a celqbrarne

il nome, non per pura adulazione , o per: ſeguire il costdme del

ſecolo , ma per 'giusto- merito, procacciatoſi dal nostxo- autorev-LB

opere, che ne abbiam,~ſono,ñ: ñ 7“.'. :u v. ñ~›

LDeclnm-tioîad textümán L. »unica Cod. Si quis Imper‘àtori-malfl

dixerit , ubi de 'Pomis maledicemium , ac_ dp’ *varií: peciebus dt‘

fl‘affimum circa printipfl v,~ epr”qu mtmstroy, o :ciale-5,, magi:

flramc, ”da crimine 'Idefix *Maja/Zack, a occ :one ſecundm”

opinione-m Rome Romanae, ct cm ejuſ em derifionibus *na-uiffi

mis, ac‘ nlullibi impreffisdiſmiumw, m* reſblvuntur inmxmwaez.
guapfl-íanes crim‘ihales“,ìcivvüts.,ñomonime 4 etfáudalek in Praxi‘uſu

fiequmtçyñ ,Erin calce aPerix accedum ”annulla ’vata‘ deciſi-cia.

Rome cmmimzlis Gézmae . 0P”: ccp-Gama: _ex .fly/PoFrdnciſci Me'—

flóinijáóo...f. -_ ~ ~ :4 'i ‘í i‘ ó‘ --i-R

z. Deci ;ones civile: , e; criminale: almaè. Rotte Lucca/1‘532” ſelen?

Coin i]ifl_X.xPî0 mei-hate. edita fummo ;cum lobo” 4‘” wh’is muſis
Pîffiſi'déînſibm ;imPreſſaz . ó 'Opus anni?” cauſidinis; 'Metal/"qlke *in

foro .wzgſántiiun ac :jam Profitmflbfu Per quam tiri” , er'neceſſa

”iulm .in. q‘ujbm'guam'plures ’P’ÌYZÌÒÎÌ’ME’, ultima:vofunfates-,Ton
trail” , judmſifl civili” ,"crimmalm ,fiſi‘alia, fmdalìà, empóyreub

tica, dote/’que ‘conte-ment” e›*rra&arzr'ur . _Piacentina in Duca!.—

vpogr. ja. Bazacóii 1‘663. ..E-queſt’opera la.dedi<:òv al diggià

ſuccennato; Duca di, Piacenza e Parma; R—ainuzio Il.~ Martino Li

peniof( 1); poetafqueffialtn’ opera del n'oflro autore:. -. v z _

3. Penſione-:ì Roraqr-Rnn’mnac. .Venti. 1552. mf. Ma ſaràimmagma—

na‘, almeno l’edizxone . < ñ“; * l ‘ -‘- r.“

CENSALIO .( Franc‘dì‘o )i ſi vuol. nato in Maiori terra nelDucato

d’ Amalfi da Bartolommeo Chioccarelli (z); ma fu’ſvifla del:Sig.

Abate. Egli fu fratello gerr‘ùano deifiillodato Andrea, comedal

ſuo elogio fattogli dèi-Giovanni Licelli’ (ghe-non -isbagliò il Top—

Pi (4), che lo ſe anchedi Vitulano, 'e patrizio Beneventanm An.—

;' z .‘ IL...: .i 7- 3.' - . ch’e'gli '

(1) Lipenio Bibliotly. raga!. iui-id. t. l. p. 379. (01.1.

(2) Chiocccde illuflrib.~firìpt. t. 1. p. 177. .v ~ ñ ~ ’ .‘.

(3) Quello elogio ſi ha nell’ opera di eſſo Andrea Cenſalio ſegnata n. 2. ,

(4) Toppi Biblio!. napol. p. 89. ,- . . , L - x - ,
c
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ch’ egli venuto in Napoli da ragazzo per applicarſi -allo'studid delJ

la legge, ne venne leOi nell’età preſcritta laureato, e nell’ eſerr

cizio del ſom, ſi vuale che procacciato ſi aveſſe egualmente della

fama , e meritato luogo distinto tra gli avvocati de’ ſuoi tempi."

Egli mandò a ſtampa un’opera, il cui titolo è questo: ’ * ~

1. D. D. Fr. Cenſalii U.ſ. D. ad-vocati Neap. obſer-uationes ſingulares,

cum 'additionibus ad traólatum de fideicommiffis Marti Antonii

Peregrini ſ.C. 'Para-vini, in quibus ſingularia jurir reſponſa,ac

ſubſequutae in cauflir deciſione: eſuPremir~Senatibus-Regni Neapſif

adneéìuntur, et innumerae uae/liones praeter *vel contra Bere;

grini ſenſum compendio/'edi’d dilucide obſervantur.Nea-p~ apud

ſacobum Cflffararn . in- f? e dedicate ‘ad Antonio Caracciolo

dall’accennato Giuſeppe Cenſalio di lui germanofratello, *ed Av:

vocato Concistoriale, come di ia avviſai nell’ articolo di 'Andrea
Cenſalio altrov ſuo fratello. A ſi atte oſſervazioni vi aggiunſe l’au-ì

tore vari altri opuſcoli di eſſo Marcantonio Peregrino , all’ope

ra di- Franceſco Marzario Vicentino. Fu poi riprodotta'Veneti‘is ‘

nel 1662.. e non già 1552.. come con isbaglio leggeſi in' Martino

Lipenio ( 1 ), Norib. 1669. e finalmente Lugduni 'apud ſoannem

Paulbe 1672.. .

z. Abbiamo anche: Defenſio legalis pro Civitatum, et communita

tum, atque ſuorum Calalium, et Villar-um Demaniir- in Regia

boe no/lro Collare-tali Conſilio, ot apud` S. Catbolicam Majestatem,

ot ſupremam Italiae ſenatum . 4. ſenz’anno, eñ luogo (z). `

Giangiuſeppe Griglia Paolino (3), è d' avviſo, che aveſſe benanche

incominciato a mandare a ſtampa un `ſuo comento ſu delle nostre

prammatiche, e per eſſer _prevenuto da morte reſtò l’ opera im
perfetta. Similmente ci da notizia vil Toppi (4) di un? altra dico

stui opera laſciata manoſcritta col titolo: Tbeatrum legale'inſuis

Particularibus obſer-vationibuñs, “t. . f: Vañlodatocon delle poeti

che compoſizioni di_ Pietro Grimaldi, di-Gennaroî Groſſi. accade*

mico Ozio/ò , di Giovanni Criſafulli, e‘ di‘Onofrio Ricci, anche

accademico Oziojo. : ‘ ñ - i' -~.'

CENSALIO- ( Franceſco) ſecondo ſcrive il Toppi (5),naeque nella

Città di Bari‘. Egli è autore di un opuſcolo intitolato: Raggioni

de ſarto, e di legge Per la fideliffima 'Citta di-Bari- con il Re*

gro- Caflellano di eſa, Per eſcludere larpretention'e della ſeggth

- ‘ ' F' - e co-' '

(r) Lipen. Bibliotb. regoli: juridit. *Î -

(z) Si ha' nella Biblioteca di S. Angelo a Nido. Vil’. B. 42

(3) Origlia Star. della fludío di Napoli, t. z. P. 135.

(4) Biblio:. napol. p. ;55. '

(s) Tappi Bibi. ”Pol-_17. 313.

‘A …ó... `~ ~~ ,_-`- /ë—ffióñ-" .n i t ~ _ "`_ a.
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e caſcina in Cappella particolare della Cbieja di S. Nicola , o ve

ro d’ altra Cbieſa di detta Città, cori per la perſona del detto

Ca/Ìcllano, come per la Caſiellana ſua moglie, .in 4. Non vi ‘e

nè anno, nè il nome dell’ impreſſore. ln queſt’ opuſcolo v’ ha

molto dafar ridere, e più per la lingua, di Cui ſacca uſo l’autore.

CERVELLlNO (Lorenzo ) nato nello ſcorſo ſecolo in Oppido Città

in Calabria Citra, in oggi distrutta., Egli fece i_ ſuoi studj di giu

riſprudenza in questa nostra Capitale , e ſi applicò 'poi nell’eſerci

zio del foro; ma dopo qualche tempo annoiatoſi della diggià ab- `

bracciata profeſſione, dar volleſi allo stato chericale ;ed indi nel

la di lui quiete ſcriſſe delle ‘varie opere in Italiano, di cui ebbeſene

molto conto er que’ tempi da’ profeſſori legali. Egli ebbe ad eſ

ſere per verit faticatore egualmente, che Dottore.- Le ſue opc.

ze ſomministrarono de’ lumi per l’ ordine de’giudizi, ond‘è , che

trai pratici merita qualche .diſtinzione ..La prima delle medeſime

porta questo titolo: f - - - ,ó- _ -

I. Direttorio della pratica civile, e criminale, coll’ aggiunta della

pratica del findicato degli 0 ciali, non meno utile,cbe neceffa

ria a tutti i Curiali, e m0 to più a’Cau/iiim per' fbrmare ordi

natamente il Proceſſo enza pericolo di nullità . Napoli nella [iam

peria di Gio. France co Paci 172?. Su di_quest' opera vi fecero

poi le aggiunte, Giacomo Castel i, e Principio Staibano.

z. Direzione' ovvero guida della Univerſit? di tutto il Regno di Na

p‘oli Per laſcia retta amminiflrazrone m conformità delle, Regia

prammatic e, e deciſionidella Regia Camera della Sommaria,de’

Capitoli , e delle Coſiituzioni del_ Regno , con la pratica, e flrmole

tanto a’razionali deflinati per la'viſione o reviſione de’conti di cffa,

guanto a’Cancellieri Per lo regiſer dell entrate , e de’ agamenti .

e con la nota cos) delle Univerſita , cbe Pagano meno de Carlini qua

rantadue a fuoco, come ancora di tutte quelle, cbe pagano Per cauſa

d’Adoa alla Regia Corte. Napoli per Gio. Franceſco Paci 1686. in 4..

La migliore edizione è quella fatta benanche in Napoli nella ſtam

peria di Vincenzo Manfredi [1611776. t. 2.. in fl ‘poichè nel primo

tomo vi ſono le aggiunte per 'la pratica della Portolania‘ , annona,

` , aſſiſa, fiere, cet. e per la rat’iea di fare la numerazionetde’fuo—

chi del Regno,ſecondo l'i ruzioni per i numeratoriçe deciſioni

di eſſa Regia Camera del Dottor D. Giambernardino Manerio,col

le annatazioni , ed appendici del Dottor D. Lionardo Rieci, con

altre aggiunte del Dottor Gio. Domenico Albarella avvocato na

poletano. Nel ſecondo torno rattrovanſi poi le istruzioni .e formole '

date dalla Regia Camera per la formazione dell’intero catasto, ed

onciario: il trattato di accordamento tralla Santa Sede, e la Cor

te di Napoli: le Costituzioni dell’immunñità delle Chieſe: la taſſa

delle _

——-—— …-ñ—qs-ññ ML_— Mſhì~~~l
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del-le franchizie de' Veſcovi ſulla gabella della farina, e del pane:

la pianta de’Curſori, che ciaſcheduna Dioceſi può avere: l’ ere

zione del tribunale misto , ed alcune conſulte del_ medeſimo per

regolamento de’ luoghi pii: il Real ordine a: Nota) per lo' gene

rale Albergo de’ poveri: il foro ed eſenzioni, che godono r lo

cati, e ſudditi della Dogana di Foggia 5 e la Real Costrtuzrone

dell’ anno 1738. . _

CERULLl (Domenico) nacque nella terra di Mola m provrncia di

Bari a’18. Ottobre del 1751. Fatto paſſaggio in Napoli nel 1759.

ivi con felice ſucceſſo diede opera all’ acquisto delle ſcienze, ed

aſſai per tempo, incominciò a dar ſaggio di quel profitto,che fatto

vi avea , maſſimamente nelle antiquarie cognizioni , ed in quelle al

tresì di giuriſprudenza, che destinolla per ſua principal profeſſione. -

Indi nell erezione della Real Accademia delle Scienze, e Belle

. Lettere,meritò una piazza di Socio, e venne benanche eletto de

putato di Sanità per la piazza di Popolo, e finalmente Giudice nel

la Città di Taverna in Calabria ultra. Al primo opuſcolo, ch’eb—

be a pubblicare da giovanetto, diede occaſione un marmo rat

trovato nell’ iſola Pandataria, o Pandatene (oggi Ventotene) nel

golfo di Gaeta,ove memoria ſaceaſi d’un certo Metrobio, ivi man

dato in qualità di Prefetto. Egli adunque interpretò con ſomma.

maeſtria quell’ epigramma, ediede anche la storia di quell’iſola, con

una diſſertazione - - _ ~

1. I” Metrobii tirulum Pandeüariae in/ulae jur. diapraefèffi. Neap.

1771. in 8.-In qual tempo vivendo l’eruditiffimo Giacomo Marco-

relli , pubblico profeſſore di lingua greca nell’ Univerſità napoleta

na, e riputatiſſimo nell’ orbe letterario, con una ſua lettera’ col

la data di Palermo (1),critícò alcune rifleſſioni fatte dal Cerulli,

onde videſi- costui obbligato di riprodurre la ſua, differtazione, ed

aggrugnervr

z. Amica reſponſio ad Anonymi Pſeudo-Panormitpni Epi/Zolam.NeaF;

177’241): 8. ove impreſse anche quella lettera , a piè della qua e

rintuzzò egli leoppoſizioni del troppo dotto Avverſario . Accreſciu—

ta dipoi quest’ opera di altre intereſſanti notizie, la ristampò nel

1775. in 4. e diedeſene qualche ſaggio ne’giomnli letterarj (z).

Scriſſe inoltre:

3. Alexii Symmac/Îi Mazochii Pridie [dm SePt'embr. MDCCLXXI.

dé’flflîffi elogium .

4.172 Mirabellmwm Rogerii I. Neap. Reg.- mar-mar anno 1773. in 8.

Dall’acccnnato. Martorelli non gli furono~ menate buone EälCÌlflG

.u t o e o

(i) Fu pubblicata nelle Novell. [mer. Fior. 7. Ottobre 1771.

(2) Vedi quello di ‘Siena t. l. p. 146. -*

TomJ. Hh

o.“
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delle ſue`interpretazioni,onde comparve una lettera 'nelle Novelle lets…

:orarie di Palermo de’ 18. Agosto 1772. la quale costrinſe eſſo Ce

rulli ariprodur quella lettera con delle ſue note cenſorie,emetter~

la in fondo della ſua diſi'ertazione, non mancandogli nè ingegno,

nè erudizione a far ravvedere l’ avverſario dellingiusta cenſura (I).

*Un tal marmo fu posto ſulla porta della Segreteria d’ Azienda.

5, Sopra un’antica flatua etruſca.NflPol. 1777. in 8. Ne fu dato rag

guaglio ne’ Giornali d’ Olanda . ñ

6. Lettera intorno a /ètte monete imperiali d’oro, ritrovate in C.4

flron‘o-vo Preſſo di Civitavecchia._E` inſerita nell’ antologia Roma—

”a del Novembre 1778. art. 1. e z. - .

7. Varie Poeſie Per la naſcita de’ no/Zri Reali Principi ,cr-Principe e.

8. Per l’abolizwne de’ſepolrri da’tempj di que/la Capital-3,' ri eſ

ſioni. Nap. 1783. fÎ Eſlendoſi progettato dall’ eruditiſíimo Dottor

Fiſico D. Giuſeppe Melchiorre Vairo pubblico profeſſore nella’ no

stra Univerſità, e noto nella repubblica delle lettere, alla M. del

SÒvrano di doverſi abolire ’le ſepolture dalle Chieſe-di questa Ca

pitale, facendo vedere quai danni apportavano, ſi ordinò alla Depu

tazione di ſalute,che con altri primari profeſſori ſi faceſſe eſami

nare un tal progetto. In eſecuzione de’ quali ordini addì zo. Di

cembre 1779. ſi offri al Sovrano il parere analogo del tuttoa quan

fo progettato eraſi dal Vairo. Quindi a' 3. Ottobre 1782.. ordinò

il Re , che restaſſero abolire le terre ſante, e che la steffa Depu

.tazione diſponeſſe un piano per costituirſi i Tempi da ſeppellire i

cadaveri. Il Cerulli adunque colle accennate ſue rifleffioni ne ſe

vedere' la convenevolezza. La coſa però finogg‘i è in ſilenzio.

9. Ha diggià lavorata un ampia storia con questo titolo: Rerum ad

inſulas Pontinm, Palmariam, Sinoniam, ac Pandfltariam perti

nentíum, commentnrius. Della qual opera , e de' ſuoi viaggi fatti

in quelle` iſole, n’è preceduto avviſo ne’fogli periodici di Vim

im 1778. in que’ di Firenze, cet. .

10. Ma ecco quella, che appartiene al mio fare : Della ſucceffione

de’figli‘ alle doti materne ſecondo le Conſuetudini Barefi al Sig.

D. Stefano PatrizretrLettcra . Napoli nella flamperia Simoniams

1777. 8.- E‘jcelebre la quistione per tutta la provincia di Bari,co

me debbono ſuccedere ifigli alle doti materne ſecondo quelle par

ticolari Conſuetudini; altri ſostenendo dover questi ſuccedere come

figli,altri come eredi. Richiesto egli adunque del ſuo ſentimento

da un ſuo amico, com’è d’ avviſo alla pag. ro. fe vedere dover

ſuccedere come figli, e non già come eredi x e con tale occaſione

ci fece anch’egli avveduti d’ un picciol neo del Muratori, e di _al

cuni

(l) Vedi il Soria Men-or. florira-:ritit/Je degli Storia' Napo]. r. r. p. r6:.

\
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i cuni‘eqiivocí del Cardinal de` Luca Pag. zs. _nè tralaſciò‘ diopporli

a que’ di opposto ſentimento, in tutto egli uſando della chiarez

za, dell’ eriidizione, e del buon ſenſo . ,Se ne diede ſaggio nell’

Efemeridi letterarie di Roma,dell’anno 1777. ed. in uno de' fogli

delle notizie domeſh‘cóe, che unitamente a diverſe notizie lette

rarie ſi pubblicavano in questa Dominante .

n; E li finalmente ſarà il continuatore della Storia delle leggi ema

gi/Èrflti del Regno di Napoli di Gregorio Grimaldi ,, e del di lui

fratello Gineſio,come dal proſpetto da qualche tempo diggià pub

blicato . .

CESAREO (Cammillo) nacque nella Città di Taranto nel ſecolo XVI.

Per quanto ne avviſa il Dottor Cataldo Antonio Mannarini, ci ſu

un dc’ più inſigni letterati di quel ſecolo, e ſi contraddistinſe di

molto nel poetare. Tra’ lodatori di Alberto primo Acquaviva d’A

ragona X Duca d’ Atri, egli occupa il miglior loogo perle

ſue poetiche compoſizioni. Tanto può rilevarſi dall’ Oligamea

raccolta da eſſo Mannarini ancor di Taranto,stampata _in Napoli

per Giacomo Carlino, ed Antonio Pace nel 1596'. in 4. Procac—

cioffi della fama nell’Accademia degl’Immamrì , onde il nome vi

ottenne vdi Arciaecademico, e non iſcarſeggiò nelle cognizioni di

giuriſprudenza. In- ſiffatta materia mandò a ſlampa un’opera, che ›

dà un ſufficiente ſaggio del ſuo ſapere. Potrem ſenza dubbio an

noverarlo tra que’primi, che incominciato aveſſero a raddolcire le

.coſe del foro ,colle grazie della letteratura , e ad iſcrivere con un

metodo miglior di quello, che eneralmente uſavaſi . Se il ſecolo

adunque non gli folle fiato di oáacolo, avrebbe al certo tramandato

di ſe una più degna memoria alla posterità . Eccone il titolo: Camille'

Caeſarei Tarentini Arrbifleademici Irnmflturi , legale: propoſiti”

”es ex di cilioribm juris Caeſar-ei loris, reffo ordine dele-’fiat,

quae pub ire diſputnndae ofl'eruntur. Neap. tpr‘telliolae ad'Por-ſi

'ram Regalem 1594. in 4.

Il P. Ambrogio Merodio ne fa menzione nella ſua storia di Taran

to rimasta MS.

CHlARlTO ( Antonio )nacque in Napoli ove abbraccio la profeſſio

ne di pubbl’ico Notaio. lndi paſsò archivario della' Regia Zecca.,

e del grande Archivio della Regia Camera della Sommaria. Tro

vandoſi in quel tempo colla carica di Avvocato fiſcale del Real

patrimonio il Marcheſe D. Carlo Mauri ,- domandogli un giorno,

*onde indotto eraſi l’ lmperador Federi o a proibir con ſua legge,

che oggi abbiamo nel corpo delle Coſtituzioni ( lil:. I. tir. 82..) la.

maniera di ſcrivere uſata in queſ’ta‘Città , nella Ducea d’ Amal

'fi, e in quella di Sorrento. Si vuole,ch’egli flnanede una per a1—
'lora- gliene daſſe_ riſposta : ma ìconſitcllerando dipoi, che un comen

3 to
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:0. ſu della detta Coſtituzione ſtato ſai-ebbe 'di .Molto :immer

l’intelligenza-dell’oſcuristìma materia de’baffi tempi…, ſi riſolvctte pen.

ciò a ſiffatta impreſa, anche per non mancarglx occaſione da 1m

olverarſi negli archivi, benanche ,di varj monisterLarinvenir quel

l) carte , onde poter con ſaciltà condurre a fine .un' talvdiſegno.

L’ opera però non era una bagat'ella qual ebbe a crederla ſul prin

cipio, enel corſo della medeſimaſi accorſe ſuo malgrado che} le

ſue ſorzi non eran del tutto `orriſpondenti . N adimanco ricorfl

rendo all’aiuto degli amici inteſi della ſcienza de’Diplomi,diſpoſc

le diggià accapate notizie in quella miglior forma , che lit-potè

riuſcire; ma nel mentre era per darle alle stampe, man dl vi

vere,e fatto oſſervare a perſone intelligenti un -tàl manoſcritto ſi

stimò degno d’una miglior ri arma. Avutane intanto l’incu nza.

il dotto D. Gennaro Grande , uomo di qualche fama nella repub

blica delle let-ere , diedegli un diverſo ordine e forma, e ſpur

gandolo ,‘- non giadel tutto, di quelle rante poco conſaccenti 00-'

ſe , 'ſi mandò fa stampa con questo titolo:

Comenro i/Ìorico-critico—diplomnico ſulla Coflimzione de istrùmentis

Queſto comento è diviſo in tre parti.

conficiendis per ,Curiales dell’ Imperador Fede-rigo II. ln Napoli

1772. ”.12 eſe di Vincenzo Gif/ina. i” 4. ~ . -

` Nella prima parlaſl däCuriaz

li , e de’nomi 'degi’ istrumenti. Accennaſi qualche coſa ‘per riſguar

do alla compilazione delle nostre Conſuetudini , della voce papflus,

e a quali'Corci e ziali furono indirizzate. Paſſaſi indi, a parlar

.del primario, del ſuo'uffiziozpreſſo iLatini, ñe qual era ne’ mezzi

tempi. De a creazione del Milite, offia Cavaliere, de’ tabulari'ed _

apprezzatori, sì de’ tempi baffi,c‘herde’ moderni. Delle varie ma
mere, con cui nella Città no’strav ſormavanli gli eſemplari, e le au

_tenticazioni de privilegi’, e delle carte’. Nella ſeconda partçxpoi ,

rlaſi delle 'note cronologiche, e de’ titoli n ri Sovrani Nor

manni , Svevi, ed Angioini . , lla manie d’incomìnciar gl’istm- -

menti ,ei testa’menti. De’titoli-de’ Duchi di Napoli, degli eccleſia

stiei, e titoli .e riti ne' contratti de’ ſecolari privati, e dc’minori-.

Del compàlazio, olfia Conte del palazzo . Delle ſormole, e delle

‘ pene; e delle varie' ſpecie di monete mentovate nelle pane pecuniali.

Delle ſoſcrizioni de’ contraenti, e de’test'amenti, di_ quelle de’Cu

nali, de’ ſegni de’ Notai , de' protocolli,e delle loro ſormole , l

- -lo stile, e caratteri de’ curiali. Nella terza finalmente, parla de l’

estenſione dell’ antico territorio della nostía Città , dé’yillaggi di

Napoli, del castello ’Lucullano, e dell' iſoa del Salvadore cet. (c

con ciò prende occaſione di cenſurare alcuni ſentimenti dell’immor—

tale Mazzocchi )edi mille altre coſe estranee , e niente conſaccevoli

all’intelligenza del testo. L’erudito Carlo Pecchia, nel mentre glieàa-lo

_ l i ' a’
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da, e ſe ne ſerve di molto , pure ſcrive così : L opera è ricca di molti

plice erudizione , e di vecchie carte‘, a riſc/ziarare la /loria oſcurifli

ma del ”0/er paeſi;- nonſolamente a’ teritpi de’Ducói , de’ Norma”

ni, e degli .fw-ui ,~ ma in quelli eziandio degli Angioini . Se non

c/teſènza offeſa del dotto autore , 'vi a-vrei deſiderato im miglior

ordine, ed i” certi luoghi alquanto più di criterio (i) . Il dotto

Duca Michele Vargas Macciucca nella di lui operetta intitolata:

Territorio napoletano antica , e moderno , ſlampata in Nap. 1774.

8. nell' aggiunta pag. 32.. ſe gli oppoſe in qualche luogo,ove par

la ſpecialmente del territorio, e de’ villaggi di Napoli.

Avea inoltre il Chiarito raccolte molte notizie intorno a’ pittori, '

ſcoltori, ed architetti del nostro Regno; ma le comunicò poi a

Bernardo de Dominici per comporre la ſua opera intitolata: Vite

da’ pittori ,ſcoltori, ed architetti napoletani, ſtampata in Napoli

nel 1745. i” 3.t.in 4. (2.). E finalmente incettato anche avea di molto

materiale per riſpetto delle nostre monete, che dopo ſua morte

paſsò nelle mani dell’ erudito Monſignor Domenico _Quercia . Il

Chiarito intraprendea delle buone opere; ma forſe quant’ eragli fa~

cile -il raccogliere , altrettanto difficile riuſciva per lui il diſporre.

CHIOCCARELLI ( Bartolommco) non ſe ne ſala patria, ein qual

anno egli naſceſſe. L’avvocato D. Gian-Vincenzo Meola, il primo

a ſcriveme la vita (3),con ettura eſſer nato tral 1580. e 1590.1n

di l’ erudito Ab. D. Francchantonio Soria (4) fi avvisò, che veri

.ſimilmente ebbe a naſcere verſo il 1575. Mi permettano però que

sti due valenti ricercatori di letterarie coſe,che dica anch io il mio

ſentimento circa l’anno , in cui ebbe a naſcere questo nostro ſcrit—

tore ;e ſull’ incertezza dovrà prevalere la congettura più plauſibile.

In una ſupplica traſcritta per intera da eſſo Meola (5) eſpoſta. al Vicerè

D.Emanuello de Guſman dall’ Avvocato fiſcale Fulvio Lanario , che

ottenne quella carica nel 1630. ſi dice, che avendo il Chioccarelli

per ordine del Vicerè Duca d’Alba, formati XVlII. volumi delle

ſcritture giuriſdizionali, e questi traſportati in Iſpagna dal Viſita—

tore D. Franceſcantonio Alarcon,eravane rimasta copia nello Scrit

torio di Guerra, onde deſideravaſi da eſſo eſponente , che fatta ſe

ne foſſe un’ altra da conſervarſi nella Regia Camera della Somma

ria; e che nel tempo fieſſo abilitato ſi foſſe lo ſteſſo vCollettfore a

0r

(r) Pecchia Star. tivi/c, e politica del Regno di Napoli r. 3. rap. 26. p.281. .

(z) Vedi eſſo de Dominici nella prefazione. _

(3) Si_trova avanti all’opera del nostro autore intitolata de Illuflribus Stri

torlbur.

(4ÎSoria nelle ſue Memorie fiorito-critiche degli Storici Napolet- t. r. p. 162.

(5) Meola lo:. ci:. S. 16. nor. (3'6). *

I"l
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formare gli valtri VI. di aggiunzione a’XVlIL già fatti, di altre co

ſe oſſervate dopo la conſe na de’ medeſimi, giacchè, ecco come ſi

ſoggiugne, detto Bartolommeo *vi-ue,et è ”ſona molto 'vecchia,

e morendo reflairano detti libri imperfetti.“ Sig. Meola non ci dà

la data di quando feceſi questa ſupplica; ma io la credo verſo il 1634.

0 1635. giacchè ſu rinnovata da’ Sig. della R. Camera, per alcune

diſpute inſorte, nel dì :1. Giugno del 1636. e non già 162.6. come

. per error di stampa ſi legge preſſo del medeſimo (1) eſſendovi

ſottoſcritto Gio. Cammillo Cacace , che ottenne la carica di Pre

ſidente nel 1634. e nel 1635. l’- eſercizio della medeſima.

Or ſe fin dal 1634.. aveaſi il Chioccarelli per perſona molto vecchia,

come può dirſi, ch’ ebbe a naſcere tral 1580. e 1590. dall'accorto

Meola,o ;verſo il 1575. dal Soria? Secondo i conti del primo,nel

1636. avrebbe avutl anni s-r. ( rettificando la data della ſupplica,

altrimenti con quella del 1626. ne avrebbe contati non più che

`anni 4t. )e ſecondo l’Ab. Soria anni 61. E uò crederſi, che qua

lora aveſſe avuta quest’età chiamato ſi foſſe a Fulvio Lanar—io er

jona molto 'vecchia P Io credo non isbagliare, conſiderando , ch egli

oltrepaſſati aVeſſe almeno gli anni 75. di ſua età , eper conſeguen

za fiſſo a un diprcſſo la naſcita del Chioccarelli nell' anno 1560.

Nè vaglia il dire, che il Summonte avendo pubblicati i primi

due torni della ſua storia, nel lóor. e 1602.. chiamollo giovane/Zu

djoſiſſimo (z), e che perciò: 'videntur 'vigintiſaltem anni per id

temporis. &numeraùdi eſe ei (3), oppure di doverlo conſiderare di

anni 2-5. giacchè ſecondo i miei conti, non altra età avea il Chioc

carelli Per-allora, che di 'circa anni 40. e perciò andò aſſai ben

chiamato gio-vane dal Summonte . .

Nella prima vetà diede operail nostro Chioccarelli con felice ſucceſ— `

ſo, ſotto la diſciplina degli eſpulſi agli studj delle belle lettere.,

indi della poeſia, e della filoſofia , in cui ebbe a maeſtro il P,

Franceſco Albertini di Catanzaro dello steſs’ordine,morto in Na

poli nel rórç-Ìdcll’ età di anni 68. ed autore di varie opere , co

me dall’ articolo,che gliene fece lo steſiò ſuo diſcepolo…. Appre

ſe le ſcienze matematiche dal celebre Gio. Batista Porta napoleta

no, morto dipoi nel 1614. (5), e dopo la di costui morte impe

gnoſſi non poco alla pubblicazione di alcune opere'di queffſaltm

uo

(l) Meola lanci:. not. (37) .

(2) Summonte lio. r. tir. 1. p.

(3) Meola nel ti!. ſar. S. z. n. (z) .

(4) Vedi Chiocc. de Illuflrib. Script. t. r. p. 170.

(5) Lo atteſla egli stelſo il Chioccarelli nella ſuddiviſata ſua opera Jc Illu

flríb. Script. i. r. ;7.315. ad 318. ' . 4 .
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ſuo maeflro. Non tralaſciò gli fludi di giuriſprudenza,v e ne ven

ne dipoi benanche laureato, e qualche coſa di moral filoſofia,an~

che appreſe dal P. Martino Fornari Geſuita,com’ egli fieſſo è d’av

viſonell’ articolo, che ne disteſe. Diedeſi poſcia all' eſercizio del

foro, preſſo il celebre AWocato di que’ tempi Gio. Batista Miglio

ri, ancorchè incamminato ſi foſſe per lo fiato del_ ſacerdozio,che

più non volle abbracciar giammai,e vi ſi procaccrò qualche fama

col patzocinio di molte cauſe.

Nel 1607. eſſendo fiato eletto archivario Giuſeppe de Raymo, epo

co diſimpegnando costui un tal impiego, ne ſu tolto perciò dall’

eſercizio ( e non già che foſſe mancato di vivere) e provveduto in

perſona del nostro Chioccarelli; il quale lo ſostenne fino al 163 5. ed

m quest’anno per la ſua vecchiezza ebbe a rilaſciarlo,e conferito

a Carlo de Gatta della terra di Laurino, prendendone poſſeſſo il di

zr.Gennaio del- 1636.(1). Eſſendo intanto inſorte delle non poche

controverſie giuriſdizionali tra Napoli, e la S. Sede, in tempo del

nostro autore, venne perciò incumbenzatoacompilare gli accennati

XVllI. volumi, onde poterſi quelle prontuariamente riſolvere. ll

Meola vuole (z), che ſe gli foſſe addoſſàta ſiffatta carica nel 1626.

dal Vicerè D. Antonio Alvarez de Toledo Duca d’Alba ; ed infatti

egli porta monumento dello_ steſſo autore, ove càuello lo atteſia (3);

ma non piacque al Soria (4), giacchè in fronte el libro del Chioc

carelli intitolato l’archivio , vi è lo diſpaccioa lui diretto per quella

collezione , e porta la data del di l 5. Maggio 1616. Per conciliar ciò,

può dirſi però,che fin dal 1616. governando ancora D. Pietro Fer

nandez de Caſìro (5), data ſe gli foſſe ſiffatta incumbenzagma che

poi .raffreddata alquanto la coſa ,e finchè venuto al governo di Na

poli eſſo D. Antonio Alvar‘ez de Toledo, e Beaumont Duca d’Al

ba nel iózz. videſì verſo l’anno 1624. una collezione fatta in Ro

ma di var) diplomi, onde ſaceaſi vedere il ſuo dominio ſopra di

verſi Regni del Mondo, _gliene aveſſe‘ erciò rinnovati gli ordini, e

ſu poi terminata nel 163i. traſporta oſi in lſ agna dal Viſitator

generale d’Alarròn nella ſeconda partenza, che ecc da Napoli dopo'

di eſſervi ritornato nel 162.7. (ó) . Altrimenti come poteaſi condurre

a fine opera cotanto laborioſa ſtallo ſpazio di circa anni 5. ſicco

me è d’avviſo il Meola (7), non ſenza diſcapito della ſua critica;

o co

(r) Niccolò Toppi de Orig. tribuna!. part. r. [ib. 2. cap. 9. p.63. e 64.

(z) Meola loc. ci!. 9.15.

(3)‘ Meola lor. tir. not. (35) .

(4) ?aria Mrmor. fiorito-critiche degli Storici Napo]. f. l. p. 162..

(5) Vedi Parrino Teatro de’V/'cerë m. p. 329.

(6) Vedi Parrino lor. ci!. p. 398.'

(7) Meola lo:. ci:.

V)
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o come cred‘e il Rogadei (1)‘eſſerſi fatta trallo tim-zio di anni due?

Con ſomma avvedutezva il ’Soria (2.) ſostiene eſſerſi impie ato l’au

tore'. per lo corſo di anni quindici:. e potrem dire ', che e ſue ri

cerche incominciate foſſero fin da che vennegli affidata la carica

di Archivario.

‘Indi lo steſſo Chioccarelli riduſſe in un ſol tomo quanto conteneaſi

ne’XVIlI. (3) , e tal compendio fu poſcia pubblicato da un certo pre

te di Montalto Angiolo Rocchi, ſotto nome anagrammatico di Gia.

Carlo Cáini. Degli altri ſei tomi menzionati di ſopra non ſe ne fa, c0

ſa poi ſe ne faceſſero, ed eſſendo stato ancora incumbenzato di ſcrive

re de’Regj beneficj , e patronati , ottenne finalmente la ſomma di

ducati zooo. come dice il Toppi (4) , a cui fuor di ragione non presta

credito il nostro Meola (5); e non ſi dubita,che ſe gli foſſe offerta

anche la carica di Giudice di Vicaria , e poi quella di Preſidente di

Camera, ch’egli non volle giammai accettare, ſiccome rifiutò anche

un Canonicato della Baſilica di S. Pietro, ed un Veſcovato eſibi

togli dal Pontefice Urbano VIII. Segno già evidente,che il Chioc

carelli colla ſua collezione non ſeppe inimicarſi la Corte di Roma,

e ſoddisfece per poco anche quella di Napoli .

L’ anno in cui mancò di vivere questo eſimio ricercatore delle patrie

memorie , è in diſputa non men che quello della ſua naſcita;

ma dall’ aver egli nel ,ſuo libro de illustribus ſc'riPtoribuS,P. 45.

avviſato eſſer morto il dotto Religioſo Angiolo Volpi i” can-um

;u S. Laurenti ejur ordinir die zo. Marti; 1647. già vedeſi eſſer

stato trai viventi per que’ tempi: ma che morto foſſe in detto an

no , o nel vegnente,è incontrastabilc; poichè facendo egli un bre

ve articolo a Franceſco Merlino, non accennò la ſua promozio

ne a Preſidente del Conſiglio nel di 15. Dicembre del 1648. Io

non intendo come il più volte citato accuratiſíimo Meola (6) vuo

le, che morto foſſe di pestilenza , ed anche l’ autore del dialetto

napoletano (7) , che ſarebbe perciò accaduta la ſua morte nel 16 56.

non già nel 1647. e il primo di effi aſſegnagli anche l’età di anni

'66. o 67. per confermare l’anno della naſcita ch’ei volle verſo il

1590. Ma il Chioccarelli ebbe a morire di una età moltoppiù a.

vanzata, e forſe di anni 87. incirca . ›

' ñ. ._ Più

(l) Rogadei nel ſuo ſaggio p, 57.

(a) Soria t. x. p. 16;. .

(3) Toppi de Origin. Tribunal. pm. I, [ib. z. cap. IX. P. 63. n. P.

(4) Toppi de Orig. Trìb. cít. p. 63,

(5) Meola [ar. ci:. S, 18.

(6) Meola [oc. ci!. zo.(7) Vedi l’ autore del Dialetto napolet.'lpag. toe.

"ñ ì“ “ó-‘ì ---~n—_-›—*L_z-`__-_ó_ñ.‘ 4-- i ...L- ....7,‘_a—_. ...—.c~——~
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Più volte incontrarſi con lode rammemorato il nostro autore nelle

opere del Ca accio (r), del Laſena (z), del P. Caracciolo (3), del

P. Gravina (43, del Giuliani (5), del Ciarlante (6)', di Gio. Bul~

lando (7), del Summonte, del Giannone (8), del Waddingo (9) ,

del Mazzocchi (10), di M. Aſſeman (rr) , e di altri moltiſſimi,

per le tante ſue intereſſanti produzioni, delle quali or quì appreſ

ſo ne darò l'elenco al leggitore.

L Rerum juriſdic‘lionalium, volumifla XVIII.

:Jupplementum ad res juriſdiffionalex, -volumina VI.

3. Compendium i” unum 'volumen redafìum ab 'eodcm auc‘lore de re

bus jurtſdiffionalibus . Queſto è uello steſſo , che fu poi` man

dato a ſtampa dal ſullodato ſacer ote ſecolare Angiolo Rocchi,

ſotto nome anagrammatico di Gio. Carlo Cóim~ , altro non facen

doci che una ſua affettata prefazione, col titolo: Archi-via del

la Regia giuriſdizione del Regno di Napoli ri/lretto 'in indice

compendio/ò . In cui t riferiſcono per ordine ed in bre-ve leſcrit

ture, c/te nel mede :ma ſi contengono, di commeflione Regia rac

colte, e i” XVIII. tomi diviſe. Venezia( falſa_ data, Napoli) 177. Lin 4.,

4.A›2tiflitum Praeclariflimae ”capolitanae Eccleſiae catalogus , ab

apostolorum temporiàur ad nam uſque noflram aetatem , et ad art

num 1643. NeaPol. typ.Franciſci Savii tyPOg. Curiae arcóiepiſco—

palis, expert/is Petri Agnelli Pari-liti biblioPolae nealpolitani,L’ unica ſua opera, che mandò a stampa, e dedicata a nostro arci

veſcovo Aſcamo Filomarino . Va ella molto lodata dal Mazzoc—

chi, e dagl’ intendenti delle coſe patrie. L’ Ughelli( ra) però non

l’ ebbe troppo in pregio, quanto quella di Antonio Caracciolo de

Sacri} Ecole/inc Neapolitrmae monumentir.

5.De Sacro Conſilio neaPOlitano ejuſque origine, cum Catalogo o

mnium ejus Praeſidum , ac Senatorum. Ne fa menzione il Sum

monte (13),elo fieſſo Chioccarelli nell’articolo di Andrea Proſven—

a

(r) Capaccio in epíjiol. p. 95. lu'flor. neapol. r.z.p.891. e nel Foraflirre,p.9z7.

(2)‘ Laſena nel Ginnaſio Napo!. pag. ó. '

(3) Caracc. nella patria S. januarii , p. 64.

(4) Gravina de ſacr. tradit. p. 583.

(5)'Giulian. Tratt. del Veſuv. p.92.

(6) Ciarlante Ziſa-mar. lflorlcÌJ. del Sannio, lib.3. cap. 3. p. 155.

(7) Bullando de Vitis` Sanfforum , oo]. z. p. 287.

(8) Giannone lio. 35. rap. 3. p. 318. e nel [ib. 36. cap. r. p. 337.

(9) Anna!” Lſiaorum, p. 358- t. ’

(ro) Mazzo:. de SS. Neap. Epiſr. part. 2. p. 119. '

(11)_ Aſſeman in Scriptor. Hiflor. ſia!. t. x. p. 950. '

(12) Vedi Ughelli Ita]. Sacr. t. VI.

(13) Summonte Star. di Napoli tom. 3. lib. 5. pag. 96.

TomJ. Ii



-250 C H

ſale. Eccol’opera, che il Top i ſe l’appropiò poi ,e con qualche

ſua aggrunzrone pubblicolla_ co titolo:de origine tribunaltum.

6. {ſitae , illa/iran!” aliquot 'wrormn Neap. urbis , et Regni latine , et

”altre conſertptae; nemPe Petri de Vineis, Roffredi Bene-ventani,

Bartbolomaei de Capua. Neap. Andreae de iſernia , Nicolai de Nea

polt , ſive Nic. Spinelli de ſuvenatio , Antonii de Alex mdro, Neap.

ſo: Pantani Neapolitani , Anelli Arc/;amarti dei Neapol. litiga/Zini

thli Sueſſani , et Bartbolomaei Camerarii Beneventflni.

7. Dopo di queste memorie, ch’ egli ſcriſſe degli accennati valentuo

mini,vennegli in mente di formare una biblioteca univerſale dc

gli ſcrittori del nostro Regno , ed avendola già terminata , ella

restò anche inedita , e l’ autografo stato in ſilenzio per lungo…

tempo nella libreria de’ Signori Duchi della Torre , ſe n’ è oggi

pubblicata una parte colla direzione del ſuccennato D. Gian-Vm

ce_nz_0 Meola, e col titolo: De illuſlribtts Scriptoribas, qui in

Ct-vttate, et Regno Neapolis ab orbe condito ad annum uſque

MDCXXXXVJ. floruerttnt, Neap. 1780. e” officina Vincentii Urſi

m* 4- Ellaelqvo ;acne molto al Toppi per la ſuddiviſata di‘lui

9P5F33_C0P19.Î4d0 alle volte miſerabìlmente ad -vcrbum gli artlco

13m '.li non pochi ſcrittori del nostro foro: nulladimeno ebbe il

Soraggio di chiamare il Chioccarelli gran traſcrittore delle coſe

'altrm' , nel ſuo zibaldonaccio , che intitolò Biblioteca napoleta

«mr‘ ‘ na, pag. 39. e ch’ ella foſſe stata fatica estratta da’ MS. dt Paq

lo Regio, dalle biblioteche del Geſnero , della Clafflta, Exott

'ca, e delle altre Pubblicate a ſuo temPo (I) .

8. De regiir bL’ÎÌCÎfiCliSſaC juribas patronati” .

9. Antiquae leélionis 'volumina IV. in quibus unter-um nonnula'flrri

Ptorum opera, ad ſacram etProſanam óiflortam ſPó’flflÌflld-,flffi

que 'vetufla inſigniora aliquot Rom. Pontifitum diplomata , ac

praeclara monumenta , tum e manuſcriptis Codicilmr , atque au

&ograp/Îis baffetti” ignoti: depromta, tum aaá‘iora, et emenda

tiora nuncprimum reddita, novi/‘queſcboliis illa/?rata continentur.

Io. De fl0rentiflìmo neaPOIitano gymnaſio, ejuſque antiquitate , in

flitutione, ac privilegiir , in qua etiam quia'qaid ad neapolita

ni Regni rem literariam pertinet priſcir ac recentioribas tempo

ribus dilucide ,. ac copio/e Pertraffatur.

ILS/tera Regni Neap. monmnenta,-uol. III. in quorum I. agitur de

Sftnffis ,ct Beati: Civitatis Neap. et Campani” ſi-ve terrae Labo

rts :in II. de Sant’ſir , et Beatis totius Regni praeter Neapolis, et

çampaniae , et Calabriae: in II[- De rebus Calabriae, adjeéi‘o etiam

indice Epiſcoporum et Arcbiepſſcoporum omnium ejur Regni Ur—

' lim”.

’(1) Vedi guy-l che ne dice il Meola lot. ci!. pag. 7.1. not. (22) .

«A h
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bimn. Avea benahche îl qtÎarto tomo intitolato: Idea operi: SS.

et BB. Regni noapolirnni.

12.. Historin IS‘. ſanuarii Pontificis et martyrir, et ſociorum.

13. Nomina , flemmntn, er Patriae Anti/Zirum Suri-enti”. Ne parla

Monſignor Filippo Anastaſi (r).

14.Cenſurn contra il Turi-no (7.) .

15. Praxisforen/is ſupremorum Regni tribunalium , nempe S. R. C'. et

M. C. Vicariae cum fbrmulis omnium libellorum , ”rticulorum , re

ſponſionum ,ſhntonnnrum , docrctorurn , et omnium ”Suum in qua

lióct genere judiciorum, er cnuſis omnibus , quae excogirari Po[

ſunt. . . . Addirioſuis quibuſa'am locir app/tram legali tum ju”:

communis, tum munici alis,ex-quibus omnia fuorint oxoerprn ,

er in quibus en Praxi; undntur , er *voluti _fimtem indicnns, e quo

cn omnia cmannrunt . Da una lettera dell’ autore pubblicata dal

Meola ricavaſi,che foſſegli stata tolta quest’ opera, e della mede

ſima ancor rilevaſi, che ſpeſſo piagnerla ſolea (3) .

16. Obloguia ,ſi-ue exercitnriones in devi/ione; J'. R. C. Nonp. per Mn:

tbneum de Affliéì‘o colleffnr ; ubi oflenditur e”: deciſione: non

fuiffe ejus J‘. C. nec cauſa: ſic deciſns, *vel fuiffe revocnrns, pm*

Îim in cauſa rec‘lnmntionir,parrim 'voro nb nliir ſeguentibus de

ciſionibus ejuſdem J‘. C. nc etiam nb nliis Senntibus torius orbis .

Or quest’ opera avrebbe fatto perdere di credito quella del celebre

Matteo d’ Afflitto: locchè peraltro avviſato aveano parecchi de’no—

stri ſcrittori del' foro (4); e dobbiam dire, che, un tal avviſo indot

.to aveſſe poi il nostro autore ad una ſimile ricerca.

17. Alcune epistole ſi conſervano dal Sig. Meola, e gli han giovato

di molto per iſcriverne la vita.

CIARALDI ( Domenico) nato nella terra di Rocca d' Evandro in

provincia di terra di Lavoro nel 1730. Fatto paſſaggio in questa ‘

Dominante,-ivi_ atteſe agli studj , e vi fece una mediocre riuſcita,

maſſimamente m quello di giuriſprudenza, poichè lo preſcelſe ca

po di ſua profelíîone. Indi nell’ eſercizio del foro, che ha ſostenu

to per molti anni , ha dato in varie ſcritture ſufficiente ſaggio

delle ſue cognizioni legali . Fu deſtinato perv De utato , ed Eco

nomo Regio, ed ebbe ancor luogo di ſocio nel a Real Accade

mia delle Scienze, e Belle-Lettere…, in dove vi recitò nell’ anno

1783. alcune memorie; e finalmente nel 1784. ſu eletto a Regio

Udirore e Fiſcale della Giunta della caſſa ſacra della Calabria . ’

. Ha

(i) Anastaſi Lambro!. Suv-rent. r. r. pag. 4.40.

(2) Vedi Falcone Star. di S. Gennaro, p. 475. coÌJ

(3) Vedi Meola lor. ci!. S. 23. not. (51).

(4) Vedi l’articolo di Matteo d’Aſflitro pag. XI.

It 2. ,
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'Ha dato a'stam'pa i ſeguenti o uſcoli: ‘ , —

LRiflc'jfmni ſopra gli abuſi dafadacommcfli , delle ipoteche, e del

le azioni. Napoli 1774. nella flamperia Simoniana, in 8. Molte pen

ne di uomini penſanti ſi ſono impiegate a far conoſcere , quali

fieno i tanti inconVenienti, che apportino le fedecommeſſarie isti—

tuzioni; ma diſſe aſſai bene il Martorelli, che fu reviſore del ſuo -

libricciuolo: a’ ‘Irot'r‘ra "rai 5M” aim-a‘ , i.d. non omnia 'vulneraſunc

ſanabilía. La gran turba è ancor ſonnacchioſa a non conoſcere

questa verità .

2.. Ragionamento ſulla riduzione dall’intereſſe da trattarſi nel S.R.C.

cet. Nap. 1775.

3. Ragionamcnro per la deciſione dafar/i a quattro ruote dal S.R.C.

in oſſcrvanza de’chali ordini ſull'articolo Propoſlo dall’Illuſhre

Marche/c Vargas-Macciucca Caporuota dc’cano dall’ i/leſjo S. R. C.

Delegato della chal giuriſdizione cet. cioè, ſa lo ſlabilimcnre

fatto dall’ Impcrador Dioclcziano nella l. z. Cod. de reſcind. ven

dit. poſſa eſlcndcrſi alle tranſazioni. In Napoli 1776.

*Diffcrrazionc morale Politica ſul Problema ſc il luſſo ſia giove

-vole, 0 dannoſo alle ci-viliſòcicrd. In Napoli nella flampcria Si

moniana 1769. 4.

CIRILLO ( Niccolò ) nato in questa Capitale nello ſcorſo ſecolo . In

camminatoſi per lo Sacerdozio ,e fatti ch’ebbe gli studi confaccen

ti al ſuo stato, diedeſi a quelli di matematica. Ma- riſolve dipoi

darſi totalmente a que’digiùriſprudenza per eſercitarſi ne’tribuna

li eccleſiastici e laici di questa Città. Volle perciò a questo fi

ne laurearſi nell’ una e nell’ altra legge; e quindi difeſe delle

molte cauſe d’ importanza negli accennati fori . Dopo qualche

tempo di ſiffatto eſercizio fu creato Avvocato fiſcale nel tribuna

~ le del S.Officio, e Canonico di nostra Chieſa Metropolitana. Fi

nalmente vennegli conferito il governo della Chieſa di Nicastro il

di 7. Luglio del 1692.e nel meſe di Gennaio dell’ anno 1708. p0

ſe fine a’giorni ſuoi (I). - -

Tutte le ſue allegazìoni, avendole unite le pubblicò col titolo: ,Quae—

fliones juris. Naap. rypis Felici; Muſca anno 1707. f: dedicandole

a D. Franceſco Pignatello Arciveſcovo di Napoli, le quali aſcendono

al num. di zoo. In fondo delle medeſime ſ1 ha benanche: Pci-uri

lis de Praxi interdiffi accleſia/Zici liber . Egli appellaſi ,in quest’

opera Conte di Roccafalluca , terra distrutta in dioceſi di Catan

zaro, e Barone Santoſidoro, titoli forſe anneſſi al Veſcovato, che

ottenne. CI

(I) Vedi Niccolò Coleti nel ſupplemento all’ Italia Sari-a dell’ Ughellí , :.9.

cal. 412. Ven”. 1721.

nnt—-
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CIRILLO ( Giuſeppe Paſquale) nacque nel 1709. nella terra di Gru

mo, dalla uale fatto paſſaggio da ragazzo in questa Capitale,fuſottoposto aclla diſciplinav del celebre Niccolò Capafiò, creduto da

alcuni' ſuo stretto congiunto. Costui ,che avvideſi ben ſulle prime

de’ ſuoi vivaci talenti, e diſcoverta l’inchinazione, che avea ad ogni

-forta di letteratura, preſene perciò con ſommo impegno una ſpe

cial coltura ed educazione . Dopo il corſo delle belle lettere, o

dir vogliamo dello studio delle lingue , della poeſia , dell’eloquen

za, e della geografia, lo fe paſſare agli studj della ragione, epo

ſcia a quello della giuriſprudenza. Questa ſcienza dopo le prime no

zioni, che gliene diede il dotto maestro, fu cotanto da lui colti

vata ed esteſa, che prima dell’età di anni 2.0. fu in istato d’inſe

gnarla privatamente nelladi lui caſa, ed anche da estraordinario

lettore nell’Univerſità napoletana; con far alle volte anche le ve

ci del ſuo valente maestro. ~

Trovandoſi intanto Segretario il celebratiſſimo Agostino Ariani ,

molto portato a produrre igiovani estraordinarj lettori, con ado

vprarſi preſſo de’Vicerè di far loro avere una qualche corriſpondente

liberazione, come quella, ch’ eſſer ſuole la molla più elastica ad

impegnargli ad una più aſſidua fatica , fece perciò contemplar il

Cirillo (r) , che fin da quel tempo, dava chiari preſagi di quel

la gran fama, ch’ebbeſi indi a poco ad acquistare. Infatti la ten

ne corriſponſione, ch’ egli riportò dalle ſue prime fatiche, e l’a

mor della gloria, che mettea li l’animo in moto , lo ſpinſero a

far de’prodigì nell’ inſegnar pu blicamente con ſomma _erudizione

e metodo le prime nozioni della ragion civile . "

Quindi in Novembre del 172.9. compiti gli anni ao. di ſua età, ven

ne laureato nell’ una, e nell’ altra facoltà legale, e per mezzo di

pubblico concorſo, ottenne anche la cattedra di diritto canonico.

Nell’anno 1732. avendo poi occupata quella delle civili istituzioni,

a’ tempi del Chiar. Celestino GalianiCappellano Maggiore, vi re

citò una dotta_orazione, e nel 1737. intrapreſe la ſtampa de’fuoi

ampi comentar) ſulle medeſime.

Nell’ anno 1733. ſull’eſempio di quell’ Accademia iſtituita nel 1611.

dal Marcheſe di Villa D. Gio. Batista Manzo, ſotto nome degli

Ozioſi,ravvivandoſene altra in Napoli ſotto lo steſſo nome in caſa

di D. Niccolò Maria Salerno, ottenendone licenza dal Regio Col

lateral Conſiglio per un tal letterario conſeſſo, vi fu aſcritto il

dotto giovane Cirillo col nome di Aggaiacciato. Ei vi fece una diſ

ſertazione delle' nozze tra fratelli e ſorelle, e poichè ebbe in quel

a

(r) Vedi il dotto Vincenzo Ariani nelle Memorie della 'vita, e degli .ſcritti
di eflſio .Ago/lino Ariani ſuo padre, p. 107.
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la annoverare le varie uſanze delle antiche nazioni, le dimostrò

vietate per legge delle genti, non già per pura diſpoſizione di di

ritto civile , ſiccóme credettero il Cuiaccio (Lib.16.obſer. cap.37.)

il Weſembecio( Se. Inflit.tit. de napt.), il celebre Gerardo Noodt

( in pandeff. pag. 493. ), ed Everardo Ottone ( S. 2.. In/lit. tit. de

napt.) e trai ſuoi più convincenti argomenti vi ſu quello, ch’ ci

tolſe da un testo di Pomponio (L.8. de rit. nu t.),ſostenendo una

lezione diverſa, ma genuina da quella del Cuiaccio,e del Noodt.

Indi altra volta eſſendoſi tenuta quest' Accademia in caſa di D.lſa~

bella Mastrilli Ducheſſa di Marigliano , donna di lettere , e che

vi ſe benanche delle ſue diſſertazioni ſulla poetica , ed oratoria,

parlò il Cirillo delle maſchere da commedia,e tragedia, che uſa

vano gli Antichi; ed eſſendo corſa voce, che il dottiſſimo Giam

batista Vico, aveſſe dimolto 'criticato un tal ſuo ragionamento,

ſaputoſi da eſſo Vico , ſcriſſe una lettera al Cirillo in data de’ 30.

Agosto 1733. colla quale gli palcsò il diſpiacere' di una così ſalſa

voce, ed avviſollo ch’ egli altro non diſſe,che poteanſi aggiugne—

re tre coſe, che ſorſe a cagion di brevità tralaſciate egli avea ,

cioè l. intorno alla prima maſchera che dovettetrovarſi al mon:

do, e ſostenere che foſſe quella di ſatiro . II. ſull’ etimologia

della voce tperſona . Ill. intorno alla difficoltà dell’ intendere , co

me nelle avole drammatiche greche , e latine gl’ istrioni diceanſi

cambiar ſembiante, quandochè recitavan costoro maſcherati.

Nel. 1734. egli vi fu fatto ſegretario, e vi ragionò ſu di alcuni pun

ti di eccleſiastica erudizione, e propriamente ci ſe vedere quante

coſe de’gentili,eran tuttavia rimaste preſſo de’Cristiani , con una

diſſertazione, che per ber) tre volte ebbe a recitare nella medeſi

ma, cioè nel dì ro. Febbraio , 5. Maggio, e IO. Novembre. In

di rACcolſe un breve ragguaglio di queſt’Accademia,e diede un ſag

gio di ciaſcuna diſſertazione, che fatta ſi-era nell’anno anteceden

te, Nell’ apertura di quell’anno 34. ei vi fece anche una ſua ora

zione, in cui dimostrò, che dopo l' innondamento de’barbari , tut

te le buone arti rinac uero, e rifiorirono in Italia, efu benanche

aſcritto alla Colonia Se ezia col nome di Alreſimoh) , dove fecevi

delle eleganti compoſizioni.

Nel 1738. ſe paſſaggio alla cattedra di diritto municipale ,per la pro

mozione dell’ Ambroſio al giudicato di Vicaria; ed indi a pochi

anni avendo il celebre Lodovicantonio Muratori data fuori la di

lur opera,che intitolar volle: i difetti della giuriſprudenza, rnol

' tl

(r) Vedi que’ componimenti de' pastori Arcadi della Colonia Seo-’zia, in occa

ſione delle nozze di Carlo Borbone, e Maria Amalia Walburgo di Saſ

ſonia-Naz). 4718. pag. zzo. `

-' bñ - ñ..- U À‘ .o
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ti dotti uomini, profeſſori di sì util arte , ſcriſſero contro della stcſsa

opera, facendo vedere che difetti tion eran quelli,iquali alla giu

riſprudenza attribuivanſì; ma di mal ratici profeſſori della mede

ſima: quindi non potè trattenerſi il Cll‘lliO di non farvi alcune ſue

oſſervazioni, ſebbene tralle tante riſposte fatte al Muratori, nìuna

ebbe che uguagliare quella del noſtro Ch. Franceſco Rapolla,stan

te la ſomma erudizione, l’ eſatta critica , e il giudizioſo metodo

uſato dall’autore in quella ſua riſpoſta.

Indi pubblicò le ſue istituzioni canoniche, e nel 1747. meritò la

cattedra primaria del Codice, e vi ſpiegö le materie , che noterò

dal n. 8. a rr. Oltre a ciò ebbe ancor quella del diritto naturale

e delle genti, da ſostenerla ne’ ſoli giorni feriali infra dell’ anno

ſcolastico; e di dover altresì continuare l' intrapreſa compilazio

ne d’un nuovo Codice, 'che per ordine dell’ oggigiorno glorioſo

Monarca delle Spagne Carlo Borbone, data ſi era al celebre Giu

ſeppe Aurelio di Gennaro, che 'tr'alaſciata avea per le ſue promo

zioni.` Egli adunque il Cirillo conduſſe a fine queſt’ opera col

titolo ‘di Codice Carolina , con della ſomma‘ ſoddisfazione de’ Signo

ri della Giunta, che formavaſi dal Principe di S.Nicandro D. Do

menico Cataneo,dal Marcheſe Caſtagnola, da D. GiuſepPe Romax ‘

no, dal Cavalier Vargas, da D. Saverio di Donato uditor dell’eſer

cito , e dal ſuccennaro di Gennaro. ‘

‘ ,Verſo il 1752. riſoler di darſi benanche, nell’eſercizio del foro,ſeb~

O

(t) Vedi l’Allegazione il. nel t. 1. della collezione fatta dal Bracalc.

bene dica in un luogo: più per faro il Piaccr d’ altrui, 6/75 per

naturale incline-:memo (1). ll Sig. Origliah), che pubblicò la ſua

opera nel 1754. ſcrive così: anzi (ln-Poco rompo n que/la Parte

duro/ì per iſcberz’o Pur all'avvog/zerìa, e fatto acquisto di una;

mediocre clientela, rende* rurto’dìlil ſuo nome immortale ancbe

rm i nostri cnuſidici. Di là a poco tempo però , ſparſaſì mag

giormente la ſua fama, e Conoſciutoſi in ui il vero carattereji

oratore, e di giureconſulto -, cauſa d’ importanza non vi ſu, in cui

richieſ’to non veniva dei- iuQconſiglio, onde volger dovette del

tutto le ſue applicazioni al maneggio delle coſe del ‘foro , e dire

in un ſonetto ;che ſe nel 1756.

Piu non è Febo il numc mio. Mi ;ol/i.

A lui la femPGflQ/lî onda del foro (3).

nulladimeno mostrò di compiacerſene, a cauſa del guadagno,ch’e~

gli nc ritraeva da ſiffatte ſue fatiche , e che apportato non gli

. avean

(z) Origlia Star. della Stud; di Napoli, tom. z. p. 2,72. _

(3) Si ha ne’ Var; Compammenri per le nozze di D. Sebafliano M'arulli, e

D. Giuſeppe Carafa, pag. 34..
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avean già prima altre ſue applicazioni .` ~ ‘

Morto intanto Biagio Troìſi napoletano , primario profeſſore di ius

civile nella nostra Univerſità deglistudi , verſo il 1755. occupò quel

la cattedra veſpertina il Cirillo,e ne ſostenne il decoro, fino all’

ultimo di ſua vita,nel quale eraſi veduta nel tempo degli Auliſi,

de’Gentili, de’ Capaſli . Egli vi ſpiegò quelle materie, che noterò

ne’ numeri 4. 5. 6. 7. ripigliandone ſempre la ſpiega traſcorſo il

quadriennio,e negli ultimi due anni di ſua vita io ebbi il piace

re di aſcoltare queſto ragguardevole perſona gio.

Il Cirillo ſi mostrò ancor verſatiſſimo nell’arte iplomatica, e ne diede

de’ ſufficienti ſaggi in vari rincontri. Egli non iſcompariva giam

mai in qualunque materia anche in competenza di chiunque mai

ſtato foſſe 'il ſuo contraddittore. Ognun ſa ch’eraſi anche distinto

nel poetare, e nell’arte della Comica ſeppe uguagliarſi a’ più ce

lebri dell’ età ſua. Le ſue compoſizioni in questo genere, rappre

ſentate tanto ne’ pubblici teatri di queſta Dominante , che nella

privata ſua caſa,incontrarono maiſempre un plauſo univerſale. In

eſſe vi ſi ſcorgea il vero ſpirito di comico, tanto per la nobiltà

de’ penſieri, che per lo ſviluppo dell’ intrigo , e degli avvenimenti

che maestrevolmente appor vi ſapea . Em invero uno de’più feli

ci ingegni , quanto penetrante ne’ ſuoi penſieri, altrettanto chiaro

e netto nell’ eſporre le ſue idee .

Piacquegli di molto lo star tra’ libri,ma non iſdegnò di rendere an

che piacevoli le converſazioni. Le ſue lepidezze venivan notate

come tante ſentenze , e per’ l’opportunità in cui ſapea di quelle

valerſi, rendeaſi ammirabile la ſua prontezza. Nel 1775. per ria

verſi alquanto dalle tante ſue contratte indiſ oſizioni, pensò di ſa

re un corto viaggio, ed infatti non oltrepa sò che la Città. di Ro

ma. L’ odierno Pontefice Pio:VI. preſe del molto piacere trattar

non poche volte con queſto letterato napoletano, ed occuparſi con

lui in dolci, ed eruditi ragionamenti, come anche grata ſi reſe

la ſua converſazione con degli altri ragguardevoli perſonaggi Ro

mani. Indi fatto ritorno in Napoſſ, e ripiglìando l’ eſercizio del

la cattedra,e quello del foro,videſi dinuovo aſſalito dalle ſue~ in

diſpoſizioni,e nel di zo. Aprile del 1776. mancò di vivere con

non poco diſpiacere de’ conoſcitori del ſuo merito, stata eſsendo

ſenſibiliſiìma la ſua perdita al foro,ed alla cattedra.

Il ſuo corpo fu ſe pellito con tutti gli onori di Conte Palatino,nel—

la arrocchial hieſa di S. Anna di Palazzo, ove gli furono ren

duu gli ultimi uffizi, e il Sig. D. Giacomo Farina, avvocato ne’

tribunali di questa Capitale, uomo di vivaciſlimo Tingegno, fe

cegli una dotta funebre orazione. Delle ſue opere., eccone in

prima l’ elenco delle già pubblicate:

I. Ad
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'1. Ad libros IV. Inflitutionum civilium comentar-im perpetuur;

Neap. excudebat Felix Carolus Multa. ll Cirillo incominciò la

stampa dal terzo libro nel 1737. in 4. e poi ſuſſeguentemente pub

blicò il quarto nel 1738. il primo nel 1740. ed il ſecondo nel

1742.. con farne dedica al Marcheſe Tanucci. In questi comenta

rj diede bastantemente il Cirillo a conoſcere le ſue cognizioni in

giuriſprudenza, uſandovi del buon ordine, ed una eleganza di lin

gua, che vennero univerſalmente dagli uomini -dotti applauditi.

Sentaſene il ſolo giudizio del dotto Enrico Cantelmanno(r) : inter

tot, tantaque commentaria Arnoldus Vinniur prae cetcris cam

mendandur maxime juvenibur e/l, qui ſolidiora ſcrutatur acu

te, inutilia rejicit omnino . Cyrilli neapolitani juriſconfirlti do

fliflimi commentaria in inflitutionibus illud potiflimum commen'

dat , quod uno eodemque loco babe-ri pojjit , et antiquitatir noti*

tia, et aliqua rerum Prafficabilium cognitio , et maſculae, ſoli*

dioriſquc juriſprudentiae ſcientia, met/;odo adeo facili, perſpicmr

que , ut mail pre/jim" , aPtiuſgue de/iderari quear . Ma eſſendo riuí

ſciti troppo ampi , e niente adatti all’uſo de ſuoi diſcepoli, pensò

molto bene epitomarli in due giusti tomi~ in 8. che pubblicò in

Nap. preſſo Giuſeppe de Bonis nel 1756. e rendergli più comodi

ed intelligibili. Or questi furon poi volti in Italiano dall’ Ab. Gio.

Selvaggi nello ſcorſo anno 1785. aggiugnendovi qualche ſua note—

rella , e ſe ne diè conto nel Giornale enciclopedico di Napoli.

2.. In/litutioner Canonicae. Neap. excudebat an. 174.5. ſcanner Fran

ciſcus Paci ,in4. In queste vi fe precedere una breve istoria delle

leggi della Chieſa , e in comentar poi ciaſcun titolo delle medeſi

me, diedeſi egualmente a conoſcere intelligente delle materie ca*

noniche. Se ne diedero vantaggioſi giudizi in alcuni giornali, ed

indi le riproduſſe anche in Napoli preſſo Giuſeppe de Boni: nel

1756. in z. tomi in 8.

3.0ſſewazioni di Gioſeppe Paſquale Cirillo pubblico Profeflbre di

leggi nella Univ. di Na oli, ſul trattato di Lodovico Antonio

Muratori de i difetti ella giuriſprudenza,indrizzate all’Illu

flriflimo Signor Marcheſe D. Bernardo Tanucci Segretariodi Sta

to della Mae/id .del Rc di Napoli. In. Napoli 1743. nella ſlam

pcria Muziana m 8. . _

4. Commentaria de conditionibus ,ct demonſlratiombus . 5. De lega

tis et fidcicommiflir . 6. De 'vulgari et Pupillari .ſubstitutione.

7. De jure adcreſcendi . S. De paffir et tranſac’liombus . 9. De re

ſcindenda 'venditione- ro. De donationibus . II. De jure Fiſci .
Dſil

(r) In ſui: adnotationilmr in óibliot/Jcca iuris Burcardi Gonna/_Hi Srruvii 9.14.

not. (3*) . . i ~

TomJ. Kk
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Di queſte ‘materie, niuna ne ſu mandata a stampa dall’autore, e

ſarebbero andate a male, ſe D. Michele Leggio,anch’ egli catte

dratico nella nostra Univerſità di ius criminale , non ſi foſſe im

pegnato a vantaggio del pubblico, di farle imprimere, con altre

opere del Cirillo, in Napoli ſumtibas, ac typir Vmcentzi_ Urſim"

ſin dal 1781. della quale collezione uſciti ne ſon già toml IV.

12.. Codex legum Neapolitanarum. Il Cirillo ne stampò delle poche co

pie , per darle principalmente a’ Signori della Giunta; ma in og

gi l’ erudito D. Elia Serrao aVVocato ne' tribunali di questa Capi

tale, lo ri rodurrà in II. tî in 4. con delle ſue note, recando an

che in ltaiiano que' libri, che l’autore non giunſe a fare.

13. Allegazioni di Giuſep e Paſquale Cirillo primario Profeffor di

leggi nella Regia Napo . Aceademia , ed avvocato famigeratiſſì

mo, di/Zribuite in più torni dall' Avvocato Domenico Bracale.

In Napoli 1780. nella flamperia dc’fratelli di Paci. Finora ne

ſono uſciti a luce t. XI. in 4. Il pubblico vedeſi molto tenuto al

la premura e diligenza uſata-da eſſo D. Domenico Bracale in

raccorre ſiffatte dotte allegazioni del noſtro giureconſulto. Egli

le ha giudizioſamente distribuite er materie. In ognuna vi fa

precedere l’argomento di quelche ’ autore intrapreſe a dimostrare

nella medeſima. lndi un eſatto ſommario delle principali coſe che

vi ſi contengono , nè mancherà di farvi anche un eſatto indice,

che occuperà l' ultimo tomo di uesta collezione . Ha tolto dalle

medeſime, e _con giudizio, queg ’ interi paragrafi o di testamenti,

o d’ istrumenti , ed ha proccurato di laſciare il ſolo fatto colla ri

ſoluzion dell’articolo . Nè per ultimo ha tralaſciato di riſcontrare

que’ luoghi o di leg i, ordi autori, di cui il Cirillo ne rapporto le

parole. Una tale coilezion‘e l’ ha dedicata al Sig. D. Saverio Si

* monetti Regio Conſigliere, e Conſultare di S. Maeſtà' preſſo il Vi

cerè di Sicilia. '

r4. Oratio in abita Ducir Cajetani Argentii patricii Conſentini,

et J‘. R. C. Praeſidis,babita in Academia Dacis Annibalis Mar

cbiſii, cet. Excndebat Neap. Felix Maſca Anno 1730. in 8.

x 5. Orario babita in Regia Academia Neapolitana A. P. V. eidus N0

vembrir an. 1732.. cum civilium Inflitationum libros integralm

dos aggredarotar. Neap. 1732. Felix Moſca publica a” oritate

excudebat , in 4..

16. ?ratio in Regia Neapolitana Academia postridie Nana: Novent

brts babita pro ſolemni studiorum inflauratione . Neap. excude—

_ bat Carola; Muſca 1737. in 4..

17. Orazione in occaſione delle nozze del Re Carlo Borbone, cold

Maria_/1malia di Saſſonia. Nap. 1738. in 4.

18. Orario de jare feudali in publica NeaPolitano Liceo babita .

Neap. 1754.. m 4. 19.151!)

. _ i
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1 Ele` i0 unebre a Giuſeppe Pap acoda PrinciPe di Centola, g_
?Marczdefdi Piſciorta , cavalier dell' inſigne ordine di S. Gen

naro, e Conſigliere di Stato, cet. Eſſendo costui morto il di lo.

Maggio del 1773. il Cirillo la recitò il di 21. dello steſſo meſe

nella Chieſa parrocchiale del Borgo detto de’ Vergini , avendone

la ſera innanzi avuta la commiſſione. ñ

zo. Elogio funebre a Franceſco Maria Spinello Principe della Sca

lea. Fu impreſſo in Napoli nel 1774. per la pietoſa cura del P.

D. Salvadore Spinelli dell’ordine Caſiineſe ,* profeſſor di liturgia

nella noſtra Univerſità, ed oggi degniſfimo Veſcovo di Catanzaro,

e Taverna.

2.1. La conteſa delle Muſe . _Si ha dalla pag.69. in Regis Caroli Bor

bonii , et Amaliae Saxonrcae nuptiis Regine neapolitanae Acade

Îniae obſegfuentis officium . Excudebat Neap. Felix Carolus Mu

ca 1738. .

22.' Le nozze di Ercole e di Ebe , componimento drammatico. . . -

per le nozze di D. Micbele ImPeriale Principe di Francavilla,`

7 LioizardafBorgbe/e. In Nap. 1740. nella flamp. di Felice Car

o Mo ca, .

2.3. Infinite altre ſue poeſie ratttovanſi diſperſe in diverſe raccolte.,

che formerebbero un giusto volume. , .o

34. Pubblicò Vindiciae ſecundum Cujacium arl-verſus Merillium',del

celebre Domenico Gentile, e vi fe una ſua dotta prefazione, e de

dica al Marcheſe Orazio Rocca. - - .E

35. Egli annotò benanche l’ opera di Girolamo Muzio Giustonopa

lrtano intitolata Battaglie per la lingua Italiana , con ſua prefa

zione, e *pubblicolla in Napoli nel 1743. ' -~

26. Altra refazione e -uita fu da lui premeſſa all’ edizione delle

Poe/ie l Franceſco Lorenzini. Napoli 1744. in 8.

17. Brie've ragguaglio dell’ Accademia degli Ozio/i iflituita in Na

poli nell’ anno *1733. in caſa del Sig. D. Niccolò Maria Salerno -

patrizia Salernitana de’ Baroni di Lucignano. Nap. 1734. 1. Gen

najo, Per Angiola Vocola, .ſlampatore dell’ accademia, in 8.

Opere inedite .

Dim-;reazione delle nozze tra fratelli e ſorelle 'vietate per dritto

delle genti. Ragionamento ſulle maſcliere da commedia e trage

dia uſate dagli anticbi . 0raziane,in cui ſi dimo/Zra,cbe dopo

l’inondamento de’ barbari tutte le buone arti rinacquero , e ri

fioriron-o in Italia. Differtazione delle coſe de’gentili rima/Ze

tutta-via preſo de’ Cri/iiani. Commentaria de jure Regni nea

politani . Differtazione de libertatis. -vendrtione apud Romano:.

‘Di/ſerratio de uxoris in manum 'veri can-ventiane. Interpretatio

'in L. 2.. C. de ujucap. pro emtore . De ſer-viſure ex contraéîu.
Vzrie commedie. Kk a ñ vE. più '



2.60 C L

E più di tanto non mi è riuſcito di rattrovare per riguardo della

vita , e delle opere di questo gran letterato, onde farlo alla po

sterità uno apparire de’ più illustri uomini del foro, e della cat

tedra Napoletana .

CIVITELLA ( Diego) napoletano nacque nel 177.7. ed applicosti

di buonora allo studio della legge per eſercitarla nel nostro foro.

Egli fin da’ primi anni di ſua giovanezza avendo frequentate del

le Accademie di giuriſprudenza, e più quella dell’avvocato Nic

-colò Scalfari ,ivi recitò tre ſue difl‘erraziani ſulla ſucceſIione inte

stata ſecondo le conſuetudini di nostra Città: indi a molti anni

avendone lavorate altre tre intorno alla ſucceſſione ex reflamento

pensò di ritoccare le prime tre, e mandarle inſieme a stampa col

titolo: Delle Conſuetudini di NaPOIi ſono i titoli de ſucceflioni

bus ab inteflato, e: ex tcflamcnro, commentario . Napoli 1785. per

Vincenzo Mazzola-Vocola in 4..

~Or di questo libro ſe ne parlò a lungo nel Giornale enciclopedico di

'~———---ó~3—..._

Napoli( Ago/70 1785. p. 113. ſeg.) ed il giudizio, che ſe ne diede,

non ſu del tutto vantaggioſo, poichè gli avvertirono partitamente

tutte le ſvistc, in cui egli era incorſozma in certo modo da non

rimaner offeſo dalla giusta cenſura.

CLAUDlo (Giovanni) nato nella terra di Pianella ne’Vestini in

Abruzzo ultra verſo la decadenza del XV. ſecolo. Egli ſu laurea

to nell’ una e nell’altra facoltà legale, e verſo il 1530. eſſendoſi

portato nella Republica di Venezia, ſi vuole, che procacciara ſi

aveſſe della gran fama nell'eſercizio di giuriſprudenza in que’ tri

banali, e della ſomma amicizia preſſo i più coſpicui perſonaggi

della medeſima. Spinto però dall’ amor della patria , e di rive

dere i ſuoi, fe di là ritorno , non già nel 1540. come ſon d’av—

viſo i nostri, ma bensì dopo del 154.3. ln quest’ anno egli pub

blicò in Venezia i Conſigli di Marco Mantua, ed avendoli dedicati

al Cardinal Aleſſandro Farneſe, ſcrive così: Veni Venexia: , ubi

Îſflic‘lis reliquiis patrimonii Claudiae familiar: in APrurio , mihi

cdem elegi. _ v

Avendo intanto il giurec. Alberto Bruno patrizio d’ Asti pubblicati

in 'Venezia nel 154.8. que’ due tomi in ſol. di Conſigli feudali,

ln fine del primo avvene uno del nostro autore , ove c'osi ve—

deſi ſottoſcritto: Ego ſcanner Claudius U. j. D. habiranr in Ci

'vifate Venetiarum , po/unam (liſce/ſi al; Aprutio , ita conſu

lur ; e dopo il n. 15. ci fa ſapere d’aver lavorata un’opera dc

commodir poſſeflimis , ſcrivendo: poſsem repctere multa commo

da Raffeffionis, quae dirci in mea libello, qui inſcribitur de com

nitidi; poſſeflionir, quem ſcripſi non flylo proprio, ſed `[lylo cauſi

drcorum ”oſlri temporis, ad Scipioncm Claudium , er joannem

Mar-mm Claudium frane: mea:. In

\
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In tempo che fece la ſua dimora nella ſuccennata Città di Venezia,

egli ſcriſſe vari altri conſigli, che ſi ebbero a ſmarriregdne però in

materia di ultima volontà furono impreſſi nel ſecondo tomo del

la Raccolta fatta in Venezia nel 1580. ex typ.Ziletti, inf: e ſi

han questi propriamente ne’ numeri 82. e 83.

Finalmente dalla dedicatoria fatta da lui de’ conſigli del ſuccennato

Marco Mantua al ſuddiviſato Cardinal Farneſe, ci fa ſapere d’a

vere ſcritto altra opera, de augendo tuendoque imperio, e che le

varie cure non gli aveano permeſſo di mandarla a stampa: cum

api”, ecco le ſue parole, de agendo tuendoque imperio, aliquof

jam annos a me inceptum, ac tuo nomini dicatum, pro 'varits

occuparionibus, quibus detineor, imprimere diſluliffem.

Troppo ſcarſi , e al lor ſolito, ſono ſtati i nostri in farne parola ,

come il Chioccarelli (1), il Toppi (z), e prima di. eſſi, il Ge

ſnero (3) , non ſapendoſi dove foſſe andato a terminare i ſuoi

giorni questo dotto giureconſulto in ragion d'e’ tempi , e quante

altre ſue opere perdute ſi foſſero per lo ſuo allontanamento dal

la patria, o per non aver potuto mandare a stampa per diſimpe

gnare le ſue cariche, che nemmeno ſappiamo con pr'eciſione .

CODA ( Marcantonio) da Foggia in cui nacque ſul principio dello

ſcorſo ſecolo , ſi portò in questa Capitale, ed ivi eſſendoſi laurea

to nell’ una e nell’ altra facoltà legale , diede poſcia incomincia

mento all’eſercizio del foro; ma dopo qualche tempo fatto ritor—

no _alla ſua patria , vi fe figura in que’ tribunali di primario pro

feſſore , ed ppplicoſſi benanche ad iſcrivere delle varie opere. Due

Herò delle medeſime ſono a mia notizia d’ averle poi mandate a

ampa:

1. Compendium judiciarii ordini; civili: pro tyronibur ad moder

num /lylum M. C. V. aliorumque tribunalium, ac Curiarum au

jur Regni, cum fbrmulir aliiſque opportuni; ad diffum ordinem

ſpeëiantibus breviter adnotatum ,' atque additionibur U. ſ. D. Fa

britii Coda ejus fratrir ampliatum ct exornatum. Neap. tpra

cobi Gaffari 1654.. in 4. ſumptilms ſoannir Alberti Tarini, de

dicato a Giacinto Mantello. -

z. Breve diſcorſo del principio, lpri-uilegij, et in/lruttio'ni della

Regia Doaana della Mena de le pecore di Puglia , governo, e

modo di fare la locatione degli animali negli lierbagqi di effa .

In Napoli 1666. in 4. per Geronimo Frſſulo a ſPeſc di Gio. /ll

berto Tarino , e di nuovo nel 1698. Egli lo dedicò al Dottorſ Giu;

ep

(r) Bart. Chiocc. do Illuflrii. ſcript. pag. .326.

(z) Toppi Biblio:. napol. pag. r-r7.>

(3) Corrado Geſnero Billing-;2.3. Vedi Zileto nell’indic. de' libri legali, p.60.



262 ` c: o

ſeppe Freda ’primo Credenzìere della Regia Dogana di Foggia,e

nell’epistola indrizzata al leggitore, ci fa ſapere delle altre ope

re, ſcrivendo: non lyo finto prima Per effermi affaticato nel mio

compendio judiriario uſcito gia‘ dalle [Zampe , er hrs-ver ſcherza

to in due operette comir/ye ;e le non ave/_li tralaſciato Per qual

cóe tempo il lavoro d’altra' mie fatiche legali , c/;efrapoco uſci

ranno, ”è meno have-rei poſſuto dargli 1' ultima mano. Io già

diſſi, che queste altre opere non ſo ſe foſſero andate a ſ’tampa;

ma è facile il credere, che l’autore prevenuto da morte reſta

rono inedite , nè mi è riuſcito indagare ſu quali materie ſcritte

ancor le aveſſe.

CODA ( Fabrizio) fratello germano del ſuccennato Marcantonio ,

e nativo benanche di Foggia . Portatoſi in Napoli col ſuo fratel—

lo per cagion degli fludì, divenne anch’egli Dottor dell’ una e

dell’ altra legge'. bi eſercitò ne’ tribunali di queſla Capitale, e vol

le, ancorchè meſchinamente , laſciar il ſuo nome in quelle dig

già accennare addizioni alla pratica di eſſo Marcantonio, pubbli

cata nell' anno 1654.

COMO (Giulio Ceſare) profeſſore ne’ Tribunali di Napoli, e nostro

regnicolo, ma ne ignoto la patria. Egli fece alcune addizioni

alla pratica criminale di Nunzio Tartaglia,e colla medeſima han

lſortite delle varie edizioni, come un pò meglio ravviſerò a ſuo

uo o . -

CONÈ‘lLIIS ( Paſquale de ) nato nella Città di Avellino a’ 19. Aprile

del 175;. da Niccolò e Catterina Peloſi negozianti di. quel luogo.

Fino all’ età di anni 10. egli stiede ſotto la direzione di un ſuo

Zio piete ſecolare, ed indi andò ad educarſì nel Seminario della

Città di Nuſco, ove ſi perfezionò in que’ primi ſtudi abbozzati nel

la .ſua patria, e vi appreſe la poetica, e la rettorica . Di anni

14.. ſe paſſaggio inNapoli, e proſeguì fiſſatti ſ’tudi nella nostra

Univerſità ſotto la diſciplina di Emmanuele Campilongo , e vi ap

ärò benanche qualche coſa di greco dall’eruditiſíimo D. Creſcenzo

orelli. lndi paſsò-‘ad istudiar filoſofia ſotto dell’ Abate France

ſco 'Longano, la mattematica ſotto la direzione di Domenico Ma

larbì , e il diritto di Natura l’ appreſe da D.Gaetano de Bottis .

Nell’ anno 1774. ‘diede opera allo ſtudio di, giuriſprudenza ſotto la.

diſciplina di Marino Guarani , e di là ad anni quattro mandò a

ſtampa un operetta, ch’io da quì a poco ne darò il titolo al leg

gitore.- S'incamminò anche nel foro , e ſi fe ſcelta di ottimi pro

feſſori’, trai quali vi ſu l’eruditiſfimo Marcheſe D. Andrea Tontolo,

onorando egli allora il ceto col ſuo eſercizio del foro, ed in oggi

quello del ministero colla carica di Conſigliere . Vennegli poſcia

m mente di potere ottenere qualche cattedra nell’ Univerſità di

que
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questa Capitale, arrolandoſi tra] numero de’ concorrenti per una

cattedra vacante di giuriſprudenza. Applicò a tal fine un pò ſo

verchio; e contraſſe delle indiſpoſizioni a ſegno, che in Maggio

del '1780.'ebbe a ritirarfi nella patria per riaverſi di ſua ſalute;

Ma peggiorando ſempreppiù , a conſiglio de’ medici portoſſi in

Pozzuoli il d`1 10. Dicembre dello steſs’ anno , ove il giorno gg.

vi perdè la vita , dell’età di anni 25. e meſi 9. Ne abbiamo:

l. Opuſcula in quibus multa mm Romani jm’is , zum 'vera-mn Au

&arum [oca illuflrflntur, vindicnntur ,- amanda/*HW . Neapali e”

officina Micóaëlir Morelli 1780. in 8.

2.. Olzéc’wçtionum juris Romani libri duo. Neap. aPud emzdem

*I7 o. m 8. . .

CONFALONE ( Gio. Bari/Ia) nacque in Amalfida una nobile

famiglia verſo il 1580. e si distinſe. molto nell’ eſercizio del foro

Napoletano da giovanetto . Nel 1615. fu eletto Giudice della

G. C. della Vicaria Civile, e nel 162.1. della Criminale . Nel 1642..

meritò la carica di Preſidente di Camera, e finalmente quella di

Avvocato fiſcale nel 1646. colla quale fini i ſuoi giorni nell’ an

no 1651. e_ di ſua età 71. in circa . Ne abbiamo una ſcrittura sto

rico-legale , data avendocene occaſione un decreto del Tribunale

-, della Regia Camera del dl 2.5. Febbraio del 1658. riferito dal no

flro Fabio Capece-Galeota (I) , con cui si ordinò procederſi alla

Vendita ed inſeudazione di tutte le Città, Terre, Castelle, e luo

ghi deſcritti nella petizione fatta dal Fiſco; e con quella egli di

feſe lo Stato di Amalfi parlando della ſua origine, e condizione

delle ſue Città', e magnificenza de’ tempi, con fare anche ricor

danza de’ più illustri perſonaggi, e coſpicue famiglie del medeſi

mo. Questa difeſa ſu riprodotta da Michelangelo Gizio nelle ſue

affervazioni ad Ettore Capece-Latro (a).

Di questo dotto Magiſtrato ne -fa— onorevole rimembranza il ſuo

compatriota Franceſco Panza (3) . ñ

CONTE (Aronne del ) nato nella Città di Foggia in provincia

di Capitanata nel 176i.; Egli. da ragazzo ſe paſſaggio in Napoli

ove penſarono gli accorti genitori di potere ſotto la diſciplina di

buoni maestri agevolarſi il cammino all’ acquilìo delle ſcienze .

Compito appena il corſo della gramatica,-e delle belle’ lettere,

diedeſi ſucceffivamente agli fiudi filoſofici ſotto la direzione del

Ch. Abate D. Domenico Malarbi , uomo di grande opinione preſ

ſo i dotti, e conoſcitori del ſuo merito (4) , ed indi ad istudiar

- giu

(r) Fabio Capace-Calcata Reſpon/Z FEſta!. 13. in fin.

(z) In obſervat. ad‘detíſ. Hefloris Capycii-Latro 174. n. 26.

(3) Panza Storia d'AmaÌfi t. 2. p. 166. ,

(4) Vedi l’ elogio, che ne' ha fatto l’ erudito D. Vincenzo Ariani .
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iuriſprudenza, come quella, che eſſer dovea capo di ſua profeſ

ñone ‘- In questa ſcienza n'e ha dato un ſaggio al pubblico con

dar fuori un operetta ſul diritto delle legittime ſucceſſioni, intito

lata: De jure legirirnarum ſuccejlionum no-viffimo commentarius.

Neap. 1783. excudebarſſoſephus Campi”, in 8. Egli lo divide in

Vll. capi; nel primo l trattiene alquanto ſulla definizione della

ſucceſſione,e qual dicasi la legittima . Nel Il. quando si deſeriſce

la ſucceſſione legittima , e a quali perſone. Nel lI-l. parla della

legittima ſucceſſione de’figli. Nel IV. de’parenti . Nel V. de’col

laterali. Nel V1. del ius d’ accreſcere tragli eredi legittimi, e

dell’ editto ſucceſſorio. Nel Vll. della ſucceſſione de’ coniugi ſe

condo l’ editto pretorio, e dell’occupazione ſpettante al fiſco de’

beni vacanti. Non tralaſcia per ultimo di apporre in ciaſcuno de

gli accennati capi delle note `per un riſchiaramento maggiore di

questa materia , con uſarvi un buon latino per rendere vieppiù

di conto il ſuo opuſcolo. ñ

Mi dice di aver diggià preparati gli elementi del diritto civile ,che

manderà fra breve a stampa Per uſo de’ ſuoi diſcepoli; e che ora

sta benanche lavorando un opera , che intitolerà : Anziquiratum ,

quae rzeapolimnurn ju: illustranr, epitome, liIIris rribus digeſla.

CONTEGNA (Pietro) Sacerdote ſecolare.. Nacque in Arienzo Ver

ſo il Ió7o.e in questa nostra Capitale diede opera_ con felice ſuc—

ceſſo all’acquisto delle ſcienze . Egli ſeppe contraddistinguerſi per le

cognizioni Eccleſiastiche, non men che per le materie civili. Eſ

ſendo stato eletto a Bibliotecario in S. Angiolo a Nido , gli a pre

stò dell’ opportuna occaſione, onde poter egli ſoddisfare iſuor de—

fideri , ed estendere le ſue idee,con delle tante notizie, che traſſe

da una metodica lettura di que’ tanti libri eccleſiastici, di cui in

abbondanza rattrovanſi in questa nostra celebre Biblioteca. Da un

tal uffizio paſsò poſcia proccurador. fiſcale del Conſiglio d’ Italia,

ed indi Preſidente della Regia Camera della Sommaria .

La tanto famigerata cauſa delle ſcomuniche fulminare dal Veſcovo

- di Gravina D. Cammillo Oliverio contro il Duca di quella Città,

diè motivo al nostro autore di dar fuori una dotta ſcrittura, che

divider volea in cinque ragionamenti, e in altrittanti tomi ſe

aveſſe potuto proſegu1re il ſuo lavoro. Egli adunque nel ſolo

primo ragionamento con profonda erudizione dimostrò , che

l’immunità de’ beni delle Chieſe, e quella che godono i cherici,

e ñi loro beni dal peſo, che ſostengono gli altri cittadini , abbia

del tutto origine dalle leggi degl’ lmperadori Cristiani, ede’ Prin

cipi, che han fondate le monarchie, che oggi veggonſi nel Cri

ſtianeſimo . Che per legge divina i beni delle Chieſe , le perſone

de’ cherici e loro beni, ſarebbero ſottoposti al peſo de’tribulíilsta

11
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biliti‘, ſe'- la pietà de' Principi ,non aveſſe lor liberati 'da ſiffatto can

rico. Tanto prova con delle autorità del Vangelo, ede’più coſpicui

e rinomati PP. della Chieſa, maſſimamente de' SS. llario, Ambro

gio, Agostino, Gregorio Nazianzeno, Iſidoro Peluſiota , Baſilio,

Tertulliano, e di altri; come anche del celebre Bellatmino, del

P. Vito Erbermanno, Gonzalez, e dell' Abate di Vandomo. Indi

ſen paſſa a vallare la ſua dimostrazione coll’ autorità delle leggi

Romane, e fa vedere, che i Principi ſecolari, a miſura de’loro

intereſſi, e di que’ dello stato, han tolte , o concedute tali eſen

zioni ſulli beni eccleſiastici. Negli altri ſuſſegueuti ragionamenti,

andati a male, aveaſì l’ erudito autore prefiſſo di dimostrare , [I.

che 'il Principe ſia legittimo giudice delle controversie, che naſcer

poſſono ſulle franchigie delle Cineſe, e degli Ecclesiastici. III.~Cho

gli Ecclesiastici in qualita di Cittadini sieno al Principe ſoggetti

ed obbligati alla fedele oſſervanza delle ſue leggi , e quando

mancaſſero a un tal ~ dovere, può bene il Principe corre gerli, e,

castigarli, più quando perturbano lo Stato , violando le ivine ed

umane leggi , non curando l’oſſervanza dello stabilimento de’ ſa

cri canoni, di cui il Principe n’ è cuſtode , protettore , e vindi

ce; ond‘è che uò egli chiamare i Veſcovi al ſuo coſpetto, o al

tra qualunque oſſe Eccleſiaſ’cica perſona. IV. Che. il Principe può

prendere diligente informazione de’ ſopraccennati mancamenti de

li Ecclesiastici . V. Finalmente che le cenſure fulminate dal ſuló.

odato Veſcovo di Gravina contra il Duca di quella Città, e della

Regia Udienza di Matera, e di altre perſone nel ſuo cedolone notañ_

te, foſſero state apertamente nulle, ed ingiuste , poichè ad ogni

le ge contrarie tanto divina, che umana.

Mor questo valentu'omo nella Real Villa di Portici verſo il 1736.

COPPOLA ( Colazio, o Coluccio) figlio di Guido Patrizio Napo

letano, nacque verſo l’anno 1460. e ſu Dottore aſſai distinto del—
la ſua età ,ì ſecondo ce lo avviſa Gio. Angelo-Piſanelli ſuoìcon

temporaneo (i). Niccolò Toppi (a) vuole, che foſſe stato creato

Conſigliere di 8.‘ Chiara' dal Re Federigo d' Aragona nel 1497.

quod oflìcíumſioggiugne , uſque ad men/'em Febr. 1498.~ exercuijÎ-h

_le rep’erio-ñ. Dei” i” men/è Julii 1499.2]udicem Magna-e Curi”,

, ac Paula. poſt cauſarum itenm pan-07mm, cujus rei cauſam igm-ì

ro. Buon per lui , che non foſſe andato retrogtadando di peggio.

’ Ma l’ autorità del Toppi ſembrami inveriſimile qualora avendo oſ

ſerVati i regiſ’tri'dell’ Archivio , come vuol ‘darci ad intendere,

.- \ .. -_' ` ,non ,

(i) Piſanell. in Conſuemd. Si`aliquis moriens, rít. de ſucceſſ. ex zestam. t.“ r.

col. .519. edit. Nntp. r775.«, ,Î' _ ’ _.ñ V . ſ`

(2) Toppiñ de Orig. Tribuna!. fattu). (ib-.fin. tap-7,1’, n. 68. p. 245._

TomJ. Ll

z...
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non ſeppe ` poiÎÎ-aſfe' ’arde 'ragione-1 Chiunque abbia avuta' occa

ſione di l gere i ñli ri delle Diſco-”denza del nostto S. R. Con

ſiglio, ſap molto bene' , che terminando ciaſcuno d’ eſſer più

Individuo di questo Senato, nel decreto dicommeſſa, che ad altro

faceaſi della ſua ſede, ſ iegavaſi la cauſa o del paſſaggio fatto in

altro Supremo Tribuna‘Îe , oppure per la privazion della toga.

Nel nostro caſo ſe gli ebbe a togliere la toga al nostro Coluccio,

qualora vedeſi che aveſſe ſostenuto dipoi un magistrato minore, e

orſe in grazia, ſiccome accadde al nostro Matteo d’Aſflitto. Eque

sto come non rilevarsi dal decreto di commeſſa? Gli storici delle

famiglie del nostro Regno non fan motto niuno di questo fatto,

e il de Lellis (I) lo vuol Giudice di Vicaria tral r499. e 1500.

ed indi Conſigliere di S. Chiara,.come anche Biagio Aldimari (a).

L’ ultimo poi a ſar parola del nostro autore è stato il Tafuri (3),

avviſandoſi che venne creato Conſigliere nel 1511. eche in quest’an

no fatta si aveſſe anche quella iſcrizione, che un tempo leggeasi

nella lor Cagpella in S.Agostino, che io da qui apoco traſcrrverò.

Ma questo falſo; giacchè l’ iſcrizione fu innalzata nel 152.1. col

la qual data egli steſſo .la riferiſce, e non vi si diede alcun nome

di magistrato, o da l‘1 ad anni 7. finì di vivere nel 152.8. ſdnza che

iol’ aveſſi rattrovato Conſigliere nel corſo di questi 7., anni ne’ li

bri de’ voti del S. R. C. Ecco l’ iſcrizione rapportata da parecchi

autori (4) ., ' ’ *

r* - - " - D. 0. M.

Nil mmm . Quad debut' reddidi

Colutius Coppula Parritius Neap.

Iuris Civilis_

Ao Pontificia' in inventa donata: in figm’bus*

Cui”: patrocinium omnis fexur omms ordo

In cauſis opta-vir, bocſibi ſuiſque Poſh-ris

Vi-vus ſePulc/m’ memor P.

A”. fa!. M. D. XXI. ,

Da ciò che fi è accennato , non esistendo ‘interiñ i libri delle Di

_ſì'endenze , onde mi aveſſi potuto accertare degli anni delle

ſue promozioni ñ, mi vado immaginando,che il Coluccio-ebbe for

ſe a restar privo della ſua carica , e nell’ iſcrizione non fecene

mun

(l) De Lellis diſc-arl'. delle Famiglie nobìl. del Regno di Napol. t. 2. p.10:.

Vedi lo steſſo Toppi part. l. cap. X. n. 126. p. ”4. -

‘o

l.

- (I) Aldimari Storia geneal. della Famigl. Carafa, rom.3. p. 460.

(3) Tafuri Star. degli Sorin. del Reg”. di Napo]. :.3. part. ó. p. 98. `

(4) Vedi Lorenzo Schrad. Monum. Ira!. 155.2.. p. 243. Pietro di Stefano da..

ſm:. de’ luoghi fa”) di Nap. liſa:. p. 155. Eugenio Napol. ſa”. p. 386.

v`

‘
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:-~_-——_4~__'_ ._ ~ --Ì-_hñ’ſ‘g ll



Q.. Oz 267

 

niun motto per non laſciar-:dì ſemi! .montata-:nta niente onoreVOe

le alla posterità, iññ. i

Egli fu Signore di Vallel'ongaw e"d’ella Villa'in ‘Apiuz'zo..

delle varie.opereñ,~\ma altro non reſtaci ,.che le ſue Additionen

ſe” Gloſſae ad Conſuetudines Neapolitamzs, le quali han, ſortitc

delle varie edizioni col testo delle medeſimeuTommaſo Grama

tico ci conſervò una ſua allegazione, in cui vedeſì ſottoſcritto

anche il dotto Diomede Mariconda (r); el ſuccennato Gio". Ana.

gelo Piſanelli (2.) ci aſſicura d’ aver compilato benz-oche libra

di_ Deciſioni, ſcrivendo: ubi allega”) _decifi_ 35.7. .gm-‘epemplaz

*w eye_ libro D. Colurii Coppulae mag”: Pan-tm, et addice-1”'. Pri- .

mar” tem ore mea. ~ ‘\~ ' ~i Altri molti 1mi autori fan‘ di lui onorata rimcnlbranza nelle di

ro opere , ed anche il nostro Franceſco de Pen-is '3). ,

‘ CORATO (Lionardo ) nato nella Città di Bari nel ecoloÎ XVI. cà

li, che vi ebbe a recitare, le mandò a, stampa

Allegationesjurìum. Pro ‘xmtibus _ Galiafii

i i: ..tfr-:r - , - ”i e .

CORRADO (Pirro) vicqe,,annqyerato da. Gio, dì Nicastr'o (3;)

ſi) Gramatic..c0›ſſiſ. .66.~ i ,
ſ2) Piſanelli ſcafi!. ſi _ . ñ

3) De Pen-is Iflorì‘. ìd; Napo!. p. ‘18'3.²~`-`~`* *wi ñ'” “~’”“²’ “-'ffi’ t“ “4

:4) De Nicastró Pintaátbë Bam-v. ‘pf-192T*

(5) Vedi‘ Tommaſo Aceti ad Bam'um de antiq. e! jit.Ca/abr. [ib. V. “p.16.

p.403. edíz. x737. Zavanoni Biblioxh. Cal-:bh p. 114. Toppì Biblio!, ”a

ebbeſi_ per buon Dottore del ,ſuo tempo,._Egli_ -fi eſercitone’trià

bunali di. queſta Capitale con qualche distinzxone ,ed -acquistoſli

della fama nell’ñ Accademia degli Stabili. _Le ſucconcllüioni `lega,

, ;0.1 ,citqlm con; ’

cin/ione; ex legali ſcie-mia deframme- ,pçtſ ;trmgramgflógödnma'fl

d‘am_m tempio Sanffi Dominici, ac Stabia-ça @cade-mga_,pubüfg

ee diſgymxfle.; Neap, vapjudſa. Jacobum ‘Car-11mm: ‘16,04. 4.4

ne ab ramo anche n. s ‘
i -n O". '-1 L‘ ' a ff: ,_-. .i

ſi - - . 4, :Hd-?Japmmul

tem” Franceſco .-1ardente ..-qu4m,,.;n. fa, ,41; i.“ di:ka

Barenſiáus Nntp…,gwp… m 4., , i.

. . . . tra? `
gli ſcrittonzBeneventanizj mav egli: nacquîim Terranova m oceflì

..dz Roſſano mcalabria (litiga-.ſenondq. ,vanzd’moníçísli fioriti ”e

b!°8’²fi,-Ùl²bſffl~ (3)- Egli fa ,Sacerdotezſpqglaffi eñm quflstaPirate, ;SL- vuplç ,ichçiam ;ayçffe gli. stud} ;conſacçsnfl …al ‘ſuol ſim

ed corriſpondth avanzamenti al. Fiorito… .che-ſeppe pro

cacciarfl. Fucreato Protonotario Apoſtolico, Canonico ,dl noſtra

Chieſa Metropolitana., eministro del tribunale, della ſacra ‘Inquir

di Roma.: Se abbiasiza ”tendenza-za ;Tpmçqgſqzficctìyî

.--..,.\. ”un >,* 'nun
:Ln .1-.:l ?Alì-i?) L' dim…) ſi’ xl "A

- WD." 3."- r. ' ani…) i.” is f‘. ,, n

ſ- h 'r‘ ,NTT-TA i; mu.: ‘i

‘ed‘ ;43 'rn-;3 aÌÃ Ãi- i; r:

po!. P* ²53~ ' iui-I L ke_ u .gui- òèîx içch {1)

L] z . ì‘

‘ ;xs-ñ x
K ,.- —~-3-»…., u.. _Lr _g i --8 5,9; 3_ h.
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riferito anche dal Zavarroni, finì i ſuoi giorni nel :636. Nel lun

go eſercizio di avvocheria ne’ tribunali ecclesiastici, tanto di que

fia Capitale, che in quelli di Roma , divenne intesìffimo delle

materie canoniche , e volle darne un atteſtato al pubblico colle

ſeguenti opere : *

1. Praxi: dichnſationum apoflolicarum e:: filidiffìmo Romflnae Cu

rìfle flylo inconruſſe ſer-vato exccrpta, Praxim quoque officii'Sa

cme Paenitemiariae urbis, jnxra illirfr ordinarionem no-vi ſla

ms, comple-&en; . Nuflp. 164.!.- Venetm 1‘656. apud Francîiſ'cum

Baba, e riprodotta nello steffo luogo 1670. e 1699. in fi

a.. Praxi: beneficiaria cum deciſionibus Rom Romans-ze recenriori

bus , con/Zirurionibm apo/iolìcìr , rotfllibm deçiflonibur , ſat-raram—

que congregarionum declarationibus, den-er”, atque reſponſis ,

dubiorum guaguc in dies occurremium reſolutionibus firmata ,

Cancelleria:: apo/?clima norabilibus per-amata , fbrmuliſque bene

ficialibur pro ipſius Praxi; get-mana tutaque intelligentia locu

pletata. Neap. apud Cnmillum Cn-vallum 1656. t. z. in Ripro

dotta in Venezia nel 1670. e 1699. apud Balleonium,con aggiu

gnervi il quinto libro prflnis reſignationum . Ne vogliono altra.

edizione del 1770. troppo recente, e a me ignota.

COSCIA ( Gian-Domenico) nacque nella terra di Badolato in Cala—

bria ultra nel 1582. Fatto pafiiiſggio dalla ſua patria in questa Ca

pitale, per ivi eſercitare negli udj di giuriſprudanza i ſuoi groſ

ſolani talenti, fi verificò poſcia in lui quel comune ditterio, che

la fortuna ſuole alle voite prevalere alla ſcienza ‘. Il miglior ſuo

pregio, ſecondo avviſa il Toppi (t) , era una ſomma memoria;

ma poco o nulla gli revalſe un ſiffatto dono,qualora non ſeppe

in modo niuno acqui ar fistema , onde renderli alquanto chiaro

nell? eſpoſizioni delle ſue idee . Chiunque rivo a per~ poco le di

lui opere, che ora ci rimangono, ſi accetterà enza dubbio d’eſ

ſere fiato de’ ſuoi tempi il PIù baſſo, ed acciabattantc ſcrittore.

Nulladimanco a cagione delle protezioni , ottenne fin dal *1609.

luo o tragli ordinar) profeſſori della nostra Univerſità , e vi giun

ſe ipoi ad occupare verſo il 1631. la primaria cattedra de’canoni.

Per que’ tempi ſostenendo con della ſua gloria la primaria cattedra

del diritto civile il celebre Emmanuelle Roderigo Navarra, ven

ne costui dal Coſcia non poco inquietato 'per ragion di preceden

za . Scriſſe il Navarra, più il Coſcia; ed eſſendoſi ſinodalmen~

te la cauſa trattata nel Collateral Consiglio, ſu profferito ’decreto

a favor del Coſcia il di 13. Maggio del 1631. eſſendone fiato

com

(Ìr) Tappi Biblio:. ”apt-l. p. n.3.
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commeſſario il dotto Regge nte Scipione Rovito.

Da circa anni 18. tenne queſta primaria cattedra in tempo che nel

la nostra Università eranvi degli egregi ’ſoggetti ,di cui accennan~

done i nomi Pietro Giannone (1), cos`t ci laſciò avviſato del no

ſiro autore : ma per contrario Giandomenico Coſcia letter Cala

breſe . . .. s’ avea pre/io il 'valga acqui/Zara gran fama , e tenea

un infinito numero di ſcolari, reggendo la cattedra Primaria

matutina de’ canoni, e eli’ ebbe gran conteſe di precedenza col‘

Navarra, avea a-v-uiliro il mestiere .* co/im' goffo al ſegno mag'

giore, e privo d’ ogni erudizione ,- inſegnava ſcípìtamenre la leg

ge a’no/Zri gio-vani. ‘ ’

Morì il Coſcia nell’anno 16447. e di ſua eta ſeſſantaſettesimo,e .do

po di aver letto nella nostra Universi‘tà per lo lu ſpazio di an

ni 40. .Fu il ſuo corpo ſeppellito nella Chieſa di S. Domenico

Soriano di questa noſira Capitale con tutti gli onori di Conte pa—

latino , ed ove fu anche innalzata- la ſeguente iſcrizione , riferita

dal nostro Carlo de Lellis (z).

D. O. M.

Ioanni Dominica Caſcine . Badulatenſi qui

ob navatam egregie XL. anno: in Pontifi—

cio , Caeſar-rogue iure , ſumma ’cum lande

interpretando , ſeme! ct irerum‘ Comiris

Palatini dignitatem adepti” efl rniro, er‘

*vitae innocentia, ct legum eruditione, ce— __

Ieberrimo , Iſabella Gallo ”nor maestiflì

ma , Antonia, et Dororbaea Coſciae filiae

ein/que Generi U. L D. D. lacobus Barra

er Carola: Giprii Mantazzoli , et Carpineti _

Dominus pro ſe, ſuiſqu haeredióm Sace]

Ium e; Tumulum non ſine lacrimis poſuere

Oòiit anno aeraris LXVII. Sal.

MDCXXXXIX. Aug. XI.

Angiolo Zavarroni ([3) è d’ avviſo , _che dopo la ſua morte pubbli

cate si foſſero le ue opere; ma ignorò edizione del 1637. ove

leggesi un Opuſcolo , ch’ egli stampato lo avea fin dal 1631._ed f

ebbe a notizia quella ſola del 1652.. Ecco intanto alla meglio ,p

che mi è riuſcito, un elenco delle medesime: - . _

1- Reſponſe ,fl’u rraffarm duo . Prima: de enrmffwne fidercommrjî

o I»

(i) Giannone 1/1”. cí-u. del Reg”. di Nap. [ib. 3‘8. r. 4. in fin. ' A' -

(z) De Lellis nel Supplem. a Ceſare d’ Eugenio, p. 3”.

(3) Zavarroni Bibliotb. Calab. p. 139.

‘M’

ñ o
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ſi. Semndns de 'validitflre renunciationir monaſlerium ingrefli.

Ne” . 1637. in 4. _ -_› .a a

z. Rcs/;onſum miſcellanicum no-vem queeſlrones cantine-m, Appenr

dix ad gnaeflionem novflmeeſponſi,mr/ſellamct , an par-‘ſum de

non ſuccedendo in CaPituliS matrimonialibns adjeffum extendrrur

de re ad rem, de perſona in -peiſonnm, de ctr/ii ad caſum, er

de 'ure ad jns . Neap. 1638. in 4, t..

3 Raf/anſima amicabile . Neap. 1638. in _4. _ ` _

4. 'Re/zonſa in materia Praecedenttae edita m controverſia , quae m

Collare-nali Con :lio verritur inter ipſum Coſcia, et D. Emanue

ìem Navarro eílorem veſpertinum 'uris Caeſarei . Neap. 1632..

in 4. Queste allegazioni al numero ' tre, colle quali egli ſosten

ne le ſue ragioni, impugnando colle ultime due le obiezioni del

Navarra, furono riprodotte con tutte le altre accennate opere in

Napoli ryp. Dominici Mnccarani 1652.. mAvendo inoltre eſſo Coſcia ſcritto per. la cauſa di D. Giovanni d’

Aquino Principe di Feroleto , comparve un’ operetta intitolata.:

Mode/linux elucidarns in riſposta della di lui ſcrittura 5 e poichè

il'Coſcia non ſe ne stiede, riſpondendo all’ anonimo,accoppiando

ſorſe alla goffoneria anche la maldicenza, gli rendette percrò pan

er focaccia l’ anonimo isteſſo con altra ſcrittura , a ſegno che un

uo diſcepolo chiamato Paſquale de Orco ( oche eſſo Coſcia ſervito

ſi foſſe di questo nome ) n’ ebbe a prender difeſa, dando fuori:

Antipologia aci-verſus 'veritatis impugnatores, et iniguitatis defen

ſores Paſcalis de Orco ]. P. er auditoris in grmna/io U. j. D. ſo.

Dominici Caſcine Comitis Palatini , e: in Publica gymimfio Neap.

primam regentir catóedrnm, Se foſſe stata ſeparatamente impreſſa

Lolnoè ſo; ma ritrovaſi dopo l’edizione degli accennati opuſcoli

e r 52.. . - .`

’ Dello steſſo Coſcia ſono state da me oſſervate queste altre opere

inedite. Commentarinm in IV. libros Inflitutianum. 2.. De rebus

`Eroica-fine non alienandis. 3. Ad rubricae explicarionem D.ji cer

mm per”. ac de rebus credit. ,4. ad rubricam de Legatir prima. \

5. In rubrica D.ſoluro matrimonio , quemadmodum dos per. 6. De

'verbon obligarionib.

Nedſanl ricordanza' il P. Elia d’ Amato (I), Tommaſo Aceti (z),

e a tri. a_ g,COSTANZO ( Fulvio di ) Marcheſe di Corleto nacque in Napoli il

di 25. Luglio del 1556. da un’ antica famiglia originaria di Ger

ma

(i) D' Amato Pantopologia ’falda, p. 54.

(z) Aceti Ãdnaîa!. ad Gabriel” Harris' de antiq. e; ,linfa/mln: lió.3. capua

.

n.2. p. 265. « \

‘. a. . - x

  r
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mania, e che fin dal 1182.. venuta foffe in queste patti ,e proprio

in Pozzuoli, ove nel 12.34. morì un certo Giacomo di Costanzo

detto de Puteolo (r), ed altro nel r45r. detto anche di Pozzuoli,

Reggente della G. C. aggregata dipoi tralle famiglie nobili del Se

dile di Montagna, er poſcia in quello di Portanova . Nell’ opera

del Chioccareli (2.) con errore leggeſi Ful'vim Canstzmtimlsfloc

chè teplicaſi anche nella iſcrizione, che malamente ei vide . Fu

figlio di Niccolò Franceſco Costanzo creato Conſigliere nel 1557.

e morto nel 1565. (3), uomo di molto nome nell’ istoria de‘ no

stri tribunali. Avendolo coſtui incamminato per' le ſcienze,e fino

all’ età di anni 9. in circa, in cui. laſciollo nella ſua morte,con—‘

tinuò il giovanetto ne’ ſuoi stud) , e ſotto la direzione del fa

moſo Angiolo _di Costanzo ſuo Zio , dando a conoſcere quanto

egli eta perñ profittarvi, mastimamente nella giuriſprudenza , .che

intrapreſene di buon ora l’eſercizio nel nostto foro. Gli vennero aſ

fldate delle cauſe d’importanza, e con felice ſucceſlo ei ſeppe di

fenderle. Le cognizioni, di cui era fornito , accoppiate alla no

biltà de’ natali, e al buon costume, lo rendettero preſſo tutti di

un alto riſpetto e venerazione. -

Creato dapprima Giudice di Vicaria nel 1588. non più contando, che

circa anni 32.. di ſua età, paſsò poſcia il di 19. Ottobre del 1590.

aRegio Conſigliere di S. Chiara,e Vicecancelliere del Regno, ſe

condo avviſa Cammillo Borrello (4);nelle quali due cariche pro

caccioſſi l’amor del pubblico colla ſua pulitezza di tratto, ecoll’

istancabile pazienza in istar ſempre pronto e ſollecito in adempi

mento di~ ſuo dovere. Indi dal Re Filippo IlI. fu creato membro

nel ſupremo Conſiglio d’ Italia, e portatoſi perciò in Madrid, ſe

conoſcere l’ottima elezione , che fatta ſi era nella ſua Perſona

al ſostegno di un poſto sì ſerio e-ragguardevole. L’ anno non ſa

prei additare al leggitore; ma verſo il 1603. egli ebbe `a ritornar

dalle Spagne a’tempi di Filippo [II. ed ottenne luogo di primo

Reggente nel collateral Conſiglio , e di Conſigliere a intere (5);

avvegnachè per la prima volta rattrovaſi ſottoſcritto alla pramma

tica 2.. ſotto il titolo de ſalario comm qm* mittumur, pro negm

n'a ſe” [er-vitio Regio, emanata die ultimo men/is Febr. 1603.a’
ì tempi del Vicerè D. Gio. Alfonſo Pimentel d’ Hetrara. s '

- ot
(r) Vedi Eugenio‘Napolìjiu-m p. 35. "“i

(a) Chioce. de llluflrió. Strip:. p. 187‘. ì

(3) Si rileva dall’íſcrizione nella Chieſa di S. Severino. VediEngenio “Nlp.

Sa”. p. 329. ~

(4) Borrello confil. 8.. n. r. "

(S) Vedi Fabio Capece-Galeota hà:. contro-vomito. pofl n. 5a. ver/:indiana:
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Sotto i] governo però del Duca d’ Oſſuna paſsò degl’imbarazzi per

un ſoſpetto ch'ebbe di lui questo Vicerè (r) . Fattolo perciò chiamare

dal ſuo Tribunale il di 2.3. Agosto del 1617.\inſieme con altri due

ministri, e rinſerrateli in una stanza fino al dopo pranzo, li man

dò poi a castigo in tre diverſi luoghi, e il. Fulvio nel Castello di

Civitella del Tronto; e ſebbene all’ istante l’ aveſſero fatto pre

gare da alcune Dame, per cui mostravaſi molto condiſcendente,

di mandarli almeno nella stagione non tanto ſoſpetta, onde avrebbe

ro per istrada perduta la vita , il Vicerè non però riſpoſe , che

questa era la ſua intenzione; e intanto formò una Giunta del Pre

ſldente Valenzuola, e de’ Conſiglieri Rovitov , Migliore , e Palaz

zo, e per Avvocato Fiſcale Gio. Franceſco Sanfelice per inquiſire

eſſi togati. Ma alla fine il ,dl 15. Ottobre dello steſſo anno furo

no dichiarati innocenti, ed ognuno reintegrato al ſuo posto . -

Queſto gran giureconſulto de’ ſuoi tempi ſeppe benanche meritare

un luogo distinto trai coltivatori delle muſe . Egli ne diede ſuffi—

cienti ſaggi in molte occaſioni; maſſimamente in quellà del

le compoſizioni fatte in lode di D.Giovanna Castriota Carafa Du

cheſſa di Nocera, e Marcheſa di Civita S. Angiolo, raccolte poi

da Scipione di Monti, e pubblicate in Vico Equenſe nel 1585. -

in 4. e le ſue leggonſi dalla pag. 64. Gio. Mario Creſcimbeni

anche ne fa menzrone ne’comentarì intorno alla istoria della vol

gar poeſia (2.), e Gio. Paolo Roſſi nella Raccolta delle rime in’

lode dell’accennata Castriota Carafa . *

Egli ebbe due mogli Beatrice del Tufo , e Lucrezia Carafa, dalla

prima delle quali ebbe ancor prole, ſiccome ne dà avviſo France

ſco d’ Andrea, o chi altro foſſe l’autore di quel libro MS. delle

famiglie nobili di Napoli. ‘

Morì nel di 4-. Maggio dell’ anno 162.7. e di ſua età ſettantuneſi.

mo , e dopo di eſſer stato nella magistratura per lo ſpazio quadra

’ginta annorum , giusta quello , ch’ egli steſſo ne avviſa nella do

dica della ſua opera fatta— al Monarca Filippo IV. La di lui per

dita ſu ,ſenſibile al pubblico, e ſi pianſe in questo ragguardevole

perſonaggio quell’affiibrlità, e niente affettata ostentatezza,di cui

ſpeſſo' s’ inveſtono gli uomini di toga. _

ll] ſuo corpo fu ſeppellito nella çbieſa de’SS. Severino, e Soffio, e

proprio nella lor cappella gentrlrzra: ma non gli fu innalzata i—

ſcrizione niuna . Trovandoſi non pero in que’ tempi nell’ ordine

' f 7 Se‘

(l) Vedi Franceſco-.‘Zazzera nel ſuo MS.- intitolato : Giornali .del gave-modi
Navali del Duca d’Oflſiuna. ' ‘

(z) Creſcimb. de’CqmmentaÎj i

[ib. a. n. 18- p. 86. ~ a'

.I ‘—.e

mamo all’ Maria della“uolgar pot/ia ,i ñ
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’geſuitico Gioſſizaflfla‘ Orſi napoletano famoſo elogiografo , gli’ ſe;v

la ſeguente iſcrizione, che pubblicò poi nella ſua raccolta in Na

'poli nel 1643'. ”5.239. _, '

Fulvia: Conflannus

Marcfiio Corleti

In ſupremo a larere Jenaru Regent

Per omnes gradus ad culmenì honoris

'i

J ' . . . .

.-t Nulla aetarls, multa mrtuns Praerogatrva c-veffus

Prudenria rerum : ſcientia iuris : -arribur imPerii,

Pro di niente ampliflimi ordini:

Majjarem loci eius implevir

Vici nudinibus aulae immorus

Inconstamis lbrtunae exemplum constans

Vixit an. . . . in Magistratu

Obiit an. Sal. bum. COIJCXX.

Or questa iſcrizione fe credere al ſullodato Chioccarelli, come anche

al Toppi, e all’ Origlia , che .foſſe mancato di vivere nel 162.0.

Ma come non ebbero ad oſſervare, che l’edizione dell’ opera era

del 1626. e dall’autore dedicata al Monarca Filippo IV. che ſuc—

cedette in queſii Regni il di 2.7. Novembre del- 162.1. eſſendo

morto il Padre Filippo IH. nel dl 31. Marzo dell’ anno steſſo?

Io ho diggià ſoprannotato l’anno, in cui finì i ſuoi iorni il

noſ’tro Fulvio, avendocelo ſerbato uno ch’ eragli molto amiglia- 7

re , val quanto dire il dotto Donatantonio de Marinis (I), di

cui nell’opera del Fulvio ſi ha benanche una epistola al leggi

tore. Ecco intanto le ſue Parole: referente olim Domino mea

Reg-ente Fulvio Con/Zanrino (Constantio) marchione Corleti ,di

gni :ma utriuſgue .ſupremi Conſilii Decano, qui ab illa Prima -<

ejus nati-vitaris die , quae fui; *vige/imaquinta ſulii anni I 556.

u que ad diem quarram Maii 162.7. m qua uni-verſae carni: -viam

ubingreffus fuir,bujus ci-viratis,er Regni decus,ee ornamentum,

extirir. Le opere, che ce ne reſiano, ſono le ſeguenti .

x. Fulvii Conflantii Neapolitani Patritii Marchionis Corleti ”Pud

Páilippum II. et III. in SuPremo Italiae .ſen/:tu , er Conſilii, ef,

- in_ /10c Regno Páilippi etiam IV. urriuſque _ſupremiaordints Pr:

mt Regentis, e; ala-tere Conſiliar”, in aliquor trium p0 erro

.J.

-l .

rum librorum Cadicis' ritulos commentaria. Neap. excudebat /Egi- .
di”; Longus 162.6. Egli ne ſe dedica aſinChe al Vicerè D. An

tonio Alvarez di Toledo, e Beamont Duca d’Alba. ›

3.5upplicatio ad Paulum IV. Pontifî Max. pro rollenda i, *vel n10—

’ (r) De Marinis—Reſch:. Mir‘. cap. 68.1”.6.- "la i ` . ’i . , .,_.

…'deranda Constiruriane Gregorii Papae XIII.ſuPer immunitarie EQ…

’ ’ - . C' E* _

Tom-I. Mn! . ~ :l

i:
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e 'cleſia/Zica , de qua cſi"flzffa menrio in fine riruli ik Palai’iiſ,

` ‘ er damióus Dominicis. Neap. 162.6.3. Tralle allegazioni raccolte dal ſuddiviſato Donatantonio de Marinis

avvene due di eſſo Fulvio, che occupano tra quelle un miglior

Inogo, e ſono la XIII. e XlV. ` ~

Di lui fanno onorata rimembranzamon pochi ſcrittori . Scipione

Rovito (1) neavviſa così: Fulvius Conflanriur , qui Per omnia ñ(

judicandi munera felicitcr Pertrtmſivir ; itaut-ceteris omnibus

exemplum imirandi ample praebucrir,paulo ante ingratam mor

tcm ab omnibus de loratam ; edidir eruditi/jima commentaria ,

cet. E il Chioccareli (a ) , eum no/Zra nera: non parum admi

rata e/Ì ob doéîrinam, ju/iiriam,jolertiam ſummam,leniratem,

_ - mode/?iam , ac Parientiam in obeundis magi/Zrariàur, e: Populi:

jur reddemlo , ”aut ſere non offer pone-re os in coclo dicere , quod

dc Bartóolomaeo de Capua‘ſeperius ſuo diéîum el) ; in offiiciis nem

pe, quae 'ir gejlit ſucceſſores reliquijſe , ſed non in-w’rrutilzus-.I`

NÌCCOlÒ Toppi (3) anche gli fa delle lodi, ma ſi mostrò un fede

le amanuenſe dello ſcritto Chioccarelliano . ll Borrelli (4.) ebbe a

*chiamarlo un de’ più celebri giureconſulti dell’ età ſua , nè altri

menti il Fabio Capece-Galeota (5) , il nostro Origlia (6) ,* il de i

ñ Fortis (7), e con eſſi var) altri ſcrittori delle famiglie nobili na

é ' poletane (8).

COSTANZO (France/io di) Barone dell’ Iſola , nato in Napoli da

` *nobil famiglia originaria di Venoſa. Nell’eſercizio del foro non

fece una ſvantaggioſa figura , avendo accoppiate alle cognizioni

"legali, ancor delle altre a farſi maggiormente distinguer‘e’ tra] ce

'to de’ profeſſori. Egli fu creato Giudice' nella Città .,di Teramo ,

ma fatto ritorno alla Capitale ripigliò l’ eſercizio dell’avvocheria,

-acquistando ſempreppiù fama d’un uom ragguardevole. *I ſuoi co

'mentarj ſon per la posterità un monumento ſicuro da riſpettarne

`-vla memoria, e ad annoverarlo trai migliori nostri prammatici.

Con ſommo giudizio egli va ſpianando le difficoltà tutte-ſulle no

Ã'stre leggi; entra nello ſpirito delle medeſime, e vi ſa dell’ Ellen—r

ſive e comprenſive interpretazioni, e non laſcia di avviſare, ſe

- i . an. `

(r) Rovito deciſ. 77. n.4. 1

(2) Chioccarelli loc." ci!. - ' Î

(3) Tappi de Orig. Tribunal. per:. z. lib. 4. cap. I. p. 320.

(4) Borrelli ci:. conſil.- 8. n. l.

(5) FabioCapece-Galeota loc. ci!. ñ ’

(ó) Origlia Star. della Stud. di Napoli, i. 2. pag. 129. . .4 `

(7) De FÒrtis Govern. politic. pag. 74.' ,_ ' '

(8) Vedi Franceſco Elio Marcheſe de Neapolìtani: familiis; peg. 180. Aldi*` l

mari Manor. iflor. di diverſe famiglie nobili, t. 3. p. 1.50. e t. 4. p. 75. _

.-
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anche così foſſero ſtate ricevute nel foro. Mette mano_ ove biſo

gna all’ erudizione, e per quanto richieggast alla ſua _dimosttazioñ

ne; ond’è che raddolcendo con ciò l'aridità del. diritto, rendeſì

la ſua opera utilenon meno, che piacevole alle volte anzi che,~

no. E' facile il credere , che non poco vi aveſſe benanche con
tribuito Carlo div Costanzo ſuo germano fratello, il quale incamñ—

minato per la medicina dapprima, volle dipoi rivolger l'animo

nel foro, di cui restacene una ſua dotta allegazione pro abroga”

do :nero Imperia Baronibus nnjus Regni , inſerita ne'ſuccennatì

comenti, e propriamente nel tom. 1. pag. 112.. Ecco intanto!!
titolo, che poſe il nostro Franceſco alla ſua opera: ì ñ _

Commentarii ſupplementari: in min/Zar , ct nuperrimas pragmati

cas Regni Neapolis Campaniae Felici:. Opus ”PPTÌMB utilc,_non

ſolum info/70115 profitcnribus, ſed _etiam mforzs cgccrcitariombur.

In qua Practcr cruditionem, 0717”!” quae ad pramm ejuſdcm Re

gni , pertinent , declaranrur . Enuclcam’m‘ quoque lege: jnris com

munis Romanorum , cum illis abrogarisyucl derogatis ab-eiſdem

pragmaticis .' Variacquc Tribunalium deciſione: , ſuis quibuſquc

loris ſubneflunmr in controvefljliis 'valde ambigni5,cum noti: ad

Commcnrum_ejus Cenci!. ſup. L. unic. Cod. de Claſſi lib. 12. in

Frag. un de officzReg. Trir. Neap. tom. z-.f. 1700. ex rpraca

ln' Raillard, 1704.. ex ”prNicolai 'Abri- ll primo è dedicato a

Giuſeppe de Medici Principe di Ottaiano , e Duca di Sarno; il

{ele-onde a D. Giovanni Emmanuelle Fernandez Paceco nostro

icere. ñ

Avea inoltre ſcritto un’ altra `operetta , ch’ ei ne fa menzione ne’

ſuccennati ſuoi comenti, r. 1. p. 144. col. 2.. ſcrivendo: u: in opu

ſcolo, quod camerieri”: ſuper controverſia, fi famuli conduóì‘itii, `

ſer-vi , familiare; , coloni ,commenſales epiſcoporum gaudcant fori

exemptione ad examcn cap. fin. de offic. Archid.

CRIBPANO (Giovanni ) nac ue verſo il 1380. nella Città di Na

poli, da una distinta famig ia , e a costui attribuiſco le anno

tazioni ſulle nostre-Costituzioni , e non già a quell’ altro Giovan

ni Criſpano, o Cri/170, ſecondo vien con errore cognominato dal

Tafuri (I) . Un tal abbaglio ebbe a derivare dall’ aver tutti e due

questi Giovanni meritata la dignità Veſcovile. Il nostro autore ‘

però fu creato Veſcovo di ’ſiano nel 1418. da Martino V. e mo

ri nel 1443. (z). Egli vien nominato ,nel Diploma della Regina

Giovanna _lI. per la fondazione del nostro Collegio de’ Dottori

Napoletani del anno 1428.’ ll Recco nel comento ,che fece gl tal `

i › . l

(1) Tafuri Storia degli Scrittori del Regno di Nap. t. 3. p. _40. . '

(a) Ughelli_’1talia Sacra ,,‘ t. VI. cp!. più dia-Romae… , e‘ h ` ›, .

_ - ' m a — `
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Diploma lo chiama jacobm 'Criſpan'us Epiſcosz Terracina-”fire

ma in quel tempo reggea quella Chieſa un certo Niccolò., che

dal Veſcovado di Segni ſuccedette nel 1427. aGio.`de Normannis

Romano (r). Da ciò vedeſi quanto malamente il Recco riferì

quel Diploma, estraendolo da qualche infelice copia, giacchè in

quella rapportata dal Tapia (2.) ſi legge ſoannes Criſpanus de

Neap. Epiſcopus Tbeanenſìs, ch’è la ſua vera lezione , e così ſu

poſcia chiamato dal Summonte (3), e dal Giannone (4) . Gabriel

lo Sarayna Veroneſe riproducendo quegli antichi gloſlatori delle

nostre Coſtituzioni in Lione nel 1568. chiamollo ſomme: Cri

~,ſpanus E iſì'op”: The-aria”: , poichè avendo trovato nella prima

edizione atta in Napoli nel 1550. dal Dottor Marcello Bono , o

Buoni , come dall’epistola ad lefforem del Conſigliere Marino

Freccia, in piè‘ delle ſue gloſſe: ſoa”. Criſpa. Epiſcopus Then.

piacque al Sarayna d’ interpretar Tbeatinus , quandochè nel 142.8.

era Veſcovo di Chieti Niccolò de Vivianis (5). Oppure ebbe ad

ingannarſi , avendo a notizia che-stato vi era un altro Gio. Cri

ſpano de Rocha Veſcovo di Chieti nel 1326. anche nobile Napo—

letano , creato dal Pontefice Giovanni XXIII. e fini di vivere nel

1335. ma costui badò ſoltanto a raccogliere le carte delle dona

zioni, e de’ privilegi dati alla ſua Chieſa , e farſegli confermare

dal dotto e pio Roberto . Ferdinando Ughelli incorſe ſimilmente

nello ſteſſo errore , che costui foſſe ſtato il gloſſatore delle nostre

Costituzioni (6), e dell’ autorità Ughelliana ſi revalſe molto il

- noſtro Bernardino Tafuri,ſenza badare, che dagi autori citati in

quelle gloſſe, eſſer doveane il Veſcovo di Tiano , e non già que-l

lo di Chieti , l’autore delle medeſime.

Egli adunque ſcriſſe Gloſſae ſuper Con/Ziturian. Regni, et Ritibas

M. C. Vicariae, le quali pervenute nelle mani del giovane in quel

tempo Marcello Buoni, portatiſſimo *a ſare' dell’ incetta di MSS.

legali, e metterli a pubblica luce a vantaggio de’ profeſſori del

foro, videſene la prima edizione Neap. 1550. ex oflicina [o. Pauli

Saganappi, in fl _inſieme con quelle di Bartolommeo di Capua,

ed altri , e propriamente ſi hanno dalla p. át. indi furono ri

›- pro—

(r) Ughelli loc. ci:. t. r. cal. 2047. -~ i è

(a) Tapia de' Jure Regni, r. z. p. 408. - ñ

(3) Summonte lfloría di Napoli , ”5.4. r. 2. p.6o7. ediz. 1675.

(4.) Giannone .Loria civil. del Regno di Napoli, [ib. 25. cap. 9. p. 350. ediz.

[71’. '

(5) Uéheui m”. Sacra, r. VI. cal. 937.,Vedi Girolamo Nicolini Iflorìa di

' , Chieri, [ib. z. p. 172.

' (6) Ughelli Ira!. Sacra, t.VI. col. 922.

—-— 1— n-A'LÎLM' y‘ . i
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prodotte "dal 'fliccennato Sara na Lugdum' 1563. f. e di _mano in

mano altre volte ancora, co testq delle ſie-ſie nostre Costituzioni e»,

CRlSPO ( Domenico) napoletano nacque verſo il 1648. Egli fior).

ne’tribunaii di questa Capitale, al cui eſercizio diedeſi dopo

d’ eſſer ſtato laureato nell’una,e nell’altra legge; ma nel mentre,

`a cagion della fama, che a-veaſi acquistata, gli prediceano l’ onor

della toga, fini di vivere ſul più bello degli anni. ſuoi nel 1688.

Quindi una ſua opera non ci pervenne del tutto compita; ma il

ſolo primo libro con questo titolo:

. Theoricae et rafficae criminalii‘ :raäatus XIÌI. . liber primus.

Opus nedum colaribus , 'uerum etiam in fin-is ram ſaecularibus,

guam eccieſia/Zicrs 'verſannbus aquuantuſum utile . Cui_ acceduntr

guamplurrmae eorumdem [tfr-emorum tribunali-im nowflimae de

ciſione: ad propoſita ab eo em authore adduffae . Neap. 1678.1‘:

apud Hieronymum Faſulo , _dedicata a D. Ferdinando Giacchino

Faxardo Requeſens, et Zunica Vicerè in uesto Regno .

. Avea anche prima mandato a stampa quest altra operetta: Nun-uo'

Cielo in terra *vece/:ia . In Napoli app*er Gio. Franceſca Paci

1670. in 4! .a

E varie dotte allegazioni in materia civile e criminale, delle quad ’

li ne ho oſſervate non poche in diverſe raccolte.

CRlSPO (Gio-vanni) nacque nella Città dell’ Aquila da una fami—

glia distinta , cognominata anche de’Momi . Salvadore Maſſonio ( i)

avrebbe poruto darci qualche notizia di queſto ſcrittore , poichè

ſuo concittadino: ma nulla ſeppe che dircene della ſua patria in

fuori. Non v’ha dubbio ch’egli foſie staro uomo di fama per que’

tempi, e portatoſi in Padova, ivi meritò una cattedra di giu

riſprudenza, e riconoſciuto ancor venne con vari onorati uffizj (2)...

Dopo qualche tempo però ritornar volle alla ſua patria , e da

Carlo VIII. venne creato Uditore generale delle due provincie‘

degli Abruzzi,.e finalmente il dì 23. Aprile del 1495. Regio Con

ſigliere <3). Le ſue opere ſono: -

. ln arborem affianum In/Zirut. trañatur , che venne inſerito da

lodovico Gomezio‘Veſcovo di Sarno ne’ due ſuoi volumi intito—

lati: _traffamr clarzflzmorurn furiſconſulrorum_ de añionibus. Lu

gdum 1567. f: Fu anche già prima impreſſo mſieme coli’opera di

Bartolommeo Cepolla Veroneſe intitolata de cauto-lis , in Venezia -

preſſo Gio. 'Haman de Landoia 1498. j] lndi ebbe delle altre edi

- zxo

uamíni celebri, pag. 147'.

(i) Maffonio dell’ origin. della Cinà dell’Aquila , ave ſa memmia di alcuni Z

(2) Vedi Chiqcc. de Illuflrib. Scriptſſp. 327. i

'(3) Vedi Tafuri Star. degli Sari”. del Reg”. di Nap. r. 3. p. 354.

.ſi_)
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zioni, Lugduní' 1556. 1569. ( 1') fl Veneriis 1583.1: (fine ”po-s

grep/;0) e 1595. col trattato de affionibus di Giaſone da Maino,

e que’ di Benedetto de Vadis, Antonio Carcaſſona , Adamanzio

Dionigi,e Piacentino. Ne' trattati magni ebbe ancor luogo nel ſ

ſſ. p. 68. e finalmente in Padova . . . Scriſſe inoltre‘ ’

a. De gradibus.

3. De- berediraribus, quae ab inreflaro deferumur. .- ._

4;. De Nano Inſula exPugnara-a Turca. Baſileae 1556. fi Trovaſi an

che inter Caronisz Turcim Loniceri La. p. zzo. -

.o

Neoſſervi il leggitore Corrado Geſnero (7.), Gio. Batiſ’ta Ziletti (3), .

Fabio Giustiniani (4) , il Toppi (5),cet.

CRISPO (Pierro) napoletano, non è da confonderſi con altri due'

ſcrittori dello fieſſo nome e cognome,un de’ quali fu Domenica

no, ed autore di molte opere , l’ altro filoſofo e medico , e ne

abbiamo i comentari ſu del primo libro Aplyoriſm. Ip ocr. im

preſſi in Roma apud Vinc. A-voltum 1575. in‘ 4. Il no ro Pietro

diedeſi allo studio della 'giuriſprudenza, :e ſi guadagno della fama

m riguardo de’ ſuoi tempi. Egli avrebbe uguagliato i più gravi

ſcrittori di questa ſcienza, ſe nato foſſe in miglior ſecolo .l ſuoi "

talenti gli restarono ſuffogati da li errori del ſecolo. L’opera che

abbiamo di questo Dottore per e ſtampe, porta un tal` titolo: Re

Petitio in rubricam de Legatis. Lugdum r553. (6) . Ne parlano

Bernardo Giustiniani (7) , Corrado Geſnero (8) , Gio. Batista Zi

leti (9), e più altri ancora“. ñ .- -- ,

CURTE , o CURTIS ( Cammillo de) nato in Napoli‘ da una fa

miglia originaria della Cava , verſo il 1535. Ho io aſſe nato

questo anno , poichè l’ autore nel 1605. avendo pubblicata a ſe

conda parte della di lui opera dice , eſſer già d’una età 'ingrave

ſcente.. Ei fu figlio del celebre Giannandrea, morto nel 1576. da

Preſidente del S.R.C. (ro) uomo non poco decantato da’ nostri au—

"tori pel ſuo ſapere, e per lo retto eſercizio di ſue non pochÎ ge

' o

(r) Vedi Martino Lipenio Biólíorh. reg. jurid. r. r. p. r4.

(a) Geſnero nella ſua Biblio:. accreſciuta da Gioſia Simlero‘, p. 426.

(3) Zrleti-nell’ Indice [ihr-.legal. -

(4) Fab. Giustiniani in indice univerſali alphaberico, in adpcnd. p. 568.

(5) Toopi Biblio:. napol, p. 117.

(6) Vedi Martino Lipenio Bibliotlî. raga]. juridie. r. I. col. 809.
(7) Giuſtiniani nel ſuo Letterario genealogico . ì

(8) Geſnero Blólioth. p. 548. ‘ *-, .ñ

(9) Zileti nell’Ina’ice [ibm-um onmium utriuſque iuris, p. r6. tr.

a

(lo) Vedi Niccolò Toppi de Orig, Tribunal. part. z. p. 186. n.16. e per:. r.

cap. z. pag. m. n. 7. De Franchis Deciſion. 470. n. 4. Bernardino Roca in

[lb. cpigum. p. 59. uz' x -. i

n
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* lofiffime cariche. Avendolo cbstui incamminato per la profeſſione

del foro, ſi vuole che anch’ egli fatta vi aveſſe ben ſulle prime

una luminoſa comparſa , e diſtinto non poco- ſ1 foſſe trai profeſſo

ri di ſua età. Gli furono affidate delle cauſe d’importanza, \

com’ egli steſſo è d'avviſo nella di lui opera , che. indi con buon

ſucceſſo difeſe, e meritò la toga di Giudice di Vicatia civile, do

po molti anni di ſiffatto eſercizio . Filippo de Fortis (t) , vuol

che `appena vi ebbe preſo poſſeſſo, e venne creato Avvocato Fi

ſcale del Real patrimonio. Egli è vero *, che ſostenne quest’ altra

carica (2.), e per lo ſpazio di anni ſei, ed indi fu eletto a Pre- -

ſidente della Regia‘ Camera della Sommaria, locchè avviſa nella

steſſa ſua opera (3); ma non mai volle compiacerſi a ſegnare gli

anni delle ſue promozioni. E’ facile il credete, che ottenuta aveſ

ſe la prima, cioè di Avvocato Fiſcale verſo il 1594.. e la ſeconda

verſo il ,1600. x

L’anno in cui ebbe la cattedra di diritto feudale l’abbiamo con ſicu

ñ‘- . rezza, giacchè ſuccedette a Lanario (4), che volle rinunciarla per eſſer

fiato promoſſo a Proreggente (5) , e ſappiamo che ciò accadde nel

l‘ anno 1584.. La prima lezione, ch’ei vi -fece con invito di

moltiſſimi letterati , 'per quanto egli fieſſo ne avviſa (6), ſu applau

dita di molto. Ebbe poi anche la carica di Granvicecancelliere del

r Regno ,la quaie eſercitava tuttavia nel 1603. ſcrivendo cujus -viccs

nos [radio gcrimus (7) . A’ tempi del Re Filippo Il. e non già III.

egli ſu fatto Reggente nel ſupremo Conſiglio d’Italia , 0nd’ ebbe a

portarſi_nelle Spagne,giustaiquelcbe ne avviſa il nostto Donatan

tonio de Marinis (8)., e nel ‘ſuo ritorno ſu creato Preſidente del

-S. R. C. Non convengono gli ſcrittori in aſſegna!" il *tempo dif

queſia ſua promozione. Il Toppi ( 9), fra gli altri, la vuole

nel dì 8. Maggio del 1608. ſotto Filippo Il. [ eſſendo morto il

dì 13. Settembre dello steſs’anno ]-; ma Tommaſo Costo (lo), avvi

ſa, che preſo aveſſe poſſeſſo di tale dignità addì 34.. Dicembre del

1608. onde a’ tempi di Filippo III. ſiccome avvisò anche bene il

~ Chioc- a `

(i) De Fortis Comm. puliti:. p. 62. ,‘- ~ ~ t - .- '

(z) L’ autore in part. prim. op”. Pag. 12. n. ll. 12. ‘. i.

(3) L’autore d. pare. 1. pag. 27. 71,_50. ſeq.

(4) Vedi Agata Nomenclatur. juriſc. qui ”wp-al. in .Academ. ju: frudJnterpn

fue”, pag. 8. Giangiuſeppe Origlia Star. della find. di Napo!. t. z. p. 5!.

_ (j) De Fortis loc. ci!. p.47. .*

(6) L’ autore d. par:. l. p. 59. n. 38. eo!. z. . I* . ~

(7) L’ autore d. part. r. p. 89. a t. n. 22.

(8‘) De Marinis Iib. r. re/o/ut. cap. 3. n. ro.. r a -- l , .-c

(9) Tappi de Orig. Tribunal. par-1.2. p.86. n.31. e lió. 3. up. 14.187. n.3!.

(to) Costo Memorial. de’ſuccefft del Regno di Napoli. ~~' . . -r .
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Chioccarelli,eſſ‘endo ſtato aſſunto‘ al Trotto il &laſt; Ottobre in'

:quell’ anno a’ tempi del Vicerè Conte de Olivares . Infatti egli

ſuccedette a Pietro de Vera Propreſidente nel 1601. Preſidente nel

,.1605. e morto nel 1607. (1) , eſſendo peraltro stato indi eletto an

che Propreſidente Giovanni Sances de Luna , e il‘ primo decreto

di commeſſa fatto da costui, come appare da’ libri Dcfiendentia—

rum S. R. C. pag. 96. a t, è del 'dì 9. Gennaio del 1608. e l’ul

timo del dì IO. Dicembre (Clh lib. De cendenr. p. 2.65. ‘e 32.4,. )

Quindi il primo decreto di commeſſa atto dal nostro de Curte da `

Preſidente porta la data del dì 9. Gennaio dell’ annov 1609. fic

come rilevaſi d i steſſi libri Diſcendenr. pa .'120. a r. Dun

que avvisò bene i Coſto, che preſe poſſeſſo deli’ ſua carica il di.

2.4. Dicembre del. 1608. e non giàvnel dl 8. Maggio del medeſi

mo anno , come falſamente `~aſſeri il_ Toppi, ſegnando a capriccio

gli anni delle promozioni,ſenza oſſervare i libri donde la verità.

della ſtoria ricavavaſi . Colla steſſa franchezza ſi avvisò,eſſer mor

to il de Curte nel dì 18. Giägno anche del 1608. Sbaglio ſopra,

sbaglio. E‘ vero che poco g è della ſua carica, poiche rattrovo

lo ſteſſo anzilodato Gio. Sances de Luna Propreſidente nel d‘t 6.

Febbraio del 1610. ( ci!. lib. Deſcendent- p1 265. e 324.) portan

do questa data un ſuo decreto di con1meſlà;`ond’ e ch’ ebbe a,

mancar di vivere nel Gennaio di quell’ anno 1610.

Ebbe ſepoltura il ſuo corpo nella ſua Ca pella gentilizia nella

Chieſa de’ SS. Severino, e Soſſio, e negli u timi uffizi preſtati al

la memoria di quest’uomo,vi recitò una elegante orazione. il dot

to Geſuita Ferdinando Celentano ;

Molti ci hanno laſciati luminoſi elogi di queſto autore , e fra eſſi ,

io non nominerò che questi pochi . L'anzilodatode Marinis (7.)

ne ſcrive così :o inſignis ille juriſcçnſulrus domina: Camilla: de

Curt-r, qui ut a majoribm audi-ui tempi-[late ſm uit* magna:

advocatus, erfeudorum public”; tîzteÌPrcs,Regli patrimonii Fi

ſci Patranus, et Praeſes apml Rega-_m nel/Ziſa”: in ſu remo Itali

co .ſc-nam a Conſiliis, et denim” m Pan-lam rcwfliîs, qua/i 5c

reditaria jure domini genitori: menzozfiam renavafzs, quod ante

er Poll eum hucuſ ”a comigir ”cmmi m PÎ-aeſidxs Sacri Confi

lii mmm fuit affZmPtu-s. Il Fabio Capece-Galeota(3)non riſpar- `

- mia

(i) Vedi Tobia Almagiore (Biagio Alrimari) nella ſua Raccolta di -uafl’a

notizie cet. Nap. 1675. pag. uz. e così anche rilevaſi da' libri delle Di

ſcendcnu. l ‘ . .

(2) De Marinis loc. ci:. , ~ i

(3) Capece-Galeora lil:. 2. contra”. r. n. 43. comm:. 5. n. 24, e _contro-v. 18.

a. r7. ct 40. * z 4;,
.a * e

.
.
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mia eſpreſſioni ad eſaltarlo f avendo avuta per madre la’figlia del

Conſigliere de Curte nipote del nostro autore ) come anche il Chioc

carelli (rl-vir quippc fuit, egli ſcrive , dofirina 'ac -uitae inno

centia irreflagabilis, parole, che furon dipoi copiate dal Top*

pi (a). L’- opera , che ne abbiamo ha per titolo:

1. Camilli de C_urte ad'vocati Primarii , ac poflmodum advocati Re— -- '

’ gii patrimomi , nunc vero_ m ſupremo tribunali Regine Came- 1-_

‘rae Summariae Praefidentts, ac in _Regno Neapol. Vicecancell. *

juriſque _feudorum per Plures annos_ in alma Neapolitano fludio

interpreti: , prima pars dwerſorit juris feudalis, in qua distin.

{le termini omnes fèudorurn, dum eriguntur, continentur . In

~qua etiam deciſioner guamplurimas Per Regia tribunalia multi:

abbinc annis edita: , et praeſertim illarum,quae in eodem tri

bunali fafìae fuerunt t in quo per anno: no-vem , et tainquam

fiji-i Ad-vocatus, et poflmodum Praeſidens diligentiflime 'verſatur

est, -verſaturque fludioſus leéîor iii-venice., explanatamque mate

riam tum jure con-mmm attento, tum jure Regni reperier . Ve

netiis aPud Georgmm Vari/cum, et ſono: 1-603. fÎ Queſta prima

arte egli la dedicò al Monarca Filippo llI. e dopo due anni pub

blicò la ſeconda col titolo: Secunda Pars diverſarii,ſive compre

benſorii juris ſeudalis. Nealp. nPud Constaminumſſitalem 1605.

f! ella’ però contenendo acune coſe , le quali ſi altercavano

tralla'regia e Pontificia giuriſdizione, venne_ perciò ben ſubito

roſcrìtta dalla Chieſa romana con editto de' 16. Dicembre dello

’eſſo anno 1605. Dovea quest’ opera avere ſeguito della terza par-z

te , ſiccome l’autore promiſe: ma restò ſuffogata in Culla .'

uesti due torni altro norí contengono , che una farragine di coſe ~

feudali, ed alla sfilata vi ſi legge qualche buonarifleffione dell’au

tore ;`0nde poco piacendo al dotto Gio. Andrea di Paola,era ſolito

.di chiamarli la Taverna :iz-’fendi', quali preſſo a poco appellati

gli avea lo ste‘ſſo de Curte. Quanto e vero che il voler dir mol

to alle volte, fa traviar l’autore dal buon ordine .

2.- Il nostro Donatantonio de Marinis ce ne ſerbò benanche qüest’al.

tra opera intitolata: Seleffiores jurisfeudalis reliilutiones in quin—

'ue ca ita diflinffae nuſquam alibi impreffae ,e trovanſi dopo il

ibro I. delle ſue riſoluzioni. ' ._ _

.Si vuole che fatta aveſſe una raccolta di 'varie carte di quanto era

affato tralla Corte di Napoli e quella di Roma per riſpetto‘del;

e Investiture ,² de’ Nunzi e Viſitatori Apostolici , de’Veſcovi , ,Ar

'civeſcovi , Abati, ed altre perſone di Chieſa, e luoghi pii del— Re

‘ ~ v W

(i) Chiocc. de Illuflrib. Seriptorib. r. r. p. rzj.

(z) Toppi loc. tir. _

' Tom]. - Nn
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gno di Napoli, la quale colle' altre fatte dagli Reggenti de Pon—

te , Villano, cet. agevolarono quella del Chioccareili .

(r i D

DANIO (Amato) nacque nella Città di Potenza addì _18; Otto

bre del 1619. Fatto paſſaggio in Napoli, ivr con ſeria applica

zione diedeſi ad istudiar giuriſprudenza preſſo i più accreditati mac_

stri di quel tempo, dopochè‘ ſi forni dl tutte lealtre ſcienze, on

de abbiſognano a ſormar un uomo logico, e- penſante . V1 riuſcì

in questo, ma non potè mai ſupplire ad una debolezza dlnſPÌ

rito, che naturalmente ſortito avea , 'a ſegno che nel_ corſo dl ſua

profeſſione ſegnaloſſì ſempre collo ſcrivere, giammai collîarrin

ga ;~ anche per l’altro natural difetto della balbuziente lingua.

Avea dello ſpavento cimentarſi col ſuo contraddittore , giacchè il

ſuo animo placido, e niente contenzioſo lo avrebbe al certo' ſat

to restar ſopraffatto da chiccheſia. Mancava ll un gran capitale

L per questa profeſſione. Nulladimeno pel ſuo uon costume , eper

l’ eſatta conoſcenza della giuriſprudenza, che avea acquistata, fu

creato Giudice della G. C. della Vicaria,_ ed indi Regio Conſiglie

re nel dì 7. Settembre del 1690. Egli riuſcì_ tanto nella magistra

tura, che tral numero de’v togati riportonne ll vanto di più giuſto

eſecutore della giuſtizia, non iſcompagnando-da queſta la dolcezza

di tratto , divenendo.- preſſo tutti uomo commendabile , oprato

avendo ſempre in guiſa da non meritare giammai gli altrui rim.

proveri. ›

Ma le diſgrazie vengono impenſatamente . Egli stando un giorno ne-~

goziando inteſe del gran bisbiglio nel proprio alazzo ,_ onde moſ

ſagli della curioſità, portoſſi in finestra a guar are, e ad ifcópri

re donde quello veniſſe cagionato. Si avvide d’ un`o,_che preſo da’

birri ſaceagli della molta reſistenza lor dicendo, che gli mostraſl

ſero in iſcritto l’ordine della ſua carcerazione, e quelli riſpondeafl

no che teneaſi dal lor Caporale. Quindi fu che il Conſigliere ordinò

che portato ſi foſſe ſu della ſua ſala , aſpettando il Ca orale che

glielo mostraſſe: ma nelñ mentre voleaſi da’ birri medenni inforſi

mare chi foſſe costui, e quale il ſuo delitto ,cche diſſero di un

7)

barbaro omicidio , fuggi avventuramente il reo., e andoſſiſi arifug- .

giare nella Chieſa de Gesù vecchio, oggi detta del Salvadoreì

ch’ era non molto lungi dalla ſua abitazione. Or questo gli cagio

nò del non poco imbarazzo , ed ebbe molto a fare per giustificare

la ſua innocenza, nel ſupremo Conſiglio d’ Italia , formando per

propria difeſa una ben ragionata ſcrittura , che preſentò ial

Tribunale isteſſo. Varie furono le voci ‘el penſare degli s accen- 7

nati_
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nati da Caffè, degli emuli invidioſi compagni per indamargli la.

stima, che ſeppe maiſempre ſerbarſi illibata nel corſo di ſua vita.

Di là a poco tempo però volendo vivere aſſe, con iſgravarſi del

la ſua carica , ottenne nel di 30. ſettembre del 170:.. la giubila—

-zione (1), rifiutando poſcia ognaltro~ onore , che gli volean con

ferire 'le corti straniere, ediedeſi ad iſcrivere -a favore di Filippo

V. come da (gli a poco vedremo. _ t _ ~

Fatto intanto gi vecchio,e dell’età di anni 86. venne a morte_ nel

1705. istituendo erede la maggior Chieſa di -ſua patria , e ſu ſep

pellito il ſuo cor nell’ antichiſſima Chieſa di S. Maria della Ro- '

tonda ( in oggi iſmeſia) con questa iſcrizione. w ñ - ...

Amato Dania Grumentino e” togatorum ordine IC. incomparabili

Cui certarim him legum il/inc eleganriarum artium periria eluceſ‘mrri

Hire/imma': lingua: im‘ommndum ſummi advoeati palmam :riparo non fuit

Tam magnaſui nominirfamam commendame in Regium Nenpolitanum Con/ihre” mp!”

Cum ille per pſi-res anno:

Equiflimi ac prudentizfimi Senatori:

\ Per!” ſuflinuiflet

Tandem raro ezemplo naſce”; ob ingravq/Zenrem actatem
Tanto munari non ſali: eſſe i `

, Sponte illo ſe aóditavìt_

Rec-uſati: etiam oblatir Romae ’Johor-ib”

Ad litterarum oriq tolum ſe retulit

Ubi in ”indicando ſuo Regi monarchia

Pim-ibm* ad idem argumenmm 'viam ”Pci-ie”:

Emdizi: laboribm* finem impoſta':

Ecclefia Grummtim: e; ”flamenco bere:

,i , H. M. D; s. P. _ l -

Vizi: mm 86. D~ 3. ceflìt e *vita XI. Ka]] Novemórir anno MDCCV. >`

Di questo valentuomo ne abbiamo a stampa : 3

I. Differtario de jim.- ſuccedendi Sereniflimo Rega' Catholico Carola

[I. in Hiſpzzniam Monarchiam.-Neap._anno 17oz. in 4. Con que

sta dotta ſcrittura ei dimostrò. le ragioni di Filippo V. ſulla

ſucceſſione de' Regni di Spagna in eſcluſione di quelle della Caó,

ſa d’Austria per la' morte avvenuta nel di 1. Novembre del

x700. di Carlo Il. la cagion delle quali controverſie u’opo non è

ch’io quì mi dilungo a diviſarla ,poichè ſi ha partitamente preſ

ſo non* pochi de’ noſtri storici a. Data intanto alle stampe queſta

ſua diſſertazione, ne formò indi un’altra in Italiano , ed ove ſi

ſpaziò un po più ir; addurre le ragioni dell’anzilodato Sovrano,ed

il titolo n’è questo: ~

a. Diſcorſo . . . ., delle ragi

(t) Vedi i'lib‘ri Diſcendenti”. S. R. C. ſ. r4!. a t. .ñ r‘ ..

’ Nn a

'r

,

ñ
n

*.1 ,u ` '

\-\
'

ani dellans. C. R. JM. di Filippo V. a”;

a ſuc

.qe
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ſince/lione della Monarchia di Spagna . Aggiunto-ui un ragiona-u

monto intorno all’ in-veflirura dclRegno di NaPoli . In Nap.r703.

per Carlo Por/ile Reg. ſlamp. in 4.. . _ b

3. Scriſſe inoltre: Rifleſſioni ſu d’ un trattato delle cerrmome çói

”cſi conformi all’ Idolatria greca, e romana .. Palermo 1701.1n 8. .

4. Nora di farro c ragione nel SuPremo Conſiglio d’ Iralia,ccr. MS.

per propria ſua difeſa . _ p . ,

DANZA ( Eliſeo) nacque nella Citt‘a di Montefuſcolo da una di .2,

quelle distinte famiglie intorno all’ anno 1590. Egli da giova-.

netto .portatoſi in Napoli a Cagion degli studi , riuſcì molto be

' ne in quello di giuriſprudenza , che ne fu- poi laureatonell’ età‘,

’ _ preſcritta. indi girò per vari luoghi da governadore e giudice, e

dopo qualche tempo fatto ritorno alla ſua’patria, ſi eſercitò d’av

VOcato nella Regia Udienza di Principato ultra. Diilà a qualche

9"‘-tempo ~venne eletto uditore nella Regia Udienza dl Baſilicata, e,

` ' finalmente creato Avvocato de’ poveri nella G. C; della Vicaria.

Si vuole che in tutte queſte cariche procacciato ſi aveſſe del buon

nome , e di uno de’ più applicati uomini di quella Stagione . Le

ſue opere infatti ce lo indicano per uomo aſſai faticatore,e mol

to pratico delle coſe del foro, i cui titoli ſono:

1. Confiderationcs Panderatac, ct ponderationes conſideratac , quae

panderanrur, e: conſideranrur e”. conſiderati: ,i et ponderatis ‘ver—

bis Pofitir .in pragmaticq edita per S. Regiam Mojo/farei”, Ma

drid dic n.. ſulii 1630. er NeaPoli obſervara die 28. mcnſisſù

Iii 16 I. pro cxamine officialiam eligendorum Pro adminiſlratio—

, ”e ja iriae in Pracſcnri Regno NonPolitano. Trani ryp. Lauren

’ rii~ Valerii 1632.. f. Nel -corpo delle nostre prammatiche è la

XXIII. ſotto il titolo dc 0flldalibus,et bis-quae ci; probibeantur.:

Vede'ſì dedicato quest’ opuſcolo al Reggente Carlo de Tapia. -

,2.- Trafiarns de pugna doóìorum’, Praz-lio ſudicum, et 'viéìoria ad.- `

vocarum. Tomi `3.1'nfÎ ll primo pubblicò in Trani nel 1633. e”

flip. Laurenrii Valerii , il ſecondo in Montefuſcolo 1636. {ypis

ejaſdem , el terzo in Napoli 1642. ex'rypog. RobcrriñMollx. In

quest’ opera il Danza depoſitò tutto il ſuo ſapere , ed appetl mo].

to di comparire oltre di buon Dottore , anche al uanto storic0`,

ed‘ erudito. In un luogo però della medeſima( r) avendo fatta certa di':

reffione intorno all’antichitàe pregi di Atripalda, volendo che ſe"

e dovea ll nome di Città, per-,eſſerviſì trattenuto-Ferdinando I,

ſe gli oppoſe il P. Bacc. Fra Scipione Bellabona dell’ ordine

de'Conventuali di S. Franceſco (2.) , dimostrahdo eſſer ſiato que

fl'(i) Tomo I. cap-.8». de [audi-mio, p. 169. ſi‘

(z) Ne'ſnoi Ragguagli della Città di Avellino , p.318.; Trani 1656. ' g
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ſto un errore del ’Danza’. ‘Diego de‘ Mari Reggitano irnpreſe"'un

comento ſu queſ’t’ opera del nostro- autore, ma reſtò poi MS. preſ

ſo Giuſeppe de Mari ſuo figlio ad avyiſodi Angiolo Zavarroni(1_).

3. Additioner ad Tbomae Grammaricz ohm Re ii Conſiliario m

S. R. C. Nea'p. deciſione:. Montisfuſcoli 1644.. ~: .'

4. Traflatinus de privilegiis Baronum in quo .inſeruntur pri-vile

gia, et diſcuriunrur eorum facultates, et clauſulae, et guamvis

traffatus ſit in ſpecie de privilegiis terrae Montisfuſcoli , Poſ

ſunt tamen applicari ad alias 'Barones metipſis Privilegiis gau

dente:. Neap. 1651. in 4. .

5. Abbiamo anche del ſuo: Brevediſcorſo_ dell' incendio ſucceduto

a’ 16. Dicembre róz-r. nel monte Veſuvio , e luogbi con-vicini , e

terremoti della Città di Napoli, con menzione di .altri orrendi

ſuccefli più rvolte in detto monte , ed altro-ve ſeguiti-.ñTrani

1632.. in 8.' .‘*" .2- › -ñ .r

6. Cronologia di Monteſuſcolo , nella quale ſi contiene un catalogo

di tutti i Re, `ſignori, e 'perſonaggi illu/Zri, cbe ſi ſon poſati,

e ban [lam/'ato in eſſa ſin dall’anno Irzo. come dopò. E; una *

memorial” tutti gli Signori, cbe di quella ban bevuto domi—

nio~ . Comé' anca un compendio di tutte le gratie , Privilegii,

francbezze, et cſenfioni conceduteli. da ſerenijfimi Rè di que/lo

Regno. E gli annali di come in eſſa re/iede la Regia Audienza

Provinciale, raccolta dal Dottor Eli/eo Danza. In Montefuflolo

1642,. in 4. appreſo Orta-via Beltrano flampator della Corr. Ar

civ. di Nap. ` :e

Egli va lodato da parecchi ſcrittori, ma il più gran lodatore,è tra

questi' Gio. Laganario (z) , chiamandolo ].C. clariflimus .DIEZ de AUX ( Domenico) chiamaſi ſempre giureconſulto napole- i

tano, ma il Toppi (3) lo vuol nato in Averſa. Destinato da ſuoi

-al ſacerdozio , e fatti che ebbe gli studi convenienti a queſto ſka

.to, diedeſi poſcia a quei della giuriſprudenza romana e patria.

Sotto Filippo V. ſu creato Cappellano onorario , ed avendo nell’

eſercizio di’ Avvocato nella noſtra Arciveſcovil Curia fatta unañ.

buona comparſa , 'ſu eletto Avvocato de’poveri‘, ed indi a Pro

mutor fiſcale d lla medeſima… Venne~-'ſimilmente preſcel-toñDe

putato della di ribuzione delle franchigie del ’Cle’ro napoletano, e

poi‘a Vicario generale nella Chieſa di Coſenza . Finalmente dal

--ñ. Pontefice Innocenzo XI. vennegli conferito il governo della‘CÈhie

'b . . . ` i ,,- ` a ,

(l) Zavarroni Biblioteca/air. p.130ſi. ó ñ“

(a) Vedi Laganario ad Sxìp. ‘Ro-uit. pregi”. 1p.n.a4~.‘de offic. judidit‘frag'mſi

r. n. r. de receptatorib. dfliqu’eltium .' `~ ' ‘ ,

(3) Toppi Biblio!. napol.-p.~3al3.` _‘ ñ - :— - _ , 'i i
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fa di Gerace , per morte del Veſcovo Tommaſo Caracciolo,verſb

il 1690. Appena però, ch’ ebbe incominciato il ſuo overno,v.en~

nc con nefanda impostura. accuſato di menomato ze o , e costret

to a portarſi in Roma, affin di giustificare la ſua condotta . li

vi andò , e-nel di 17. Aprile del 1693. fuit in plana S. C. re a

lutum . . -. non effetmole/Zandum, e: ipſum poſſe ad libitum óac `--

da cauſa ad ſuam reſidentiam regredi. Fatto intanto ritorno al

la ſua Chieſa, e trovando più che mai gli animi alterati de’ſuoi

calunniatori , inventaron perciò costoro delle nuove accuſe , e lo

costrinſero a tornar in Roma per la ſeconda volta, ove trattataſi la

ſua cauſa ſotto Innocenzo Xll. venne il dì 8. Aprile del 1696.

aſſoluto di queste altre finte accuſe, e ritorno'ſſene alla reſidenza

di ſua Chieſa. Volle intanto l’ autore laſciar monumento o'nde po

teſſe ognuno aſlicurarſi , ch’ elleno del tutto nefande ſurono- le

addoſſategli impoſtare da que’ tai cittadini, e ne formò argomen

to di due delle ſue. legali controverſie,che additerò da quì apoco.

Morì addì 5. Novembre del 172.9. e dopo di eſſer stato Veſcovo da

circa anni 4.0. e restò ſeppellito nella cappella del Sacramento di

quella Cattedrale, oVe da 14.. anni già ‘prima preparata egli aveafi

questa iſcrizione . A

:- . [/i-uit cum moritur

- Dominic”: Diez- de Aim

Epiſcopm Hieracien.

. Vive”; paſuit

z* ' Cupiem mori

` Vr 'vi—vat

. MDCCXV.

Ne abbiamo le ſeguenti opere: .

1. Embamma legale *variorum the-mami” praëiicabilium, cum bre

-ui ima- inſbeffione in ordine judiciali , ct Praxi civili ;ſiam in

foro; Parthenopaeis obſervafur. Neap. ex typ. Amonii Gramigna

l ”i 1677. in 4. ~ '

fl a.. Controverſiae legale; cum deciſionibus Cui-ide archiepifl'opalis Nea

’ politanae in calce cu‘uslibet adnotaris, cum linea margarirarum

juri/Prudentiae mag” in fbris amplexariim, ordine ”lpóabet'ira

adiflw rtarum .~ Meſſanae ex Up. D. Antonini Maffei 1701. . El

le acendono al num. di 67. e ſon delle tante, ch'egli pot -rac—

corre dopo il ritorno fatto da Roma , e con ogni ragione le dc

dicò al Cardinal Niccolò Acciaioli ſuo protettore. Nelle due ulti

~ F me racconta la ſua catastrofe, e vi porta benanche le deciſioni

fatte a ſuo favore. Lorenzo Vigevi cherico regolare, e lettor di

Teologia nel Seminario di Meſſina, ſecegli un troppo affettato elo

gio ,› e con eſſo Salvadore Gentile, Gaetano Caſtelli, AntonioGaI

- ' tie
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tieri, Gaetano Antonio Gentile ,Franceſco Morabiti ,"re Giuſeppe

Antonio Parlao ne diſteſe a lungo la ſua vita, che ſi ha nelle Vi

tae Epiſco 0mm Ecclejiae Hieracienſis ab Oäaviano PaſquaEpi

ſcopo conſiriflae, illa/lratae noti: a ſoſepáo Parlao Canon. Poe-L

nitent. qui adjecit 'vitam illorum, qm ob an. 1591. cet. p. 3 36.ſng

DOM-lNlClS ( Franceſco-Nicola de ) dalla Città di Teramo ove nac

que nel 1734. da famiglia patrizia, ſe paſſaggio nella noſtra Ca.

, -p’itale a cagion degli ſtudi, ed uno de’ſuoi maeſtri fu il Ch.Aba

r"
e

. i »- * L‘ i ’ z

(r) Si ha nel r. 2._delle lettere del Geneve-fi, p. 95. edi:. Venez. 1775.

te D. Antonio Genoveſi. Egli profitto nÒn poco negli ſtudi diſi

loſofia, ed indi feceſi ſtrada alla retta conoſcenza della giuriſpru

denza , per dover eſſere capo di ſua profeſſione. Infatti intrapre

~ſe con buon"ſucceſſo l'eſercizio del foro , e di là a poco tempo'

ſu promoſſo nell'anno 1759. alla carica di Regio Governadore, e

.nel 1764.. a quella di Uditore nella Regia Udienza di Chieti. In

di nel 1766. dovè paſſare all’ Udienza di Trani, e nel ;768. oc

"cupò la carica di Fiſcale in quella ‘di Montefuſcolo. Ma dopo al

cun’i meſi paſsò nella Regia Dogana di Foggia col carattere di

Uditore ,~ e nel 1780.‘meritò la carira di Avvocato Fiſcale nella

ſteſſa Regia Dogana cogli onori, e graduazione di Giudice della

G.C. della Vicaria. Egli nell’eſercizio di tutte ſiffatte cariche ha - '

moſtrata della molta eſattezza , e ſpecialmente in quello dell’ at

attuale, che ſoſtiene; nè ha tralaſciato tralle ſue cute di compa

rire-decoroſamente nella Repubblicasdelle lettere, con delle varie ‘

ſue produzioni , che additerò qui appreſſo:

1. Memoria per lo ri/Zabilimento del Tribunale collegiato nella Pro

*vincia di Teramo . Napoli 1759. in 4. -

2.. Memoria intorno alla economia de’ grani . Napoli 1764. in 4. Lo

datagli di molto-,dal ſuddiviſato'Genoveſi con lettera del dì 2.5.

’ Luglio 1767. ſcrivendo; il-ſuo diſcorſo economico mi lia rapito,

l’ Ira letto duca-volte, e-l’bo trovato migliore nella ſeconda lettura,

clic nella prima . E` dotto , erudito, filato , ſcorre-vole, retto, cet. ( r).

3. Lo ſiam Politico, eri economicadella Dogana della Mena delle

Pecore di Puglia., oſPq/Zo alla Mae/id di Ferdinando IV. ,Napoli _’

freflb Vincenzo Flauto 178!. t. 3. i714. Il dotto autore ha im

piegati da circa anni dieci al lavoro di questa intereſſante opera,

ove.` eſpone metodicamentel’origine, i cambiamenti T e lo stato

attuale di quella Regia Dogana. Per riuſcire a ſiffatta impreſa ha

;— egli accortamente oſſervati gli originali documenti, onde‘ venirne a

capo da critico ſcrittore, e rileVare -le vere 'cagioni, per; le‘ quali

ſianſi indotti i nostri Sovrani a xpromulgare diverſe leggi per lo
ſe i-*l_‘;--buo_ ,

e a

ſo Pietro Saviom . i - . \_

‘
\

*

‘
\
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‘buono’ regolamento’ della medeſima . Vi ſi'dà benanche a cono

ſcere fornito di buone coñnizioni della pubblica economia; edalla

lettura della steſs’opera, re era ciaſcuno inteſo della maniera da ben

combinare la pastorizia coll’ agricoltura. '

DOMlZſO ( Giujèppe) nacque-in Montalto ſul principio dello ſcor

-ſo ſecolo .* Fu Dottore dell’ una , e dell’ altra ~legge , e profeſſore ñ

u …ne’ tribunali di queſta Capitale . Egli fece alcune Addizioni all’

opera di Giovannantonio Novario intitolata Summa ballarum cet.

che pubblicò colla steſs'opera in Roma nel 1677.

DONADlO (Onofrio) nato in Napoli nell’anno 1630. Fin dalla ſua

-più verde età diedeſi ad una ſeria a plicazione, e ad isfuggire o

' .gni qualunque-incontro da potergli a frastornare. Delljetà di a‘n—

ni 14. trovandoſi già egli terminati gli studj, diedeſi perciò all’

-eſercizio del foro preſſo di buoni profeſſori, e giunto a quella di

anni 17. diedeſi ad iſcrivere un opera, il cui primo torno pub

blicò nel 1657.. col titolo :_ Traéiatus de rcnunciationibus , in
ì r quo ad `Regni Neapolirani veterarumque Regionum Praxim 'fre

x quentiores,cr uriliores quae/lione: tam in ſcbolis,quam in tribu

“ nalilzus omnibus agitari ſolita-5, cc quam lurimae aliae baffenus

non diſcuſſae ingeniofi’ diſfzurantur, ac offe reſol-vumur ; cui

ad marci-iam acceſſerunt graviſſimaa ſupremarum Curiar. Neap

deciſione: . Neap. ryp. Camilli Cavalli 1657..L ›Ne fe dedica a Tommaſo Brandolini membro nel Supremo Conſi

-glio d’ lcalia ,e ne riportò de’ grandi encomj fattigli da’ dotti di

quel tempo , che già impreſſi ravviſanſi nelle Prime pagine . Ne

ottenne benanche dal Sovrano un onorificentiſlimo diſpaccio in da—

ta de’ 16. Agosto dello steſſo anno 1652. con cui impoſe al Conte

de Onnatte Vicerè di Napoli,ad averlo preferirei nella promozio

ne di qualche posto corriſpondente alla ſua-abilità e merito, an

, che avendo riguardo a quello di Sabino Sabio di lui ſuocero, che

- ſervito avea da Uditore per'ben 57. anni negli-eſerciti di Fian

` dra. Quindi ſu questa ſperanza continuò le ſue ap licazioni il gio

,.vanetto , e a ſarſi distinguere nel foro colla di eſa .di varie 1m

portanti cauſe.. Ma nel i656. l’orribil flagello avvenuto in Napo

li `tolſe anche di vita il nostro autore nel dì r4. Giugno dell’ età

' appenadi anni 2.6. E poichè -avea egli diggià terminato il ſecon

do tomo del ſuddiviſato trattato, egonne perciò i ſuoi ad avercura di mandarlo a, stampa; locchgreſattamente eſeguirono, pub

‘ blicandolo inNapnli preſſo ló steſſo Cammillo Cavallo nel 1659.fi

conferme dedica a Franceſco Maria Prato, e curarono innoltre di far

vvi incidere il giovanil ritratto del-l’ autore, da eſperto profeſſore.

Queſto ſecondo tomo fu ri rodotto anche in Napoli e:: ;7p. ja- *

coói Gaffari 1ó65. in f: e anche vi ſi oſſei-Vail ſuo ritrla)t(t)ol`í \

O
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DONNÒRSO eli-gh) è un de’nostriſſantichi Dottori nato nel ſeo.

colo Xlll. non ſo- però ſe in “Napoli, o in Sorrento .L ne’ quali

due ‘luoghi reſideano gl’ individui di questa riſpettabile famiglia,

che diede ancor nome ad una delle antiche porte di nostra Città`

nelle vicinanze di S. Pierro aMajella [trasferita di ` nell’ultima

ampliazione preſſo la Chieſa di S. Maria di Costantmopoli(r) ]ſa~

moſ'a nella storia per eſſervi entrati dalla medeſima iSaraceni (2.).

Giacomo de Aiello (3) lo chiamò antiq m dofforem ”capi-lira*

num Sergiumſ Bonini -Ur/bnir, come anche Corrado Geſnero (4),

e il Toppi (5), avviſando ch’ eglifu uomo di gran cognizioni ,

di ſorñma'riuſcita ne’ pubblici ,affari , e che ſeppe aggiugner del

lustro alla ſua famiglia . Egli fu creato maeſtro Razionale della

G. C. e poi luogoteta e Vrceprotonotario , mentre gran Protono.

tario del Regno era Neapolione Orſino., nel 1352.. (6). Scriſſe al

cune gloſſe ſulle nostre ²Costituzioni , ma non le ſtampò come dice

l'acciabattante Toppi, poichè _in tal tempo , cognizione ninna avea-

ſi dell' arte tipografica; ma furon dipoi impreſſe col teſto delle

medeſime, ed han ſoritite ancora delle' .varie edizioni _. Scriſſe ſi- - '

milmente Commentarius ad quaiuor htteras arbitrarias (7) , ed,

altro ſu i capitoli del Regno . Di coſt-ui, oltre de’ſullodati autori,

ne fan pure particolar rimembranza il Napodano in vari luoghi

delle ſue Gloſſe , il Rovito (8) , il de Ponte (9),il_ Tutini (IO), ed

altri moltiſſimi. , 'v' ` .

DOTTOLA (Mai-cella) nobile della Citta di Bari, nacque nel ſeco

lo XVI. e ſeriſſez_Adnotationes ad deciſiones Antom'i Capycii.

NeaP. gud‘ſſarqumium Longum 1-607.. in 8,

p DUARD (Lionardo) nacque nel 1566.’ nella terra di’ Manicalza

ti in ‘dioceſi di Avellino in provincia di Principato ultra , da Al

fonſo Dottor di legge, e Giuſtina di Luca . Gio. Vincenzol Ciar

› , an
(ri Vedi Vincenzo Donnorſo ,Mom-or. ifloricb. aci/i'èîi’ia 'di Sorrento , lil; 3. i

cap. 13. p.193._ Gio. Batista d" Orſo a' [ib. in'ſcript. p'. 118, -‘

(7.) Gio. Villani. Cron. 52. Summonte Iflor. del Regno 'di Nap. [ib: x.

cap. 4. p. 40. Veſpa’ſiano Brancaccio p, to. lit. C. .

(3) De Aiello in traEi.~de iure adobe:. . ."'!:*

(4.) Geſnerò Bibliotb. p. 750. '
(5)'Toppi Biblio:. napol. p. 278. ì _ .

(6) Vedi Pietro Vincenti Teatro de’ Ptoronotarj, p. 90. Strumiente loc. tir.

(7) Vedi _,.Annotatom- ad Capítula Regis Caroli I l. _ cap. Tormento , ti!. da

, .tormenti-i‘ , p. oo. e’diz; 177;. Giannone [ib. zz. eſs. p. 188. z
(8) Rovito Conſil.8 . n.6, :01.1. ‘ * ' ' ſſ

(9) De_ Ponte Can/ii. [07. n. 5.' ` ‘ *i ' - i ' `

(to) 'Parini Origine da’ Seggi , cap. rz. ' i

' Tom!. ç -ñ i Oo
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lante pero lo vuoi nato in Avellinq (1)- ma} ſim di_ ”mir 5.
' ' Egli ſi rendette religioſo nell? ordine de’ vheric:1.R›::golari,ove pro-` ' `

T caccioſſi dipoi della gran fama , non ſolo er Le tante cariche , edz”

' Lflìzj , che gli vennero. addoſſati , e che eppeffdecoroſamente .ſo

stenere in diverſi, monistezrzi del Regno , anziche' .per la di lui vie"

ta eſemplare, ebbeſi per un de’ più riſpettabili . individui_ dell’età]

ñ ſua.- Egli ſu‘ un buon Teologq, e miglior Canonista. Indefeſſot

nelle ſue applicazioni, ed utore di varie opere , delle quali fatto!

ne fu.- molto conto da’pſh efl'ori di giuriſpruQÎnza .j Avvi molti’

ſcrittori,che fan di lui onorata memoria, ed altri che, han ſerba

to qualche` notizia della ſua 'vita . r _ i .

Morì nel: monisterorde’SS, Apoſtoli; di questa Capitale nel di 2.9.

Mai-m dell’ anno 1643, e, da, vſual età,- ſetçantaſcttefimo. Le opere

ſono le ſeguenti.: ; ~ ,.- A-ì, _, i ., ,

r. Avendo ilPontefice. Pio V. ..fatta unarBollàmellÎanno 1569. aſc-firma;

~ creandi ccnflcs , e pubblicata L4- Kalcnd. Februar-ii ,diviſa in 8.5 .\
lpiacque al nostro autore farvi un lun o Gomentoì ,.m cui ,andò eg 1.

quittinando quanto p'uò deſiderarſ} in ſi atta materia” diello; a‘ ſiam-

pa col titolo…: Cmmcmarmnm. m', Extra-04g, Pu' ‘Papa-a V. de ſor,—

ma creandi cenſusñ , in dans par-{qs , il; grammmy [Edita, e@

in 0610 SS. di/Ìi‘axéîflm.- MI. i” quibus’ copiofiffime quague'agíturf

da iPst! can/ibn: , pro”: cmflimnnmr in attici/'que Srci racke—

gm's, e: in alii! terrarum orbis regioziibus, et ”annulla obiter

”ogm- tradutmrr. de ce” Abu': ÎCJZ’I‘WÌÌ'UO , ”mph-tenti” , libel

ario ,,'aaſupaficiarzia , euljblariego . Gene-va: ex typ.- ac’ol'i Star .

1635. f. Vi aggiunſe inoltre-nçl—tomo .ſecondo 461, ciſionisoz— ~

crac‘ Rome :Romana: , qua-:ñ m ”cz/Iris camino-maria*: i” ,extra—_

vagante Pii Papae V. de forma cramdi cenſus reſi-rum”. V . `

2.’. Cmmentaria in Balla”; .5‘: D. M D. Pauli V. leffam i” die Can

”a Domini anna 1618. in tres libros diflinó‘la . . . Additis’ ſcho

` liis eruditiffmaruntcjujdem. aflfforis germano-*um Abbatis DAI-’

- :madri Congregaxiams Monda Virgifirjnordini; S. Benedióîi , ſa

craa Tóaelagiae mojèflbm ,..D.Caefaì-zs,; et lo. _Vince-mix' U. j. D.

‘Neap. apud Oéîaviumfifſh‘anmai 163-8. Dedicati a~ Carlo de TOC:

co Principe di Montemi etto. La .prunazedizione videſi Però Me; ~

diolani 162.0. ñ - ‘ . ‘ '

3. Comme-maria i” ”travag- _Pii Fap”, V. de c'ambiis, in quibus tr»
` "Fa cambiorum, materia-facile, ,e ac exaffiflime-”adiim , addii”.

'quamplurimis caſibusj er, Garmin Cangi'efgariç'mem a P. N. D.

Urbano Papa V117. a id ſpecialiíer depmafam’,gnomflime refl

, Imi:. Neap. aPud Oflavium Beltranmp 164.1, f"V_ed‘onſi d'çdt-L'

. - ~ _. _ .› ’ cau- _
(i) Ciarlante Memorie' Mariah-dd Sannio, p. 507-" ſſ ` , .
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cati a 'Simone' Carafa cher-ico Regolare Arciveſcovo di Matera, e

- di Acerenza, '

4. De ſhcíetaribus :MG/:tu: . . . in quo agitur de ſocieta” in gene*

re. De ſocieta” omnium bonorum ſimpliciter. Deſòcietatc omni- `

um bonorum ad _guaç/Ìum. De /bcremre omnium bonoer fate**

canjuçes. De ſocie-tate negatiatr'onis . Dc ſocieta” -xmìmalrum.

velocita/tte officiorum Rom. Curíae denique di uſe trac‘ìflmr:

'cum his enim reliquorum omnium ſocierntum e” ` ' ſufficien—

ter tradimr. Neap. ex ryp. Uffa-vir' Beltrami M44., L’ autore

'ne incominciò la stampa di quest' opera, avendone o enuta licen

'za ſin dal 1634. ‘ma revenuto da-morte, ebbe cura un tuo ni

pote chiamato anche ionardo Duardo di farne continuare la Pub‘

_ blicazione 5 come anche avendo reflata incompita un’ altra di

lui fatica, lo' steſſo Lionardo ſuo nipote la mandò a—stampa con

questo titolo; - _ - - ’

5. Commentariajn mg. ain'nís utríuſque ſcams, ubi ”Wifidiſfutma

` ;ur , .et enucleantz . ‘Opus philq/bfbis,theologis;j14rffiveflrir,ac

omnibus in foro lverſantibus ÈdPÎlmç" necrſſ::rium,et utilmNeap.

apud 'Ca/Zaldum ;.2... ;667. 167 . Nel ſecondo tomo trattafi da

,omnibus _flatíbus , tum_ cede/ia_ ſets?,~ tùm ſeculm‘íbus. 'i

DUARDO ( Aleſſandro) religioſo' nell ordine Ver iniano, ove ac

quistò poi fama—di buon Teologo, .e Canonista. i ſostenne del- _

le varie cariche, e finalmente quella dì Abate di eſſa Congrega

zione. `Di Iui'valtro non restaci , che que' ſro]] fatti a'comenti.

del di lui fratello Lionardo ſulla Bolla di Paolo V. già da me no

tatj nel n. z.. del ſuo articolo . ‘ ’ -* .

DUARDO ( Lionarîio) nipote dello fieſſo ſullodato religioſo Lioá

nardo . Coflui dprendendo eſempio daſuoi Zii, feceſi benanche re- ~

ligioſo nell’ or i’ne 'de’ Cherici Regolari, ed avendo pubblicata in 'ñ'

prima l’ opera dell’ accennato Lionardo deficienti”: ,_ da me

ſegnata n.4. ei vi diede qualche torno', come anche mandando _

a _stampa l comcnri dello fieſſo di lui Zio in cap. omnis u

trmſque ſèxus, quì volle farvi delle fue addizioni,ed uſcì l’ope- t

` ra in~ due tomi in f. col titolo, che'io notai nel n. 5. leggendo

ñviſi Cum ndditionibus P. D. Leonardi Dura-di Cher. Reg. .5‘. j. P.

Nepotis. Dedicò il primo de”volumi al P. D. Andrea Cancellieri

Priore in S. Martino di Napoli, e il ſecondo al P. D. Andrea del

la uadra Abate nel, monistero ‘dis-Severino di quella Capitale.

DUN ( Emmanuello )na‘cquc nella Città di Matera nell" anno 1716.

da D. Franceſco ‘, e` D. Agata Vacca oriunda 'della Città di Biton

to. Abbozzati che ebbe i primi fludi nella ſua patria ,ed appreſ
benanche i primi elementi di muſica da ſua ſorella maggiore , ſeL

paſſaggio in queſta nostra Capitale, affin di portar oltre le ſue co

- ' ' Oo 2. . gni—
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gnizioni, ed ove_ ’facean‘dimora altri ſuoi fratelli'. Molto vi-proátñ'

tò ſotto buoni maestri, ſpecialmente nella'giurifprudenza per _do

verla deſtinare ſua principal profeſſione; ed intanto a queste ſue ap

_plicazioni non tralaſciò di ſempreppiù acquiſtare una eſa”tta cono—

ſcenza della muſica, e con egual riuſcita accoppiati-e alla arte‘

ſcientifica anche quella della pratica . Ne reſtano delle c'ompo lZlO

ni da gravìcembfllo, nelle qualioltre del vederſi ofl'ervate erego

le dell’ ar ' , vi ſi' ofie‘rva benanche la non ’comune inv‘entri-_
ce fantaſiM` _ ' ì

Richiamato il Duni dal genitore,-dovè, non ſo ſe con pia

cere, far- ritorno alla patria, per ivi eſercitare la profeſſione di

Avvocato in quella Regia Udienza. Tra ’pochi anni e li ſi acqui—

stò della molta distinzione fra quegli del ſuo ceto‘, ‘c alle gran

di premure_dell,"Arciveſcovo di quel tempo', condiſceſe’ benanche

aleggere le Iſtituzioni Civili in quel Seminario Dioceſano. ,

Morto intanto il padre ben ſi avvide, che ſacrificava iſuoi talenti

` in una .Città del Regno , ed impedivaſi egli steſſo quegli avanza*

menti,che far potea nella Capitale ,ſiccome stava facendo 'D.Giu

~ ſeppe ſuo maggior fratello; .ma ritornato' in Napoli' riſolve poi

bentoflo di _portarli in Rcma verſo l’ anno 1750; e dotre per lo

corſo di 8. anni diedeſi ad una profonda applicazione, alienandoſi -

perciò dall’eſercizio del foro . I n' questo’frattempo eſſendo Vacata una

' cattedra di fiſica nell’ Univerſità della Sapienza ,' egli vi concpſſez

:d'avendone riportati e’uali voti con unRoman-o, giusta la co

flumanza del luogo,re ò poſposto l’estero al nazionale'.` lndi con

‘corſe per, la ſeconda volta alla cattedra del Decreto di”Graziano,

e queſta a pieni voti Ottenne, dalla qua-le paſsò poi alla Prima‘

’ ria delle Pandettei f ‘Î i A ' '

Il ,Cardinal Arg'welliers, che tenne la reftoria diçqudla .UniVerfità

degli ſind) , lo ebbe in molta llima ed arriíci'zia, e'l Pontefice Be

nedetto XlV. dopo il primo concorſo , che‘ e' li fece alla, cattedra

' della fiſica, gli avrebbe .voluto conferire‘ ſenz'. altro "concorſo anche

una’ delle primarie cattedre: ma lo trattér‘ine‘ la hcìîíztà. " v

Acquistò delle cÒrriſpon enze con vari letterati dell' L'uropa,c`ó’quá²

_ li egli ,tenne del continuo _carteggio , e nel teniPo delle vacanze"

piglio il ſiſtema di girare Per diverſi, luoghi, trattenendoſi Poi nel;~`

e Capitali, affin di trattar Più davvicino alcuni dótti uomini ſuor

amici. In tempo del dottiffimo Pontefice Ganganelli , ottenne un

anno di permeſſo per_ allungare i ſuoiViaggi , e giunſe fino a Pa

J- -rigi , e in altre principali Città di quel Reame, Ove conVersò Con

' vari uomini di lettere, tra i quali c“ol Sig. di Voltaire, che ſeco
*il volle in una delle ſue ville. ' p ì ‘

Egli nell’eſercizio diCattedratico diede ſufficienti ripruovc delle ſue co
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` gnizìonìfldondò da: _tempoin temquîprpducençìo,delle `opere ſcrít- ñ'

ete con molta ſenſatezzae,.'onde lo ceto bajstantemen‘te ’noto nell}

Re ubblìca delle letterehe nell’ anno 1779. ebbe luogo 'd1 Soclo ~'

nel a Real Accademia-di Scienze e BelleeLettere di Napoli.: Il

Duni in ogni letteraria intrapreſa_vìdeſi riuſcire çon felíçltà

Egli molto bene combinaáa le ſue 1dee, ed accopplava', ſempre

l’ eleganza‘ e la chiarezza nelle ſue coſe-'Tale p.uò`.ſcorgerſi nelle

opere , che ne abbiamo diggià_ avstarnpafl curtnoll ſono; ` _ i

I. I -principj' e progrcſſp del drzſto Unwc’iſflle, m Riomzz`..}’. ' 'h' '

z. De 'vere-ri ac n'a-vo jim;- Codiçillorum comment/trim ,' atque de

ſblemni quinque teſlium " numero in _Codmlhs 'vel testflmemp‘

vconfirmmìis adverſus ſii/Zum ~chningium Boehmerum.; Acea-dir'

contraria Bocbmeri difluitatio de'v Codicillis jim,- restibur‘ffldidis; `

addiris animadver/ionibus quibusrquffor ſuo quoque loco’ ”bmw-5

Ad Benediéìum XIV. Pam‘. Max. `Romae 1757.. e” ”pl-,‘Hièro’njz
mi Mainardi, in 4.. ' _ ` ì ì. ' `'.' (f’fſ': .

3. Origine e progrc‘fli del Cittadino, 'e del ganci-.710, Cl'vlÌè; ‘di Rp- A‘

ma. I” Roma 1763. a preſo Fraiiäeſco Bizzarri”: [gomme/e 1.2.13? 8,."

4. La ſcienza del Co ume, o ſia ſiflenga ſul_ dritto Univerſale;

` Napoli _1775. nella /Ìrzmperm SimamaÎZd , m 8. che dèd’lcòfal

Card. Lionardo Antonelli. j ` ` ‘ '_` ~

Il dotto autore meditava un’ altra ÒPera ,v a 'cui daVa i! titolo delia."

Giuriſprudenza Univerſale": ma trovandoſi egli‘a' diportOçìn ‘Na-4

oli nel 178x. vi laſciò la vita *dell’età: dÎ`anm 65. Il ſuo corpp

u’ſe pelkìto _nella Chieſa di S. Marco, padronato 'della nobil farm

glia iGennaro, el di lui germano fratello D-Saverio Duni', uomo'
eruditiffimo, e primario tragli Avvocati del foro NaPoletanozìfe-ì

cegli la ſeguente iſcriziOne: ' ` ‘ ‘ ì . ' ~ ì

Cineribus ef Memorizza v ` d _ _
Emanuelis ngi qui Pro ſumma Di'vim'í ì "> ' '

. Humanigue iuris ſcientia _
Romm Academiam publica iuriſprudemiam Profeſſus ì

illuflrmvít E, il '

,Quem denique dum a’ními le'vzmdi grati-z aliguzmda'

In óac Urbe morabatur mars iizopina

CorriPuif
Ne Frutti; de ſe aprirne meriti memoria ì

‘ Obſoleſceret ‘
ñ - Xawrms Duni inìNc-flpolitano Foro Cauſarum

" Parronus aerernum moerens P. \

_ ñ i Anno MDCCLXXXI.. -- '7" .I‘í RJ! (zz‘

DURA (Gia-031MB_ di") nacque in queſta Capitale da famiglia 'no-~ z

bILG del Sedile di Porto* nel 1623.0‘ là intorno . Egli neld ñorſo -

‘ -, ea- ì

*z: A; :,“r -:

l’. ' .

|

H'
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della ſua 'avvoc erîa -ìfeceſì molto merito, che non ſeppe ſerbat

; fi poi 'anche in 'tempo del fuo ministero.'In quel manoſcritto

delle famiglie nobili ’napoletane, fi legge così: D. Gio. fu pria

. _Uffiitoreſín diverſe provincie del Regno , foi farro giudice di
Vicari” ,indi eletto Regio Conſigliere,qua dignità avendo eſſer-P

‘citata Penali-uni anni .con nome dia-vedi appmwrdaro in ogni

_ſemplice decreto , _fa nel 1667. con altri mini/Zri er ordine de!

- la Reginamadre, e' Balia di Carlo II. pri-varo dic-[ia ſua carica *‘

e benchè gli altri dopo alcuni anni, 0 d’ una maniera, o d' un”

altra fieno fiati ”integrati , con tuttorió lui non‘ ha avuta que

fla fortuna , _ed al Preſente. *ui-ve priva/:mente . Egli fu creato

*udice a'ddì 5. Dicembre del 1661;'per morte del giudice Apiccl

Fa', 'e`,‘nel di ao. Agosto del 1666. fe paſſaggio nel S. R. C. occu

Pando la ſede del Conſigliere .Gio. Batiſta Jovino; ma nel di 13.

Ottobre del 16717. o!! ejus &epc/Priano”: ordine ſuac’ Cat. M. ſu.

` rono le ſue cau e commeſſe al Conſiglier D. Carlo Petra (r).

Allo ‘studio della giuriſprudenza, egli avea accoppiato ancor quello

della poeſia, e' v1 ſi ſeppe contraddiflin'guere fin’dall’età di anni zo.

Per unadi lui operetta in ’tal materia, riportò delle gran lodi dal

- P.Alois z),e` da' Antonio Baſſo (3) ambedue poeti celebri di quel

tempo. e`cure del ,foro gli fecero poi abbandonare le muſe ,e a

darſi ,agli ſtudi più ſeri. Infatti travagl'ò m‘olti anni a compilare

' due‘ centurie_ di deciſioni del nostro S. C. la prima delle quali

. in tempi) che il Toppi diede fuori ,la ſua biblioteca' _era diggia

impreſſa, e 'la _ſeconda , [fà a (man termine , ’ei dice ', e ſi arren

dono da doni _con /Zraordinar'io defiderioſ4) .- Ma dopo dClla ſu:

degradazione a tu'ttaltro ebbe. COstUl a penſare, che alla pubblica*

zione di quest' opera . La poetica porta per titolo : Muſa liti

ea, parte prima.. ,In Napoli Per Ettore Ciccanio 1643. in u,

~\

Fine _del primo Toma o

fl

ER

'(i) Vedi i Libri Diſcende S. R, C, f. 140. a r,

(a) Alois' cmm. g. p 1.26. ,

(3) Antonio Baſſo nella ſu: poeſie part._z. p. {81. _

(4) Tappi Bibi. Nap. p. H7. e de Ong. Tulum, part. ‘3, p. 40. n. 2.

~1 i . ‘ p
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ERRORI. CORREZIONI.

Chioècareli Chioccarelli

tuttaltro tuttaltra

e 0mm eorum

del’ anno dell’ anno

pubblibata- ñ pubblicata

n. 4… de nulliraribur

preſſo i ſcrittori

l ſcrittori

ne’ studi

e dal Toppi

Trader”; da nulliratibus

. reſſo gli ſcrittori
ì li ſcrittori

ne li studì.

e al ToPpi ſe ne fa memo

ria nelle ſue opere.

”deliri-ione: addition-5' .

Ne." a ‘

aggrmgaſi all’ articolo di Se‘mbromo Aſcia: Morì ‘nel

1613. di anni 70. e va lodato da Franceſco Vrvro

b devi/Z 319. n, I. _

(ii-vi o i divi/;o b *

qua foſſe la cauſa . qual foſſe fiata la cauſa.

Cità . Città

Baba-tm‘ Robert”:

Pra/fari# Praeflantia

Praxi” _ ‘ Praxi:

Neapolilam NeaPoliranì,

Non fiìm'o . .Non istimo

Vargas efizma_ tet.p.43`4. pag. 534.

minoribns minorz'bus

Paríis _ Par-Zi” ó

Archiepí/É'opale: Arc‘ íeptjì'opflli:

nello steſſo- anno '160!'. nell’anno 1601.
Geleota ì Galeota

Maris‘ _ ?na-vis

ri uardo della ſua vita riguardo alla ſua vita

dele altri fatiche delle altrui fatiche

effendo’vi' eſſendovi

la tenne la tenue '

per riguardo della vita, per riguardo alla vita , ed

e delle opere alle opere

dalla ‘citaZÌOne n. (8) ſe ne tolga quella di Franceſco‘

Elio Marcheſe .
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