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PARTE III

Mezzana , Ezì .
' Q, ...Ì

’ 1Z-;; ...

Plieq‘cliafigó 'ora a évòlge-re il secondo pe;îo-‘ 4

da de" templ bassi, cle‘quali al cadere vedremo

nascere il di sospirato della coltura special

mente letteraria.Ma prima di pervenirci cun

Viene investigare onde avvenne che vicino

come il vedemmò a spuntare sotto gli Svevi,‘

sì di reperite si ascose dentro di un dubbio

nubîloso c;epnscolo -,' tardando ancora a come.

parire lo spazio di 177 anni , quanti son!

quelli che comprendono il regno de'f successofl

TomJlI a ti



,-( 2)) \
ti di colui che vinse Manfredi e mozzò il

‘E'zaÎîàîîiràdi‘nó’Î‘ BEllàÎsàrà la .s'teîgihoseluri

tà pel sagace_filosofo, che 7fraÎ la, varietà de‘

Successi non pèrde 'di vistav’lz‘ tritturale sner

gia degl’ingegni_,îe la_ va seguendo allg pesta

‘mentvè ,sîf avvalga; S’iàn0itra‘5 ieè‘, Ltravia ,

si sospende , _sfe_yzg, e t_iietrg 3 un rapido

lampo anc‘bra ’sa' rimettersi “in’ v’id’,j Nuove di

rezioni all’ elastti, nuovi punti

di appoggio, alle nuove vetti politiche, nuove

fogge di concepire, di ambire e di distinguer

si , oHrirannoî‘hnîìlsiìett‘o Îmfiortante e chia

meranno l‘attenzione gli errori stessi ed illan

guore dell‘epoca à‘n seguito i beng

fici effetti della luce dell‘ Aragonese nelXV se

cqlo apyre_stg_ragno esea nnova e innova splibb
' ’acfnziif’bvb'Î’ìlifle‘ttò all’ industtiosa curiosità», .Î "‘f

(‘Im'àîb’fi'l 5,f{À..J Ù «4.»th,_"m. ' ; : «qfl= 'wb ‘ ,

‘ÌLÎLZCZ t.'.'Lî .‘;1">b .=;‘.n1zm ih i: ‘ .«
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..’.. » :w- À.._Coltur_mseifg i Primi. yuèflm ReyHngz‘ozfru‘ .y._

.rinol ‘123‘89 ,gd z'g prg'ma del Governo _,,1

. _. 1. 3;; gldellaÀLegrlslazione. . -_ ,;M‘s

:. 'v 'oa

tradir_neptp degl“infami baroni Pugliesi

_Cepperano, Timprud_elate fidanza di Corradi

no, ro;|to,jLn_emigo , ; a Tagliacozzo , 1‘ odio

gpstangp -_di quattro. Romani pontefici ‘verso lav

discendenza di F:derigo, in somma la combi

‘ nazione di più; cvènti nemica della felicità di
questiwregni che tolse loro il ceppo Norman

no e ;lo ,Svev'0'appuntq- allorchè cominciavano

a fornirli» gli principi-{nati fra essi, posero la

coronakdellle Sicilie sul ;-capo di \,un “nuovo

principe, straniere“. Per talilxm’ezzi; l’occult0

magigbero._che‘ avvolge ed incatena le_;,u,mm;

coseflvenne a rallentare i progressi della col

tura che risorgeva a gran passi; Noi retroce

"den’imó'in 'Va_rîii oggeîìrncl corso‘d'el Î‘eàrÎò >

A’ng'ioinnn gh_1_h ’c'c\>rtîfxa’xì.ióìîfèî’fli 'càflo 1': ‘cbri‘te

“33. Aggî%ffggì ;Pf°fiîfîli ‘ îf.‘ 129m“ i! <1‘11 dà“:

l’epifania del 1266! sino alla ritirata Ain.Jìîrg_ng

a ‘9. <‘1a
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eia di Renato d’ Angiò l“ anno 1441. quando

Alfonso di Aragona prese la città di Napoli.

‘Ne‘ primi capitoli comprenderemo le vicende

della nostra coltura sotto i due Carli sotto

Roberto e sotto la I Giovanna, quando si fe

gran torto alla sovranità, "e non Per tanto si

conservo ‘la potenza .

' Un regno che s‘ invade per un “invito e si

ottiene per una perfidia, mena seco saorificii

crudeltà ed estorsioni ; sacrifieii in grazia di

chi apri la porta al grande acquisto‘: ’crudeltl

verso il partito del primo signore: estorsioni

ai popoli per satollare V avidità de‘- seguaci e

de’ traditori . ’ - “ 7

,, Presti giuramento di fedeltà ( si’disse a

',, Carlo nell’investirlo di un regno a cui non

,, avea diritto veruno (i) ) e di ligio omag

‘” gin alla chiesa.Rom-ana.Paglri per causa del

3, reame con un bianco palafreno ottomila

' » on“

. )
i -' I; . . {J ‘

. (1) Si leggano i capitoli giurati da. .Carlo a richiesta

di Clemente IV negli ‘flnualt' Ecclex. del Rainaldi|tom.

I ; il Summonte nel lib. Il ; il Gia'nnone_'nel lib.

'XlX_,c-.z. ’ -'f‘ "“‘Z’Î



-’ once d‘ oro ogni anno (i) ; cioè duemila

per la Sicilia , e seimila pel regno" di quà

dal Faro , ed in oltre cinquemila, marche

” sterline in Ogni semestre. Passi il regno a‘

sudi successori colla legge che non possano

,, da se governare , se giunti non 'sieno all’anno

,2 diciottesimo della loro età restando intanto

,, sotto la custodia ed il óaliara della chiesa

,, Romana . Tenga_ pronti ognora all‘ordine

,, del pontefice trecento cavalieri armad,ognu

,, no de‘ quali per tre mesi dell’anno manten- ’

,, ga tre cavalli , e mille cavalieri oltramon

,, tani per Terra Santa o altro afare'defla Fe

,, de. Non acquisti a titolo veruno nelle ter

,, re pontificie . Non s‘intrometta c_li niun

,, modo nell’ elezione cle‘ prelati, cosi che non

a 3 ,, vi

t

(l)\ Il pagamento da prima rare volte ammise dila.

‘2ione . Carlo stando in Roma ed appressandosi la festa

dc’ as. Pietro e Paolo 1’ anno 1276 fu costretto di or

dinare in Napoli a’suoì tesorieri che prendessero a pre

stanza da mdrcatanti la somma dovuta , dando ad essi

in pegno la propria corona grande di oro e quanto altro

Gonvenisse per sicurezza de’ prestatori. Si vegga France

sco Capecelatro Parte IV, lib. 1.

K .
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vi sia mestieri mi prima né Jopo ili vmm

regz'o'amenso (I). Lasci che le cose ecclesia

stiche si trattino innanziagli ordinarii , e

che per appellazione si ricorra a Roma .

Rivochi Qualunque statuto emanato contro

l’immuniià ecclui.zstica . Non‘ permetta a‘,

giudici secolatidi mischiarsi nelle cause ci

'v\.uvva3\’o“w“w"u‘

vili 0 criminali'de‘ cherici ,. se non nelle

civili appartenenti a” feudi . Non pretenda
Ùv

;,i regali: o diritto alcuno nelle chiese vacan

,, ti ,,. Di tali giojelli mancante pasàò la coro

ha sul capo degli Angioini: in tal guisa il re

gno cfle Federigo riconosceva solo da Dio, si.

riconobbe dal papa, e con politico paradosso,

senza titolo veruno-senza fondamento, si sup

pose il regno di Napoli un‘ gran feudo del

papa e cominciò a darsene l" investitura , ed

il re di Napoli‘si presuppose vassallo di Roma:

in tal guisa si fondò un regno nel regno .

i_ Non tutti i baroni furono traditori e vili

come quelli che abbandonarono Manfredi a

' ‘ Cep

 

\

‘(x) Chioccarelli MSS‘ Giurixdizionnlì nell’ Indice;

Giannone nel lib- XIX , c. 2 .



C H? . î
Cepperano (I). Molti sefbarotflz'o la fedeecor'«

sera la sorte dei legittimo sovrano , e fra"essi

degno" di eterna lode si dimostrò Corrado Ca

pece, i:hè qùàndo più non poté ’resistere,aper

tasi tra‘belmici la 'via col ferro ' ,‘ v‘olb‘a3 por- ‘

tar la mia" fede a”piedi dipCorradino iii Àlé-‘

magna]; Ciò qual campo non diede alla cru

deltà cui Carlo era peri‘nat'ura proclivé? Egli

»1" esercitò attocemente su i’ partigiani della ca?

sa Sveva. Le storie di Ricordano_ Malaspinaè

di Giovanni Villani ‘s0no piene delle inaudite

stragi ’che feronsi dè‘baróhi ed altri nobili in '
Castello Ginhazzanoi _ini CaPua ed in Aversa,

e di,cirttà distrutte ‘sa'c’cheggiate e inondate di

sanguehin ‘Pu'glia , in Abruzzo , in Calabria ,

in Capitanata. Carlo ch‘e'prig‘ionero del sblda
no in Sofia avea troyato i’mereè ed umanità

tra” Saracini musulmani; eristiano e fratello di
un re santo , 'con orribile esempio Iinfier’; sul

legittimo erede della corona Siciliana ' caduto

ne‘ suoi lacci ,‘ or come avrebbe perdonato a“

fayoreggiatori di lui ? La_loro prigionia non\

a 4 - ’ mai

9..

(I) Capecglatro P. lll , lib. Il.
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mai andò;disginrita dalla morte più ignominiod

sa, e talvolta la precedevano i tormenti". Un

deplorabile esempio abbiamo della di lui cru

deltà nell‘ illustre Corrado di Antiochia,ilqua

le per essersi reso a discrezione in Cent0rîpe,'

fu dato in potere del carnefice perchè gli ca1

vasse gli occhi ed indi ,l‘impiccasse.

A lui che per altrui beneficio acquistò si

bei regni , divennero necessarie le rimuoera

zioni a’ Francesi e a'Provenzali che ave:i seco

condotti , agl‘ Italiani che lo sostennero ed a.’

regnicoli che per lui si dichiararono. Quindi

provenne quel numero prodigioso di feudi con

cessi a tante persone specialmente nel 1269 (i),

pel quale ben pot‘e dire Scipione Ammirato

che Alessandro padrone di tutta l’Asia non fa

tanti principi quanti nell‘ acquistare le sole Si

cili: ne creò Carlo I. Or quante oppressioni

soilrir non dovettero le nostre provincie con

quistate e poi distribuite a' tanti signórotti per

lo più stranieri a“ qualiparve di aver ottenuti

tan

(1) si "e legge il catalogo fartone folle {critture del

reale Archivio del Capecelatro P. IV , lib. I.

l
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tanti schiavi quanti erano gli abitanti de’ lord

feudi ? Quante nuove guise di smungere i popoli

non abbisognarono al nuovo regnante per soste

nere la pomposa sua corte, per saziare l‘ ingordi-'

gia di Romae per eseguitei vasti suoi disegni

che giva sugerendogli un‘ ambizione senza con

fini ? Informato dal barlettana Giezolino della

Marra non solo cle" proventi degli uflizii e del

le giurisdizimi che potesseso appartenergli,‘

ma di tutte le straordinarie imposizioni, an

garie , parangarie , taglie, collette , dondtivi ,'

contribuzioni di eserciti, Colle quali si oppri
mevano i iregnicoli (I) , perché si riscuotesse

ro tante diverse contribuzioni empi il regno

di esattori variamente nominati i quali colla

propria rapacitix e spietatezza rendevano vie

più gravosa Pindebita esazione , ed esigevano

per se stessi non meno che pel re , e sugge

vano da tutti i sudditi l‘ ultimo sangue (o);

' , ‘ ._ A]:

 

\

(I) Saba Malaspina lib. III , c. 16.

(a) Ubique rubjec‘to: gravant indeb'n , a: ti: inni

parrabihk «mera imponente: , exìgendo pluriùbìtd ,

Nuonm eliciunt in medulln , Così il citato Malaspina

che
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24/; re qufre2lz' (‘ dicevahsi 1' un" l’àlti‘o e fra

se istessi gemendo sotto la soma insopportabi
le\) o 611011 pririiiée, noi 710‘IIIÎL. conoscemmo vi

vo ', ’e' Idoóóiamo orampiangerti ' estirito l Nvi« ii

eredemirzo lupo divor_wtore in mezzo alle pecorel

[q gliesto regno; ma tu“ non ’eri che m.znsueto

agn;llo {. e}ben eel afimostra il pre;ente dominio

clre per ndtyrale Ieggerez;a edifico_stanzainoi fan

t_o desiderammo . (11:! l' amarezza} che proviamo

sotto il nuora giogo ci fa _comprendere la dol

Èezza del tuo comando.» Ben ci .ricì : c" increóóe

cfie una parte del nos;ri averi parmqu nel tuo te

.roro , ed ora tutti tuttz'z' nastri 6eni ,1 peggio , le

aprire _persong item‘e .s_‘ono divenute preda deglis1ra‘

11Éefi Ì. ‘ E” questa una {edele traduzione ‘ delle
P'vat’etiche parole del citato Malaspina‘ degne di

particolar riflessione tanto perchè ci dipingono

con vsi bel tratto di Pennello quel che era il

iegno s0tt0 Manfredi, e quel che divenne to.

' SÈO

 

glie pub leggersi nel rom. -Vlll' Rer. Irql.,del Murato

ri , o nel fupplemento alla st0rìz di Niccolò ;Iamsîlla

,ixell’edizjogeÌdd Carugo ,' a nella raccoliif d2gli Scrit.

N'n‘afol. del Gravìer. '



( U )

sto s'otto'Cnrlo; quanto «perché sorio'1iscite da

una pennafguelfa'ch‘e non era punto amica di

Manfredi (i). " ‘ ’ ‘ ' “

Ecco i fonti de“ nostri lunghi mali : ecco le

sorgentiildl‘alterazione della polizia diquestì

regni ,- dei Vespro Siciliano , delle querele de’

popoli , dello smembramento di una parte de‘, '

sudditi de’re di Napoli , della dei:adenza delle

costituzioni Normanne e Sveve, delle introdu

' 2ion’i delle leggi straniere , dell’ imperio papa«

le che umiliava i nostri sovrani e dello stu

dio che nacque in essi di rivendicare con ri

medii palliativi i diritti della regia potestà“;

mentre la corte Romana dopo il gran passo

dato contro gli Svevi e più contro gli Angioni

...che coronarono senza verun diritto,‘a solo og

getto di signoreggiare sola ,cercava ogni via di

mantenersi in posseso del!” ottenuto ed usur:

pato. ‘

Carlo I dettò leggi novelle, che chiamò Ca-j

 

I v a ‘ ' pi101

4' . .. . I I _ ’ à

(1-) Questo passo interessante si trovai rapportato da

tutti Maestri isrorici . Vedi il Giannane, il Summonte,

il Pecchia ecc. .‘ ’- ‘ ‘-» ‘
N... “I.
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pitolì i{el Regno , i quali obbligavano l‘ isolt

di Sicilia ed il regno di Napoli , ed altri ne

pubblicò per 1’ isola snla,de‘ quali favella l’ln

veges (1). Dopo le narrare cose non istupire
moli della crudeltà che respira ne” suoi statuti

sino a che non sonò in Sicilia il vespro del

di.3o di marzo del 1282. Egli continuò a

far la guerra a“ fautori degli Svevi, a reggere

con verga di ferro ,' ad esigere , anzi cli\\da- 7

re, dal pubblicano (o) , ad accrescere la sevi<

zia delle leggi criminali (3) . Il furto di un

‘solo agostaro‘si phniva con pena di morte ,

con marcare il reo in fronte e coll‘esiglio al

meno: se giungeva all’oncia , se gli recideva "

la mano: se la passava, sergli toglieva la vi

ta colla mannaja o>col capèstro(4). Ben po

teva questo re con simile legislazione dar esca

alla sua vendetta , provvedere alle incessanti

ur
r

'
\

 

' (i) Annali di Palermo tomo III.

(2) Si rileva. dal capitolo U: Il.orum,dall’ altro S'upn

pxzr48ione , %flaquello che incomincia l’mdecnnrurn.

(3) Si veda il capitolo Clandestini: ma!rflciic. _,

(g) Qapitolo Ad hoc ne;trormn . 4 _;



( !à 5 , .

Isréenze del suo erario , farsi temere ed odia-'

re .“Ma la legislazión€ "che sceina il numero

‘dei delinquenti e spaVenta ed eliinina ‘l’ atro

cità dei delitti ', scaturisce da 'fonte più puro

ove Carlo non bevve mai. Di fatti senza mi

gliorare i vassalli egli perdi:v un regno ;‘qualc

Scuola per chi regna 2 Dopo di di: il tin'mre

gl‘inspirò maggior prudenza ,e dettò leggi'me3

no inuimne . Ritrattò dunque alcuni de’suoî

capitoli. Rivócò Quello di sopra citato che in

comincia Clandestini: , e si rimise alla costitu

. alone di Federigo ne" capi ‘8mruirnus e’Coiuiì

una (1). Ma se qu?sta' posteriore moderazio

ne delle sue leggi non prod’usîe ‘nè* per lui

aè pe‘ soggetti il frutto che ne attendeva ,ciò

lv.venne a mio avviso perchè il rimanente delf

le
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(l)/Il celebre Carlo_ Pecchia uno de’ principali À oma«

menti del nostro paese rapiioÈi verso il 1734 , “Ci lìl

prevenuto in questo esame .“’Si vegga il tomo il] c. 17

della sua Storia Politìmfo Civile di Napoli-1 . lnumzar

'i vuole osservare che nellevolgue edizioni 'de’capixqfi _

di Carlol sono corsi varii errori cronologici che fare»

egregiamente- emendati dal nostro insigne storico Civili

Gimnoneit.’ V. il XX'IÌHQ ‘, c. 9 n. r. ‘
,\_|y
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I=‘aveavfwifisflia;n°n:aaflispm° a -;qu.fich‘=

‘cogregjtonfi dqlsuoi dcapitpli‘.‘ ._ La Vena cristalli,

tia,idopd,el spiccia_._la ,ygrg lpgugien;fl_..legislgtiva_,

nè. .. Si<.wfl.obbs da Quiz) #1? P°îe.v.flî Sparirsi.

maérehè l’avesse. Q°mi=iilra ,' nelle ;°iicnstenf

12e.î_fi cui si PP?% => 1 .- ‘..» .«fisw_-_

.'..>..C.1.r10; 5010 figliuoloi fissando principe di S.»

lsmq,fi f vicario -îdflirlfig!‘0' in assenza L‘lfil-S Pa

fl;sf-,ammefitmv, dalla .psìd.im dellàf.Siiciiia\ .»

_proxp_glgò_ leggiv più favoreyojifigîgittadini ,jsol

levandolj in parte, dalle gqayiggze,_g_figllîeston

.sioni ;de’ rapaci inesopabilfi} e(satrqri,;cne’ capito

1i;qhe‘ stabili nel 1283 h.,p\ibbliqo Parlamen

‘tg tenuto_nel__piang _diSiifl_ijàtfiQo iùvCalar

b:ja Però,mwm‘. 1'l‘fiddfllef- #Nd' f1} ITth

sa,îinwrizvrdi dîtfiéìl’zfldi‘è.’ da «Clemente n:i« ‘

guardo all’ immqnitbdegli ecclesiastici ‘,' e si

vieta a" giudici secolari d‘ intromettersi ne’_lp:

4E5‘dèîîîi'fléòîéé86îiiîfàèoîtiî a. cliÎche

amo il; ìmm"m ma nìflìwa flîx2’) I.Jfluifiî il \Î.‘

' 1 ‘ a e e a e chiese ua fin
" =‘ " un Îsg: :‘ m

4»; assassian i.îwwlià èbhligasaaklatmaia ’

conta, .pùn_liè passasse» in lor -pbtére.’coimgileb

Àflìii"pèfi -’#‘°e"‘lsi ‘l’ibe‘rfln'ti’ie v1ier‘sìiflt’.""d_l ’Éhî'esà‘

"ifiîfîifìiîdf*dogahèèî’dî.‘fiséiw,“fiw‘ìéfl?gigcizibiio"ilitii li 41,;ti; ciÈtgdini e cliq}brgiigiyiii

a tut
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q,_ tutta la._ società-1 terrei ilaypmt_p guanifgt_lgflfi

industrie“; popolazione _(;14)«. AI'-queste ferire;

della sovranità- rinnovate; perda parte gogggE-z

nente. alla, potep'zarecclesiasrica. ,\ 1 altre ,ne'4'ig‘;

giunse colle nuove prprpggtive. favorevoli ‘Ì,>fif°flfisgiaf #118 Si lesqu9 P°*‘°. i1_tif°lsfiefs

Prz'vilg_giig iet _‘ Immu'ni'chz'jviów Cozqilfl’fl_ ;.Bg{qnqq_z,

fl -@4iflfm 4f‘”‘14 #4me Gas sali, Maturi

minori) il suo potere, trasportò; peliagmongrfi

-°hia Ii. =di.fsfli\ del governa «fî‘siala, a; si !a-°€éì

( per_;servirmi dell’espressione ,de1«i mi, ..= mura a. .‘.NBQVR solm@saédsî,snlflfsa09; :9811449FÌ3Î9?

fil del ‘Yiwi‘è'. &e:!3firîm area

al Pontefice Marinai)" ;#ii;ssrcas; nuclei: di

. aurarssim..ii esavemiîf.‘ d.e’ rasàfllli Js

confine; e moi'to n ìadfe, il prin'cipîfai si.

lerno stando in prigione Uavea desiderato lo

,-BìEs'sb Î_ÎIii‘f'drmìitò' Maîiiìfò‘aèna"siamerîéi

‘gno ‘da{fcardinal' G‘eiîidifîîli nanna;sîifìiégàfg

.r‘ w»: ..x " _- \ _ .‘. Q.'C. gli-Q9 \ la) (si?!

' « w ‘1 ‘. W; «m
' I i( ‘liipi3ldiià‘td Giahndiiej ÎÈÉÉ""L‘ÉÈfinîbrîàzèeiklme

 

., .7\\ Ì. ' À ‘ .. >\ ‘_H-'. ,)‘V“‘_i ' _ ‘ un \.. :h

r\rhratl.xv capitoli di Carlo v_zcapo_ del regno cm; la

di honìuliaisi’. 2.».V . r . m_:,“, un; M; “x 2m” _\y_na I

I‘QZ'LZU.
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si accinge a pubblicare su di ciò diversi ca-*

pitoli e muore nel m85.Papa Onorio IV gli

s'inccede, e pubblica in fatti pel nostro regno

ilue‘Capiralz' che da lui presero il nome detra

ti in un tuono che reca meraviglia . E che

contengono ? Tiascendericlo la commissione ,'

per regolare le colletta incomincia dall' impor

re la legge allo stesso sovrano ed e.“ futuri

suoi successori . A quattro si ridutono i casi

ne‘ quali al re si permette d‘imporre le col

lette Si va più oltre . Si passa a proibi

re a‘ re il mutar moneta la seconda volta (o);

si vuole che si astenga dalle alienazioni de’de;

maniali del regnm (3); si“ permette a furti di

valersi delle proprie saline ardinan.losì al re

di non impedirlo (4); si estende la successio

_ f _ ne

‘ ,z ,

y";g-:L. .usî7 01 i su“

, (l)_jPrrp_nqo probibggrq;pzr Rage: . . . col/gru:n' ,’ni.n mmm m quanwr caribu: preercnpn: .

(z) Cuilith Regi Siti/far liceo: rame! tantum in

vìn‘îu'nawm fame cadi monemm. ‘

__ (g) Eum _a demaniarnm dqrgqtione volumu: nérrinere‘

. (4) Omne.r . . . liberè rm': uhm'6u: utamur . . .

’ t _ , -b ‘ . ‘ \ ' .

proiiòmuu m illi: per Regem . . .»u.mr . - ,.:nterdr.

{lllfl‘ .
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ile feudale a beneficio ‘de’bai'oni (r);si'iogiîe

al«re la" facoltà del regio assenso" prima ricliiel‘

sto ne’loio matrimonii (oj; si vieta a" baroni

di serwire al" vre personalmente edi prestar 1’ f- (i

doa fuori del regno , ve dentro ancora nor": in"

vuole ( da‘cl'xi? dal papw?)che servano oltrè’

di tre mesi (3). Queste ed altre cose cóntem

gnno gli accennati vcapitoli che potevano bei:

essere utilitonsigli’derivati "dalle rimostranze

de" popoli, "marfurono-fcomandi1 1",

Non “pertanto tornato Carlo dalla prigionia

ed’asces’o .lal“trono ', i capitoli di Onorio si

tennero semplicemente per’ orfaron'aii , come

chiamr)lli Andrea ó’Isernia', e’si seguirono in

Tm.IIIÎ ff « - b’ . ciò'
l

\.
_

(1) Alla sucqessioneydel feudatario morto sen2'aàle- ‘

gittimo discèndentel'si èhiama/il fratello e i’ di lui. } _ ‘ . \

l
‘urque zid iriuepia|tefir . 'i ‘ . \‘ - ‘

(z) Cpmraggopo î_.Î>àroni liberamente,- prrmettendd

in dote beni feudali“; fida ieudali a Rege licemia uap

pe:im . i ' ' Î' , ‘ ' 7

(gj Ba‘fonei‘ ..l ebi'tm reénum non rervire etc. cofichiu

dandosi , et 17486 del nutro praanpta‘ inconcuue ob:er- ’

‘u'efltur. Parla‘viOtiori0 in tali capitoli a qualche suo

governadorc? ' ’
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ciò che parve sugerito' dalla ragione senza

pregiudizio. delle preminenze reali (1). In far.

ti Carlo. II tacitamentein rigettò discostan

dosene in virii ,pxm_ti ’allorchè promulgò nuo

ve leggi che spiran_o molta sapienza civile éa

. economica. Ma.c_he perciò? ‘Egli corroborò i

suoi _Capitoli fatti nel piano, di s. Martino di.

Chiarandosi di voler supplire regine} dignìiati;

«arborizm al‘difetto che essi aver porcsero,

come dettati solo con potestà vica_ria (g). _

Videro bene gli Angioini stessi‘llaxditviicoltà

di regnare ’con questi ceppi in un pa,e;e, ove

la parte dellaypopolazione la più .’rispettat,a e

privilegiata diixnd€v3 dà un: al“?- PQlfistà .

Qu'kldi le contese del principe fuori g. con R0.

' .\ V . ma

.so Storico Civile del nostro regno nel lili. XX ,

1 v, ed àl'r‘ria'postri abili scrittori h_anno- filmino"

I 7/1 arthamen'te quali rose de‘ Capitoli di papa Onorio IV

e per quanto tempo ii osservarono . A noi basta 1’ a.

verlo accenizatcî , osservando ciò che di sopra. dicem_mfl

che Roma non lasciò occasione di atieùtare alle prr.'

minerrze reali , ed i nostri Angioini sch_ermiv_ansì con

 

  

rimedi}; pallia-ti'vi . , r 4 ‘ >

(a) Cc,nfirmatio Cagi:ylmm editoan in plnììtîc ::

Martiri. ' -
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ma e denth con se stesso ; ’per conciliareì

riguardi che credeva dovere ai pontefici e«i

privilegii del baromggio co’ diritti proprii e

delsrrddiri non privikgiari,i quali pagano per

tutti , e'godono la parte"înino,re dellatlibertà

comprata col contratto sociale. Gli Angioini ,'

come accenname , vollero riprendersi una

parte di ;eiò clic av_eano per timore accor

dato , cd_applicare alle ferite balsami lenitivì

non potendo radicalmente curarle .

Roberto dovevaf a’papi- ancor più de" prede-'

CCìSG:i-, appartenendo fil trono per legittima

successione_a Caroberto SUO nipote . Clemente

V soStenne il--testamento« di Carlo II a favor.

di Roberto: che nel 1309.9 giurata fedeltà alla

chiesa fa coronato re di Napoli e diSléilia ani

comiche. obediva a Federigo d”Aragona\\ Fu

ezi_aadioî dichiarato vicario della.Rgmagm cdi

Ferrara (1) 1') per adcfendergl'i nel seno ’quellai

sete delydominio’ dell’- Italia che più ’non sie, _

stin‘se’,“ e-,-îclie per; un’ombra più grande fa

A; . > 1) 9 che

(1)? Vedi lei Crono“ di Cesena; nel tomo Re:

ho]. Script. del Muratori.‘ ‘ i '

H H.'
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1che attendesse ben debolmente.a;nieuperare la

Sicilia. Egli dunque non osò n‘e anche come

i due Carli rompere qualche laccio da se stes

so, o‘iilnperrar ,da' papi li permission'e di scio

glierlò, 'e quindi ,’-‘aspirandoî a domi.nar nella

{Lombardia in sostanZa meno; dei dueCarli fu

151 in Napoll.lanatfi sottodi lui all’esenzio

ne del‘-'foro de’ veri ecclesiasticisi aggiunse

quella. degli ecclesiasti«'iapparenti >, la-ci0è dei

c/zèrz'ci conjugà!i ,-‘d€i diaco'nzî salvat’z‘r/zi ;j8' fil!“

delle, 'coînckiin: Idei>rlxàarici'(x). Roberto pe’r'dee

va Svassalli ad ognilpasso . Comandairl-Ba

nedetto Xii ,w_è si ammettevanoflgliî‘opagli e

le annata-a beneficio della camen'a apostolica';

Parlaim‘ Giovanni r"XX-II‘ ,‘ e l’-elezioniwaecord ate

al;cleroyfiedl al popolo si riserbavano alla;Santz

Se'de,‘-Dopo ’ciò qual meraviglia che all‘.-intro-g

dpfiiont, delle prime decretali pontificidsucoe:

,}desse sotto Roberto quella delle regplè di cani

V Èelleriuq»delle clementine e? delle srravaglàrì? Il

savio re= Roberto Irimveàflsaviamentele altrui leg1

 

M”.'.; 2. " gl

t..,...'._.- _-__.,._,... _,.V ... v-.».»-' «

' ' ’ . " . ‘ " . . ’\ r’r lì "1'

‘(i) S! veggano 1 m:: Cruiud1zfan_a r del ramo X, 6
' ' ‘ l. “I 2‘. n .I

l’ opera del Pe.chìa nel tomo‘Îl‘l , c. ’9; "
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g'1 ‘; "ed’ilsuo popolo laico sanriva aggiavarsi

sul cupola ferrea'pesa'nte 'mano del sup_popda

lo ecclesiastico ,che si rifaceva su di esso del

le annate, degli.5pogli e delle pensioni. fCla-,

marono al fine i‘laici: siamo sopirafiimi anga-À

fiati nelle persone e ne‘bexfi:wndiversi insof

fribili pesi: da” prelati ,--ospidalieri e. monaci ;,

moles!izlf iaeà’z'où': no: 4fiiciunl, cxiorsîom'óus inpg,

_maderuizk affligunt(1).' ‘ ‘g- v

Si scosse R0berto,perchè temeva che potesé

Se unaf'volta 'stancarsi e mancare iperimpotsen‘»

22 quella. prontezz‘apehe trovava nei suo popom

lo laico a Portare ‘di buon grado icontinui»peg

si fiscali Per sovvei1ire a” suoi bisogni. E che

fece? Pensò a’Corwarvatarii Regii e. alle Lettere

Arfirrari'a . Co”i>rimi ingiunse a‘ gigstizieri

delle provincie di prodederé»ne>lle caustfidegli

ecclesiastici non per via giudiziaria, n1a'pÎt‘e-l

sa s01tanto' sommaria informazione dei danni

e delle violenze e rapine SOH6’EI'O dai 'lai-.

ci , che se ne querelano, . ‘ »E, pure ticon

qual moderazione e rispetto egli non il 'fa ?

{[33 y NÈL«=

 

(1) Vedi il capitolo Roà:,mu Ad regale farligz'nm; /
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’

Né anche osa. dar titolo di legge o di editto

alla sua determinazione ;,e si contenta di chia

marla‘Lettèra Regia , e per'n0n mostrare di

dubitare del principio che il sovrano non ab

bia giurisdizione sopra gli ecclesiastici da co-v

municare a‘inagisfirati , ricorre al dominio feu

dale diretto sopra gli -uomini de“ feudi conce

duti alle Chiese. In somma cdinpa'risee un di

pendente benchè provvido amministratore più

che un so‘vmno’. E pure tanti riguardi non

1‘ esentarono dalle declamazioni de’ prelati e de‘

canonisti ,?’come "può vedersi da ciò che serie

se Luca di Penna che ne prese a' confutare gli

errori (I). Colle lettere aróiirarie poi concede

a"giustizieri di prócede’re contro gli omicidi e

i ladri di passo ed altri rei fam0si senza ac.

cusa e] senza ordine, un! mon’um 6ell‘i , comuni

cando loro la piena potus1à del zizero e mirto
i‘Ìm!‘fr0 (o) , quasi una specie di autorità dit

tatoria per accorrere prontam ente a“ disordini.

Quindi si vede v che sino a Roberto i baroni
4 I non

(1) Presso il Giannone nel lib. XXII , c. 4.

(z) Casi nella lettera arbitrale indirizzata a Giovanni

di Piin maestro giusrizicre ne’ Capitoli d:l Regno .
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non ebbero giurisdizione criminale ne mero e

misto imperio, che il Sovrano volle comuni

care a" soli giustizie-ri . L’is_tesso Carlo Il pri‘

mogeniro e‘sueceséore nato di Carlo 1 allorché.

riceve dal padre il principato di Salernp con

Ravello Amalfi e Sorrento ,n" ebbe spltantola.

giurisdizione civile, ed appena gli si apccordò 7

la criminale dentro il recinto delle mura di

Salerno piopief zizuZum suae «fignizuî: (1). Lo

storico civile su di ciò sospende non pertanto

il suo giudizio arrestato dall‘ aut {itir di Ange«

lo di Costanzo (o) , il quale decist\pmente aff

ferma che Roberto concesse a‘baróì_>i i feu

di colle giurisdizioni c'riminàzli . Io però son

di avviso che tra gli altri mali pubblici che

ci vennero Sia Roberto non credo che gli si

dovesse quest" altro ; perché altrimenri egli

non avrebbe indirizZate varie lettere arbitra

 

rie’ a‘giustizieri, le quali 0 sarebbero state su

perflue, o avrebbero derogare alle concessioni

\

fatte a’baroni. - .t ,

“ b v4 Que

i.) vedi il libro 11 tom. 11 de Sabfè;.du di Marino

Freccia presso il Giannpne lib_. XXII , c. 5.

(2) Storia di Napo/Lilli. lil.

»..;-<
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” Queste‘furondle leggi de“ primi Ahgioinì

nel regno di Napoli poichèebbero perduta la.

Sicilia . Nellecose da esse lasciate intatte ri

masero in vigore le costituzioni del regno per

volontà dell’istesso Carlo I. Quando le costi

tuzioni sacre e i capitoli Angioini giacevano ,‘

acc‘orrevano le leggi ,Longob;trde ', che in.re-’

gnu similiter od!inefiit -, siccome scrisse Marino

di Caramanicogiurec‘onsulto illustre {otto Car

lo I verso il 1969*. Ebber0« paiimente luogo

le consuetudini particolari approvate dal prin

cipe , come furono ‘ le c'ompilaz-ioni di quelle

di Napolifdi B;iri;"dif€apua.;-’di Aversa, di

Catan'zaro.- Oltreac‘ciò lo studio delle Pandette

e degli altri libri di Giustiniano formando al

lora l‘ occupazione delle più famose universitis‘

italiane e singolarmente della nostra , comim

ciarono ad allegarsi nel foro ed a prevalere su

gli animi de? giudici {qualora non si oppone

‘vano a’Capitòli ,, alle Costituzioni o alle leggi

Longobarde sussistenti‘, e cosi rimasero le Giu

stinianee camuna, tacito approvare (i).

. Quan

 

(1) Marino di Caramauieq'nel pr0emid delle costitu- I

zioni del Regno . \



( as)’ _

Quanto alla Sicilia si governò- da Carlo I

tolle medesimeleggi del-regno»di \Napoli , e

con qualche particolare statuto, come Vuole 1‘

Inveges._ Ma poich‘e oppressa quanto la Puglia

e peggioancora. , siccome ‘leggesi nella storia

di Bartolommeo da Neocastro_ (1)., si vide co"'-T

stretta ad ascoltare il famoso salernitano Gio-.

vatmi di Procida ‘inclito personaggio del sec0-'

lo XIII , ed ti do narsi al re Pietro di)Arago-.

na , senza dubbio essa- ricevè, le leggi de’ re ’
Siciliani Aragonesi che continuarono a posse-l

darla, restando in Napoli gli Angioini. Si, ha

una edizione del 1495 di Giovanni??ietio Apu:

’10 messinese de" Capitoli Aragonesi che inco- '

mincia dii/quelli. attribuiti al ,re‘ Giacomo e '

termina con quelli di Ferdinando ,il‘Cattolico.‘

Questa edizione s" impresse rin due anni dall"

impressore. Andrea de.Bruges , e si riStampò

poi sempre mutilata del proemio e della con

- qhiusione (o) . .-EÎ però cosa degna da nptarii

‘;. . f 6116
À
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(1) Presso il Muratori Reri,Ihi(. S'en'p. tom.lll ma.

(2)_ Vedi il tomo III, dell’opera di Carlo Pecchîa c.

i7', il4quale in fine. di tal volume Volle fare imprime.

ii.- quesxo proemio e la conchìusionc omessa dalle sc

gutnt‘i edizioni .
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el1e il‘nomat0'Bartolommeo da Neoc'astro av

vocato“fisoale del re Giacomo niuna menzione ‘

abitia' fatta de’ capitoli di questo re . Piii degno

ancora di attenzione si è che i Capitoli Sici

liani si confrontino appuntino con quelli di

papa Onorio e pajano da questi“. trascritti da

verbo a verbo. Sembra mai uerisimil‘e che i

Siciliani proSpero‘s‘i, vincitori, sprezzatori de.

gl‘interdetti de”papi, avessero valuto riceverne

le leggi? E quali leggi specialmente ? Quella

che-'non‘ permette al sovrano di esigere sov

venzione alcuna da” sudditi fuori de‘ quattro

casi segnalati di sopra , e l" altra in cui Ono

rio stabili8ce che i baroni non dovessero pre

stare servizio militare fuori del regno. Tutte

le storie però ben ci convincono che i Sicilia

n'i sovvennero i loro re fuori de‘ casi prescritti

da Onorio. Narrano alt-resi che i baroni poi

tarono le armi fuori dell‘isola, ed occuparono

il paese littorale delle_Calabrie . Questi fatti

indubitati, contraddicono alle prete‘5e loggi del

re Giacomo , anzi aglistatuti di papa Ono

rio , che certamente strana cosa sarebbe che

avessero fatta maggior ’fortuna'nell’ isola, quan

do non ne fecero alcuna nel regno stesso di .

N3e
a
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Napoli sin dal ritorno di Carlo Il dalla pri

gionia. Verisimilrnente adunque Giacomo non

àvrà in conto alcuno promulgati' que‘Capitoli

che gli si attribuiscono , contro lo‘sp’i'ritò del

la costituzione del suo regno . E se in segui

to in Sicilia si conv“etrirono in feudi molti

beni deinaniali‘della corona , e se il baronag

gio si’ esentò’ ila" pubblici pesi e distese cuor-p
memento il inero el'misto imperio; sono 'sta'te

intraprese posteriori contro le regaliè_ insepa-_

iabili della sovranità. ' r

Consegueriza del nuovo sistema ‘di goveino

e di legislazione fu 1‘ abolizione dell‘antica

Magna Curia o{sia adunanza. dé‘ grandi . ufii

iiali della corona e' de‘ptelati Baroni militi

ed altri. raPpresentan'ti degli ordini dello stato

che si univano nella casa del re . Carlo I

creò un corpo di Consiglieri di gabinetto per

non dipendere se non da se solo;e là Magna

Curia più non S’ ingeri negli affari di stato ne si

adunò nel palagio reale . Adunqui: si derogò

‘alla parte piìi*importante della Magna Curia,

ed un“ altra parte. riniase divisa in var_ii corpi.

phe più n0n .comunicarono fra loro, alla testa

de‘ quali rimasero i grandi uiliiiali , non più

del‘s

r;
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della corona'; ma del sovrano 3 Il corpo de’

prelati .pii1 non.fe parte della Magna Curia,

perchèvrîessarono‘di esser principi del regno

tosto clic su adottò l" immuni-tir ecclesiastica;

e si ripartirono per le diocesi rispettive . Se

ne smerpbrò ancora il baronaggio, perché più

non adunandosi nella casa del sovrano , le

cause de‘ baroni rimanevano sottoposte a’giu

stizieri provincialii perla qual cosa reclaman+

do essi 1‘ esenzione, ’C’arlolI in uno’jde’capi‘

t0li del piano di san Martino dispose che le

loro ca_use si riv‘edessero “da’ pari . ’Ma i pari
si‘lammettevano insieme con i giudici nel ri

partimento_ rin_xastq_sotto il gran gi-ustiziero;

e perchiii‘giudici intelligenti del diritto e

dello stile_ di giudicare astiingevano quasiseme

'pre _a tacere i pari essi malcontenti di figu-;

rarvi,,si poco cominciarono ad astenersi dal

1‘ intervenire(t). Ma tempo è di vedere qua-_

li

 

(n Quelta importante alterazione di; polizia trovasi

ècce‘lememente' svolta e ragionata dal Pecc‘hìa nel capo‘

te del tomo lll , due si espongono con pari ìnaestri8

1; novità insorte ne" sette grandi utiizii ‘ della corona .
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ii valentu0mini fiorissero , allorché avvenival

no tanti 'Î:ambiamenti politici
nostre contrade. I

Pochi giureconsulti ebbe il rimal1ente del#

1’ Italia degni di sostenere il-patagorié de‘no

stri regnicoli di que"tùn}ii . Il riputatoTira#

boschi si" contentò 'di 'mentovare Niccolò Spi

nelli detto di Napoli:benchè nato »,inìGiovef

mazzo , ed‘Andrea Rampini-d’l‘sernia; e-verfi‘

mente egli nesce‘lsei'du‘e (li-gran nome}, ai

quali nulla ‘mancò‘v per essere i Papiniflni’del

la. loro età ',‘ Se non quello‘îc‘he l’istessó secm

lo non poteva all‘ora sdtntni'nistrareiî.’.îAtnèî

gran lgiureco’nsrizlti , ’am‘bi ‘g‘r'a‘n - magistrati f.;N-ic’

colo chiaro“‘nel thiìtó*‘îtà>li1dtiò fu fi‘profeséora

',în Padova e"in Bologna“, consigliere di Galeaz;

zo Visconti in'fMil'aiì'ò ,‘ conte di Gioja' e grati

Cancelliere del regno di Napoli ‘sottoî laf-rEgi-l,

ma Giovanna I ,- e legato "di lei »alflpontefice

Urbano VI (15 ."j Sbrisie“dlcune_Nofe alle

e civili nelle

a
-

=
.

}

str‘e Costituzioni *e“aîi l”€flPîtfili"dèl 'regno‘î“«-i -

Andrèé d” Isernl'aî‘a’vv‘odatò‘ fiscale ’e giudice

"" del

. _ _.»__ -- -«

n .. -. .....H ._r .-_..;

1.1
' ..‘,.."-_ .‘ . .fi.=1 ‘ ' ,

‘ (r);consnzb 1::Érîa di‘Naflvlì‘iib. vn.m '
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"\

fondamente sulla mategia feudale ;

della Gran Corte , e poi maestro razionale

della Camera Regia sotto Carlo II e Roberto,

e consigliere di Giovanna I , nacque l’anno

{990 , «ed ebbe fama di uno de’ più gravi

giurisperiti del suo secolo . Egli scrisse pro

fece utili

noie sullet costituzioni _e su i capitoli, e com

pilò i Riti della/regia Camera, opera necessa

ria dopo che 1’ esazioni fiscali de’tem_pi Sirevi

giunsero agli eccessi sotto gli Angioirii. A lui

si attribuiscono ancora altre opere legali ‘e

teologiche . Certamente ein altamente intese

sulla legislazione feudale, e solo alcuna volta

s’ingannb per difetto di dati istorici da cui

non” vanng esenti contemporanei . Ma

mis”è tale dottrina spiegò in essa, che uni

versalmeniegsi .acclamò come principe de’giu

reconsulti feudist-i . Baldo che fa dal P:ampini

‘j Vine-confuso ed astratto a volgersi benché

adidiètardi allo studio‘feudale (I) , non pori

lasciar di confessarnc la gran dottrina sebbene

Be riprese l‘incosranza dirmmrata ne” Comenta<

m

(r) Vedid’ opera dal cardinal de Luca dr Empéym.gù

‘»s
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_ rii dp”feudì .‘ Baldo una avea torto ; ma‘nel

Rampini ilfgiureconsultov restò vinto dall‘uo

mo . Vedersi oppresso dal re Roberto 4, che

pure non rifinava di eolmar di onori cdi star

{i Bartolomeo di Capua , fu una ntortifieazio-k

ne che altero i di lui sentimenti (i). Si no

tò ancora la barbarie del suo stile , senza ri

flettersi che nel XIV secolo pochissimi serit-.

tori poterono vantarsi di essere piiicolti . Il

celebre Muratori ebbe pel Rampini molto dis«

“prezzo , forse incresceridogli l’ avversione in.

giusta per altro ed eccessiva che dimostr:ò'

l’ lsernia per le leggi Longobarde. Deplorabib

mente egli mori l’anno".rg5g ucciso per ordi«î

,ne di Corrado de Gotrisv tedescbyelxé per Séh“

tenza del Rampini aveva perduta un'a baronia.‘

Narrano ciò Paris de Pùteo e Matteo defiflit-‘

to, i quali fiorirono cento anni dopo;nia quo-1

st’_ultimo afferma di aver veduto il privilegio

di .Govanna I che ne .vendicò la morte.(2).

- , ; t. - A]
'\x

 

(1) L’ osservò il Liparulo nella Vita che ne scrisse ,

I,d0po l’incomparabile Francesco diAndtea , il Gian

uone nel libro XXll. _ -

(2) Il passo dell’Afflitto legge nell’opera dal

Giunone nel libro citato . '
sf\

_.«'
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‘t

‘-' "Altri giureconsulri vantano le nostre terre

m’tempi angioini da mentovarsi senza ribrez

so con gli altri Italiani . Andrea di Capua,‘

di cui parlano il Gesnero ed il Toppi, impie-'

gò isuoi talenti in comentare le costituzioni

del, regno , e sotto Carlo I l’anno 1269 fu

eletto con altri-sei per esterminare i Saracini

del regno (I) . L‘anno poi 1282 fu creato

Avvocato fiscale del regio patrimonio.

_.- Luca di Penna nato in Penna città dell‘A

bruzzo contemporaneo di Bartolo e del Ram

pini fiori principalmente negli ultimi- anni del

i'e Roberto. e sotto Giovanna I. I Comentariìi

da lui compòsti sul X , XI e XII libro dei

Codice , dimostrano. la.,vastita del di lui. irr

gegnope' coraggio. Cadde però. in essi-in di"

versi errori‘,rporchè la storia e-l’erudizione

nelle cose romane non era fra‘ giureconsulti

del suo [tempo pervenuta a-u‘ auge che. toccò

un secolo dopo . Secondo il giudizio che ney._

portò Francesco d“ Andrea (2) , questo giuro-g

’ ‘ con-f“

‘(‘0 Archivio deila Regia Zecca del 12.69 lettero“Ba

foglio 2;. ' . lì ' - . 4

(z) Di:putàtionum Frudhl-ium mi? 1, S S - _ \
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consulto pei ordine per istile per metodo “e

per chiarezza sovrasta ‘ la! Rampini . Quanto

allà dottrina pareggiò la riputazioné del Ram-7

pini e dallo Spinelli. E” riferito dai Pietro

Giannone il passo del Camerario , 'il quale

nell’interpretazione delle leggi del regno usò

una «espressione"arditav per l’idea che rigveglig,

per mostrare l’ alto concetto che egli zivevz‘

della dottrina di questi tre insigni giurecon

salti (I) . Dell’ eccessivo disprezzo di Luca;

per le leggi longoba’rde si È: già‘ da noi favdlgto.

Non ’si può senza" colpa nellal stc_i'ria de‘giu

reconsulti di questi tempi omettere Bartolom

' mao di Capua grînde uomo di stato magistra

t0 illustre ed etc’ellente giurisperito . Celebre

‘fin d'a‘tempi di Carlo I ,js0tto il Il Cgrlo ed '

il r'e Roberto, esercitò la nobil carica diilgran

protonotario del regno', fu conte di Altavilla,v

il più intimo’consiglierer de’ tuoi re» ed arriba

sciadore di Roberto al pipa, e difensore della

successione di questo real trono in pregiudi

zio di Carobertofigliuolp di Càrlo Martello;

T0mJII I - C Il.

 

(I) Diceva doversi essi non alitn‘ 'Uenerari ‘guivmfin- ‘

mm4m trinimzem .
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-11 Tir-abpschi ne accenna il nome e la morte,

e_ riprendendo alcuni giureconsulti che presso

il Panciroli la notano al 1300 , ein la stabi.

lisce al 4316 con interpreta: per sedici il 61';

(1.9610 della, di lui, iscrizione sepolcrale,

Anni; sud mille Irennti; et 61'; et ocfo.‘

Il primo ad incorrere in questo errore e a,

tradurre di: e: acta per, sedici , fu Pietro di

5tefano che venne seguito dal Summonte e,

dal ,<anqentl e dal Toppi . Ma il celebre

'Îrancescq d‘Andrea, ( interpretò di: et octq

per {qe'ed otto, prendendo il due per nume,

io!di decine , e rie/fece 23 , peréhè 4’u': et

,vv19. a ségione della copullativa Par Vshe‘ indi.»

chino due numeri, ed all"oppostp_per dir se:

9!ng 5_g_ .Iquel gusthi esprimersi, avrebbe 7 do,

\{utcj dirsi. ói.‘c ocra , due volte_ petto , come

'n0m il ,_Giannone (e). Si giustifica Pillt€l'Pf€q

gaiione di'l‘raneeseovd‘zlndrea pe‘ capitoli stes-.

si delregno , perchè si Veggono istrornentati

Bartolommeo come gran protonotario dopq

del 1316 . cioè nel; 1318 , 1324, @1326,

. Vis

,.:

 

"(11). Dupu:. Fenal. cap. 1,8 5'.

‘ le' XX ) P0'8lo' ‘ ‘
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Visse eglidunqùe oltre ,delrr3oó, e vnon'im»

probabilmente sino al 1328 .-\Oltre alle pruo

Ve che_ diede il Capua della sua perizia legale

e de" talenti politici in tanti maneggi fu an

che autore di diverse opere , cioè "delle Note

a‘ capitoli , e della compilazione delle Com‘ue_- "

rudz'ni quofetane da lui ordinata per comando

di Carlo II. Lranp stati d’ordine del re scel,

ti dodi6i uomini dal comune diretti dall’arci

vescovo/di Napoli Filippo Minutolo. peninda

gare antiche costumanze della nostra città

alteraie dal concorso di tante nazioni diverse

che vi albergarono prima ancora di far parte

della monarchia ,Siciliana_ _.

" raccolsero alla meglio e'le presentarono a Car-_

la II, il quale trattene alcune ed altre aggiun

tene che Stimo confacenti a,far che i cittadi-p

ni vivessero concordemente: impose a Barto

lommeo di Capua di

tandolo in istil’ei popolare a' Napoletani ’intelli.

gibile ,

Questi deputati le

112 magi:v proprie illarum usualia Verde.

_remaneant' (I). Î . . .

62; Pen 

(i) Cq_sì si legge nel proemio delle Consuetudini

Napo/fune pubblicale dal Capitano di Napoli nel l;c6,

il cui autografo si conservo nel Regio Archivio.

‘ Q

formarne un volume det-,
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-Pensii Carlo con tal volume scritto a fissa

re i" incertezza delle consuetudini varie‘e dis

cordi,a prevenire le liti ed a sterpare le fa]

sità. Ma non pare che il fine si fosse ottenu.

to, perch‘e veggiamo che Napodano Sebastiano

riputato giureconsulto del XIV secolo 44 an-’

ni dopo dal 1348 sino al 1351 tutto si oc

cupò a come’ntare copiosamente , tutto spie

gandovi il suo sapere delle romane leggi , e

quel che è più notabile, delle pontificie. _Chi

non vede la stranezza di voler tiascinarj agli

statuti imperiali. e papali antichissime“ ansue

’ tudini, morum Jura, reliquie di varie nazioni.

e singolarmente de" Longobardi e de” Greci di

diverse epoche? Napodano tutto esamina, mol

to decide , spesso si sospende , e di un VOlÙ'!

me di fatto nato a togliere i dissidii, ne for

ma una. sorgente di questioni e di litigii.Per<_

chè , dice ottimamente al solito Carlo Pec

chia (I), non uso‘ egli le iste.tse diligenz: pre

ricare dal sovrano prima di puóólicarel le comue«

rudini ? Perchè non ricorrere al primario e al

daólllario di quel tempo ,_ cosa facile e sicura‘

“. ‘ P“
 

. ,_7

. (I) Star. Palit. e Civ. tam. III , C. 20'

4
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’per sapere quali erano ilari e quali i capidî

una casa e di un podere, in vece di amnmn-_

ticar , com_e feèe ,. tante ciance impertinenti

che accrescono le tenebre sulla consuetudine“

Uói damas? Ma il comento di ..Napodano

giacque inosservato sino al tempo degli Ara-.

genesi , quando il diritto romano cominciò {a

passare dalle cgttedre al foro. Allora si accol--_

se 1’ opera di Napodano , non solo come dot

‘ tissimo comento, ma come la voce di un le-;

gislatore ,. ed il comento stesso fu comep:ato

spiegato ammirato e seguito , e Servi poi di,

modello all‘altro assai famoso di Carlo ’Moli-v

neo sulle Consuetudini di Parigi . Napodano

dunque che fiori sotto la I Giovanna , è da

considerarsi come il primo della sua età nella

giurisPrudenz; romana . "Egli cessò di vivere ‘

l’anno 1362 e fu seppellito nella chiesa di

san Domenico maggiore. ’ _

Sotto Carlo I fiorirono i due celebricompi

latori delle Consuetudini di Bari. Il giudice,

Andrea. di Bari formò la. prima dettandola in.

istile assai più elegante delle ConsuetudiniNa

poletane, eseguendo yl" ordine del Codice di Giu

stiniano,;ed in alcunà Parte quello delle Pun-_

. c 3 det‘
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dette.llgiudice Sparro o Sparano. alla ycompi-‘

lazione di -Andrea‘ aggiunse un altro libro ,‘ma

làSciando il metodo di Giustiniano segui il lon

gobardico , perchè le consuetudini di Bari de

rivano in gran parte dalle leggi flongobarde .

Carlo I fececosi ‘gran conto di Sparano che

l’innalaò alla carica di gran prflonotario del

regno" . Il giddicèl‘Giovanni"Agostarici morto

1‘ "anno 1282 raccolse le Con’suetudini d‘Amal

_fi‘(t)'.' ""’ " ‘ .‘ ""

"“Meritano-parimente di mentovar-si lodevol

mente nella'storia della giurisprudenza i Seguen

ti valèntuomiui Marino di Caramanico giudi

ce presso il Cipituiio_ di\Napòli nel 1269ebbe ripu‘ta2ione di uno de" più stimabili dot

tòri "della sua età , e tale si dimostrò nelle No‘

rèf apposte alle costituzioni ed ai capitoli.

Fiori sotto Roberto B-iase Pacconedet'to da

Morcone, il quale attese agli studil legali re

gnando Carlo II sotto il cattedratico BenVenu_

" ‘ -- ..z

'1
._ i ‘> -,4 c

 

(i) u Toypi , [il Giaimone cc.

(2‘ Registro di Carlo I a qu‘est’ anno nel Regio At<

chivio. ' ’



- -( s9* ) _

10 (li Mila dà Morcone. Biase si dedicò con tam

t0 ardore alla giUrìspî‘uden‘za,che ne giunse la

fama al re R0beràto danni nel 1338 fu creato,

Consigliere 65110 famigliare e-cappellano . L‘Îo

pera fdi Paccone più Ipregiata fu il trattato del

“le àfir-enze tral[e leggi Romane e l: L‘ongoóar

de. Scrisss altres‘1 annotazioni sulle cogituzioni

e i capìtoli.Amico e Contemporaneo di Luca

di Penna riscosse gran lode dagli scrictoridel-la

sua efà e ;la" posteri, da” quali si di;st_ins€France.

Sto Vivio amor‘e della chiosa alla Prammatîca

Îìuòimrìmi. N: favellan0 il Gcsnerdil Tappi

î(l il Glanhbfie . _\ ’ '

Giacòxfl&lli ‘Milo pur da Biorcone’glurecom’

.8ult0îh‘Qfl inferiore n'è al Paccone nè al Milo,'

’vesmvudi Caserta , fu parigneme consigliere

del re Roberto (1). » ' ‘ ‘

Consigliere e famigliane dell‘istesso 1‘; fa

eziandid Filippo d” Is_ernia professore primario

‘di dirit_to civile nell’università di Napbli ‘

Stxfto l’istesso re fiori GibVaflni Grillo al

tro famoso giureconsulro il quale do_poéla mog

c 4 te

(I) Registro di Roberto dagli anni 1;;7 e 13518.
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\ vte del Capua fu vice protonotario del regno.

e Di Agostino-Malnsorte napolitano_ si fa men

zione, nella Napoli Sacra dell'Engenio . Versò

la sua scienza su i decreti pontificii , come si

dice nell’ iscriZi0flt,€llfi gli si pose in s. Pie-,

no a Majella (I). >‘ Si conserva ancora il nome di Sergio Don

norso giureconsqlto e maestro razionale e Via:
V ce protonotario sotto Giovanna_,l . -‘ ‘

Finalmente ( per non istancarci in novera

re tanti dottori di que,’ tempi che segnalarm

si al.pari degli,_altri Italiani nella giurispru

denza romanafe pontificia ) si distinse ,tra’le;

gisti sotto Roberto e Giovanna Niccolò Alun

'no di Alifi , il quale sotto il primo fu_segre

tario e ‘notajo della regia cancelleria, e sotto

l" altra ascese al grado di gran cancelliere del

regno . Mori l‘anno 1367 lasciando a" figliuo

li ( uno de”queli fu il cardinal di Alifi ) al;

cune terre donatein da Roberto nella,proving

’cia

 

(I) Hù‘ requienvt carpa: Domini Auguszini Maleror

:ìr de NeaPo/i Dr:retorum Denari: qui oóil't anno D.

1329 di: 7 m.flmartii Xll ladra.
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da di Bari. Non dicesi però di lui che corni

ponesse alcuna opera legale , come fecero con‘

tanta gloria i famosi nostri surriferiti giure

consulti ,’ e segnatamente il Capua, il Rampi«

ai, lo Spinelli, il Penna, il Bari, lo Sparano.

1 |‘

C A P .O_ Il.

‘ -y. . V . /,I

'5’flendz'dezzîa e Regz'i Stuzlz'ì di Napolî : i

' Teologia: Medicina :; Lettere '

Greche: Storie.

_‘\

I.

Splendidaza .e. Regz'ì «S’tuJiì di Napoli.

PErdeva il principaio la piena sua indipen‘

denza sotto l" Angioino . Imperando- Carlo I«

con asprezza e crudeltà recise di propria ma-,

no il belnodo che sottoil suo comando uni?

va‘le due Sicilie -; ma Napoli cresceva di lu

itro e maestà. Carlo che stendeva lo scettro

oltramonti ed*amlwizione sull" Italia e la Gre-;\ (

eia , Vide la necessità di soggiornare nella Si-_

cilia di quà dal Earo e e prescelse Napoli.fis:\
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fiss‘arvi la regia sua sede. La natura Colle piii

distinte note di una bellezza singolare di sito

e’ di cielo sulla maggior’p‘arte‘ ‘delle‘cospicue

città europee,avezt in essa indicata una spied

didafireggia =, e prevenuto il»favore de” Princi‘

pi Il fondatore della monarchia Siciliana l‘eb«

be in pregio ,'.' la privilegi?) con franchigie ed

immunità , la. decwò di in Ordine equestre

credodbvi'cwcinquanta militi cavalieri ed as-.

segnando loro cinque moggia di terreno per‘

ciascuno coll’obbligo di presentarsi a CaVallo

seguito da due uomini pure a cavallo per sere

vire a richiesta del sovrano per tre mesi dell‘

anno (i). Federigo il forse avrebbe,in Napoli

prima-di Carlo fissato il suo. solio,se le guer-i

re7che sostenne , non avessero richiesta la s:_u.

presenzai- in diversi luoghi, e nonvsolo nel ro

gna ma in» Italia ed oltranhonti ed oltramarc.

Vif‘conservò nonpertantn l‘ordine equestre (i);

e=re Manfredi l" acérebbe con altra gioVentll

i. . ’ non ‘

, .
\ ’ t _ V I. 7 ‘,

(i) falcone Beneventano' an. n40, e Camillo Pellea

grinofsu di esso. H \

(3) Vedi le Costituzioni del Regno De nova Militia.

‘ .
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Mm feudatària che si 'profl‘eriva a servire in'

guerra a proprie spese , ornandòla del cingolo

militare f. Non ‘ùltimo fondamento di lustro po

p01azione e grandezza fa per Essa l" accademia

degli studii che vi stabili l” imperadore,eche

ortenne il favore del prode e savio fondatore

di Manfredonia . » , .

La scelta di Carlo dilatò le aperte sorgenti

dell‘ingrandimento di Napoli; ed il \vesp’ro di

Sicilia venne a perfezzionarlo. I grandi udi

z‘iali della casa reale circondati da tanti mino

ri subalterpi,la gener0sa nobiltà paesana eol-'

t’tamomana arricchita di feudi dignità e disrin-‘

zioni , un folto stuolo di cortigiatìi‘ ombre ma- _

gnifièh'e del fasto e 'del favore , una splendida

regina in mezzo all'una leggiàdra Schiera di

bellezze domestiche e provenzali scopo e mi

sura “de” Voti e degli sguardi altrui , rendeva

ti‘o seducente ed angusta la n’roa reggia Na

poletana , e}trasf0tmtiva il carcere del princi

paro ed‘ il centro: de" sospiri delle provincie in

soggiorno di lusso di piaceri e di splendidezzai‘

Piovevano da ogni lato i concorrenti di en

trambi “i regni nella metropoli che cominciò

a divenire. _un capo rispettabile e vasto ‘forse

50:
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soverchio . Gli uni ambirono di far parte del

corpo della nobiltà feudataria a cui destinaivan

si.gli onori militari: gli altri men ricchi che

non vivendo con drmi e cavalli non potevano

ottenere l‘onore del cingolo militare, restrin

( gevano i loro primi Voti ad arricchirsi di sa

pienza che spianava il sentiero alla maigistra«

tu’ra e alle dignità ecclesiastiche. Carlo apri

la porta all’ una e all‘ altra moltitudine di con

correnti. 4

Tolto di mezzo sotto di lui il palagio del

comune , ove accoglievaq,si i nobili ed il P0e

polo a deliberare de" pubblici affari (1), vi ri

masero solamente gli antichi portici de‘varii

quartieri ove le rispettive famiglie agiate che»

1‘ abitavano, solcano unirsi. Erano questi as

sai numerosi , ma Carlo gli restrinsc a pochi

permettendo che vi si aggregassero molti pit

tadini e provinciali che da lungo tempo vive?

vano nobilmente , e vi .frammischiò _alcuni

Francesi forse perché fossero testimoni di Ciò

che

 

(i) Egli vi fa gettar su i fondamenti della chiesa di

1, Lorenzo .
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alte vi si trattava. Il popolo ebbe ancora il ‘\

il suo portico in tutto il tempo degli Angioi.

mi , ancor quando sotto Roberto pare che si

fossero ridotti soltanto a cinque. Fu questa ang

cora una porta agli onori pe" ricchi.

' L" altra porta aperta al rimanente de“ vassal-'

,li fu 1’ università degli Studii da Carlo rifor

mata e stabilita sin dal 1966 primo anno del

suo regno (r). la suprema autorità su di es

sa si ailidb al gran cancelliero, siccomeappa

risce da un diploma del re Roberto del 1317,‘

rapportato dal Chioccarelli , diretto al consi

gliere Matteo Filomarino (2). Ma Carlo I creò

espressamente un particolar giustiziere ,avanti

di cui si dovessero difiinire le cause civili e

criminali de’ maestri e degli scolari ,fossero at<_

' , t0*

1.

T

(1) Ciò si legge in un capitolo del rie Roberto chi

vp__erb si trova dal compilatore de’ Capitali del Regno

diviso' in due, privi/egizi»: Callegii Neapalinmi , E De

=R:fammrione Studii Niapalimni . ‘

(z) Qu‘ia ( vi si dice ) mmc Cancellarium regni no.

Itri, ad quem ipsiur ria/iii cura,r:gimen, (3' ordign

:io purimr, non babemm . V. il Chioc.’ da Arvfiir[.

N”).
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fiori o rei. A lui fu data la facoltà di procu-‘

rar lorp l'î abitazione , e d‘imporre nella città

1‘ assise ai comestibili perché gli scolari non

yenissero frodati . Furono essi esentati ancora.

da ogni genere di angarie e di servigi perso

nali , perchè attendessero tranquillamente alle

scienze, e gli si atcordò la franchigia di ogni

diritto doganale sulle merci necessarie al loro

sostentamento (i). Provvide poi 1‘ università

di varii rinomati professori, stipendiamloli ri

guardo al tempo largamente.lacopo Belvis_o fa

moso professore dell‘università di Bologna fu

da lui tirato a Napoli ad insegnare il diritto

civile con cinquanta once'di oro di stipen

dio (a). Girardo de Cumis-vi fu’ chiamato nel

1Q69 a leggere il diritto canonico con venti

once d” oro all’ anno. San Tommaso di Aquino

fu stabilito per maestro di teológia con dodi-,

cx
P

 

(o Vedi i citati Capitoli di Roberto.

(2) Ciò apparisce dal Registro delle scritture di Car

lo I conservate nel R. Archivio . Vegganlì ancora il li-_

-bro IV della Storia del Summonte , ed il XX della

Star. Civ. del Giannone , c. 1.

à
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ci annue once d'oro, Col medesimo soldo w

insegnò medicina l‘anno _1269 Filippo de Ca-,‘

str.oceli, -‘ H ' 1

_ Carlo Il sorpasso il padre nell‘ attendere di

ogni maniera; a promover la celebrità dell".

università napoletana , e nel chiamarvi i pro- /

fessori più illustri. Il nominato Belviso, non

essendo cessate le turbolenze di Bologna, vi

centimgò a leggere sotto di lui essendo vicario

del legno; -nè s‘pingannò il Panciroli nel dire

che in Napoli egli sia stato professore, perché

in fatti lo fu SOtt0=-i due Carli. Che» se nel

memoriale pubblicato dal Ghirardacci (i) e

trascritto in gran parte . dal Ilrgb0schi (o) si

dice che’questo giurec0nsulto fu consigliere di

Carlo 1! essendo gi‘a- re,‘ciò non ripugna allÎ

esserejstatorpriniî professore; anzi ‘e assai ve

risimile come lodevol cosa e propria di que’

tempi _, _Cll€ egli dalla cattedra passasse a dive;

,zpir confiliere di quel sovrano. Anche Filippo

{1’ Isernia che l’anno} 1308 occupava la catteq

' ‘ “ Idra

 

‘ I (r) [staffa di Bologna tom, [1,

C. 4|
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'dra di dritto civile, divenne poscia consiglîe-Î

re , e sotto Roberto anche ‘avvocato fiscale .‘

Così Benvenuto di Milo canonico di Beneven

to da Carlo II invìtato nel 1302 a leggere

dritto canonico , passò da questa catte'dra ad

esser vescovo di Caserta (1) . Adunqlxe il Re-»

gistro allegato coll’usn di allora di, premiarsi

le fatiche della cattedra colle toga e con ve»:

scovadi corrobom l" avviso del Panciroli . Da

Carlo II era stato pur chiamato dx Bologna

1’ anno 1296 Dino Russoni de Muscellis altro

rinomato giureeonsulto assegnandogli cento an

nue once d‘ oro (2). Ma se è vero, che alla

fine dell’anno nominato e nel seguente Dino

stava in Bologna , come raccogliesi da sicuri

monumenti , al dire del Tiraboschi , in qual

modo si accorderà il registro di Carlo II con

questi sicuri monumenti? Chlmremo falsi

que
“q.

‘

' (I) Ciarlantì I:taria del Sanm'e.

(z) Vocaw'r Dominum Dinum de Manu/li: , su 804

nenia ad NeaPo/:tanum Srua'ìum venire: rum annuo 14.

Invia umiarum c‘entum «mi , dicesi nel citato Registro

‘ di Carlo II di quest’ anno, lett. G, foglio 2,1.
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' questi o*quello? I nostri archivii sono invio

labili , ove se ne ecc‘ettui l‘ingiuria che può

recare a qualche scrittura il tempoo l" uso che

se ne fa nel consultarli“ Bisogna dir dunqu‘q

i:he Dino venuto in Napoli non/vi si fermas

se 1‘ intero anno 1296 , o che accettatol’inî

Vito egli ci venisse più tardi , cioè dopo il

i298 quando più di lui hon’trovasi menzioa

ne alcuna ‘,‘ e cosi que"siéuri monumenti non

si oppongono al citato regiS’tro. Carlo II ac»

crebbe parimènte il salario da dodici sino a

trentasei once d“ oro al nomata Filippo di Ca“

stroceli professore lhedicina . Atmorsino da

Cremona fu anche professore di logica nellaÎ

nostra uniVersità ‘ _ ’

Nim‘ ebbero'lcura minore de" nostri studii

Roberto e la I"Gioirannp , e ne mantennero

il lustro col chiamarvi professori rinomati, er

ne iconservarono i,privilegii col rinnovare i

divieti di Federigo II ‘e de’ due Carli a” mae

stri'd‘inseg'n'are in altre città del regno , eusanza. di _promu0vere alle dignità e di arrig:_:

Îhire i igiure‘consulti quel tempi. ' ’

Tom.llI d ' II

‘- ‘ . <..n >_... . .. ..s t N ..g -- K

‘\

(i) Summonte , 'Giannone , il ‘R.‘Ar0hivio. -‘
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Il
l.’ a

Tgplagia e Medicina .

Opéupavasi la nos_gra universìîtà hellò studio

delle; ;omanedegài di; non ancqral regnavau_o

Epl_ foro‘, dqlle Hqum[i dettcre dà v_una poten

__;a straniera; ,Àkàcll‘a. _,;eologiq scqla;tiqg mista di

99tfigli,ezzc me!355iche dell’,argbg sguo_la,_qdcl

la‘mgdigiìqs» ayyeprgi;tg- che dmrez;v cgl tempo

gî>É;àgdgre a d@men;iceu; 3 Dm_r; non può va;

1;::;21"qma'np ingegno? essq pgggià moven

tîpsi_ ngl' vjqrtice generale della;qua , finché

gpq jspfiril gu_;a ,_gx@glìqgg} dglÌ pq}itj;d sistema .. I

ÎTra'1 teologi éhe fiqfirpnq glà;llg_ guina di

M;ry/fredi in__I poi ,, d®biàipo gong?g yfimiera

mente. Matteo dinTeral‘noÀ o'Tgrqmq gli [Abqu

’,:»_ :1ll_qlîaìle fu infimo consiglierà _Manfrgg

Sii", È{p0ichèijpz%àquesyto r_g , 5le gifug'iò in

Sigilia e ‘si arrollò ltrva gli eremitanil di s. Agg
éfigo ai lèiiìx prese a(gcq il.nogug lui scfìs.

' S; b. Gioyizmq di_y,Sasîsbx(xia agosriniqnp quae

Éi’Îiùò Lòg'talèc.0 J(1f)x,_ Che. uacqp: di Àassai‘ nn_-_

/ ‘ bile

 

...__. . --..-,-.m4 »._4\:‘(I) ‘Vf'n dg,’~fm}_i Àjb. H , C. ' ‘_V . l,‘
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bile prosapime si rende c«:’ebre nel dritto ci

>vile e canonico e della teologia , erche_ fu a_

tutti caro ed assai poreutesotto Manfredi.

'Fior‘a principalmente cottofil«ll C1rlo,‘il qua

le intervenne personalmente nel general chpi<

bolo congregato-in c. Agòsti'no«_ di Napoli“, quan.

do Matteo" volle rimmziarè al generalafo del

suo ordine (1); Mori nell‘eramo di s. Led}

‘nardo ne"tenimenti di Siena con non idubliiì

fama di domina e di santità; Sullidi lui pa-f

tria-sie disputato. Il nominato 'Ì). Giordano

lo dice di Terano. Marco di Guazzo dice che

nacque in Inìeranno di Sicilia ,che dee inten.

dersi di Quella di»,qua an Faro. Siculo di Te

ramo il chiama ancora Lorenzo d" Empoli (aj.

Conveng0nti con questi scrittori Tommaso 'àî'

Herrera e; Cesare Engeriio Caracciolo .f‘Ma' Be‘

rardino Riera dottore Siciliano di Trapani che

nel 1664 ne pubblicò la Vira in latino , lo

stima Palermitano , ed il suo avviso a soste

' ' d»-2 3" ’nutd’

 

.r_ = -,Y = ’fiq.. 3)

(I) Capecdatro Iflor. di"Napnliìiîclll, libl U. ';

(2) Nel Bollario delì’ ordine agimtiniano, wua’liian

mafia delle cos:ixuzioni apìswlicheréîà” E ' ""i-’ \E'

\
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muto nelle ‘anfi0ùui'oui di Vincenzo Auria.Ap

..poggiansi ad Un certificato di Antonio Vincen

.ti 0Kflflîll‘i0 della zecca di Napoli , che cita

1m registro di re Manfredi che non esiste(1)

Un altro agostiniano si distinse nella ‘catte

-draiì.di teologia nella sua religione in Napoli

Ic col rifiuto di due vescovadi ; fu questi il

la. Angelo deFurci Abruzzese morto nel 132-7_

.Si conserva ms un volume de‘ suoi Semmai nel

1nonistero di s. Giacomo in Bologna. Se ne

deggeva la Vizi: ms in s. Giovanni a Carbona

ra in Napoli (a). » ,

_Cnnnsi tra‘:eologi di quest" epoca Pien:o

dell" Aquila cognominayto Scorella inquisitore a.

Firenze da lui interdetta (3). Scrisse; un libro

in’foglio stampato nel 1480 e più volte ri.

stampato che s‘ intitola Quacsu'onas in 9uatuar

‘ lì.

G

(a) L’ avvertì Nio,colò Tappi nella Biblinnn M,

polzmna. ‘

(2) Presso il Tobpî favellano di questo beato Giuseppe

Panfilo} Lorenzo‘tlmpoli, Girolamo Romano e Tom

maso Errata .m .

‘ (g) Giovanni Villani lib. XII , e. 57. -/ . H
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Ìz'6ro: Safiìefltz'qr‘lm. Vuole il Wadin'go (I) ché

Scotello avesse scritto anche su di alcuni libri;

di Aristotile , e forse sarà 'il comento sul li-‘

bro de Anima accennato dal Possevino (e).

Fl.l vescow in s. Angelo de‘ Lombardi nel

1347, e nell‘ anno seguente fu traSportato al

;la chiesa di Trivcnto (3).

Coltivò le sacre lettere nel XIV anche Te

lesforo eremita nato in Cosenza che Visse “si- . '

no a” tempi di Gregorio XII; Si ha di lui

Stampato in Venezia nel 1570 un breve ri

stretto istorico_ di poca importanza su gli.rcir

mi che travagliarono la chiesa cattolica (4).

Nella bibliotechstense ed altrove leggesi di

Telesforo un libro_ non mai impresso. di pro

fele intorno a’ponîqficì e alle future lri6ulaziré» v

b‘3 ni’

 

(x) ScriPtore’s Ordìn. Minof.‘

(z) Appar. 50:. tomo [11 .

Q) Il domenicano Eustachio di Affiirto ne ha finta

un articolo più che competente per un Inquisitpf: fra,

peróo epecxmiom ( come il plufama il Villani ) noto

principalmente per l‘ impegno tolto co‘-Floreminì .

(4) Di lui vedi il Bàl’t‘l0 , l’Ughelll”, il Tappi , il

marchese Spiriti nelle opere rispettive . ‘ «

sJ
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ai della, chiesa , scritto 1‘ anno 1386 . Ser ne

vede) ùna parte pubblicata dal Muratori nel

III Volume delle Anfz'c/zifì (isli.zne.‘ln un pas-v

so di'questo libro di Telesforo citato dal Fa.

pebroci:io si parla dell‘altro libro profetico pii1 ,

non esistente intitolato Del‘Fiore che il ce

lebre abate Gioacchino zwea composto su }

. pontefici futuri; Il buon Telesforo racconta nel

suo libro la visione ch‘egli ebbe di ‘un- An

gelo che gli disvelò le calamità che alla ghie

sa sovrastavano . Gli eventi mal corrisposero

alle profezie;\ond‘è che molti, tra’qusliGio

vanni Burcardo Menchenio , registrano que

.St’uomti dabbene tr:x’visiooarii . NÉ la chiesa

nè le lettere trassero vantaggio dalle sue pro«

fezie e visioni;-Simili visioni non sono stfle

rare nella solitudine de" chiostri. Un’ altra vi
lsionne avea'fatta Alberico da Sette’Frati di Ter- \

ra di Lavoro , il quale [vesti l’ abito benedettino _

in M. Casino sotto l‘abate Gerardo. Raccontò

che nell’etàdi dieci anni vide in sognp,che

chiamò visione , l’apostolo san Pietro e due

Angeli,i qualifgli mostrarono le pene dell’in

ferno.e del purgatorio la gloria, del paradi- _

so . Ciò descrisse.iu -un Jibro di cui esistono

co
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copie manoscritte. Altìì descrizione" di fil/iii;

sione ci&ede il mouac0’Guido. Fa di'enttazpbe;

me:izione il loro contemporaneo Pietro Diaco-*

no (I).Il canonico Mazzncchi (e) scrisse che

Alberico accolzò il sito libro in prosa quasi

nella stessa guisa' che Dante Alighieri poco

stante.éompóse in versi la sua divina Com-‘

media. Fu del medesimo avviso monsignor.

Bottari combattendo mons.‘ Fontanini, il qua

‘ le stimò di aver' Dante tratta l‘invenzioquel

le bolge infernali dal romanto del Mese/tino:

Appartiene a que“ tempi anche il domenica

no Fran'ce6co dell‘Aquila! autore di un tormento

sull‘opuscolade _Enle et EJ'J‘C/llid di s. Tom<

maso di Aquino, che si conserva ms nel con

vento de” domenicani di s. Giovanni e Paolo

di Venezia (3). "Chiaro nelle sacre lettere fu l’istesso re

i . (i 4 . Re» "2

L 1 , , \ . 

(t)_Nel codice intitolato Petr‘u: Diacon’u: in‘ Rejg‘u».

lnm sàum‘ Benedich ma Di Alberico e della di ili

Visione possono vedersi il Mazzacchelli , il Wîon', il‘

Pàsevino , il'Torrigio, il Ciaconìo, il Bollando. e del

xv-m secolo il Sofia. è l’A‘fflîtto. ‘ ' '

(z) D, ma» ss. Epirc. w"; Panfili; c. 1,512.

(3) 11 p. d’Afflitto nelle 'Memarù dein Sorif.qui.
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Roberto per conc0rde avviso de” suoi contem

poranei Giovanni Villani , Francesco#etrarca

e Giovanni Boccaccio . N‘e disconvicne al di

lui pensare e alla fama acquistata; la lunga

lettera latina scritta a" Fiorentini nel dicembre

del 13 33 che ci tramandò volgarizzata il Vil

lani. Egli favoriva gli uomini gscienziati e con

predilezione i teologi. il p. Dionigi da Borgo

San Sepolcro , chiaro teologo amico e diret

tore,jel Petrarca dimorò presso Roberto som

mamehte onorato, nè se ne allontanò ancor1

che promosso al Vescovado di Monopoli.

Non mancò il favore e 1‘ applauso pinbblico

alla filosofia e alla medicina _abbigliata ci“ era

be _spoglic . La Scuola Salernitana però s'cemò

alquanto di riputazione sotto gli Angioini ap-»

punto allora che Averroe si pose in cattedra.

Tanto è vero ch’cssa dovette agli Arabi la

propria celebrità.e dottrina} Non per tante

Salernitana era il famoso liberatore della Sici

lia Giovanni signor di Procida, di Tramonti ,'

di Cajano e della baronia di Postiglione (i),

, ' il

 

4 (1) Ciò si legge nel marmo del porto ili Salerno da

noi posto nel volume 11,: nella Jt0fÌl del CIPGCGIÙLIO

parte [il , lib. lI.‘ - _ {I
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i_lquale tra gli altri pregi coltivò con lode

la medicina, benchè non fosse semplice medi- ‘

ca del re Manfredi, come il credette il Col<

lenuccio a ragione ripresone dal Costanzo (x);

Il Tutini nel libro degli Ammiragli da una

scrittura da lui .5lesso osservata nel regio Ar-}

chivio di Napoli, in cui Gualtieri Caracciolo

domanda a.Carlo II la permissio_nq di trasfe

rirsi in Sicilia per farsi curare di unav sua.inq

fermità dà- Giovanni di Procida già Qeccliio (o).

L’arcivescovo‘di Napoli Bernardino Caraccioli '

morto nel 1262 e sepolto nella seconda cap

pella della parte opposta. a quella de’ Minuto-’

li nell’arcivescovado di Napoli , fu esperto

nella giurisprudenza e nella medicina (3) . Ro

lierzo ist_esso non ne fu ignaro. L’acclaina il

_ Petrarca come carissimo alunno della filoiqfiav,

ed intelligentissimo nella fisica (4) . Roberto

‘ atte

(;) J.rtwia d: Nqio/i lib. II. I -

(2) Ne fa menzione Giannone nel libro li‘X p. 42.

pi. ediz. _

_ (g) Utrìu.r,ue iuw_'s DDCÌWÌI , m: medicine periti di

_cesi nel dilui epitafio rapportato dal Chioccarelli de

4ubi:p. Neap. 1262,, e dal Sumfionte rom III, lib. IV.

, ‘ (4) Incrgq‘iàx'li Plysica: nuin'n, Petrarca Ref. M:mor-_

lib. Il , c. a . ’



- -‘c’ se a
attesi: ancora a facilitarne agli altri lo studio;
avendo ’fattoiitradurre dal greco l’opere di Ga

lEno con molto maggiore accuratezza diquel

lo che usgrono gli arabici traduttori (I) . L'au

tore di questa lodata versione, cui-si attribui-'

.sce parimente quella di alcuni libri di Aristtw

tile, vien chiamato ne" citati Registri Niccolò

di Reggia’ medico '." E certamente esser dovea
i. tale , se non di mestiere, d’intelligenza, se

'è vero‘chewi non può passar mai lo spirito del

l“ originale nella copia , se oltre alle due lin<'

gue noir possegga il traduttore la materia che

vi 7si maneggia.Ma che in fatti questo famo-.

s'ò calabrese fosse dottore di medicina, si rile

va dalla testimonianza di Gliid0 Cauliac

suo contemporaneo chiamandolomagirm (Q).

, E I

“a.

«(r) Apparisce da i di lui Registri già rapportati dal

Summonac dell‘anno igró, letr. 0, fog.‘g4, e 1219

le‘rr. D, fog.8J ' . ‘ ‘

(2) In boe rampa! in Calaón'a Magimr Niìulaur.

de R'begia in llr'ngua graec‘a et [mina prrfitri;rimur lì

bro: Galeni' trans/ata‘llit ,'et eia: in Curia nobu‘ tuni

mi.rir, qui aldovi.r e! ,erfectiavii‘ rt’li vidrntur, qtmm

iranrlnrarì' de àrabicd-linguaù’00sì il citato Cauliac .
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E” Ben grata questa. testimonianza straniero

del sapere delCalubresi.‘ in tempo che _l?I.‘jur0q

pare 1’ Asia. più non pensava che colle idee»

degliÀrabi. Dolce; è pure il veder continua

to tra noi in mezzo alla corruzione uni_ver<

sale lo studio de" greci originali . Altre lumi-i

nose pmove ne soggiungeremo nel ,seguente

articolo ; ma‘ dobbiamo prima peoonor‘ del

vero osservare che altri che tra noi npxi

nacque, ma Cl‘lè illustrò col sapere, l‘italia e;

la Francia ,' mirò in quel tempo con magna
nimo dispreZzo Averroe e gliAvergoisti akyro-i

ve‘»sturliati con superstiziosa ammirazione .‘

FranceSco Petrarca ( illustre nome che riem

pie di piacere,n‘pn che l’Italia, ,l‘Europzr- co

me seqne rammentino la>virth la dottrina e

le obbligazioni seco comratte pel risorgimen

to della greca erudizione) in mezzo alle al

trui adorazioni usò sche'rnire l‘empio Averroe

Arabo nato in Cordova . Scagliasi quel Vale);

roso Fiorentino contro di chi da idi Luiscritti

bevve veleno; danno della religione ei\icrrori

di filosofia , da” quali furono lontani »molti

originali greci. Udiamolo parlare contro la di.

lui mpi?tì colla tradugime , cl_e_l__ Iifflbqsctlìim‘.

. ‘ 2) IO.



( ‘° )
3', Io ti prego per‘ultimo(clice in una sua Ieri
tera ) “ che . . . ti piaccia rivolgerti, raccoglien-i

,, (loné qninci e quindi le bestemmie, contro

,, quel rabbioso cane di Averroe ,‘ il quale

,, trasportato da pazzo future abbajacontim1a«

,, mente contro Cristo e contrq la _cattoli_m

,, religi0ue; il che , come ben sai, io avea

,, già cominciato , ma le mie sempre grandi

,, ed ora sempre più gravi occupazioni, e la

.,, mancanza di tempo non meno che di sape‘

,, re , me ne hanno distolto". Udiamo anco

,, ru‘ come parla dei medici Averroisti. "

,, lo ti prego(dice al medico Giovanni Dondi)

‘,,‘ che in tutto ciò che ‘a me appartiene, non

,, ti valga punto di codesti tuoi Ambi.lo gli

,, ho tutti in odio . So che sono stati tra’

,, Greci dottissimi ed eloquentissxmi nomini;

,, molti filosofi. . '. . ed ivi sono nati i psi.

,,‘ mi padri dell’ arte medica. Ma quai sieno

,, i medici Arabi, tu ben il sai . lo so quai

,, sono i poeti . . . Appena posso persuadere

,, mi che dall" Arabia ci possa venire cosa al

,, cuna di buono . ” Tanto è vero che gli

Arabi hanno diffusa la luce filosofica e medi

na per le nostre contrade}, Vi, apportarom

> ' anu

/
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anzi il pazzo amore perla giudiziaria astrologia)

e l’empiet‘à, ed in vece di darci pure versim

xii de’ libri greci di medicina, ne deturparon'o

la dottrina con varie osservazioni degli astri

e con ridicole superstizioni. Noi abbiamo per

più secoli perduto il tempo prezioso errando

con loro , e poi rimando erculee fatiche per

rimetterci nel buon sentiero. Senzadi’loro oh

quarito più presto la natura ci- avrebbe s've?

gliate idee più giuste ex menati a desiderata

e’ rintracciare prima la greca dottrina ‘e poi

l‘arte di esaminare calcolare e osservare di

noi stessi il mondo fisico.‘ . ;;-;L ;; j«:,,,s,;

’ . ' ., ‘-Ì \ ‘ I.

. 'l' _ o aIeiieì‘e Gr'ec/ze .“ '

u . I I V , g .;‘

’ 7 v:. . . rt_

" A non "fu solo Niccolò di Regginastenere 'l‘ onore delle greche lettere nelle#no-

votre terre. Nacque pure in quest’epèmagnella

città di seminare in Calabria il monaco BW

la'amo u0mo dottissimd in teologia, in’ ‘aétroè’

nomia ‘, in fisica, in matematica, ed insgnì

genere di‘letteratura ,f"‘=nè della di"lui-‘patxio

Le" i IV:
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havvi oggi/Ìscrit'tore chud'tlhiti ,' attendèn'dmî

alla testimonianza di Francesco Petrarca e di

Giova nni ==Boecaccid . Si è di lui detto che“

frassassè in Grecia per i)nparare «la lingua gre-‘

a: , senza riflettersi»clxe egli l‘aveva «appresa

dalla nutricepoppando in un paese ,2 me Fe

derigo"stimò necessario un codice‘- greco? delle

sde Costituzioni cBarla'amo calabrese e monaco

bosilianó non avea bisogno di apprenderetflil‘gre-1

Go fuori della sua patria e. suo mohiflero,

ih<cfii' s“ioségnatza con fervore e successa’come.

óbiamo tiferito re pr’ovato .. I Calabresi y de“,

tempi antichi senza. codirastorfùronolfireci ai"

pari degli Ateniesi e de°Corintii , ne’ tempi

bassi erano tanto'Grec'r qt_1anto'i Costantino

politani regolati da" magistrati greci e dagli

straticoti e campani per gl’im;peradbri Orien
tali 'da" quali iriceveano greche leggi \eìrito'

garza per le"chies€ : sotto il legislatore j_Si;e

vo.iceîGreci Siciliani ebbero‘ le Costituzioni.

nelmgreco; idioma sotto g1ìrAflgì0inif stessi

tanti eranofi Greci Siciliani e -Calabtesiefsh
glie;i che per ipoco che si vadza seattabeLla-j

re {qualche archivio,,sci_;siu presentano a centif=

mja,f;ontgatti ditt_.pet_sone psivate scritti in

.»a 2,":
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greco da” Greci notai; n‘e altra alterazione si

scorge dal tempi andati se non che in, questo,

periodo Irovansi;, dettati con v,fvo,rmole curiali,

proprie del tempo (I)fs-Che più_?, Oggi anco-.

ra in varii paesi calabresi e pugliesi si parla

il greco moderno volgare nella_niedesima gui<_.

sa che della Grecia orientale sotto i mgsn’lma-i

ni , 01' questo gergo di;greco gu,a_sto ;po'.teva_

mai esser conseguenza del greco erudito reca-i

togi d_e’Gceci-_ trasgnarini dopo la presa- di “Coi,

.stantinopqli? I pastori i contadini le ;,

de?mostri campi appresero forse da_,Lascari,;

da Grimlori,da Argiropoli Lil greco? Sugo f0t'e’

Se venuti altri Greci moderni ad insegnirl°s

ro il greco corrotto che oggi S’fflflllfil‘ffill'lflllî

do 2 Non avendo voluto dare un‘occhiata‘pau

Zi6nt0 ed imparziale alle nostre provincie

317 _

"'-. a-f \ p.>- "'

-\ 

(1‘. . ‘-‘- ‘ ' ’ i .‘ ; :.4

(i) Ce ne assicurano la carte greche consermxe in

Palermo, e guelfi; che dagli,agchwìi delle nos,rre Bro

vinciev trascrisse e racmlse l‘ infelice Pasquale Baffi.

rittir'fia diNemesi al numero di trece‘nto in circa. fa;

non >senza vantaggio ed umiliià per le cose de‘bàs'si‘ teli3-’

pi vedreblmo‘laluu. ‘-' ‘4 ‘Ù =» f.» ’ \_.‘:2
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gl‘ investigatori della ‘letrera‘tura greco‘italiarw

c' del risorgimento delle lettere egli apologi

ati stranieri che da essi copiano ciecamente,

Sono tutti caduti in varii errori letterarii, ed

isrorici intorno alla patria di molti nostri

paesani‘e l‘ hanno cangiati in Greci orientali

’o gli hanno inviati oltramare a studiar la»

greca lingua . Essi ( forza è ripeterlo ) sup

ponendo le nostre terre al pari della Lomban

dia allagate e convertite in un deserto , per

far risorgere in Italia- il greco idioma, hanno

aspettato che si estendesse’ il commercio de’

Veneziani con Costantinopoli, e poi che que.

sta città si occupasse da" Turchi e [ci manda:

se i suoi fuggitiviletterati . Ed intanto nom

hanno badato a tanti Greci italici che nasce

vano nelle Sicilie e conservavano per natura. x

questa lingua e fornivano incessantemente uti

li campioni alla chiesa latina per. -comba te

nel greco idioma contro i teologi di Cos’tànî

tinopoli. .'«‘ ’

' Adnnque Barlaatno‘. calabro greco e monaco

basiliano che passò in Etolia in Salonièchif

e‘,:poscia in Costantinopoli nel 1327 , e v‘in-Ì,

segnò la teologia e le belle lettere , e nel,

‘ ' 133:
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“133*: fu in essa abate del moni‘ste‘ró di. San

to Spirito , vi si presentò ricco di dottrina ,e

[perito nel najivo suo greco linguaggio;nè "al

tro Vantaggip -p'otè ritrarre da que‘l‘soggiornò

che la continuazione dell’ esercizio tanto della

lingua quanto delle dottrine che possedeva.

Quindi _vi Ottenne molti onori,‘e vi sostenne

gravi cofiteSe co‘piii‘ famosi Greci. Conibattè

col dottissimu Niceforo Gregora , -'bench'è1 pare

che soggiacesSe; dispucb poi co“monaci' del

monte 'A,to e con Gregorio Palamas con più

uguaglianza" f,Barlaamo da prima adottò le gre-\

che opinioni e pugnò contro i Latini , mi.

poscia le rigettò*é scrisse a-favor'loro, e

divenne,‘ vescovo di Geraci in Calabria À. Ol

tre alle’ opere teologiche che compose con-i

tro de” Greci, scrisse pE’ Latini‘il trattato de

Primatuy Papne ,"6‘ le Polemiche contro Pala

mas, e due" libri di fiiowfiiz mamze, alcune

lettere ed eruzioni, e sei flibri"di àrtimeticaj

ed una dimoirraziane numerale di alcune prof

posizioni di Enclide (i). Comentò altges‘i al:

Tom.lll J. _ e CU-É

(l) Delle'0psre di 'Bàrlaainò parla il Fabrizio ne

‘omr X 3151: GÌ.r I o. ‘ . >
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eunij de" primi libri di questo geometra verso

il 1330, e lasciò‘un trattato sul calcolo 5M

Jagman'o‘ , di qui si valgono gli astronomi,

impresso greco latino nel 1572 1).

In' Napoli secondo il Mazzocchelli‘, o in

Avignone s‘econdo l‘abate de Sede laborioso

compilatore delle Memorie sulla Vita del P;

trarva ,‘ Barlaan_w strinse amicizia con questo

nostro insigne letterato e poeta; e semer ’

che intorno.al 1349 egli insegnasse al Petrarca

la lingua greca , mentre Con lui si perfezziq

nave egli stesso nella, latina . Anche-con Barlaa

mo studiò il greco Paolo da Perugia giurecorif

culto e prefetto della real biblioteca di Rober

;o.(g), Questo dottissimo vescovo di Geraci,

di cui; prima del Mazzacchc;lli , \de'll‘ abate de

Sade , di monsignor Gradenigo e del Tirabo.«

schi, parlarono con encomii grandi l‘Allac;i,

-ilManetti, il Nicodemo, l‘0udin ed il Giam

none , fini di vivere l‘anno 1348, poiché in

Ì tale

" __À

-

(1) Memoria Hinuir. dr: Mpr. lìbr. V,

(2) Vedi il Nicodemo alle Addizivuialla Biól. Na).

p _ _ '_ I
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tale anno è!condo l’Ughelli'gli succedctteSimo,»

ne da Costiuitinopoli altro iimnaeo basiliano.

Leonzio Pilato. altro calabrese, ma che vo

lea esser chiamato Tessalo (i) , fu uno de«

gl’ illustri discepoli cli’Barlaamo .‘D:lia»di lui

somma perizia nelle greche lettere, dell’orri

da figura , e dell‘ incostanza , dell‘0dz'sreaydfl.

lui trasportata in latino, e della infelice more
te che fece, faveliano il Petrarca nell’lepisto-‘

le .ó’enilì', ed il Boccaccio nella Genealogia

degli Dei . Quest‘ultimo tanto per procurare

a luiun bene , quanto per promuovere tra"

suoi le greche lettere, gli procacciò una cat’-Î

redra di‘lingua- greca in Firenze , nella quale

Leonzio spiegòi poemi di Omero , e fa dal.

Pistesm Boccaccio ascoltato per lo spazio di"

‘Î ‘ e Q ‘ tre ‘

v. »t ,v ..,

 
« . . î v

,,t . 1 7
. ’s(1) Lei: {ranger/ere calaàer , red , la: ip.r.: 'tm'lt‘,v

'1‘bcrmlu: ,fgmm' na‘Zilior .rit Graec‘um ene quàm 114‘

Ium . Petrarca in Senil. lìb.’ lI'I epist. 6 , e lìb. XI ,

episr. n. L’ istessa ambizione o preoccupazione ebbe il

nostro Galateo} Mi vergogno ( ein diceva ) di esser

nato in Italia; e si cònsolava c‘o‘n riflettere che più di

uno scrittore sosteneva essere la Japigia fuori dell’ Ita

lia ; “De Sim Ja,bigiaes -
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tre anni. AndosSenè di poi quest‘uomo insta;

bile.a Venezia e’di lì; a Costantinopoli ; ma

bramoso di riveder l’Italia si pose in mare e

mentre non ne era lontano rimase da un fol

mine incenerito . [1‘Petrarca ne pianse la

morte in una letterascritta al Bocca:cio nel

,gennajo del 1 3 65 (r) .

w

Inorìa .

N0n contanole nostre terre molti cronisti

ifl.‘tal periodo . Abbiamo già favellato di Matteo

Spineifi primo v'olgqr cronista 1taliano, benché

Saverio Bettinelii (a) dica che la prima storia

volgare fu guella di Ricordàno Malaspina e da:

po; _yue{{a di DinoCompagnì. Non vide egli.

_ àunqxie il Diurnale delîo Spinelli”, riè anche.

della raecolra del Murato‘ti‘? 0 non ben -la_les«

se? 0 non sapea quando fiori Spigéili , Mala;

v 5P’i_‘ “_

l,

(I) sfiga. lib. vi, episf.'l. À , ,

(z) Risorgimento pam I, c. 4 , pag-. xx4. ,y \
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spina e compagni? Parleremo qui defGravina,

del Villani napoletàno e di Niccolò Speciale =.

Domenico da Gravina ,7 il migliore di tutti,“

nacque nella città ,da cui trasse .il cognome,“ '.

‘ Verso la mettlt del secolo XIV. C’ interessa la.'

sua Cronaca , perché 1’ autore non solamente'

visse quando avvennero i fatti __che narra ,‘ma

vi fu egli stesso frammischiato. Comincia dall’

armo 1333 , quando in 'ma\l punto si -'-congiuti-‘

Se ad Andrea (1’ Ungheria la I Giov:inna ,‘ e:

termina all’ anno 1350. In ogni altro Iscritto

re si'trova sfigurato questo periodo importam

te , in cui si prepararono le sventure del no«

stro’ regno collo strozzamento dell’ Ungaro An

drea seguito nel 1345. L’ autore di professio

ne nottijo di non ignobil famiglia fu dalla pa‘

tria destinatoaa trattar Col vaivoda di Transil

*nia Stefano generale degli Ungheri venuti

a- vendicar la morte di Andrea. Egli occupò

ancora' il castello presso la ’tiitth' , e comando

un picciolo distaccamento militare ottenuto dal
vaivoda . Declinando le cose degli Ungheri con-i

venne al nostro istoricov capitano di fuggirsi

col fratello e'con gli altri favoreggizitori degli

_U.ngheri abbandonando, agli avversarii _ irritati
le 3 - i i be<
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i beni e le famiglie. Segui non per tanto a

tra-ttar le armi , facendo al nemici quella che

dicesi picciola guerra depredando e scaramuc

ciando . Per maneggi poi del partito reale cad

de in.sospetto agli Ungheri stessi ,e passò per

uno de’ complici della morte del marito di Gio«

vanna. Accredito 1’ inganno l‘essere stato uno

de@' esecutori dell’ars;rssinamentoun altrqno

tajo di Melazw . Invano protesto Domenico

la sua innocenza , la divozinne verso gli,Un

gheri , e la distanza della città di Aversa, ove

segui il Misfatto , da Gravina OVC egli dimo

rava. Egli passò per traditore , soffri l’odio

del proprio partito, il saccheggio della sua ca

sa ed un, doloroso necessario esiglio . Il tac.

conto è sincero, ad onta del partito:abbrac;ia

to dallo scrittore, e lo stile è facile ecorren

te; e solo incresce_agli amatori della storifi

che la copia della biblioteca imperiale di Vien

na, donde fece trarre la sua il Muratori , si

trovasse mancante del principio e del fine (1).

Per gli afiari della Sicilia abbiamo una sto

ria

 
4.
v

(l) Rer. IMI. S6‘YIPI. rom. Xii.
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ria latina in otto libri scritta da Niccolò Spe

ciale siciliano, in cui 'si raccontano gli eveni

menti della Sicilia dal 1282 sino; al r337.p

Non è meno importante di quella del Gravi

na,pettlrà l‘amore siciliano-visse a cpxel tem-’

po e non fu lontano dagli affari, essendo sta

to ainbas<:iadore del re Federigo al pontefice

Benedetto XII 1’ anno 1334. Ma le gesta ed

il carattere virtuoso di questo principe arago-

_Mse , che Con tanto senno resse lungarpénte

lo scettro dell’ isola , domìnò in Grecia nella

ducet di,Atene, ed in Aflrica nell’ isola delle '

Gerbe, e fu ugualmente caro a°Siciliani a’Ca

talani ed agli Aragonesi quivi traspiantati, me

lituano che Una penna più felice e meno bar

barale tramandasse alla posterità (1).

Abbiamo una cronaca scritta in volgare ita

liano adulterato con molte maniere e parole

napoletane, che incomincia dalla fondazione di
Coma , donde vuol den\ratai una delleàprime

popolazioni di Napoli , ynè Senza fondamentoî

> 6 4 “ per ‘

 

(1) Non lasciò di querelarsene il Carufo nelle Memo

n'r della Sitilfa parte II , toin. Il, lib. lll.
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per quel che scrive. Strabone ;- e termina-col?

arrivo nel regno di Luigi d‘ Angio liann01389.,-.

Grande e la milgnsaggine e la grossolanitit del.

lo scrittore, singolarmente allorchè parla delle.

cose antiche . Eccitano il riso le favole e le

tradizioni superstiziose che vi si'nartano. il

racconto di ciò che accadde intorno alXiV,

secolo non è si stravagante. Comunemente

questa cronaca si attribuisce ad un Giovanni

‘ Villani napoletano . Se questo Giovanni visse

al tempo del re Roberto, come vuole Sum,

monte (I) , esser non debbe quel Giovanni.

Rombo morto nel 13 n , di cui parla l’iscri«

liane sepolcrale della chiesa di san Domenico,

pefchè_la cronaca giugne al 1382. Si sospen

ta che possa essere stata incominciata da’un.‘

autore e continuata da un altro. Si crede an

cora che il vero nome diqucsto cronista (fos

se Bartolommeo Caracci'olo Carafa.‘ Il primo

‘ ad ass‘erirlo fu il gesuita Agnello Ruggiei‘ò, sa

lernitan0 injuna orazione intitolata Napo/ita

me Linerarurae Theatram Éecitata in Napoli

, _ nel v

 

(i) Istoria di 'Nflpoli tom.,l. v . - I
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nel r'6r7 Ile fu seguito da molti altri scrittoi

nostrflli e stranieri, fra quali contasi il Mo»

ratori (I) . Certo' è che in varii codici ansta

cronaca porta il nome di Bartolommeo Carac-,

cielo Carafa di Napolj ,e sotto Giovanna I esi-,

stava veramente in Napoli un cavaliere di que

sto nome (a) . Ma se questo s;rittore’è lo stesso

di cui si nota l’anno della morte nel 1369

nell‘fiscrizione rapportata dal Campanile_,sussi<

_sterà qui ancora la difficoltà che la cronaca

oltrepassa la -vitadell'autore . Bisogna conve

nire col detto cav. Rogadei che questa crona

caqsia produiione di più di un autore , a cui

rimase il nome del primo. Forse l'incomin

ciò quel Giovanni Villani mentovato dal Sum

monte., narrando sino a’ suoi giorni; la prose

giù il Caracciolo Carafa sino al 1362 in ‘cir-J

ca: e la portò sino al r38o qualche altro con

tinuatore"di cui s‘ignori il nome. Al primo

_, . ‘ a“.

 

‘ n

’(I) Nella prefazione agli Opuscoli di Tristano Carac

ciolo R:r. Imi. Scrìp. tomi XXII.

\ (2') Se ne parla nel‘di lei Registro del 1345 e,s;46

k“. Da ‘ ’ I.
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autore dee appartenere il trattato" de‘3agm' a{':'

Pozzuoli tratto quasi da verbo a v‘e‘rbo da’-vef

si di Alcadino. La prima edizion'e‘ di qu'eite

cronache fu quella del 1596 0rdîna‘ta in Na

poli da Leonardo Astrino della terra' di s. Gio»

Vanni Rotondo in Puglia; ;‘ la Seconda pur n'a‘

poletanzi si fece nel 1680 colle opere di Be

nedetto di Falco e del p. Contarhii . Alvaro' ‘

Paternò’nobile catanese le trasporto in latino,

e -l’ intit'îlò Clironicon Neapolilanum' , e‘ la‘ sua

versione , secondo 1’ abate Domenico Schiavo ,

si conserva ms nella bibliotecfl del marchese

della Giarrata‘na. Il trattato Je‘Bagm' si uova

impresso per opera del Sarne’llì colle Antichi

z.% di Pozzuoli di Ferrante Loffr6d0‘, e ristam<

paro colla storia del Summm'îre nell’ edizione

1 del 105 ,- e nell’altra pessima, del 1748 , e

recato in latino dall‘ olandese Havercamp , e

inserito xi€l Tuoro‘ delle Antichità Italian'e di,

Pietro Burman (i). ;‘

CA

(4) Chi vole\se lmend€re tutte le pair.icolaritì cori"

_ cementi la Cronaca del Villani Napolitano discux'se cm!

pa'zienza e diligenza, consulti l’ accurato articolo fauto

ne dull’ ab. Sorìa nelle Memorie degl’bmrici Napo/ami.

l



(75)

C A P 0 Il!

( Stato della Poesia nel primo periodi»

AHgÌOÌIIOc

QUesta fa 1’ epoca felice in cui del più pu'

' m'splendore sfolgor5-la poesia italiana per mez

‘20 di quei genii singolari che tutti i posteri

invidieranno a“ Fiorentini _, Dante Alighieri ,_ ‘

Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio . Do

po i loro contemporanei più migliqja di scritv

tori vari di lingua, di peso e d“ ingegno in

quattro secoli si sono-occupati a rammentarne

le glorie , a investigànm le bellezze , 9. co-\

mentarli copiosanìerize , ad imitarll a trascri

yerli, e non ancor pajono sufficienti all‘uopo.

Nel secolo XVIH un dotto provenzàle non

contento di quanto scrissero tanti interpreti e

lodatori del Petrarca , ha spesi pi‘urlustri per

rintracciare le memorie che di lui. ci hanno

con5ervati gli archiVii del suo paese , e le ha

raccolte in quattro Volumi ' in quarto , con

cena invidia. del celebre ‘ Voltaire , il qugle

cercò di coprir di ridicolo. il Petrarca ed il racf,

V ca:
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. I ( 16 )
Coglitore delle sue memorie con una letteri

leggera e bizzarra (I). PregeVole tra le parti

più bene trattate della Storia della Leh'eraîurd

Italiana del .riputato Tiraboschi , quella si tie

ne Che si aggira su i varii generi letterarii

promossi illustrati ed illeggiadriti dal Petrarca":

Il bel Risorgimento delv ‘signor Bettinelli ope

ra fuori di dubbio=diletterinle per l” ameni tà

dello stile ricco di veneri‘e di fiori, sa_non

esatta sempre e sempre ugualmente con im«

parzialità "e sobrietà ragionata: si lodevole'o«

pera , dico , trionfa e chiama singolarmente

l‘ attenzione là dove ci rinnova. la memoria ‘

' di que’ tre sublimi luminari-del? eloquenza ita

. > 1 lia_

 

\ .

(_i) S’ inseri nel tomo] della Cazzttta lmerm'a del

I’ EM‘oPa dotto giornale dell*erudito abate Arnaud ai

30 maggio del 1764 . Ma al'sig. di Ferney replic‘iî

maesmvolmenre il nostro Carlo Vespasiano , cui altro‘

non pubj rimprovwerarsi che la noncuranza di parteci

pare al pubblico il tesoro di erudizione e di gusto che

racchiudono i suoi dotti Opuscoli oltre al già mento/va

ro Cura delle Mure Italiani. La morte che fùra rem

pn i mfg/imi e lucid mm 1‘ m‘,ci ha tolto conque.

rio letterato ogni speranìa di vedirli imprcsgi. .-,Sf«“

\ I
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liana; Gra‘a noi che mai rimane se non ami

mirar tacendo, qualora non vogliamo ripete;

re il già-detto?

La parte, che mi riguarda per continuare

il quadro della nostra coltura del secolo XIV,

È la dimora che fece 1’ amante di Laura e

quello di Fiammetta nella corte napoletana ,
il sovrano favore che vi lgodettero , la prefe

renza che diede il primo al napolitano re -Ro-.

;berto nell‘èleggersi ung«iudice competente del

suo merito in poesia per ottenerne la >- laurea

> e-trionfa_r nel Campidoglio ,efl‘ istruzione che

l‘uno e 1‘ altro Fiorentino ebbe nelle greche

‘1etterè’dinostri -prelodati calabresi Barlaamo_

e Leonzio, Ma sebbene tali cose nè tutte n,èî

come siccoverrebbe} rammentimi dal Bettinelii,

che pur non suole risparmiar nè parole nè ripe<

tizioni trattandosi di paesi non napolitapi; non!

dimcno nè la ma ne 1‘ opera nostra si richie

da in questa parte , che ottimamente al solito;

_e pienanmnte maneggio il -Tirabm€bi. _|

I curiosi aspetterebbero qui» alcun documenn

to che confermasse l’ asserzione del celebre.

Gian VincenzoGravina ripetuta da altri Ita

s. son esagerazione Qfleli esteri -r--.‘@heri

- ' Pio".

.

y
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'Provenzali della corte di Carloi avessero di

latato il gusto della propria poesia per l‘ha.

lia . Sinceramente io Confesso di non averne

finora incontratoI veruno. Prodi ProVen2ali e

feroci guerrieri accompagnarono il bellicoso

Carlo e parteciparono del conquista; ma ch&

seco menasse una schiera di menestrieri e tro

vatori , nè il soffriva l’ indole di lui -nè il

permettevano le circostanze, nè v’è s‘ io ben

m’appongo cronista coetaneo o vicino a quel-l

1’ epoca che l‘ affermi. Notabil cosa! In Napo

li centro de‘dominii di Carlo , ove pur non

erano nè nuovi nè abborriti gli Studii -, non

si trova mentovatu veruno. che imitasse ipoetì

Provenzali; e vuolsi poi che da_queSta corte

nscissero i maestri Provenzali degl‘ltal'iani ._

Forse col tempo regnando Carlo“ e Roberto,

poterono dalla Provenza venire alcuni cantori

addottrinati nella Gaja Scienza ,‘ nella Corte d‘

Amore e nelle Tenzorti , a verseggiare all'uma

bra di un gran trono; ma allora nulla pote”:

vano influire nel bel poetare italiano. Dante

che venne al mondo quando Carlo I venne a

Roma ,'e nel \300 avea oltrepassata la metti >

del corso di ma vita che fin) nel Îîîl", gii" '

. . pq;

O
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per l’Italia spargeva umgusto nuovo di gran

lunga superiore al poetar de’ trovatori.

.. Ma sie;i pure una: veiirh isterica provati

e non una semplice asserzione, che dalla. cor

te Angioina di Napoli uscisse il gusto della

poesia provenzale; sarà veró' ciò che affermò

il _sig. Lampillas, che gli Spagnuoli influirono

al più bel fiorire della lingua e della poesia.

j_t_aliana .? Egli il pretese perchè i duchi, di

Se;timapia imperarono un tempo su i Proven

zali ei Catalani ; e volle insinuare che que»-.

sti_ pópoli for_massero nazi sola nazione , vLa,

storia di Carlo I ne insegna a bemdistin

gnerli. Correvg l” anno qu1rto del suo regno;

nel ;969 , quando fece la legge che si. trova.

nc’.cqpizali del Regno sotto il Iitol,0 de Aue-_

curandis fioriìinióus illorum , Qui mrl*mionzir tem

}mre Canraa’z'rzi, “a fide Iegi.z dqfecerunt. E Che:

vi si diî:e,2 Si dà sicur:à agli aderenti di 'Cor-i

fadifl0 Chfi implora_ssero il perdono tomando_

all’0hedienza del re 5 ma..se n’<ecettuapo i,

Ttdfîcfli , gli Spegnuoli , i Catalqm' , i Piani ,.

_a’quilli s’ impone di uscir ' dal. regno . ;_Cgrlgì ( _

dunque distingueva i Provenzali da’Cgmlani ., ’ '

a Carlo in ciò dovea saperne più dqll&gzgilì

, la?
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las . Meglio distinse i Provenzali da‘Catalani,‘

il Vespro Siciliano .Giusta il racconto di Bar.

mlommeo da Neocastro , di Niccolò Speciale

e di tutti gli scrittori dal XIII in poi,i Sici

liani es3cerbati ed oppressi congz‘urareno contro

iFranceu' , cio‘eacontro i Provenzali vassalli di

Carlo , e gli macellarono , chiamando in ldr soc

corso gli Aragonesi, e i Catalani . I Siciliani

dunque amarono i Catalani e gli Aragonesi}nè

glixonfusem co‘Provènzali. Altrove abbiamo

argomentato contro la pretenzione dell‘ istesso

Lampillas che sin dal IX secoloi Canti di qu

cellona introduce'ssero in quelleprovincie di Francia

il loro natia idiom.Egli si appoggiò "sull’epi

taiio del conte Bernardo. Ma al cospetto “deliri

buona critica quest'epitafio prova_ che i limi-_

trofi sogliono avere molte parole comuni,

non già che 'i Catalani le (comunicassero ai

ProVenzali '. Chi può decidere se i duchi di

Settimflnia cetcassero di ripulire il dialetto‘

catahno col provenzale, o il provenzale _col‘

catalano? V“ ha di più. Le voci óonnm , sal<

vato‘,- mentre, san; , sempre ed altre sitnil'i’ ,

non sono si proprie de‘ soli (Catalani , che non

le avesseso anche i Siciliani , 'i Toscani ',"f'

*- ' . \ Pro
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Provenzali; i‘Ca‘stigîiani, gli Arqgonesi. ‘Eése

sono infine reiigufe' '«della lingua romanza:suc

, i:èduza alla vera latinità, e de” ferri di Roma;

portati da tante nazioni. \ l. i .

Quanto al Petrarca Che nobilitò ‘ ed abbell‘i

1; poesia italiana nel genere lirico ed amoroso

quanto Dante La sublimò nel grande , e l’ani

mò nel satirico ; e“ invita a parlar di -lui- al‘

con poco rpèr vèndiearlo di alcu'hi giudizii di

retti a minqrarne la gloria. Ed è ben giusto

che a lui si.coqusacri qualche-foglio di quei€q

pera per gratitudine di aver egli preferitaNa,,-;

poli a Roma e a Parigi per udire ,il giudizio

sul suo merito poetico , ed a;molti.poeti Ira

liani ed oltramontani ‘suoi‘contemporanei an

teposti i nostri Sulmonesi e Napoletani4(r) .

Strano-sembra a chi ben legge le:rime '

Petrarca che dopo il Bembo; a:l6uni Îtàlìani

abbiano asserito ch‘egli studiasse la poesia pro

venzale . Stranissimo che Saverio Bettinelli il

Tom.III. 4 ‘«-,. (I qua- W

,, :

(i) Veggafi su di ciò una -sua lettera pubblicata dal

dfitto alaar‘è d‘é Sade nel "tóm; III dle Menìon'e del);

Ma di Enrmmo Petrnrn . ‘ ‘ ’

1 D
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quale per dipignet: in grande e Permosa‘arsi

scrittor robusto , cerca animare l‘epoche del

risorgimento degli studii colla. filosofia,ritroyi

poi la cagione dell’ eccellenza , della grazie ,

della finezza poetica_ del Petrarca la dove men

dovrebbe rintracdarla,,pio‘e ne’ disordini nella

licenza e nell‘elieminara urbanità della corte

d‘Aviguone , vale a dire in quelle cose che

atte a;;_zi sembrano ad immollar le ali dell’en

tusiasmo. Nella Provmza e nella corte papale

( egli dice ) Petrarca 1rovò esempio ed incita

mento al suo poeî.1re (I). Incitamenta, si , per!

che nulla più stimola l‘ uomo di genio che

vede più oltre della sua età , a tranyarxclaprv fuori

di se quel sacro fuocox:he 1‘ accende, quanto

il‘vedere la facoltà prediletta da mani volga

ri strapazzata, L” altrui traviamento e medio

grit’a oh come incita a fregiarsi di un lauro

non ancor toccato! Esempio, nò, perch‘e Pe,

trarca apprese ne” proprii lari, in Italia , gu

sto più fine e i’ide migliori scorte.Splendeva,

guanldo egli venne al mondo” 1m cielo... più

de
\Î_ Q' ’Q3'I’

(
._,,..,p‘< ..î_p‘r pfl e ,T.._

(1) Bi;0rgpllilglt9 parte 1l,c.'»t3_, pag.__Qg.k ’4 :

‘

e

\
\

4‘_4.__-1
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depura’fo in Italia. Più‘non 'era il tempo, in

cui i migliori Italiani illustraVano la lingua

provenzale aeloperandola per la poesia. I tro

vatori del XII e XlII secolo cominciavano a

tramontare . L" a<:cademiai ai Toronetto e la

Gaja Scienza Îd1 Tolosa , € tutt0 il corredo del

l’etudizioxiè profienzale spiegato nel Risorgi

menro perhdornarlo , se conservava la pro

pria celebrità Oltramonti , in Italiei’ più non

destava invidia poichè comparvero le tre Can

tic/ze Dantesc/ze. Petrarca fiato nel'1304 cre

sce‘nclo' si nutriva delle robuste dipinture del

1‘ Alighieri e della lirica dolcezza di Cino da.

Pistoja“. “Gl‘itispirarono i suoi coetanei com

patriottil"amore dell" erudizione latina , ed

acc’cser0 nelgiòîane‘tto cuore vivide fiamme

di leggiadra invidia, onde sursero i semi della

futura sua grafia e finezza poetica . Fini di.

assicurarne il gusto il dotto Barlaamo con ad

dit‘argliene i veri fonti ‘-ne’ greci esemplari e

con in’sègnarli‘ ad investigare le bellezze di

Platone e di Omero .. = ‘

Pimq;ilpetto di greca e latina sapienza ,'

di: ammirazione per Ciao e più oer Dante,di

amore pel nardi idioma -di\ cui tutti cotm

' f a. P"“2
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prendeva la forza e la venust'à nasèentc ,‘ e

soprattutto di quel genio grande che sorge in

noi colla felice organizzazione, e che da chi

nol sorti per natura non si trova nè'denv

tro n‘e fuon di. casa , hè con oro si merea ,

ne con diplomi si Ottiene ,’ n‘e colla spada o

col cannone si conqx‘xisìa : Petrarca passò le

Alpi e apparve nella Provenza . E che vi ap

prese in poesia? che vi trovò ? Io mel rap«

presento in mezzo agl" istitutori della qua

Scienza, _tra’ parlamentarii della Corte d‘ Amore;

tra’giudici delle Tenzulri , porgendo 1' udito

a“ nuovi modi de‘giuglari provenzali . Appa

rentemente egli in essi non vide che un gino

co scenico della poesia, n0n la poesia stessa;

un pinger di maniera non naturale non Vero;

n‘e dovè per essi dimenticare l‘ armonico ver

segg'zar di Dante , l’aurea elegante maestosa

semplicità Vivgiliana , l" energia Graziana, c

1’ eloquio di Platone e di. Tullio . Firenze do

vè presentarglisi al pensiero: gli occhi suoi

talvolta si volsero. all’ingiù, cercando lung’Ar.

no,i patrii cigni. I provenzali Arnaldo cF-ol

eheprto e Sordello rimath provenzale: nato in

Mantova , potevano Sfuggire di “esse; da, lui

‘ fl-*.
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stupidamente comparni a Cavalcanti, à Cino;

cantor d-i‘Ugolino ? Più di una fiata non

dovette dire a se stesso: ,, Dov’ la meravi

,, gliosa evidenza , 1‘ armonia perenne , il ro

,, busto colprito della gran Commedia? Perché.

,, qui non, s-i_studia Tullio evv Platone, Virgi-,_

,, lio ed Orazio], o studiandosi ' perchè non

,, s" imitano (1)? Non è dunque da stupirsi

,, se qui si parli un linguaggio ben diverso

,, dall’ amante di Beatrice, se qui non _si so-v

,, spiri c0n quel dolce patetico onde fu pian:
,, _taRicciarda(fi). v i

; fl,, Veggio. ben io(egli _pot‘e aggiugnere ) su

qual perno, si aggiri il rimar de” trovatori;

,, Delicatez:_ze argute ,arzigogoli dello spirito ,

f 3 ,, più ..'

 

Il signor di" Fontanelle nella Szoria del Teatro

Francese confessa che Rimatori Provenzali- verseggi-a

siano per "abito amorosamentc senza icuratfdi Greci e di

Latini. ’ " ‘ ' - ‘._

, (z) Petrarca in dietro mostrìfdi pegasar così quando

nella sopracitata lettera rapportata dell’ abate de Sade
A I affermi) che dall’ Inghilterra , dalla Francia dall'Aleimz

\gna , dalla Grecia de’ suoi tempi, gli piovevano sopraì

tanti versi dì«'poetastri’che si strisfiiavano pel suolo -, r

- che solo in Italia-trovava buoni p9eri.

‘u
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più che s‘a-nci di cuore appassionato; bel

lezze ipotetiche di convenzione , più che ‘

spontaneità inspirata dalla natura ; artificio .

nella forma delle nojose sestine e delle‘bal
late le de‘maclrigali , più che verità e scelta

di concetti ;'sonetti epigranimatièì più che

pindarici ; non sublimitìrn-ù0va‘ nelle "Can

zoni , non epico suonò ne‘capitqli lontani

dalla molle;za, in cui si congiunga allafor

-'za Dantesca- un colorir gajo e-gentile ,‘ di

cui Cino abbozzò l’immagine. La {patria

lingua docile , pieghevole, armoniosa perna

tura, tutto abbellirh, s“ io voglio , quanto

quassù si ammira. E bene ione farò\ sag

gio alcuna frate m0su1ndo di poetare alla

lor maniera negli amorosi delirii; s‘io alor

non discendo , quando mai a Dante essi s"

inpzfizeranno? Cercher5 una o due delle 10

rd trave più pregiate , le animerò colle to

sche maniere dandole quell‘armonia metrica

,, che ricusa di ricevere la costituzione del lo

’)

”

ro idiomi: ; essi vi si delizieranno per ciò'

che loro parrà produzione del paese, ed__in-.

tanto si addimesticheranuo alla maniera ita

liana . Messer lordi , per «esempio, poeta va

. n
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';, lenziano del XIII Secolo dice in una sumtrbvg:
V E no »he pan, e no u'nc guz'm gwrreig, ‘

.Vol Joóre cl cel, e mm flzavi da terra ,

E no sirene res, e farlo man aóras:

,, Io Preste'rò aquestò'pènsiero oltfiamontano ar

‘,, mania legiadria nobiit‘à novella .in simil forma;

Pac'e‘ -nóm trovo, e _non ho da far guerra,

vola sopra il cieli, ,‘e giaccio in terra,

E nulla stringo, e‘ifllta il mondo aóàraccio,‘

,, I Provenzali mi igggeranno ,"e mi fia cara_

’,,' poicchè qu:‘1 ora dimnro; forse a‘lcuna balia

,, di ‘Avigmne se me compiacierà, e mi udirà

’,, cantare‘in mia favella. Prev'edocl1e-giugnen

,", do-‘a"pfls'teri‘qùesti conceiti s;udiati,queste

‘,, madifes:è attiilatu're parranno ripugnan‘fialla

,, Verità e alla ‘passione; taluzió me ne ripren,

,', degh;'qualche Vale'nziano o Catalang‘oPìo«

,, venzale ne triohferà ancora» (1)). Ma! quel

' f 4 ‘ - fuo

‘.'K»; .. ,d‘ .I L"

(x) Saéeria Lampillas erudito Catalano esgesuìta-xrìom

fa appgpt’q nel mmc 11 del fuo Sèggia qulog‘ perchì;v

Petrarca trascrîsse ‘l’indîcatq pensiero ldi Messer jqrdi ;_

c ne deduce che i suoi paesanì aveauo influìzd ai praì'

gre.m'\ defla Poesia-itp/iana e alla giuria dg! È’exrar‘ca_ .

Ciò che s'oggìaguìama mostrerà àI pubblico in che sia

posta 13‘ Vera pocsia Petrarchesca . '
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g; fuoco novello che tutto mi. riscalda; quelle

,, idee più nobili che attingo nella filosofia di

,, Platone, quelle immagini che'mi presenta la

_,, natura , quel bello delle greche e delle. la

‘,,-. tine forme-che mi rapisce , già fini elevaîs0<

,, pra ciò che mi circonda ,.m’ infonde nuovo

‘ ,,4 gusto ed una leggiadria originale ignota. a.‘

:, parlamentarii oltramq,ntqni., Se non m’ingan

,‘,- na il nume che mi_riempie, io ne trasmete

_,, terò si’ gran parte nelle mie rime che-ipo

,, st_eti beri comprenderanno che io scherzo imi

,, tando alcuna volta i rirpatori-della Proven

,, za, per divertimento per' capriccio. per .far

,, prova del mio idioma in ogni forma, come

,, essi forse faranno col tempo imitando e tra

,, ducendo e forse sceinpiatamente , i barbari

,, cantoripCeltici e gli Orientali; ma si avve

,, dramm poi che io cerco ., 1’ immortalità per

,, sentiero migliore ”.

Petrarca difatti cosi pensò,giacehè veggia.

mo quanto. si dilunghi dalla maniera provenza

E quel gran gusto che spiegò nelle-impareg-'"

giabili Sue Canzoni. E vche ha che fare colle

Trave di Messer ]iirdifbecolle Tenzon'i Prpven-Î
zali la bellissima‘graziosa dipintiira‘ della sua-y: I

a - - Mq";
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Dorina a piè di un albero nella canzone ('Xr'el

re frese/w e dolci argue , Cui nulla adegua se

non qualche tratto maesttevole del pennello

“del Correggio? Qual trovatore ebbe mai idea

del seguente :ben noto quadro ?_. l ' t

’ Da’ dei rami .rcemlea ‘ ‘. "

Dolce" nella memoria

r Una pioggia di fior rovra il suo grémloî

Ea' ella si sedea \

Umile in tanta glo‘rz'a » ‘ ’ ‘. ' ’

Canna già dell’ amoroso nen'zóa 2 ‘f"Ì

Qui fior cadea sul lemóo,\‘ , "

Qual sulle trecce «Ùi‘on'de, -‘ t - il

(72’ oro foróz'Io e perlé . ’ ;1

. ’ .. » Eroe: Qual di al vederle: ‘‘le si pesava in terra e g‘mil rllll‘ onllè}

Qual con un vago errore ' i "' ‘:"3

\ ’ - Girando parea_ clir,I 9uì. f‘Égna Àmoi‘e .”

Quando mai si sep’pe a“ ‘suoi, di oltramonti

nobilitar più altamente 1’ oggetto dell‘amorosa

fiamma? ' , ‘ ‘ _

.‘« ‘ In gual parte llel cielo, in gnale l(lea

' Era l‘esempio, onde natura tolse -

Quel óel vira leggiadro in c/z’_ella volse

Manra’r "gwì giù fua'm'o lare!) purea?

1 ‘ 7’ \
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-:.. ' Qual ninfà in fonte,ìn selva mai Qual Del

‘=| . -» Chiome d‘oro si fino all'euro sciolse?

«'Î Quando un cor tante in sevirtm/iaccolse?

i .’ i Bebclzè la somma è' di mia morte rea 4

Per divina Éellezz'a inforna mira

C/zi gli pochi di costei giammai nonr viale,

Come soaueme’rde ella li gira.

‘ Non sa come amor“ sana e‘ come aw'1è,

Chi non sa‘ come dolce ella sospira,

E',qòmedolee parla e dolce ride.

Dove si» vide arte pari a quella che si pone

_ nell’ altro bellissimo sonetto ‘ «e ;.

_ Chi vuol veder g'uantungue può nafllnl;

per invogliar chi legge a veder la sual)onna?

Si è mai più vagamente animato il passeggia:

semplicejbed il mimo della,Donng amata; prima

che Petrarca l” insegnasse colsonetta.

Stiamo", Amore, a vea'er' la gloria_ mitra “Î

la.»nou posso non_ trascrivdrne ternarii:

L‘eróqtta Verde e i fior di ..Èolor mille .

Sparsi sotto 9Mellîelce antica e

‘».

Pnan pur cke'ilóelpiì Ii prima e tacchi.

E il. ciel vaghefe‘ Iuci«le faville;

._.‘ _S’acce‘n4?e intorno e in vin: .5i ,'ffglle'gfl

D" es;:r fatta urca da «.|‘Ì begli fece/ii q

Ma ‘
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Ma si contenta egli delle idee due gli sugeti-'

sce la natura? Egli segue la sua Donna sin

nell‘ingresso del Pairadisa. Leggasi il sonetto

Gli'Angeli eletti »e le anime dente;

E come meglio dipingEre l‘ amorcfia invidia eh"

egli porta alla terra ed al cielo che lapos'seg‘

gene? Leggasi il vago sonetto _ "

\ Quanta z'nvz'Jia ti porro , aver-a terra .‘

- Tronchiamo questo piacevole esame , che‘ora-V

mai ci fa perdere-troppo camino, dopo avere

' a‘ddùata la grata Visione dipinta nel sonetto

Levommz' il mio pensiero in pai‘te uv’era,‘
trascrivendonei la legg‘iadrissima chiusa:

"" De/z percizè‘z‘acgw ed allargd la‘ (nano;

1. ‘C/ze al sùon de i (letti si Pz'etosz' è vastiv

\ a o . . - ' ‘

Poco manca di 10 non rzma.tz ‘m czelo.‘f

Questo è Periarca,l’inihiitabile ,il non ria-r

ducibile Petrarca , e non il‘tr'a’duttore di ’tre‘

Ve-r'si- di Messer Jordi. Ma questo Petrai‘ca,nòrf

abbisognava della ‘mollezza licei12ioSa della cor

te Avigmnese, Che , Con” paf:e del cav.f‘Betti-‘

nellî , non gli porse veruno Esempio di simil

poetare. Noi co‘nVerremo ‘Cón'iiii e col suo

confratello Lampillas' tasto che ‘Èî’ adducano le

poesie provenzali e ‘vîlénziaiìiè onde possono

» es»

\

‘.‘
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esser tratte,queste bellezze originali del poeta’r

I’etrarchesco. Ma la fonte provenzale non get

ta di queste acque, ed altronde spicci3 la ve
na della legigiadria del Petrarca e della subli

miù dell’ Alighieri. Quei che non sono nemi

ci della storia , osserveranno che nel fiorire

della Poesia italiana mercèdi questi due gran

di ingegni,divenne roca ed in seguito ammu<

ìol‘x la provenzale. L‘apologista Lampillas prc-'

tese che questa decadde nella Provenza al man

car de’ principi catalani. Ebene: perché però

non conservò le antiche'sue glorie in Arago

na e in Cagglogna? Perchè. la. G>lya Cienczfa e

le.poesie di_Febrer e di Aiasias Marc non tol

sero il primato a quelle di Dante e di Fran

cesco Petrarca? 4

_Si diffuse per 1' Europa la gplendore di si

Lein astri, e sparvero la facelle nebulose che

producevano up debole crepuscolo. Petrarca,

motivo di arida: fastose del 5po giudizio 1;

città che prescelse . Tra gl’ inglesi , i France;

gi , i Tedeschi , i Greci e gl’ {maligni stessi ,'_

e;in trovò poeti veri in ben pochi paesi,.,,Se

,,» non m‘ accigczg ( egli scrive nella mentovzi->

,,( ta lettera ) l’gmor della patria, io ne Veg

go
/ v
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;; go in Firenze, in Padova , in Verona ', iii

‘ ',, Sulmona, in Napoli ; mentre altrove veggo

i,, sol paetastri che strisciano pel suolo ”. S’og<

giugneiémo le memorie di quelli che ppetaro

no nelle noStre’ contrade , e vennero onorati

dell’amicizia del Petrarca. - Î

V’uolsi'che Roberto stesso dedito a‘ severi

studii essendo vecchio col conversar Col Petrar«'

' - ca s’invogliasse della poesia .’ Glisi atiril)ùi-‘

sce un trattato intitolato De le volgar Senna-‘

z‘z'e sopra le vira)v morali composw in" varie ri

me che si fece iniprimere in Roma l‘ann0‘

164? dal conte: Fedetigo Ubaldini nella sua

edizione delle :Rr’me del Petrarca là eseguita ;‘

I‘l Giannone e 1’ abate Mehus hanno creduto

secondo il c0niun sentimento che ‘queste rime

appartenessero’al re Roberto. Ciò però si ne«

ga dal Tirabose‘h’i (I) che si riserbo di addui‘

re alirove le ragioni . L‘a’bate Gi0v‘znini Bdt<' ’

tista Caso'tti nella lettera premessa alle Prou‘

'g Rìnie 'de‘7due Buonaccarri poîne tra gli'esent

pi de”libri ne‘ quali per negligenza si ‘è omese

so

(1)Nelitomo V,iib. 1;. . , .

.' :Ì

.0

o v.
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l

so il nome dell’autore, e notato quello’0 dei

eopista o del padrone del, codice , [il citato

trpt;atogttribuito a Roberto , che fu lavoro

di Graziolo de‘ Bambagioli bolognese, il qua-i

le dedicollo a Beltramo del Balzo congiunto

del medesimo Roberto . 4 . «

Questo re solev>a distribuire le cariche otto-À

revoli della sua corte e della cancelleria agli

uomini cbtti nazionali ( bei tempi! aureo re

gno per questa parte! )ebbe fra gli altri due

riputati cortigigni poeti regnicoli pregiati , e

non provenzali , cio‘e Giovanni Barile di Ca-‘

pua, e Marea Barbato di Sulmona . Se il Pe

trarca e giudice competente di poesia , e se

in,,lui il. condor-e uguagliò la dottrina, questi

dg; valenti uomini furono poeti degnidi rame \

mentgfsi . Petrarca diceva che trovandosi se

coloro pmeagli di udire, Virgilio ed Ovidio .

Del primo non‘si è conservato verun fram

mento, e solo sa che presso Roberto e Pe

trarca ebbe riputazione pel. Velo: poetica»? e

fu destinato ad assistere a nome del sovrano

alla t;oronazione dell’ amico poeta, benchè non

potesse poi passare a Roma ad eseguirlo per

insidie tesein nel camino . Ebbe il Barile il

. ‘2°'
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governo di Provenza .e Linguadoca, come si

osserva da’ registri del re Roberto; ma s‘igno«

no il tempo in cui cessò _di' vivere. Del Bar

bato dice il Toppi che nella biblioteca de‘

‘ Minori ..055erva_nt‘i di Sulmona si conserva un

volume ms .di poesie, di cui io non ho mai

potuto aver- .contezza/ ulteriore . Petrarca pian

gendqn€ la morte .ci fa innamorare del bel

parattere .di lui più invidiabile ancora de’p‘oc

_tici talenti ix), Dolce e vago nello stile e

nella favella , schietto .di cuore ,‘ chiaro di

mente , .di costume .incorrotto, «.cortigifln0 seri

;za .fasto,;cittadino senza invidia, letterato sem

za raggiri , amico del vero 1, della patria; del”

- sapere , ._avido .di meritare- non diconsegt:ir

gli onori ,; non _mprdace, non maligno, non

erano, non egoista insidiàtoreàpcculto dell‘ art-

trui riputaajonfi, non .delatore non s‘iié&rîu non

falsario impostare , non wenditore del favore‘

non meritato in niun. tempo, come se- ne ve

de alla giornata uno _stuolo -_. Il Barbato orna-.r

{tra la corte ,- faceva amar la patria , 'mortifi

. . r,. , ‘ cava

 

(1) Vedi l’epist‘ola ‘4 del "libro III dellg.Smili.



( 95 3 v_
cava senza pensarvi coll‘ ampia dottrina co’

semplici costumi e “colla’saviezza la malignità

“cortigianesca ,l‘ impostura criminose. e l‘igno-

ronza ambiziosa. Che bel cortigianol che_let-i

terato degno d‘istoria, degno dell’ amicizia di

un Petrarca e di un Robjerto llîossano iposteri

innamorarsi di si bel carattere edimitarloll’os

sono le reggie tutte se mai ne hanno, bandi

re i falqarii,i rubatori,i corrotti e Coeruttoril

Bassano le città culte non iscarseggiar mai‘ di

Barbati l Mori quest‘ uomo illustre nel-1363

in Sulmona sua patria , dove estinto il suo

me si eraritir‘ato a menar vita tranquilla con"

facente al-suo candore . Giannone mentova'

fmaltro cortigiana letterato ed amico del Pe-‘

trarca , chiamato Guglielmo” Mar'amal'do‘ , di

cui finora nón ho trovato altro riscontro.

1,-. L’ aquila’ùo Boezio o Buccio di Rinaldo

v.ollcimpiegare1a poesia a 'rr'ar‘rare la stofia‘

dell’ Aquila sua patria dal 1259 sino al 1362«

in versi alessandrini . Antonio di Boezio- o di

Baccio di san Vittorino la_continqò con due

altri poemi sino al 1389 5 parlando nell‘uno

delle Case dell‘Aguila nel medesimo metro, e

nell‘altro diviso in cinque canti in ormvan‘p

mi
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ma. dalla V_engzta 'Cizrlq di Durazzo nel Reé

gno. Eprr:_arrgbii po.eini,illus_t;gztimon note dal

dorpto'pmoinsignore Antinopi furono da lui tras-r

messi_,al _Mprarori che};glipubèlicò (1)». Oh,

quanto cedan _Questivrozzi poemi aqg.1iiani ali;

1’ ideagcbe cirri‘iede de'fsuoitamici Petrarcai,

Sono .,pezò _Î pregevolià per ,le ,notizie ,-istoriche .

che ci tramandarono, . ,_, .. Î ‘ ‘ , ‘

Di_.p_un altro _nosxrp po'e1;a rinomatof‘a. men-5

zione Girolamo Tirab.oschi: sulle , notizie. {del

1’ erpd_i;p.abagga Meh,us_peilà Î{ita di «Lfig0fl.dì

Casrrììiiagg‘ Egli è Giovanni Moecia ila; Napo

‘ li Éeggg;aringiel cardinalr_jacopo 'Orsirii,qebnco

miato ria,ìgiueiaîlìrriìpoeti Jacopo da Figline

e ColuCFÌQ S,aluga,tv,_ln_pg codice della. biblio

teca Riccfldiana_diEirèii;e si leggono alcuni

versi din_sìà ,a_rpmjrato poeta], e l‘isiessoabatc‘

Mekus _‘ajîeriiia di averne veduto apc0ra un 6uoa.

pggegz?ic%ip y(erso farro. in lode di yColu’c'ci0f)

,quixpgp galleria di ;Messina fu un altro

poeta letterato del XIV€.;secloloì. summamentg

\ .aìg " 2
_ .->>

L . .. -à “

‘Tom.lfl =v fa
‘pre

(Î)Î'NCI remo VI delle Antic6irì Ire/fan: del mi»

P2 "l'ZEQFÀN . i _. - . _. -’ c.=.‘_

_' _“‘_ì ‘, \ , ‘( ÎÎ1|

_\"

i .
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pf’egxatd ed amato dal ‘Petrared’àj"A questa

Tomxi1aso egli iiiditiizò 'iholte Iett‘éh? fa’tìiiglia-

xi, anc'orch‘e se he tolgano quelle élie~sec0fl'

dò" l‘abate de Setd‘e‘Se‘g‘lìit‘d dal Tiraliosl:lni so-"

nb"a lui falsarhent'e ldi’i‘è'ttè’ dagli‘ellir'ori di‘es« i

se. Mòr‘1queàto Toir'tf'ndstt nel'ffiore deglib'an

ni"sìiói ‘vet50'îl"i f‘idedl"il Petrarcaé'iì% dee“

plorò la morte con questoepigrafina‘là“.2 ‘4-"i

În'lolz's atQùè’Yz‘fil'ìnîfifiteîìiicerm'te Tfiofiiìml'i‘" <

'Ìfi‘fi‘ Q‘u'm'f’ “fapy'ié‘ -’,"îifiî ’}lréèÉîpif.zza"aiaie‘ i.)H Hùnc "ldejèfrat _“ò "1'efl_qs 'vicz'rl'fi‘ “3 ii

Aaé;i_z:f;ìai" ““;FÎdì'élfiilè.vzgllc 1’;1513a' virlà‘te! "1

_ °'"ÌiS’utt-izls'z m;e;à misi‘iafnèyf'2mfyfzz/lge I"lgf”

ii“? "ièÎ‘ìiìfifi‘fié‘ìîs v:ff+4@ Pa=f,aìfa ‘ ‘
m‘“bariiiir _‘Ìtà Sitn?Îiììiî"'lituif all‘l‘tiììlz" fÉi:fivî-,

n‘z? "

" . -’(" ;: f» 7 ‘

eaJer‘n' r)îunus avard_ www.

‘wl»fgsmm pdmi ani-innyfga‘îfia api“

È 'Nifi‘f'l “riiîs‘efz‘i'a’u'l'cîu: É:‘t'jl’àzìfu.

Qties'f‘a"ràmmso ’sfa’ggò°ìn Bologna‘fi‘dlìvé‘ ve«=.

risiiriilineiite‘ fu' (fonoSc'iuto dal Petra?" “","cho

P’ereiò disse di .luf(u}: "»*"=«eîeefffi- ‘ eî

olsjmi 741RQJIFÌM,»HQ 411-611. - 600*- TOMO

ornà Bologfq ed or Messina imginguta , Q

“'7 ‘- ‘ìx.‘. a mi“. allsh iv' offre" '91 flg* ‘

: v’;-ìj’. . ,v.

0) Trion/b d’Amore cap. IV.
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aggîugheìîddcór': tr'asporto didolo're e di ainièi2iwl"î

"'f 0 fùèaÉÉ dolcezza , io' viver lasso! ‘:. _J“;.

Éhì "fin" ti"tolse‘:ì tosto dinanzi , i “l
‘ ’ 'Svnza :il ‘9'ùlal‘non‘ S‘ajved Imaverè un puma ? ‘

Secmilb il iMonngitore‘if c'l'iè ài»’appoggia www

riil séri‘ttóri', di Questo ‘Tommàw si >‘consemhì

Iva? iri’Mes’siir'a "ùn’ vó‘làmè “di-poesie la‘tindQIl

Trovami pur di lui alcune rinie in certo Ra

sarz'o de‘ Poeti pu'liÈlicato ‘66" Maurizio de‘Gre-i

gorii (I) . La raccolta dell’Allacci contiene

alcune rime“di"“un’Tommam'di Messina; e di 5’ f 7

questo pubblicò pure il Cremimbcni una Tan('

zoné i"Quesié iime‘ s0no scritte ‘- isiil Baiba4.

ro e*mlzo; o"b è-verisimîle ‘ch‘e' àppartenganoì“ '

al Culorîamktmiiafò' dell‘Pè'trèireafl'come {ma-5

mento di Bazogni’a mi“ fa't'ti ii"Quaeffo; av=Mgìn

gitorè ‘;@n Cre‘ÉÉ-imbé'pî" 3i_fìnajh<fflchèf c‘lì‘t‘àiîfiri‘îF

me"faske' iìi1tolè‘îiur'i '-"alti‘0 ‘?óifimàsófifiîîvelrisfiin

aa1 ‘t‘230riaîî‘fné‘f'ies'm‘jid róiìègzà‘“ilello" siilàfl

paca faÙ€dar€ Efitfqrîà kiiflfàlìeriiÉ(“è "1‘av‘ifeif‘zfi

ti”‘ilîTùqboiiflìi“-) 'fnoii -bàélaééàîi°àùiinèttèrèifdéé

Maiaài:fùefmessîifa'feéîsfemi'lnf ‘u‘n’î‘teml'fi'îîf

, .

’(n_ y_>_“.; 3,,F\ u_. ,' :Î";'>‘fî‘1 i\g-Q;.i Inx:'«‘.îr= Hflfiq»'ì

0‘: A. g;kz.ngar#lfi 1m.» .".l" i:.

:-' T4. Ii' .“_3(I) Mangimi: Hîìl. Sic. I’Qm. lr. _

-\ .- « V _
1’

:h=‘f. ‘on.

'
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Il Caloria mancato immaturamentepOtevti ave?

date. altissime speranze per le scienze e per

la poesia latina,e non essersi innoltrato.nella ’

volgare. Potevano forse quelle rime. essere sta

te; primi spggi del giovanetto (Salaria, esi sa»

ranno conservgte|ad onta della mancanza della

lima‘e forse contro .l’_ intenzione dell’ autore . _

. .

c A P 0 iv,"

,. .,

Marina armata e Commercio . . ,

a I

\ ' a‘)‘ Î » , . _

NApoli sotto Carlo Iv‘era uno Jde’regn'm;

"jlpgvìu'ropei più temuti e fiorenti, prima e dopo 7‘

ches.se ne distacco l‘ isola di Sit;ilia., . '_,_

V_,fllgì’a_=vero.clselCarlo per una investitura sen,

za;lfrp\dameutoàsi dichiarò dipendente «da Ro

ma ., Vero ‘e altres‘i ch’ egli avea gn’ altra, di-Î'
_ ' 1 . . t ) . . . àil

pendenza non 17nenÎ vergognosa;,per_qriguardir

sconvenev'olis‘alla maestà troppi; deferendo alle,

ogcgsigni al baronaggio. Poco-meno dell‘igno5

n}iniosajémogte,data a Ceradino{ denigrò la sueìq

famye mostrò i ceppi ch’egli portava. sul tro

no , l‘impuuit’a 'a€oordata all’assassinamento
mwm.;amt , ..-.- -4 -_ ._«<.n -.. -À .< .. . _,' v, ‘.

commesso dal capite di hMontà’nrte dentro la
‘ ‘ ‘- ‘ ‘ ="ev.‘, ‘.» À «‘

’ clne
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'C 1.61 ‘1 . ‘ .
ehieia Viterbo nellaîp’ersonà di Èrrièî)o nip0ie delie d" Inghilterra “che- avea "Ù‘igî‘ueil

' reggiato ‘Li_n Sorià ; trafitto à tradimento men-L

tre adorav'a‘ 'nèll‘elevziziòne 1" Ostia con‘sacrà

m (r) .‘vmfè in fine che la Sicilia si ’pe_f

’dè . M‘oCarlo oltre al contado di Angièg‘ sedeva la Ì’rovflenza, la Linguado‘ca , Folcixldiiiér x

_"e quasi" tutto il Pieittóhte',_seèoiido Guàlielnio

“Ventura; Bologna, Milano è la maggior“paife

delle Città guelfe di Lombardia gli ‘pagà’vgin‘o

tributo 'iÙDipendevano‘ di "lui i Fiorentini le

"le citràldella\ Toscanaìnemiche de’ ghibellini.v

(Some Senatore gòverxiava‘ l‘istéssa Romei. Dail

4:969 in cui soccor5e's. Luigi suo fratell’0‘9lie

tenendo assediato Tun‘isiîmor‘i col‘a di peste,‘

in virtù del traitato dipace il re di_ Tunisi

per se e‘pe“st,roi successori si dichiarò tribu"- _ _

'tario del re Carlo e dei di lui di5cenderiti

's

'4

.‘,r s"
i " .

:: Ì z‘.. ,.>

(1)Qual contrastojdi b383ezzae di fasto? Regnar si

i deboli e i poveri e dissimular le atrocità de‘ potenti

e de’ ricchi! Goffredo giiiava a ragione:

Senna impotmte e vergogndru"imfrrn ;’- ‘

Se con mlJagge è. duro , io più nel mer’oi‘ . J



"( '.I-QQ' ) /
“mogano contr,illiiizione4idi .xentìmila dobble

d’oro (1). Gli obgdiva Malta come dipenden
;awdel regno di Sicilia; La reginaydi,Gerusa

Ipplemme che,possedeva ancora il principato di

" Antiochia v innanzi al collegio ide’cagdinali ced‘è

ie sue ragioni su quel regno e_flsu»quel prin

_jci Ì_to_ a Carlo che spedì Rugi‘ero Sanseverino

‘B’ pigliarne_lposselszsiojlfîe si dispose a. ricuperar

fine ,_leq terre che n’erano state smembraté, '

{vanolparimenti sotto, il suo scett_ro«

‘sil_della: Grecia L ‘Iche,in lui accendevar‘îio’ l‘amf

bizione‘ di. regnar_euiny Costantinopoli ,I- di che ‘
À \ 4 ’

. ist»oouuì
‘, 9. ' V1

4 _ùradore Paleologovivea in “continuo ti

;iore,1_Lfra in somma un gran re Carlo anche»

Îó'ssedendo il resina di Napoli sen2a_la Sicilia,
‘ ':1".' 2* r»,;w"“ '.;tnentre non era clic un re_ quel ,d’ Aragona;

e, "I": i . ‘ I""' A ._ A. . ’r

e (alla FranCia n}ancav,a la Normandia, la Bret-_
îawnai ilî'vl’rovenia la Lin uadoca‘ lo Bor ’

- a ‘ » g°=
‘gnaîle j_alrre provincie per'essere quella gran

. ’ ’ . . '< «2'

monarchia poscra cps‘1 remota e potente .“Nudie'r'ó'si’ eserciii'terrestri 'nia'xiieneva“ Car-;

in div‘erse partiy’de‘s-nbi domi-‘uii e'ben‘dis

-

i:
  

_ n .,o _

..a. . I I ' l'-v 'Ì 5C]

se,

g

k:

 

or(1) Costanzo Stuf_._l pr. libro 1 "..v .- -.', -.
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Sciplin_8ti sotto espergissimi cripîganî,lla nazio-'

ne‘ si agguer;iva di mome_nt9 in momenth

servendp; di pote al naguralvalore d'e‘regnicoli

,1’emnlazionede' soldati sgrapieri. Ma il nerbo

del suo potere consisteva_singolarmeniep, nelle

forze ma:irime., che, 'p0ttavan0 il te;rore,- del

suo nome in{Cfosraxfininopolì , ,iq Levante e,ii

in _Aîfrica_.,Nè a questa potenza maritignav gic

crescevano molto peso i su9i_ stati d’oltraniarg.

Veggiamo che alla I Giavannfl spoglia.tg (del

regno da Carlo di Durazzo venne, appena il

tardo e picciolo soécqtso_di.dieci galee dalla.

_Provenza.,th dove Manfredi re delle _sole Si

cilie pose'in mare un’ armata di‘ perito» Eglge

per socco‘rr6reài Veneziani che gue;rqggiaizano

co‘ Genovesi (I) . Adnnque, Carlo si ie;e fog

midabile‘ agli stranieri principalmente _peg__l:

forze ngvali di Napoli e di Sicilia _. Domine

va la stia bandiera-sul _mare!ggi_peripre e}d infe

riore;ed i Veneziani benché mqlto potenti _‘a:."

tempi di Carlo erano lontani gssgidz_xl pretende

g 44 ‘ l‘6

p (I) Vedi nel Summonre Star. di NaP-i lib. li] ci?)

che scrisse Giambattista de’ Diari; di Urtoxna nella Vita

di San Tummn_w Alfiano/o . .A ‘ ._, ;

»-..s
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re il dominio dell‘Adriaiico; Ma perbcn co-'

noscere le forze dell‘una e dell" altra' Sicilia ;'

bisogna osservarle nella loro separazione, quan

'do l‘isola si diede a Pietro d’Aragona, e Na

'poli rimase a Carlo‘.‘ ‘\ '

Mentre perdeva la Sicilia,‘ il re di Napoli

allesriva una potente armata contro del Greco

Impero ,' che Bartolommeo da Neo:astro fa a

scendere a censessanta galee, oltre a un gran-e

“numero di legni di trasporto n‘e era poco

formidabile, quando anche; secondo il. Villani

essa non avesse contenuto se non centotrentà

vele tra galee , uscieri , ed altri legni. Segui,

‘ta-poi'la famosa disfida, ed avendo egli asua

' posta fiîsseggiato in Bordò sul campo scelto pel

.'duello con Pietro atteso invano, si accixìse a

tornare a Napoli con le sessanta galee ed al

tre navi che avea in‘M1rsiglia . Tutanto“Gu

gliclmo Carnutqèu0 vassqllo con altre venti

due galee muniva Mxltn che allora tuttavia si /

teneva per lui, e Carlo suo fi;liuolo e vicario '

nel 1983 usciva incontro all‘ armata Siciliana

con più di quaranta vele (i) . Giunto il re \

.ì> ‘ ' - C?“

(i)_ Giovanni Villani lib. vu c. gziNiccélò Spetia«

le e Giacheno Malaspina. ‘
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Carlo"d Gaeta; e'castigata indi crudelmentì!

al salire lai-plebe Napoletana che aveatumuY-'

. tuato , spedi- settantacinque galée perchè si unis

se’ro ‘colle altre che aveva nell’ Adriatico; e
vquando tutte si raccolsero in Brindisi, l‘intiem

sue forze secondo il Villani ed il Collenuccio

componevano centodie'ci galee oltre ad altri

legni, o,’ se crediamo al Fazello, ascendeVs-‘

no a 'centocinquzintotto .' ’ - "

L‘ armata combinata di Carlo II -e di Gia

como re di Aragona che gnerreggiam à“danui

di Federig0 suo fratello re di Sicilia, era fon

te di ottanta galee e di" circa novanta navi

ed altri legni minori, delle quali trentasei

con un maniero maggiore di grossi legni avea

\ armate il solo Carlo Il ‘. E quando questo re

riel' r369._ mandòno'mm Federigo le sue for

ze navali comandate da»C_arlo di Valois , case

contenevano più di cento tra galee , uscieri

ed alui'basdmenti grossi , oltre ad alcuni

sottili (I). ‘ ‘

1 ‘anfftl meno potente in mare è temuto in

‘ ' "" Ita

I

 

‘ (n‘oîmn‘n Villani lib. VIII, =.' 49 ;

./ 4
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Italia‘ il re Roberto. Signore del regno di Na-l

.' poli della Provenza della Linguado,ca e dilungo

na parte del Piemonte , ebbe il dominio di

Gemma sin- dal 1318 Îper dieci anni, che nel

‘1324.si pro_rogò sino a sedici (I) .. Anche i

«Fimemtinhdel ì1‘313'71sigdichiararono suoi .vas-»

[selli per cinque anni (e),v e poscia nel 1326

4icdflobbfxro Carlo d\u:a ,di Calabria suo figlino

lo come padrone per dieci: anni (3) ; e poco

dopo ‘enchqi Snne;i;a lui si soggettatonq per

cinque anni (4) . Porto Roberto più di una.

fizna guerra in Sicilia con pote_:ntissime armate;

ma non \la prosegui/con costanza ,' e, non ri

.eupetòlil perduto,sia perch‘e in Federigo tro

masse un competitore sempre vigilante, sia per

chè l‘ambizione di Roberto si appxgzisse con

wneg,gravn parteciell‘ltalia a'se divora e sog

getta. L’anno 1314 spinse Roberto contro la

.‘ Sie

/ ' Q «

,.

i

I ‘. '.

u ‘ A "'

l, - (r) Giorgio Stella fin?!in Gmowm' tom.y XVll,dcl

la.Raccolta del Mutatori .

(2) Giovanni vmm lìb. IX c. 55‘ .

(g) ‘V‘i’fl’flfli‘ nel luogo citato .

(4) Villani nel capo ultimo dell’istesso Iib_mqut

._,..A

U
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Sicilia centoventi galee e quasi altrettanti le?

gni grossi (t).Formidabile fu l" armamento de '

1325 ,.uel quale servivano con venti galee i Ge

novesi allora suoi vassalli (i) . L‘anno seguen

- te spedì contro la Sicilia ottanta galee,con al

tri legni secondo Speciale (3) , 0 ,novantasei

secondo gli scrittori Napoletani . Negli anni

che seguirono sino al 1338 l‘infestò ora. con

Settanta galee ora. con sessanta , e 'taloralcon

più di- cento, benché quasi sempre ,si- contea

tasse di devastarn_e qualche parte . ,....

La Sicilia che cede di popolazione e di ter- ’

ra al continente Napoletano (4),\quanto supe

ra di grandezza e fertilità l“ isole del Mediter

nnep , venne a tale abjezio’ne e miseria in

.PO-,

p,

’r"'.‘ YJ’

x‘j ' a '- .. s ,J< la ,s -‘4 t ‘

(i) Nîccolò" Speciale lib. VII c. 4; Giovanni Villa

pi lil),J Ich. 61 3altri presso il Muratori Aim_Ùi 11‘ li;
’ Ìia an. 1314. ‘ ‘ ' " i “'

(2) Il precitato Giorgio Stella negli Annali Grammi“ì

e Nic66lò Speciale lib. VII c. 17; ed il Registro delle

scritture di Roberto di quest’anno lett. C , foglio 9°

(3) Libro VII,'C. 19. ' "‘ '

i (4) Sì valori» per la quarta"parre del Regno possedw

te dal re Manfredi nell’investìrura dama a=@arlo'lf
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flaot.ere de‘ Francesi che sempre si udir'à coh

stupore che avesse potuto , malgrado delle

scarse forze che meni) seco dall‘Aragona il re

Pietro, vendicarsi in libertà scuotendo il gio

go del più potente re di quel tempo'per gran

dominii , pel favore de’ pontefici ,per la stret

tezza colla Francia‘if‘e per un agguerrito eser

cito in piede,e per dugento galee e naviche

minacciavano un Impero. MaPuiricard'l Gram

1nenil, Stendardo, Morier ministri di Carlo I

ne distruggevano la potenza togliendoglil’ttmor

'de’ pnp0li . Esercita‘nd0 il più crudel dispotis

mo , e trattando gli oppressi‘Î col più barbaro

oltraggiosb disprezzo (r) , armarongli.di due

potentissime armi atte a fare impallidire i più

temuti tirarmi , .inrfignazìone e disperazione.

Il Salernitano Giovanni signor di Procida e

di Tramonti seppe adoperar-le per far cadere

dal capo' dell‘ Angioino la corona dell’ isola di

Sicilia e per cingerne l’ Aragonese. La Sicilia

si sovvenne dell‘_ antica sua virtù , ed aumem

' ' tò

\

 

(1) Giovanni Villani narra che i nobili stessi come

trattati peggio degli schiavi. . .i'. 2*; ..1

/

, ’A__ - .s , , s._ ,,s
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tò le sue forze navali. Carlo avea da se alici! ‘

nati tutti i buoni regnicoli, ed in particolare

il calabrese Rugiero. di Loria (r),il più gran

generale di mare del XIV secolo , avendo a

Iui anteposto un Genovese nel comando della

sua armata. Rugiero fu preposto a quella del

rePietro. , e_,colle proprie vittorie.insegnò a‘

sovrani a non posporre la sicura virtir\î dome-.

stico per la dubbia degli stranieri, e di,prefe-lg

rirla anzi anche in parità di merito e di sicu-.r

carezza. Obbligato Carlo a sciogliere con ver-,z

gogna l‘ assedio di Messina ed. a passare:in_»

Calabria, vide sopraggiungere Rugier0 galla te-p

lta dell’ armata Catalana e Siciliana, che qua

si nel suo ,velro 1, dice il Costanzo, gli prese

trenta galee, e ;brnciò più di settanta altri na-‘

«figliL di-earico .a Graia Dir» ( gridava egli‘ allo-i

(a attonito e umiliato ),,poichè vi 'p_i4c9u_a far:

mi riz_lire‘fi‘siajl?oprtgrfg , se 3avete pigfiuq di.

465nmrmi, fate che discende men preczfirosamep

DN.. T.. _v

16

 

(i) Prospero Parisìoblo‘idice calabrese di Cosenza Gin»

(latini Villani.cd ililM;aurolvicofsoltantdfcalab:gse. Ve.

danna il IV libro della StWia del Summontg,i I}. .
-v.
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m continuò a vincere. Con ìliciót'fb

galee insultò-nel portarli Mah; le ventidue

c0mandàre {da Guglielmo 'Carnuto proVenisle‘î‘

la ruppe; uccise il generale, e ne prese dié'w

ci ehe cònd’usse a Messina; salviwioai le altre"

cólla_firiga . Nel“m8‘g con «qùarantam'ihque get

lee veleggiò ’fverso‘f-Napoli‘v'0’)”; ‘îCarld‘Wdài‘ió"

di suo padre’gli‘m:i°incontrq'*mh forzé' noir

inferieì-iìk-won un’i‘genel‘ale Francese '(fhiamà’

td‘Giacorflo di Brusone . 'Ser'se-‘ndn parve“slf

pièèiolb a fi‘onte dell‘ateniéèeTemistoble quali-"b

t6-Ìinetrî iii faccia al 'Temistòcle calabresev‘e/ro/‘i geflèragli oltramont'ani di quel tè‘mpd'Î‘

I’gli vinse -ed‘ imprigionò-' il 'Bi‘u’son‘e , il co'nfiét

dî’Be'rrî; qmrlJ di Brenna, lo Sr‘endarcldà‘ed-Ialî’fS

ti‘ì FMcèsi inesperti nelle‘piig‘né'îflaîfi

Vali; ÙiàtÈssb* principe Carlo ‘se ’gli’resè- d‘opij’

lifhga estinata ‘resistenzh(c’} , weîido‘Ru-î

giero riel 'cal0r della znfl’a»“fflti sàltelre iniinàrfl

'«I ' -_w& “1" "‘ '\\" ‘ ’1L.fiî'i.ìi* ‘.'- ” ’l’f'f» 3‘

 

r

A.- «b'l' ’ .».M‘è” ._4 . V . 7 v-. .< _ e,>...,.:*.:_...

(r Bartolommeo da Nepcastro c. 7,6 Hm. Sic. nel

:5@ Surf _agm ‘fa‘cwua del Mimma. ‘ I “1

"li) mavafihrvm;mi lîb'. Vll ’ez”9î {Niccolò Spe‘cîz“-‘

’ ‘ --»‘ Ha «i i. ': ..;..s
12; Gr_achetlo Malaspina. J ’ “
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,‘gî’h’lìfuan‘ti .ainirhosi ‘nuot'atofi Te calèfàifiifl‘1c‘hèî

. tufl‘andoSi‘ intorno alla ga'le‘a capitan‘à napolera-'

Ha la perfmar0n0' per Imandar'ia’a forid'oimii‘clé‘

fa» obbligato il priiifipe, a passare Su9la“-’gxleaf

diRugier‘ò. N‘e 'ciò' ba_sfahdo’ alla dif‘idiîfl’fvfi

cità Si avvicina irionfatité alla cittil"dili ‘ ‘,"‘fk'ottiene dill’ îlhistrèfprigioni eid"îà‘liiaertf’

di Beii‘trice‘ ultima “figliù‘blà p'dei ‘ 'r’e‘î'M5n‘fièd’i-‘R

e torna in Sicilia -al*prèée'màna libera ma

gi‘ria’ Costanza sua ‘ sorella} iàsf‘ena- col 'Carlo pri ione (1") ‘lîîfièn‘ti'lì'fiarlo Î‘Veiiiiioi

in'halia assedia;r rìiei‘" iii‘tiòré di

' qualche ‘Horrasca" 'riiaii'davafî'ai’flriii‘disfi‘ la"‘°f&’ió‘

sua fai-mm c‘ompóàîteì'àluifdiiòf"di ideato: iiiéci-Ì”inirepidò ' R‘ugiero ‘ "spie zz’ai'toi‘leî ‘iiéll'é‘ biorr‘as‘dil?

f"de’nèmici W‘iener'îinf Calai>fiai, ‘ so'rprieitifle\unire-"come ._‘dî5 Ca.zahzafa‘;‘ fa’ga n inànaese‘

Giacolho d""Ailiecof prende liipcot'era ed a1rie’

ierre . ‘As‘piraddo îfùóV'g îpal‘méf Pòrst’àf'fflz‘

terrore del Îsuo riciijièy É"‘delia‘bànd'iera'Sicii’ia-I

nà' ‘ Afi'rica , prendèf‘ "l“ is‘òlai’dellé" Gerl5e ;'

cîiia|_ àuàÎt’fr’o’mila Morì";‘fie‘fîilicaièfià ’seci‘r'fiiia'

 

\ ‘ \ ‘ '_lfl'

..»Î m«-«-‘ »»-i*- «rea-«1,1"," - | . u.»\ »a'. u)(1) Costanzo lib. u. “r "‘"“ ‘ ‘

I .
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innalza una fortezza sul pdi1te che congiunge"lfi

va 1’ isola con la terra ferma,e carico di predayj

e di gloria rivede il sovrano in Sicilia , che:

iii. premio gli concede il privilegio delglorio

sg acquisto delle Gerbe (i)! Mr)rto.Cgrlo Rn

giero cu‘ptìnuò. a vincere in Calabrigr,piglian

dglerra,gom e le altre castello. paterne onde

era stato spogliato, indi a'nome del re Pietro

prende-Bottone e 91tanlrro. La tempesta su-r

scitat_a dal papa e dal re di Francia contro

lÎ_Aragona , chiaptò Pietrofialla difesa dei do

niinii paterni in Ispagna, e a morire in Vil

lafranca‘. E chi. salvòki regni a’suoi figliuolii

Il: gran Loria, il terrore de: Mori e de’ Fran«

cesi.Egli si spinse sin dentro il porto di R_o-Î

ses avi bruciò l" armata francese, ed astrinse

il re Filippo a ritirarsi a Perpignano,norx, po-ì

tendo sussistere senza le vettovaglie che gli\

spmministrava 1‘ armata distrutta, . .;‘;
_;;_N‘0n nieno del padre dove il re Giacomo i

il‘r3gno di Sicilia alla virtù e alla fortunati:

 

lìugiero . ìb_lel volere r1prgltare Augusta presa.“

;" fil

-i..a...,î_ 4 r, ,_ v r(i) COSIIUZQ 11. _"-Y U \:‘ Ì__JV'"
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dal genera] francese Rinaldo di Avelle,siseP-‘

pe dà. un domenicano prigione ( uno de‘tre

‘ dici del suo Ordine che solevano uscire a sca

ramucciare con gli altri Soldati contro i Sici

liani ) che si avvicinava il conte Guido di

Monforte coll‘ armata Provenzale. Tutti iba

roni Siciliani consigliavano che si lasciasse 1’

impresa di Augusta per non trovarsi in mez

zo all’esercito nemico di terra ed a quello‘

che si attendeva dal mare. Ma Rugiero che

intervenne a quel consiglio, conoscendo i'suoi

nemici e più volte avendo vedute le'spalle'

de‘Provenzali.tolse sopra di se la cura" d‘im

pedire il disimbareo dellà‘"g‘ente attesa dagli

assediati. -E partito da Messina con quaranta

galee‘ ed altri legni si oppressa a Procida , a

Pozzuoli, alle mura stesse di Napoli , sveglia

con sifatto ardire la furia francese , ed obbli»

ga il conte d‘Artois“"a fare uscire le settanta

galee Napoletane e Genovesi ch’er‘a‘nò nel‘po‘rÀ

to e ad appiccar la mischia; La" su’laerioi‘isà 'di

quest’ armata compensa il“vanta*ggio>che aven“

la Sicilianaper l" espertezza ed il coraggioh‘diÎ

Rugiero . I Genovesi‘mereenarii-«vex'gognosa

mente siflritirano per'custedire le lotóî'g‘î’ÌCGI-ì'f

Tvm»lll._ l; i Na
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_i Napoletfl_mì‘ sostengono_ altre” due ore ,1forte»

mente 1" impeto x;z.fia3kee Rugìero vince al

solitd , “prende molte_ g ,.edzin;prigigna il

conte Guido, il comc di Avellino ed iLcot;-_-.

te di Lecce. , . ,, À ,_..,;

’Da‘ questi vittoria ..in poi L‘invidia de‘Cata

l:mi cominciò pressozil;re Gian;an e_ pp'rpres

so il re Federìgo a .-_po_mbattere_ la Evirth di

Rugiero».. Al fine culla, mcdi_azionp d;1._ Papa

passò a!,5gryigio di Culo Il col titp_la,di arg_

miragiiq,glellevrdue Sicilia, e corpqnèèja tre

menda' g_rmanw combinata»- del {te ,Gigcomof, e

del re Carlo 9." danni di Federigo ,f. ,lcon

valore '.insfisibilfiwgflamno .i Siciliani a mawa

Éflfl.:sqpcxioyerpgr tattit4a .c pèr; coraggiq gli

dgluj_c qm’mu.simulgtq, fuga. di ‘alcgqc.,‘sue

galee,=,glfi ;circonfla,, stringe f.lq»capigana del (e

Fede;igo, e per..paco. non fimnrigìQnfl_ iii SWS“

59} ch;__mm.;rfi_îforse per cordoglio che Pop-1 '

PICSS.Cî14l vsd€.r la Xitt0fîa; dichiarata: 9% Km

gjerof,=îEgli ,fu salvm consigìîq. Bema&

dp lievggîie5,g)ntqjiififigjg fiati. g;p_erg,le 91:1

l’.fizqmafa e di Ugo di‘Ampngìas gnptg,dj Squil

Iue',@wfi abbassato ,‘ÌQ. s;endardq r@ale usciy-_

rqnq! dglla; battaglia :5€glliti&îdfi alma d°;dici ga‘.

zî .L;ÎÙÙ
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tee. Tutte de alt-re rimasero preselo messeforido _. Pa_r_eva che la vittoria; a",quel-terppq

non .sapesse mfl'mre ’se non _snt-ro la. bandiera_

di Rugiero. M34a:noi non è per'meàso: di se;

guirla per tutt_p. e_so‘lb àdditerpmo i’a supqrim

rità i{avuta dal Loria non solo C"Hìt_t0 i gene

Greci», Mori, Provenzi,ali e C_;taîqni ché

seco lui si cimeuturono , ma _c0ntro gli s_te;sj,

Italiani. Federjgo 'non temeva che lq1Î sqlo e

cercava i’p_ ogni_ paese una ,vir.tìi daggà‘di gon-,

t_rasmgli ._e_ di affrontarlo senza svantaggìqé

Mangiò perciò ad __assoldare Co_rrada Dbria geî

novese di _molta fama che comandava .cînquc_

galee proprie, e lo dichiarò suo generale. Plll’{

chè 1’ incontri, egli diceva À. Federigo , io lo.

romperò 0.10 mensrò prigione . Va poscia g

provocarlo»àfirgmn forzednfestando le -coste

di. Castel’lam‘arè-d’i‘ Stabia . Rugìero-prendefhi

fin di Ponza fidstrahdo“éi schivare '1’a baita-4
glia. Corrado fpi’Énò di fiuovo ardire e di gPe;

mnza il segué..fl,sF.Ùgge Rugicrd lentamentè_à

gira poi di=»prora con ordine mayavfglióso; pn«a

gxià e-VÎn'ce e prende il valóroso Genovese-Ché

al h}i si rende pi;ìbhè vède 'a'p'pîécato il3114 Suaîàafe'a «. ’1Y1a. sègvllflî_tbq poiààfil? Pac;ewti'réz

' h. 2 Car
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Càrlo e Fédérîgo Rugiero carico di palme vol

le passare in Catalogna , dove morì 1’afino

1305 co‘n fama di 'signore del mare“ vincitoré

di tutti i c’c-ntemporanei , e degno di compa

rarsì co" più gran capifani dell’antichità greca

Iatixia e barbarà (I). '

Fi0r‘1 a tèînpo del Loria. nellè cose mafitîme‘

1Ìfi‘altro‘ nostro illustre conipàtrintto che pari-‘

mente _mili'tò per la Sicilìa. '_Fu questi Rugfe

Ìo’Îlqrîes dÎ‘Brindisi vicealmirarìt'e dell‘arma

ta’ Sicilipna premiato dal sovrano colla baro

nià di T?ipi e cnf castello dell‘Alicata . Avea

ègl'i ngerreggiatq in Oriente 'per l’imperadore

A:idroniéo Paleologo, il quale conchiusmla pa:

,., . . .. _ , ce
 

é(,) H suonome comeer il cuedit0 Ma su perizia

Ml’grîe mjlìme a segno che_ volgndopi qu_t fine dgl

X)“ >cwlo fare delle giudi2îosg 9:servgzioni militari

suHe campagne di Giulio Cesare , si Itols,_e il nome di

questo gran general'e dél XIV ml libro stampàro in V‘e.

nella l’ anno 1595 presso Aldo . 'Ec:o'n: ii titolo: Dol'

Brancazin d: Ru8in‘0 di Loriw npm i Comeàran‘i di :

Giulio Ceure . Conxiéne la nar_razìone cqmpendiam del.

I; cam'agne di questo gran Romano. colle riflessionL

dell’ aumxe sulla maniera; di migliorare la disciplina a

Pina di militare del mola xv: . - -' “
..
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ne con gli Ang-ioini , il richiamò a Costanti-i

nopoli per valersene contro de‘ Turchi ._ Fede

'rigo .vi cóndiscese, e permise ’ancora che seco

oonducesse al soldp di quel principe la ma;

gior parte de’ Catalani che avea_no servito nel

l?isole divenuti in pace di peso all’erario esau

sto, ed avvezzi ad una licenza militare con

traria,àll’ ordine che il re vole: ristabilirepel

suo regno. Rugiero fe vela. per Costantinopo-.

li verso la fine del 1304 in compagnia di Be

rengario di Ehtenza, Raimondo Montanero ed

altri riputati ufliziali, con 1500 soldati a ca

vallo e 4000» fanti parte Catalani e parte Si.

ciliani sopra diciottto galee ed altri legni di

trasporto . L‘imperadore l’ onorò col titolo di

Capitan Generale dell’ imperio . In‘ seguito 13

gran’c‘ose da lui operate in Asia a favore del

1‘ impero va‘ciilante gli acquistarono altresi il

titolo di Cmar; da gran tempo disusato in O- -

riente,la qual cosa contro lui tutta concitò

la basa invidia de’ Greci. Èqnarrdo il meri-__

to onoratonon partorì gelosi, calunniatori e

tirarmi ?‘ Michele Paleologo figliuolo di,Andro

nico mal sofierqndo che un soldato di ventu_«

re e latini: si elevasse ,a cosi alto punto con

hg 'per
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'iiérfidia e crudeltà il fe barbaramente assassil

nare . Qdesti due Rugieri principali ornamenî

'ti delle nostre terre e della loro età non mai

invogliarono nostri'poeti a cantarne le gesta

per eccitare la posterità ad emularli e per mo

strare cori brio e pàtriotismo a’ sovrani Sicilia

‘nìi il prezzo delle loro terre produttrici di

fala'ta‘ni cosi sublimi " atti a“ far sospirare gli

esteri generosi di bella invidia? '

Secondo lo storico Zurita le_compagnîe Cai

talune e Siciliane dopo ’la - morte di Ru'giero

di Brindisi nel 1318_‘S‘impossessarono di Gal

lipoli, vinsero il-duca di Atene ed occuparo-'

110 questa citta'con tinta la provincia dell‘A

czija a nome di Feder'=g0 che vi mandò ‘d0t’t

Alonso di Aragona suo figliuolo naturale con die

ci ga‘lee fornite di soldati Catalani e Siciliani.

Nel ’13 r'r’il “re di Sicilia acquistò "potenza

e riputazion‘e anche in Afiiica . Tam l’is‘óla‘

delle Ge_rbe venneàsotto il suo d0‘minioiì‘l ve;

.ce del solo castello che vi possedeva; per'cesi

sione di Rugerone nipote 'di Boria ‘dop0 la.

‘ rbtta di Peregrino Patti . Federig‘ci spedì

Corrado Lamia con venti galee- e circa dueri1i

la soldati. ,I Mori îsi’ s‘ottomisero interamente .

' ' ' Tor
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Tornò,&ispla sotto, i Siciliani, ed- apporto; ’

alla corona il vantaggio di un dazio importan

te chepagavano_ le navi che quivi facevano

scala per Alessandria e. per Egitto 3, ed il re

di Tunisi, oltre al tributo che ‘pagavaiial re_

di Napoli, fu costretto a pagarne un altro; al

re di Sicilia, _ . _ ,l
Collegatosi poscia_ Federigtr coll’iimperadorj

Arrigo VIII diiucembqrgo l’anno 131.3 cqm

una]iorte armata passo il Fato, e prese Reg

gio , Sciglio, Bagnata ed altre terre_ della Cala:

bria. Per avviaoperò dell‘imperadore ripàs so

da Reggid-a Messina , do_nde_ con cinquanta

galce(r) fe vela il d‘r go di agosto verso

Gaeta per; unirsi co’Genoyesi . Ma la morte;

dell‘imperadore avvenuta il di .Q;4 di quel

mese'distrussele speranze di Federigo- e de"

Ghibellini . i

Rinnovatasi la guerra col re di Napoli nu-

merose e bene armate furono le forze" navali .

Siciliane sino al 1316 . Ma non sembra che

" h fos
 

(1) La storia del Mussato presso- il Murato:i Annali

d’lmlin lìlg .
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fossero"state tali da impedire le devastazioni

che facevano nell" isola le forze di Roberto.

Per la qual cosa Federigo nel principio del

1317 intimò in Palermo un parlamento, in

cui si determinò di mettersi in mare un’ at

mata di ottanta galee, trenta delle quali offe

t‘iron0 di fornirne i baroni di Val di Mazza- .‘

11 (201 come di Geraci- . In altro parlamento

convocatoin Messina l’annix\ 1320 si concilia

Se di mandare in ajuto de‘Géhovesi Ghibellini

Centró de‘Genovesi Guelfi quarantadue galee (r).

,Chi‘non istupirà col Costanz,’o di si forti

armamenti de‘ Siciliani e Napoltani (2)“ che

non solo combattevano fra loro , ma spaven

tavano i Greci ‘imperadori , proteggemno vle

fazi0ni italiane e conquistavano in Aflrica .e'

inAsia ? Il criticopirronista e comunale ri

correrebbe subito a smentire villanamcnte tut

ti gli storici contemporanei e le scritture de‘,

. ' , fio.

 

(I) Nic._Speciale lily Vll , c.“ i; ;_,Yillani lib. IX ,

c. 104.. ‘ ‘

(2') Vedine la Sturi'n al IV libro pag. 120 dell’edi

zione del Gravier. ', ‘ »
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nostri Archivi. Il critico sobrio che vede km;

tano ‘e-non giudica di ogni passato evento sul

le cose soltanto che ha sotto gli occhi, tras«

portandosi al secolo XIV ne rinviene la sor

gente. Si sovviene in prima delle andate glo

rie maritime,degli Amalfitani Sorrentini Gas;

tani Puzzolani Baresi Napolitani e Siciliani,

che niun ostaco‘ln incontrarono per continuare

acorrere il mare per parte de" re Angioini ed

Aragonesi‘ Siciliani . Dà poi uno sguardo pas

seggiero non solo alla fisica costituzione delle

nostre terre in tanti luoghi bagnate dal mare

e ben fornite di boschi e di materie necessa

rie a un armamento , ma alla politica che in

quella non cagionò alterazione veruna che ne

iinpedissté i vantaggi .. Vede nel tempo stesso

1‘ ambizione degli Angioini rivolta. verso il

trono di. Cestantinopoli, la loro protet'nne-del

guelfism0 che gli astringeva ad atterrire con

forze maritime i Ghibellini esercitati in mare,

la perdita dell’isola inacessibile a: terrestri eser

citi sforniti di bastimenti. Trova poi partico

larmente negli storici che confrontorono le

scritture dell’ Archivio reale, che quei sovra

ni iolevano tenere stipendiati varii regnicoli

' capì:
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capitzuîi di mare,.i quali mantenevano da ven

ti a venticinque galee allestite (i) . Faceva

no*essi oltre a ciò fabbricare altre galee ser

bate per le occorrenze , le quali doveano

2tri1arsi da‘ baroni e conti di tutto il regno

ad un cenno del sovrano,mandandovi le ciur

me belle e pagare per tre o quattro o cinque

mesi anche dalle terre mediterranee, le quali

di poi tormvansene a’rispethvi paesi, e resta

vano le .galee dù:nm,ate nell‘ arsenale», Anche"

gli antichi registri dell’lsola fanno menzione

delle galce di Randazzo di Polizzi di Piazza

di Gastrogiovanni di Caltagirone e di altre cit-.

tà l<mtanissime dal mare {2). Da questo_ma

todo risultava la facilità di armare -in -tempo

di guerra ,maggior numero di galee di quello

che oggi si possa col tenerle sempre armate (g) ‘

o lnon.rmate ma. sempre sul mare . .Tra1 110

' bi“

 

(i) Costanzo lib. V , pag» 158 della noilinaia edizione.

. (z) Vedine le Memone [uniche della Sicilia di

Giambattista Caniso nel I. II della parte II pag. 9ci,

(3) Si -umnm a JPWIdHE meno a cinquanta ga/eeydcf

Quel/0 cbelu' spende oggi ad una o dieci, valepdolo'te.

’ nere‘ di continuo sull’acqua :al.m. COSI. nel luogo cit.
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bîîî che s:oleano terrà “a; ìoro Îgìxîe€“Ù

galeoni, si nominano daglis‘t’oricî‘fi'nda‘ezi Mg:

'ramald‘o e Marino del Ciùd‘ice ai Mh1‘aîfi‘, "s'e‘-‘
condo il iodato Costànzd '. "Sì rîc'ofrilàn‘o dalai

l’Anùfiimto e 6a‘Faz'elfò "i Sal\w‘aìî)ssaffl’fsclîî3}

c’tra questi Pièì‘ìo che nei vch‘duìa’ Ì'sè‘liîî
a Càrlo I cu'i serv‘féo‘n Im6Îtî Îegnî‘è- ne ffl'

pretnîató coli: impiego di viceammîì‘àglîo; ma

preso poi nella batf’aglig1 Hella ÎQ]coxxara , sei“

Icondo'Barioîìmmeo da Neoczistro e Girolamo

Zurîta fu de€npîtato come ’ribelle . Marino

Sz;xlvacossa di‘lùi Eglìuolo tènea; tre gaîee arma”;

te a sue' spese; aÎ]e quali Roberto ne aggiun

se aftre tredièi ,’ e con esse egli fugò'le‘gaf

Ìee aragonesi 'éomàndatè dà Rai’mòndo ’P‘era‘lta'
che ‘convogìiavàno ‘laìc'urne nav'i sîèiliane 'Vche’ ‘

trasportavano soldati nelI‘e Getbe.lflatfeo‘Spî-‘

belli parla {lì una gdlèà di Ciownnotto Salva

cossa . Carlo Salvacosàa Seryì co’ suoi legni ii

i’e Roberto in Sièilia, e ne‘ o&enne in premio

îl contado di Bellamte. L'istèsso 'crònistafi'ellffa menzione della famiglie de’ Costànzì

di Pozzuoli , e di al't'ri nobili Siciliani: come.

capitàui e signori di proprii legni , Egli rac

Conta che nell‘ agos'tó‘dél i252 'iÉifie_ ‘n'e1‘1eia'c:

' <1!‘°
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que Barletta una b, aglia navale tra Una

nave Ànconitana ivi venuta per grano, e quat

tro nostre galee , delle quali una apparteneva

a Simone Ventimiglia signore sicilian\o,un‘al

tra Sorrentina a Paolo Donnorso , ed una

Pnzzolaria ad Errico Spadainfaccia Costanzo,

Questi capitani parti colari, quando non servi

vano i loro principi , non lasciavano matcir

ne’ porti i legni , ma tenevano lontani dalle

nostre coste i Mori ed.\altri nemici, e colle,

prede o col commerciar'e nelle regioni estere

si ristoravano delle spese dell’armamento}

Nulla dunque si oppose al naturale ardore

de‘ nostri popoli pel commercio e per la navi-_

gazione sotto i primi quattro re Angioini e

sotto gli Aragonesi della Sicilia. L‘aveano fo

mentato le v_vittorie de" Normanni e degli Sve
vi inlAfi‘rica nella Palestina e nella Grecia ,‘

e concorse a maggiormente aumentarlo la po

tenza dè‘Carli e di Roberto , e la necessità

di vigilare che ebbero il re Federigo d’Ara.

gona ed i baroni Siciliani.Un_a bandiera trionfi

fante si accoglie volentieri e con ispecialitàse

muove da“ paesi feraci e industriosi . .’

E che il commercio anche sotto Carlo I si

1 COLF;
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cònservasse‘ ‘nel suo vigore , apparisce fla‘ sud

;egistri e da’Ca-piwli del 'regno. Egli avea da'

prima trascurati i ‘fondi rustici,‘cioè lav prima

sorgente di‘ogni commercio e ricchezza; mi

poscia’daile angu'st'ie e da’llle sventure immac

strato vi attese con gran prerànra; e ne"îegifi

sfri più carte si rinvengoho appar’tehenti "alla.

buona ‘coltivazione (-1). In Oltre ebbe ciara’di

provvedere con varîi st_àtuti" all‘esiràziones_ale e delle Vettovaglie da’porti del regno (9}

Il privilegio del re Manfredi 'cbhcessd"a‘nobi‘

'lî' delìa sessagesim'iz paite"dél_ Hirîfiò di eim‘àì '

(a sulle m‘ercafànzie ’p'er terìra È‘pet mare cori-f '

fermato da Carlo! vtostoÌ:he si ‘assise Sul' tra?

riapol’itdho (3), e per ’cui "i nobili tanto si

elevarono soP_ia i' popolani, ne ‘c'oîhvinceafieo‘i

m dei trafitto prodigioso del-le n6'streè‘tenr6=fldfi

intermesso sotto di lui_ . Che “si’ ‘aVes‘à "tuta

.. " . V, .. ‘_,_ »_ H") ii “'2"’P93 7‘:

_'_L " \ - \ \ _ ,, .W
i. I M. ,

Î.

(1) Registro 6ci ['280‘ÎEÌÌ. C ìr fic. 2'; . ' "‘

(z) Vedasi il Capigolo_sga_bggîto_ifn jjgpo,lî g_n_l_ mg;

anno del suo regno, cioè nel 12/4 -;otto il l_it‘oip 5‘(4</

:‘mum editam mper pmmbà} , e ga;w”sfiàfia:hó in

Brindì>i A/iud natu:um :uper ‘ex:ifgctièìgi‘iajèìhalizlfifi
ì .

"."- «i: ‘_

(g) mini’Oyig’ine dé’Sà3gi op. i:ì"“"“
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parhî1ente delle interne jprqluzioni de‘.nostri

terreni , si rileva dgyilproventi e diritti delle

miniere di argento della terza di Longobucc0

e Bonia assegnari alla Camera reale presso

Brindisi 3‘ cinque di aprile, della V“ indizio

ne (I). Trovasi;jitresì registrato l‘argento in

f0rme ed alt|;e.specie di monete rimasre nel

la real tesoreria {posta Onel castel clell?Uov_o (2}.

N‘e Roberto-trascurò‘gli affari del commercio.

La boxjtà. delle nostre -m0(;1€[?pdi argento e la

_r___-'-‘e___.-Q__

scarsezza che ve n" era in altre provincie ità

liane, le faceva sparire dal regno . Roberto

nel 1331 proibi che si estraeasem fuori dei

. . ,. ’1‘ ‘" î""’" '.î

_n,ostri poesr go}; capitolo {che 9: legge sotto 11

;ìtolone g:a/z-ióila extracz‘iaqe fcaralenoruml arfi

g;nzi d_e regno; ma le. proibiziogi.si trasgredi;

scemo-h ,qpafndq il valore delle monete Îdfilflfif

Stiche gpn___si proporzioni alle straniere.viegà

parimente l’ estrazione del legname sotto il ri

t010 >Quad.xlzqzzn_exrmlzanmr 1ignamiaa extra re...

*. , »‘ ._f _\-.- ;_:n , gnum.;

...': '“ " H «‘6" '.\-". '. ‘ L."A'. Ì' ,-: i" ['31

.r‘ i" _ ; \: 3 > .‘ ...*. Lv.'.îì

(1) Registro di Qale I 1;68 let}. !\ dopo la; _cgrtgx 39.

_(z») €[gfylfldî Lapèghuccp ma_rc. _C,lllwuntc. Yfl_lì.
.1 . ì.’v . . ..s_ , .

S /' \ 1 I 4 «'r “ . , f . . .zer mg XV l_ _, lìepxs p.68 ,Lleóu, 40‘517g}



\ 1( 1219 .

g:nqm. an:îa provviden_zg può esserequilegj

un regno pieno di animi. P9rti e di navigli” \ .

e necessaria per cònscrya:e ibos_c hi onde ‘ .

t:àggono ,sen'z; bisogno di pianta me altri pen

supplire alla costruziane de‘k;gni, colla ._quaie

operazione più che non copvigne, si -toglintgp,

xeno-al pascolo del bestiame. ed alla colgiva,

zione.y;.f.î " ,' V, .‘-;,_,_,;|

- ‘ la- madre di Robefm l’anno 1 3j43{1)_

sgivlanui‘ dopo di'quella di Federigo_,;zguiqa

nel- 133;,.edfun anno ,dqpo-.di. quellatre Il, entrambe le Sicilie\eaddero ix; un,lan,f

guone ipogtal_e .. Nèllp,.minòrità, del _re,figliox\di »Bì€tro .g_emeva ’l’ Isg_la .;laqeragà{ de}j;lfi:ì

dye Mcx};issùne .faziani 13,,4C‘a‘galana e la Chiah

ramomamì(2). Lansni.va.il mano .dina;wîi.4.

cagi_qnc éliîîtagte ;ggerrè ggs_tgnute ,_ taglgq
persone i Leali chq_ valevanq_lìmantener_si con fa1

sto corrigondgantq allq pa;cit.a ,; Q del governo?

..“ ; -’ ' " ’."!'.f.». 3‘; 1?“ _' Ì g; 'I'A

\

(1) vìa'm negli zin'aflggi‘îm'li.’ per€hè îr Mu'mori‘

la fissi in" quì’st’ ann‘o, è‘fl0n'nel pmMge‘À ; -i ’ i}

(a) Mitte’u Villani nel lib. IV della Cmmu‘a e 1521-, '

hflw 45,N“‘°1>4“i4i21i èièìlas=e Belaaflm.
‘ .-. 1'd

i. -v |_' , k ,_ _ 1 ; /

.,-_Si '. 9: "1:'<“llnflh"_tîà
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debole di una donna. Contattociò’ la regina

.J Giovanna I donna benè-hè perseguitatadai re

'hOdOVÌCO di Ungheria e bisognosa di’consi

glio di sostegno e di danajo ’,‘ per cui fu?

costretta a ve'nda;e o piuttosto a. donare Avîio

gnone col suo territorio per poche migliaia
di fi0rini per. rientrare nel regno I, non la-‘

eciò di favorire il commercio d Degno di os

servarsi è il riguardo che questa regina eb

be sempre pe" ’conimetcia‘nti . Per quanto si

‘ trovasse in ristrettezze , non mai volle.per«

mettere che loro s’ imponesse gravezza fial

puma (1). Quindi 1121ch che i mercatanti

concorsero in"Napoli vinsi gran numero da

0gifijipfiQ-Che Ila regina amance dell‘ordine e»

' Mderosa,di prevenire qualunque-discordia tra

tante nazioni, assegnò a ciascuna*una contra-f

da distinta, dividendo i‘ Francesi j) Provenzali“

i‘ Catalani i Genovesi elifFiorentini.tLe stra

de da essi abitate hanno conservato il nonm

’fmncese di Rue.r con cui sidenominaflngo. La.

Rua Francesca come nqrfi ignorano ,i mostri , è
appresso la chiesa di s. Giovanni la,r_nare : la

- .y‘.‘ ’ I - -v:'

‘-I« ' - .i '3.' ’ '
,(Q. ..î'lv Ì ..-. « ,À.. . ' «t .'._|

e

(i) Costanzo nel lib. VII .
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_ Rin Catalana dopo la piazza dell" Olrii‘o :’ la?

Rua Provenzale durò sino al secolo XVI qu‘an‘n

do si edificò il ‘palazzo reale : la strada dove

albergagano i Geîio‘vesi mercatanti si chiami) '

'Loggia ed era appresso alla Pietra del pesce ,’

in cui si vedeva un portico‘lungo intorno ai

trecento cubiri sostenuto da trenta pilastri (i),

che fu abbattuto ne’ tempi: aragonesi per iné

grandire la strada ritenendo però quel luogo
-sin0vad oggi il nome di Loggia . Al tempo

del Summtmte si conservava ancora il nome

della Rara Toscane appresso la Sellaria pe"mer

catanti Toscani "che vi dimoravano ; ma.il Cor

stanzo non ne fece metto , forse} perch‘e‘ eSsi ‘

ivi si fermaronb dopo il regno di Giovanna I.

Tal-i"furòho le cUre de"sthani ‘Angioi-ni cir'-,

ca il commercio domestico e straniero : tale

la loro potenza snaiitima‘ sostenuta , non che

da’Salvacossa , Maramaldi e Costanzi , da’fa

mosi Rugieri di Loria e di Brindisi , illustri

nomi che fecero tante volte impallidire Tur-g

Tom.Ifl" ° i Chi,

 
‘I

(1) Presso il Summ0nte lib. IV lthfifllfiflti di Lui-2

gì Raimo .

_.’
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chi, Greci , Mori , Proven2ali ed flflChe 9,1.

anni Italiani ., e che oggi vre;ato avrebbero

splendore alle gart.e eleganti ‘del 521V, Bdtinel

_li _. Meregm,eggîarono , pugnarono‘ e 11angqrono

j nostri.,,in,Asia in Afiriga e nel Levante , e

“parteciparono della._g,loria ghe- nel-la navigazio

pe .acquistarono glf,Italizgni prima gsgai ,di ogni

filtro, Vafie mobili= famiglie gnche.fra noi,\deb

bono 3 questa ric‘a sorgente _il loro agio e

’5plendere. Ma ninna, per» quanto_io. ;qppia ,

5’reglì‘iesteri si disgi-nse nella professione allor

comune nel, ;estb dell’ Italia' di pmmm gd

_Esurii, ,ehe‘ il lodato Betri_nelii' non a torto

chiamfdiqurata ,» Oro per.tal mule impurv

{non corse nelle case de‘nostriàpulgilige i no-.

mi de“. Siciliani ,-e Napoletani gag; divennero.

filtramongi -_sinpfli_mi vergognosi della, parola;

numi mmc addivcnnc è? Mmbordi e Toscani.

I _ ’. ... :.':'é;‘i i“..

'ù;. .‘. ..

0
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. ° Ì4rtz' li6erah' , e Spettacoli.

COltivaronsi:per siffatto modo le arti; deiv

disegnoin tal terppo,che dolore e meraviglia

teca agli amatori veri della patria la traisdtlgarli

m de" nostri in raccoglierne le memorie.) »Se

gli uomini dediti alle _scienze_e.;alle filettate

non attesero a vendicarle dalle ingiurie del

tempo,“ doveaxio gli amatori delle arti.neg'lia

gentarle? Ninna scrutare si è curato di_leona

servarci i nomi e le opere de’ nostri professori

delle arti;e»p‘ur tanti prosator_i everge'ggia’ftoti
hannoconsumate. le ore a -copliarsi a’vxyficendq ’

Senza gusto’ e senzaivnouitaîn'eppure nella man

niera di -ripetqm ..fSolo'ncl-,XV-I secolo un

Toscano e un Napoletano;infiammati di‘onota;

10 ardore posero cura a raccorne i.mnnumem

’ tiifmaziîlarptscrini peroîla,rptzzezzadello Stin

lfi » «e per le.1fiancaaza 'ydi-îiqflcl’ sale.- che ama:

diseeletnroeserwa. dalla corruzione; i raccoafl Il:

rimasero SCP°lEÌ Je<l« inediti, mentre-i lib_ri«fdig«

Gi°’ai°all.atari. scritti con ,niîa N= f+cerasmn
' , i i _ i a ere:
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credere ri50rte nella sola Toscana 1‘ ai‘cliitettu.‘

fa la scultura e la pittura. Ben volle un Naq,

peletano zelante nel secolo XVIII vendièar l‘o

nore de“ professori Napoletani , c'ompi'andonc

le Vin;e noi dobbiamo in ogni modo saper-r

gli grado-della diligenza e del sudore versato

in un“ opera si necessaria e curiosa .'Bemzir;cln

Dominicis altrove" ,x_nentovafo ci ha conservati

i”fmmùrentì di Marco da Siena,del notaio Cri;

scuola , del cav. Massimo e di Paolo de Matteis.

\Egli volle inserirli nell‘opeerpropria‘; ed a

vrebbe fatto assai meglio di 'iferire' sulle te

stimonianze de”irominati{ma nel tempo stesso

di trascriverii quali erano per lasciare àiletto

ti il giudicare della fede de‘ racconti colle re

gole-Verifiche . La‘sua lodevole fatica dovrebbe

oggi eccitare qualche penna più felice che men

verbosamcnte con più nettezia "e con esame

più ‘accurato'su i lavori e su i caratteri degli

artisti( piuttosto che sulle portic0hrità' quasÌ

sempre inutili delle loro vite )si spaziasie’.;So-î

praturro sarebbeÎ a desiderarsi chef, siîf-disegnasseg

10 le opere non ‘ dubbiose degli autic'himàestri.

de‘bassi tempi ed infimi che tuttavia fi‘a noi"

si‘ conservano; delle quali con piùdexi‘te se‘nr,

"il V, ‘î ’ ‘ tìnio
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fini!) potrebbe Idedursi la storia dell‘amian

memo delle arti . Ora. se _tutto ciò si ‘e da

noi sino a;l oggi rras::uraco per Ùerseggiaf

icempiamrgnte o per alzaf castelli in aria in

forza di etimologie fantastiche , o per cercar

nelle carie diplomatiche tutt‘ altro che 1’ utile

storia del risorgimento} delle arti , di grazia

possign'ro ’3 buona ragione lamentarci delle re«

ticenze ed omissioni del Vasari del Baldinucci

e di altri ,noi che di noi Steàsi in Cotqlguis.1

ci dimentichiamo? Non dee adunque sembrar

c_i strano , se_ l‘jnsigne isterico della Letteraria

' fa Ira.lianc , parlando delle arti de“ passati se<

coli, s‘1‘ poche cose di noi accennasse , e se

dell‘ epoca di Cui or trattiamo, in verun mo

do non faccia motto de“ Napoletani , Meno an‘

egra è da stupire , se l‘ elegante Bettinelli ri

peta COI Vasari che alla Toscana anzi a Firme

se e a Cima6ue debóa l‘llalin ‘<,Ze óelle arti ma

te quante (r) . Egli che non vide un libro no‘

s‘trg-le degno delle sue erudit;e,_ che l“ Î<

strnisse del valore dein Slefalzi napoletani con-v
‘ ’ *i 3 I tem-

 

(i) Rirorgimmo parte Il 6. 5, pag. 190.

|' 7“ r

Ng_-': ._
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tèm'poranei di"Cimabue'e’ ché r'fóp “‘elalà'e 'kdù'

tezz'a delle opére 'iminoftàli 'dè‘ ripéfx‘i Masuccî',

m_m __potè ràWisare’fiior di 'Fir'en2é il 'fis'orgi-f

mento delle ‘àlfi. Mólro' irltflìwfò tòntfibuiroho

inostri pàe'èi ‘ixl qliest’epoòa àngioi’fia afàr ri

sorgere leîarti; s’1"chè ‘taloriì pie;ulèmmo gli

altri Italiani e"talòra non réàfamhio,îndietkbfl

La‘ mafeiia‘ alibópdà, ma noi 'giulstii il cosìu«

mé,’sen'za ispirate al vantd ' diiform2rne 'unà”,

Èfcfia compìi:fa, additeremo à chi ’ìo’glia‘ dei

dièarVià'i i"ir'atti principali di questiàpecie di

coltùra. Inèdmincigmo dal p1entoîzaré leJ ‘fab-'

bricl1e’, Onde i‘fh0minati nòstri' ’re ornaronó

Napoli Pàlemldedi àltre noétkè [città . ‘.’

"Carlo 'I‘ ’ch’e ‘Slîîlbîlì ‘ la sui rc‘gia' sede 'in N11

Poli , attese a foirîfièarla e àdornarlà 'cofi"edi"
ficii imagn'ifici'i: Egli lne’r-inni‘Àrò ' lè n‘mfa‘ è"

131% lastricòle_styncle Colle pieìre’cjuàdràte ché

si trovaron’o per le rovine dellar Via Appia ';

lcos‘1’ -fin"dal XilI‘ sèèolo = Napoli comin*

ciò ad oltrefias'sare‘ »Îllìî€ le' ciftàî“gonosciute'

p€l bello e m'mòdci lastri'catdclèllepropri‘è stra

de . Parendogli à'ngusta la piazza grande del 5‘

mercato che prima era presso la’chiesa di s.‘

Lorenzo,ung-ne fece più capace*-_del concorso

‘ nel
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nel luogo ove Oggi '81 vede presso del carmi?!

ne (i) . .'In difesa del porto fe costruire il

\Carte1 Nubva-'.dove È‘Oggi, renduto più forte.

da’supi successori ;-efper sicurezza de‘legni‘e,

dellfistessò castello fe alzare la Torre di ..rfar;_

Zincenza mail" antico "Molo ;che nel passato 'S€12

colo si se abbattuta» ‘ -9 . - ‘ “

Volse appresso {le sue curellalle‘ chit!€.G6tn

tò i'fondamenti di ’q.tiella di san Lorenzo so

pra l‘antico palazzo del Comune .., Essendosi,

servito del sito Ove era la chiesa de‘fratifran

cescatii per edificare ‘il Castel Nuovo , ne fece

alzare per essi un‘altra in molto più nobil

forma con un comodo' monistero sotto il ti

tolo di .va-nra Maria [la Nuova dove ora si ve«

de. C0ncesse un territorio fuori'Porta Nuova

presso il mercato a‘tre cucinieri Francesi nel

1270 ,‘ i quali vi edificarono l'Ospedale“e la

chiesa di =s.-Eligio (o); Altre chiese ordinò

i 4 clie

(1) De Bottis nel Capitolo I del Regno.

(z) Vedaséne il privilegio nel registro del 1269 tra»

Serino dal Summonte .- Sotto,di lui un altro francese

per nome Errico Bara! nel 128: edificò in Napolir la

chiesa di S. Mirco/2‘» come si legge n<;li’iscrizione scol

pita in marmo sulla porta.
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clic si Edificassero in altre città;cioè la chic;

sa edabadia di Scafati ventimiglia distante da.

Napoli intitolata mnia,rMaria‘ di‘nal mille (x),'

e la chiesa marmorea detta s. Mafie della Viz-V

lori: con un buon monistero arricchito di

Wsessioni nel piano di Marsi del contado di

Tagliacozzo, in memoria della vittoria ripor

tata su‘Corradino . Questa chiesa nel 1281

non era ancora compipta , ’ giacche - troviamo

«in quest" anno ingiunto a Rinaldo Villano di

attendere ‘e eondurla a fine (2)- Oltre a que

‘ stiedificii, nel 1277 comando che in Brindi

si si costruisse il carrello colla’ direzioneAchille Cavalieri gentiluomo essa città , e

l’opera fu commessa-Iii maestro Fusco Campa-9

nil.e di Ravello (3).

Carlo Il più del padre dedito/a promuove

re gli studii di pace, creseintn colla- residen

za della corte la popolazione attese ad am

_"_. _ pliar

(1) Il suo Registro del 117; lett. B , fog. 70.

(a) Si _ricava dal Registrò di quest’anno addotto dal

fiammante nel libiollV.

(3) Registro di _quell‘anno lett. C, fog. 141 .
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pila: Napoiî conVertendo in edificii molti giare):

dini, ed allargando il recinto delle mura pei,

includere in “essi: varii edificii che erano stati

eretti fuori . Amplificb il molo che si chiamò

pitciolò «dopo che sotto gli 4ABSH'ÌQCÌ se ne

‘costx’usse uno di maggiore estensione .: Rinntk

vò ed:ampliò le mura di Barletta, assegnando

per tale opera la gabella che ivi si pagava'

per accomodare‘ il porto (I). ..

Diversi edificii pii eostrusse anaora .nella

capitale e nel regno. Condusse a capo la fab- /

brica di san Lorenza incominciata dal padre:

pose nell’ Epifania del 1283 la prima pietra

_della chiesa di s. Maria Maddalena, oggi di

s. Domenico maggiore , come si legge nelle

carte del convento abitato da‘Domenicani ;

Nel 1294 fond8\ia chiesa ed il monistero}di_

a. Pietro martire (in Napoli enel luogo allori

chiamato le Calc‘are dotandolo divarii beni (a).

Pe‘ frati del medesimo ordine eresse in Aver:

sa

 

"(0 Registro di Carlo ‘II del 1300 , le“. A.

(2) Registro di questo 11' di detto anno lett. A . fog.

wó. Si legga il !ìb. IV dul'Sumtnentc che allega le

carte del monistew. ‘ ' - «._.»
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se la chiesa di san Lodovico re di Francia» suo?

zio . Sebbene il Costanzo il «Tarcagn0fl il Con

tarini il Falco il Roma ed il Giannone at-f

tiibuiscono alI Carlola fondazione della nuo

W'* chiesa -del .vesdovado-che- poi cadde» nel

gran‘ìremnoto deln456;; tuttavolta ci ateen

ghiamp ali" avviso- del Summonte che l‘ascrive

a' (l'urlo Il mossi dalle parole che si leggono'

nell‘assens0 dato da 'questo re \ alla gratuita

donazione fatta da‘Napnletani perdne anni di

mi grano a fuoco la settimana per la fabbrica

di questa chiesa. In!eflecto ( vi ‘si "dice-Q guad

unz'versz'z‘as 'ciw'taz‘z'r na.rmu Ne.zfolù tanguarr;

Dea nverrn: et dWoia (ile/‘14! proxz_'mir laudaóili

lire? in 'coneardz'v'amruz'l in ruósirlium carpe/mar

gufi: fuóricae mqjorr's Neupolz'fanae mafri:r ecclee

Sine,yuam in ’hohorem‘ Àeafae'Virgi-m's Non ipn'

ti!" novo fundavimur_az_c. (a) . Fondò eziandio

la chiesa. di s. Agmtin0 (a). Mostrò in oltre

"‘ ‘ t» pie- i

(1) Registro 1299 lert. C , fog. n; .,

(a) No: iraque comtruttioni e: pnfmioni‘ operi: ' 6.

Augu.rt"ni de Nedpoli, quam da novo nd,ejusdem un.

'cn' Laudèm et glwim fundari manduvimu; etc. NGÎ°

l'istessp Registro an. r;oo, lett. B , fog. 256.
,.

I
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pietà ‘e' magnificenza cohteclendo' varie pre‘rù‘

gative e rendite ’alla‘chies'a' di s. Niccolò di’

Bari e alla cattedrale" di Altamura l, e fondò

pure la‘chiesd di Lacera'. Carlol‘, morto

Manfredi j ‘avea cònfinato 1‘ aVanzo de‘ Saracini

in Lucera di Puglia per non Priva'rsi 'di vas-j

salli cosi valorosi ed industriosil Carlo il vi-'
de con rrincrèscim‘ento la depressione e‘poVer-é"

ti della cattedrale de‘ctistiani che abitavano

nelle vicinanze', e deiideroso di renderle il

luétro necessario determinò l‘p‘espulsione‘dèi

Sìraèini‘ché ricu‘sassero- di abbracciar il cristia'<

riesimo . ‘Fu qr‘iest'o il‘perrricioso” errore che
del XVII 'si'ecolofl'rinnóvarono' i sovraùi di

Singrga; colla sola differenza‘l che la Spagna si '

privo di un inilioiwe di sudditi iridustrio‘sî‘, e

Carlo 11 difalquan'te‘niigliirjalCominise perdo",
in Giovanni Éipin’o dicacciarli “dalla cittii, riti-r

la quale si permis‘e soltanto di abitare a'quel

le fattiiglie che finsero di professare la religio

ne cristiana (I) .',F.d, in vece-,della prinia' chie

sa che era fuori, d_ellèràéittà , “ne fe costruire

unf altra îpiù magnifica- dent\rqdi essa ;èhiaman

' do‘
va a' ’ p»,«-_ "I’i .| ._ _;;

(1‘)‘Regisxro di Carlo il del xgoo fog‘ zxx .

(
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dola unta Maria di Laura. e dotatidola in, va-‘f

xii tempi di ricche possessioni. Tra gli edifi

cii di Carlo Il non è da omettersi quello-_ di

Camuno L'Castellamare , di cui si parla nel

Diurrgak detto del clima di ‘Mon1e/eone , come

ancora. il palazzo che fe edificare fuori di por

ta..Capuana_ per suo diporto in tempo _cli sta

te detto Casanova, di cui più nOn rimane [ve

stigio alcuno , eccetto il nome conservato al

luogo divenum col tempo un gran villaggio.

In questo palazzo trapasso a cinque di maggio

del 1309 giunto al sessagesimp anno della sua.

età quest‘ottimo principe , il quale henchè

tutto fuori d‘ Italia , vi calo/bea giovinetto»,

‘fu educato Napoli,vi. crebbe,vi lasciò nu

merosa-prole in‘varie' guise gloriosa,t si mo

strò ornato di tanta giustizia clemenza e pie

't?i ,che obbligo a versare tante amarea‘ suoi vassalli allorchè fini di vivere. E nel

vero‘ cittadino lascerìi di ripetere COl Costan

zo ( dovesse anche esserne rimpr0verz';to dai

ridevoli amatori'di novità immaginarie , neo

mici dichiarati cl'elle no_vitlu' note ma utili

acconcii'mente esp0ste ) che questo buon re

serbasz in petto un cuor di padre ugualmen

ÎB ,
\
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te pè‘Napoli‘tani che pe‘ Francesi e Provenzali

audi paesani? Che nel distribuire onori e cii

gnità tutti egualmente promovea ? Che non

elevò mai a cariche ed onori un regnicolo

contaminato notor»ianiente di delitti , avvelena

“menti e ruberie? Che degli esteri non mai si

valse ’se non quando ne erèi eminente il me

rito-ì non equivoca la. fama? E pure ciò non

fece mai in pregiudizio manifesto di qualche

Napolitarlo onoratoi,togliendo\ a questo il so

sientamenw per provvedeme. .‘_un estero ».‘ E

se prepose a” governi 1, del regno u‘flizia_li olts_a'

momani, i Nap'olitani ‘governaron0«sovqme‘ia

Provenza , in »Folcalquiere, nel Piemonte (a);

Roberto suo figliuolo‘che, gli sutcttlette la...

Riò un gran monumento {della sua magnifi

cenza nella fondazione delimonistero di santa

hiara colla fclai’e‘sa ad onore del: Sacramento.

Ein diede princi;iioa quest’opera incomincian

d0'a regnare , ed è fama ( cofne si esprime

' il
.-n,. ,. . -

l 4 H"- ;

Ciosi ricava da’ R: Archivi , e_dallè insigne de‘

“Poletani lasciate in que’paesi . V. in fine del lib'. l’Vi

h_8:oria di Angelo di Costanzo, ‘ ‘ ‘ '

.à_ '
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il Costanzo (i) ) , che sia da allora destinli

ti‘eniila ducati al mese.da ‘spendersi in; edifi

cate la chiesa e i due conventi delle religige

se e de" (rati . Nell’anno poi 13 25 donòa que

sta chiesa una rendita di dugento once d’ oro

annue (o)..- L" edificio magnifico si terminò

nel 1340 ; ma di e5so e del suo campanile

parleremo da qui a poco. Roberto fondo an

cora in Napoli la chiesa col monistero di’mo

nache sotto j>-_il. titolo di ».r. Maria della Cro

ne ('3)'.Toecòflparimente [lui la mesta epic

iosa cura di onorare con avellilmarmorei no

’bilitati da statue la memoria di: v3rii suoi

congiunti. -Susisistono tuttavia Sin- s, Lorenzo

quello del picciolr> Lodovico suo figliuolo e

di Caterina sua nuora: nel=cohvento di‘Don

m Regina quello della reginawMaria' sua mm

dre: in'v's.aChiara quello di Carlo duca di Ca'-.

labriafsuo figliuolo detto illustre , cdi Maria»

t.. .,-î‘ ;r ’ - in: "figli3“ ‘

‘
1

i"

(r) Néî libro"V. '" "’ “ "’" ‘*"

‘j(z) Suo Registro di quell’anno lett. A}, fog. 14.6.

"'(g)’Prelsrsolilì Sormpnnr: il suo Registro del r;z7. km

A ; fog o
,, i'.‘ E!L.‘;:. .u
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Jìglia 41 questo Carlo} nel ve Scovwdq-_qgellp

della regina di Ungh€ ria moglie di C‘arlglM'4ffi
.._îell9v. . . ‘ " . ».n : in.

Le persone reali della sua famiglia seguir};

no 1‘ orme _di.questo gran. re nell’ urnar; la girtà.

di edifigii, La -.pia regina, Sancia. lui ,_nioglig

“morta lfannp. 1345 con fama ;;Àpfitàiuff

edificare il monistero,e la__chiesa Cli_,clt:%rirz

Maddalena per le donne di mondo c.wnyerritgg

.e “per -anxpliarlo eoll" gotica chiesetta I;dgll‘îiflng

manciata diede a‘ maestri econfratelii. per cam

bio uusluogo assai più vasto , neliqualejfe.

costruire la,,tiuova chiesa” e l’ ospedale-“dellzélnà

nunciata, (I) , g; i..mhmàz_ _fi_ém mm;

Filippo principe di Taranto 6 despotod1‘ R0.

mania col titolo d’- inrge;agrs;; 'di “Wamààns

P°1i uno se fratelli \ di,.,gqbemfy waiîîdiw

della Chi€st\ dl_,M0flt€ Prego. }Avemng

vi Messe, una cappella nglla quale dqle‘ggn

.di-flrezzo pittor chiaro di quel tempo fe i,

1"”
M4flufi,.. .,__ l‘_ ‘.I

"’i' “--w.p ..
 

\ I I

" ' -‘ i‘,’: _«.îz‘,'T" .v :_', .Lv

_conssrva°“ì!î‘? iii J"?v °-srfldèli,i°siws nysflf .?smill°s. 1ìì‘fl° ‘

di Napoli nel 134;. ’ ‘
'5. C"

.«4
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pingere la. Vergine chiamata di Costantinopoli

oggidi ancora venerata due volte 1‘ anno con

gran concorso . Un" immagine quasi simile di.

'Pinse l‘istesso Montano perla cappella del prin

'cipe nella casa di Napoli presso al seggio di

Montagna. Il re Roberto gratificò questo pin

'_tore aretino dichiarandolo suo famigliare (I) .'

" 'Riconosce la chiesa di s. Martino de" Certo- '

aini per‘fondat'ore il maggior principe del se

colo XIV, cioè" il suptallodato Carlo Illustre

“duca di Calabria, che la fa costruire nel 1325

assegnando per le vspese alcune quantità da e

sigersi dal notajo Martuccib Serico (e). Mori.

{questo principe singolare il I di novembre del

î1328 con dolore indistibile di tutti i Napole

'ta"ni . Senza aspirare al'vanto' di farsi contan

fra" principi conquistatori (gloria personale so

ir‘emi finte apportatri'ce di -ruirie del proprio e

flell’ìlirui regno‘ ove congiunta “non rrovisi

-:« » _r; . ,» “ ‘_-\c01_

._,,,

*i;llllegisrro del 131: 1- ci. _v’(2.)"Si leg‘gi‘l'a' 'scrittura di Carlo llluitrepel'R. Ai!

chivîo_ nèl'Registtb di Roberto colla data d2‘4‘ di niag‘l

gto x;z;. “"
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colla sapienza, che diriga il guerriero ‘) Car'-“

lo\si rendette degno dell’ aggiunto d’iZ/artre

per le pihrare virtù proprie d‘e’ re, necessarie

a‘ popoli, per la giustizia e la «beneficenza u.

gu'almente in esso eminenti. Padre de’buoxii

avverso a’ cattivi atterriva la malvagità e si

conciliava 1’ amore universale. Possedemmo in'

lui nel tempo stesso un Tito ed un Salomo

ne napoletano.Ne conobbe i pregi il suo gran

padre, e sin dall" adoloscenip gli fidò il go

verno di tutto il regno]. I tratti della di ’_lui‘

saviezza sono Passati di età inpetà allav nostra.

notizia" . Egli sapeva che i ministri regii ed

i baroni abusando del potere opprimevano con

_molte grave;ze i suoi vassalli; e per ovviar<

vi ein stesi0 ebbe in ,costutiie' di cavalcare

ogni anno per le provincie ad oggettof di esa-ì’

minare la condotta t%gli uni e degli altri, e

trovandogli colpevoli con-. salutare lclem'entissi

ma severità gli puriiva senza riguardi. Un

conte, di cui l’isroria non ha serbato il no

me, per ampliare un suo podere avea sforza<

to un vassallo a cedcrgli una possessione con

tigua. Carlo il seppey( benché il Vassallo op

presso per timore non se ne fosse querelato )

Tom.III_,. li ’ e fat

z“.
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e fatto a se chiamare il cpnte,gli chiese che

si contentasse di yend€re a lui la propria terf

ra."Se ne scuso il conte dicendo non vole

_re alienare una terra“’da tanto tempo possedute

da" suoi maggiori ; ma che poteva egli prender

sela per forza , ‘quando comportasse la sua

giustizia? gredets voi adunque (-(ripiglîù al?

lora il duca ) ingiustizia il prendermela per

forza? E’ certo grandissima ingiustizid(repli

«è il conte ) il togliere le altful'pfoprletl,

contro la volontà di chi le possiede.là Carlo

allora rendete adunque voi stesso. la possessio

ne tolta al vassallo contro la di lui volontà ,

seî_înonlvolete che io a voi tolga la. tenere

la testa“: Tratto invidiabile della coltura Sici

liana l Oggi che si cerca ostentar sapienza a

forza di erudite stravaganze, pochi si arreste

ranno a simili bei monumenti‘dell‘umanitit

‘Yendicata. dgll’ oppressione .' Queste preziose

particolarità " lascian'si riposare". nelle pregiate

parte di Angelo di Costanzo . Ma l_gtermi

del tempo di Carlo Illustre ne compresero tut

to il valore ( ed è questa. un‘ altra prova del-_

la nostra coltura ) e nel di lui sepolcro ne

fecero scolpire lfefligie con una conca d’acqué

sot
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gotta i piedi , nella ‘quale pacificamente bee

_un lupo .ed un agnello, per dinotar_ne la gin

stizia imparziale .' Vide il padre quanto .in

lui perdeva, , e,nel menarsi a seppellire trafit-4

,;pfi dal dolore {esclamò , eccidi; r;orqm_z capiti:

f - _ in

'4Qotto Roberto ancora il “famoso Bartolom

meo di Capug)fondò la chiesa di Monte Ver

gine in Napoli dotandola di varie rendite(g).'

Secondo 1’ Ammiraw 1’ istesso Bartolommeu fe< ‘

ge a sue spese edificare la facciata e la por

ta maggiore di san Lorenzo, e(tluella di san

Domenico di, Napoli. . J ,

Giovanna,l figliuola (tarlo Illustre accla

mata. regina di Napoli nekfgennajo del 1343,

nell’ pgit3tg suo regno e nellejstrettezze in

cui trovassi , molto non potè profondere in

belle fabbriche , ‘Tornata in Napoli la neces

sita l‘obbligo a_ fortificare Aversa, impiceiolia

ta a bello studio 2 Con nuove mura e‘cou ba
" Isti0ni. Converti il palazzo della Giustizia nel

k 2 la

v. 11"”

(r) licitan Cóstanzo, il Summonte etc- ‘

(a) Vedasène l‘iàcrìzionc p0sta nella porta. '
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'la_nclstra ’Élftll, che era nell’antica strada‘det

ta del-le Correggc , in un tempio dedicato alla;

Madre di Dio col titolo a. Maria Incoragg

m,da cui la strada stessa acquistò questo no

me . Dobbiamo al discernimento de“ monaci

certosini di san Martino la conservazione del

le pitture del famoso Giotto che adornano que

sta chiesa. Ebbero essi in tanta venerazione

questi? belli avanzi della pittura del XIV sei'

colo, che non vollero mai abbellirla con pit;è

ture ‘moclerne , lasciando alla curiosità: degi’inf-.

telligenti l‘opportunità di contemplare in esf

se lo stato dell‘ange di quel tempo." Pari de-.

stimo non ’sortirono' le altre molte pitture di
Giotto fatte in s.’Ghiara perlordine del re

Roberto. Esse nel passato secolo ‘X‘VÌI‘I'tutte‘

furoho scioccamente cancellate per disposizio.

ne del re\gente Barrionueóo' delegato di quesra, _

chiesa, sul pretesto che quei colori sniorti la.

rendevano oscura e malinconica , E perché

non farle almeno disegnare. per conservarle al«

la storia della pittura? perchè in certi tempi

non è l’isresso esser magistrato ed uomo cul

to . Un” altra chiesa con un ospedale fece co-
struire Giovanna} lffuori della porta Ca‘puana8

cioc

-.v
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Qîoè quella S.Antonio Abate di Vienna (,1).‘

Muri nel di _. lei regno la principessa di Ta-r

ranto detta- imperatrice di ‘Costantinopoli nia

dre del re Lodovico secondo marito della re

gina, e fu sepolta nella chies'a MonteVer

gine presso Avellino nella riferita cappella del

principe suopmarito in un grande avello'sof

stenuto da colonneìdi'm'armo , nel quale si

vede|la di lei eîiigie . Lodovico stesso morto.

nel 136"! ebbe accanto alla madre 1’ avello’

marmoreo colla propria eiiigie _parimente orna1

to di colonne . la regina Giovanna fu sepol«

ta nellapcliiesa di s. Chiara di_nNapoli tralla

porta della [sacristia ed)il sepolego di Carlo il

lastre sùo'padre. Mori questa refiina in ogni

modo infelice nel mese di maggio del 1389:

strangolata nel castello della città Muro in_’

Basilicata per ordine di un irigrato che l‘àve-.

. k 3 _Qi‘r=‘ 9 va_

î ‘ ‘ i
(I) C0sì giudica il Summonte non senza fondamen

to dall‘ insegne de’ gigli della Casa di Angib scolpire

in marmo nella porta insieme con quelle 'di Gregorio

XI pontefice dal 1370 al 1378 quando regnava lati:

Giovanna . y ' .,
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Va spogliata del regno (i) .’ Doiulà 'ìiàr'z‘rsz'ìiù

‘fu questa senza dubbio secondo il grai*e"istdì

rico Costanzo , ancorch?fotre ftàla vera la

colpa che dal Volga se le impuiii , rlella lmoi’rie

ciel ret Aridrea,perclzè in tutto il resto rlelle sua

vita non .r’ intera di lei azione Verllnal disonorata

gil' impudìca. Forse la sua colpa' si restii'ns’eÎ’a

non aver resistito quanto poteva a chi inac- I

Chinò la morte del marito o a non averla ap

/piexid vendicata.Ma ciò pure è indetto-e non

proVató, là dove apprendiamo dal Petra'rCa 'la

barbarie le ferocia di AndreaÎe la sordida ipo

crisia ed il tirannico governo del vilissimof'ra

Roberto oppreSSore del regno e della regi‘na"(‘g).

il medesimo Petrarca manifestaméntela'dichia

‘ ' ra

 

r “ _ I« c

(9,1‘rîstano Caraccìalo nella Vita di lei chiude la

serie de’ suoimali in queste parole . Variì: n nomini!

et fanne diurimr'nibu; vive-n: laÉamvit , et indecemì

l'rudelique fine defunct): est.

- (1.)1n. di an.’ libro VII.

"(g) Stando il Petrarca come nunzio del pontefice in

Napoli così scrive al cardinal Colonna secondo la bella

traduzione del Costanzo: =O ira/lamia del cielo, obi n'e

de mila ud: tua , magnanimo re Roberto? . . . . P0q

mc
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fa innocente della morte del marito, SCIÎVCÙ.‘

da a Niccolò Acciqioli fioren'tin'o gran' sinis'<

calco del regno._dì Napoli, ept‘allegjraridosi che

per opera di lui fosse sta'tal chiara“ 1‘ intioc'en

ìà di lei. L‘impuqta‘zic'me‘ della sua‘ libera ma

niera di ViVere’ vien dissipata vigorosamente

dal Tristano e‘ dal Costanzo"; E qual testimo

n’ianza‘ coma se ne adduce , che" non abbia

adottato l-7interesse' della casa; di Ungheria? Se.

guiroflo i rumori popolari e la malignità de‘

nemici di le’l‘Ammii-ato ne"Rz't_gatri ; e‘ il

Collenaceio‘ nel Compendio della' storjia' diir 4. , PO;

in ( la fortuna ) avendo tolto 7un re unico, cent'anni

.h' di far' subcedere" tm altra alq‘unnta’ infe‘riot'ddi. ‘uira

tî2\ , e non g'uestd_atroce e emule/é beatia' . _Q_ur.ri0i 2

buon tucc'n'iofe »a ramo re Questo’ Più nefando di Dio;

iifl'0‘ ,\ di Agatoele e’ di Falar'i5 è rirr'mno al gbwrifa

della vórfe‘ di NÀPo/i , che con nuova e' m‘araviglios‘a’

specie di tifarmia nòn' [Sorta corona' ,’ non ma ,bi-o‘c'cari,

mi; .reîe ; ma fon un mania Jq‘uallz'du, bimnto‘e 1km,

:be no ’I t‘0PT!’ mez'za,- e" g"obba:a' , non tanto per_ ver

tbl'f224 ,\ giunta per ipoùin'a, scorre con tanfa .r'up'er

6în [ìef la corte di due regina , e con q'aexte' a'rti’ fime‘

0'p'p'mu' i Poveri , mica la giustizia , e ppnfm7da' [i

“I! divi»: cd nm'nn': .
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pblz'; Ma sono da ascoltarsi e singolarmente il

secondo che male inteso #lle nostrecose ad

ogni tre‘pagine inciampa in qualche“ errore (x)?

Tristano al contrario n'e mostra la savissima

educazione , la sua adolescenza ammirata da"

Vicini e da” lontani , lo studio che fece per

conservare l‘illibatezza della sua‘fama, pren

dendo tre mariti non barbari,e' stolidi come

Andrea "ma prodi ed accorti. La quantità de"

mariti che false , dice anche il Costanzo , f»

vero segno della sua pudicizia. 1.114210 il Ì€Ìflv'
poi cfiei regnò ( soggiugne ) non ci sente fama

che ‘ellà avesse iu'uno cortigiana m? darone tanto

stra

 

(i'). Egli, taccib d'impudica anche Maria duchessa di

Durazzo sorella di Giovanna supponendo che il Boccac

do per lei scritto avesse il 'Fî/acolo e la Fiammetta ,‘

quando lo scrittore di Certaldo nel principio del primo

parla espressamente di Maria figlia bastarda del re R0<

berta . Disse ancora il Collenuccio che la Duchessa di

Durazzo fu fatta decapitare da Carlo Il] , e‘ pui si ve

de dalla di lei sepoltura in s. Chiara che ella e'ra mor

ta alcuni anni prima . Ne ’l riprende il Costanzo nel

libro VII] . Ma non si ‘33 che agli errori senza “1%

mero del Collenuccio noi dobbiamo 1‘ eccellente Storia

del Costanzo?
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3?radrilîmfìamutk favorito di lei che 32“ Mini

p07112'0 J0&pettare di | commercio (uscivo. Non dis-;

simula di avere scritto GiovanniBoccac’eio che

nel principio- della giovanezza di lei e del re

gno avesse favorito il figliuolo di Filippa le

Catanese. Ma questo appunto prova la saviez

za Con cui condusse il resto.della _vita , giac-‘

che uno scrittore come il Boccaccio, che non

tacque quella lieve propensione della regina

quasi fanciulla, non avrebbe coperte le di lei

posteriori *ggerezze. E quale altronde fu que

sto favore da lei accordato al figliuolo- di Fi

lippa? Tanto fu che non bastò a salvarlo dal

la morte , o almeno a minorame l‘atrocità.v

del supplici0». Mancano poi forse autorità p0-_

sitive de“ contemporanei, che__ sostengono il de

coro‘e l” interezza di Giovanna ? Tristano ri-.

Qete-il detto dell’insigqp giureconsulto Barto

lommeo:& in tirreno regz'_o_ integrz'orem,qutio-i

remgue__]oanna ad suam u:gqe_ ae(qiefzz' vidi:ie

neminem (I). Il Costanzo ed il Giannone ad

,‘ du

I

/

‘="(:) Vedi la di lei lor» tra gli Opuscoli Istoricì di

Tristano Caracciolo . À
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ducodo la testimonianza di altri due chiari

giurec‘onsulti non solo "contemporanei , ma,

quel che è più da not'arsi,da‘ lei di ogni mo

do indi’pendenti e‘nati fuori de’suoi dominii ,

cioè del famoso Baldo e di Angelo ai» Peru-‘

gia che" oltremodo. la co'mmendano c'ome‘ savia'.

Angelo singolarmente in un suo' consiglio la

chiama sahtir.rihm, onor! del mana/o; unita luce'

41‘ Italia (I) .‘ Aggiungo per' giusta‘ 'ins-inu'azio"

ne del defunto amico abate‘ Basso Bassi («1) la.
I testimonianza del celebre Pietro Bolxleille det

to Braniome‘, il quale in“ un capitolo‘ a parte.

teîsè un onorati’ssi‘mo e‘ncomio di Giovanna

1; come altres‘1' la‘ somma stim‘a‘ che‘ di questa;

regina ebbe s. Brigida, quando fu in Napoli»

siccome leggesi nella Vi-ta di-questa illumina?

tissima serva di Diór ’

’ L ‘_ ’ . ir» 1

r‘ .

‘ i) È“ il1 sito Conrr'glio fld'. Vedi il libro Vl’l, di

il XXIlL, c‘.- 5 del Giunone".

(z:} Leggasil nella fine del torflo= IV della prima‘ cdi:

zione della nostra opera della Coltura delle Sicilie' pag'. (

4x0 la lettera che quest’ erudito Toscano scrisse al fu‘

Domenicoi Shec'entii suo compattiotto.- Egli si diffuse in

rame lodi dell’opera e-’ dell’autore ,A che" stimo* ptegio‘

. di questa edizione di non ripeterla _.
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"Ìla semina le maligne imputazioni di Lodo"

vico re di Ungheria e i popolari romòri sonó'

equivoci incerti e non,- mai provati; li dove

sianre manifeste ed attestate da“contemporanei

sudditi e non mano" di; Giovanna le sticiz_irî
tu per le quali 'merit_ò 1‘ amore de“ Vassalli Le _‘

degli altri Italiani e l‘ammirazione degli estef

ri imparziali. E chi P0tè mai negare la seni-'

nia prudenza che mostrò in vari‘i incontri, -

specialmente nel'ceder’e al rigore della sorte

c0n fortezza '»d"a‘ninia ritirandosi ÈrOVenzaî

Chi la savie’zza e la giustizia con cui gover

no da sé sola, morfo_ il "terzo sud‘i'narito Gia

como di Aragona; e la ‘fortezza con ‘ìui res

pinse l’invasione di Ambrogio Visconti,t sop-v

presse la ribelli0ne di Francesco del Balzo du

ca d" Andria? Pochiy’esempi ci fornisce la sto

ria antica e moderna che pareggino‘la magna

nimità di Giovanna 4 mentre stava in potere

di Carlo III, nel discorso tenuto da vera eroié

na a“ Provenzali , imponendo loro di ricono

scere per signore Luigi d’Angiò , mal grado

della sicui‘èiza clic; av‘ea di accendere con ciò"

nel petto del vincitore il É11mììie che dovea

incenerirla .A 9hi poi ebbe più di Giovanni!

mm
.»-.-. «4.
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moderazione delle poche congiontufe di pra-‘
speritiz ,illkov;più cmtanzapnelle traversie ? Chi

amò}p\iù di lei i letterati? Chi fu di 1eiypiù'r

religiosa più giusta più saggia più grande?

Se noi: sono di questa tempera , quali esse’r‘_

debbono le anime 'eroiche che danno nome"

all' epoche ‘ornamento a" troni e risalto alla

coltura, napoletana? -_I,__l\, y 6 {V

lîa Sicilia da mali ancor maggiori e da ci.

vili discordie agitata non potè sot\to gli Ara

gonesi versar‘mOlto oro in edificare e dipi

gnere . Ecco le principali fabbriche mentova

te dagli scrittori in questo periodo. Esiste in};

Nototprtavia la Torre di Vinzficari FISSO le

roirir;p d‘incertallcittà fatta costruire da Pietro

diffiragona conte di Noto (r)_. Quattro mi

' glia distapte da Girgenti nella terra di Fava

ra trovasi un vecchio castello molto conside

x:ibile pel'XIII secolo costrutto verso 1‘ anno,

1270" da Federigo Chiaramonte , il cui

stemma gentilizio ancor vi si [Vede (I) . E

' nel

î_____

- ---:

(lìWiaggm per le 4micbirà Siciliane del principe

di Biscari , c. IX . ' ’ (

(2) La. Sicil. Val di Mazara foglio 257 ehm, ,

dal lodato principe Pater'nb di Bi;cari.
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nella città di Nato di_stante otto miglia ‘dà

Favara'e dodici da Girgcnti , che né‘ tempi

posteriori fu anche feudo" de“ Chiaramentani ,

_'Si- vede un castello quadrato munito neg'li’an

soli di c[uattro torri .l Appartiene à" niedé;i_mî

un gran monîstero di Bernabitî che si f iàede

_sul colle di Balda nc’ t‘e‘rrefii delli» chiès‘a di

Palermo. [Fu 'fatto costruire 1‘ almo 1388fdÀ

,Manfredi di Chiaromont€.ll famoso re Fede

rlgo di Aragona ‘in "kgùcllmentq di grazie per‘

13 paia stabîlita cbn‘ sua glória nel 1302 eres‘

;Îèil monîstgro de’Cisterciensî sotto il titolo

di s.\Màìia d‘Altomon're' dotat{dolo di”pì'ngue ,

rendita (I) . E nel ‘I-é‘é'0 traspor€ò alle falde

d_el ù;3_nte Bonifato la fiopol‘a-zioìie (li Alcamo

forze ca_stèllo fabbricato sulla cim’à da‘Saraei.

cini nc’prìmi tempi della conquista dell‘Isolà.

L’infame don Giovanni di Aragona duca di

Atene“ e di Randazzo fabbricò la chiesa di s.

Andrea nel territorio di Mascali , dove morì

nell’aprile 1348 nel COntàgi0 generale cho'

 

c su

(I) Catusà Memgrà'e del/4 Sifiilin parte Il,v V0lq 111'

fil}. III 1 t _
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’sin dal t343. dalla. Tartaria trascorse alla Per.

sia all'Asia Minore alla Tracia, e comunico:

si ’alla Grecia all’Albania all‘Italia e alla Si

cilia , togliendo dovunque si appigliava due

delle tre parti della popolazione (1),

Per trarre dall’oscurita tutti gli_arteficiado«

perati in tanti edificii , dovrebbero paziente”

mente scartabellarsi tutti i notam_enti __e le

scritture de‘privati e de" luoghi pii e de’pub- .»

blici Archivi, qual, cosa oltre ad essere ope

ra difficile ed interminabile, non so se dare_b-f

be frutto Q,dll€tt0 corrispondente alla fatica ,

?ut non vogliamo tutti, lasciarli. sepolti. in.
què’-gran moti. di. cartet . , H

Abbiamo parlato di maestro, Fri‘scnRavello costruttore del castello di.Brindisi._

Troviamo nelle scritture allegate di Carlo Il

lustre nominati come sopraimendentidell’opee

ra della chiesa di s._ Martino un Mazzgq Bui:

. Il , - 1.0"

v_,,,. n' 4., ’W_<-I>.I‘Kfls'

(r) Di si lagritnevole flagello pub vedersi M_atteq

Villani nel libro I , Giovanni Boccaccio nel Decnmero

m , Girolamo Zurita nein Agna/i d’ Aragona e fra

«Michele Piazza presso le citate Mmon'c del Canm t

/



’ ( 159 ) . J

jgg_tg‘ di Napolie come architetto un France

‘geg Yi)tc__f e ge_r_tò Zino da Siena . Non sa

prei. tutti gli _gcqlg;qri ganri magnificisepol

5:_r_i e di alti-i lavori di ;enl_tqra .;’ ma se ne

copqsgono più famosi. Gran parte se ne a:«

Fribuisgono a Pietro degli Stefgni già, gifgriti;

e si parlato parimente‘del basso _rilievo e

dell‘immagine 'di s. Maria Maddalena _e,.gliaire toper;e di Masngéio _I. , f ‘, -,

Ma lo scultore e l‘architetto più illustre"tal periodo Jtalia, non due ira igoi, fu un

altio Masuccio chia_mato II che si vuol c_pnsi

_d_e;a_r_e Some il Bpoharpnti del segolo XIY, Egli

nacque verso mg; dal prelo_dato Piet;p de»

gli lStpfa_ni _e fu tenuto al sacro fonte dal I

Maspgcio f]. Stu_fliò _col gqmpag‘e e col _pfldxye;

ina poi<_:_hè la molte lo privò dell’ lino, e del

1’ alt_rp ed anche Tommaso àuo zio , volle

ad imitazione del I. Maguggio portarsi a Roma

per foinlarsi il ggstq spll’opére antiche .. Si

pretende che quando_ _re Koberto vglle edi

ficar s: ,Chiara'mandò_ a Èhiargarlq ,f ma glia;

avendo indugiato per troirarsi _ociiupaiq una;

fabbrica; di non so qual eardiqale, il {9 non,

92"? ?d°gfl.°_ d9vè Pensage' e vieni di. 1111 m

Chir:



. 136chitetto forestiere. Questo raccohto' sembramî

inverisixni}e. Quando anche qualche cardinale,

stando la corte pontificia in Avignone, potes

se trovarsi in Roma a trattener Masu-ccio ,‘

non par credibile Che contro la volontà del

proprio Sovrano avrebbe" tal cardinale tenuto

per più anni occupato quèst" architetto; tanto

più che a quel tempo Roberto dispmyva de

gli stessi pontefici non che_de’ cardinali. No

_ risi poi‘ che secondo Angelo di Costanzo, an

zi secondo “l’isÈri2ione scolpita nella" parte

del campanile di s. Chiara che riguarda il

mezzogiorno -, i primi fondamenti di questa

chiesa si ‘comi‘aciarpno nel 1.310.‘

Anna milleno centeno ter sotifito il

Deno fundare. lemplum coepere magistrz' .

E Masuccio nel 13 10 contava- solo diciannove

anni della sua età giacchèà si dice nato nel

Iogt ; e se il re il chiamò in Napoli, ciò

dovette avvenire almeno un anno prima, va

le a dire , che dovremmo supporre che egli

a 17 o 18 anni non solo avea nell’arte fatto

molto camino ma\acquistata gran riputà2ione

per prove datene atte a farlo prescegliere- ed

i'nvitgtg. Qhechessia di più è certo “che ilpri-_

mo.
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mo architetto di essa chiesa.fu forestiere. M?

’ sventuratammte egli non dovea essere dotato

di altro merito che di non aver sortiti fra

n_oi i natali , e di saper fare ”sperar di se.

Egli la costrusse in quella gotica forma che

tanto dispiaceva a Carlo Illustre figliuolo di

Roberto , e che i tesori in essa profu‘si sino

a’ nostri giorni non mai hanno potuto {render

tollerabile. Nè questo fu il maggior male. Si

eresse sopra fondamenta cosi poco salde che

indi a non molto minacciò mina . Masuccic)

non pare chelsi affrettasse molto a venire a.

Napoli, giacché vi tornò nel 1318; pur la

sua venuta fu troppo presta per l‘architetto

forestiere . Masuccio fu consultato sull‘opera}

di s. Chiara . Roberto ne accolse le ragioni,

ed invitò il forestiere ad un abboccamento col

Napoletano in presenza sua e di alcuni esperti

professori. Notabil tratto della di lui giustizia

degno d” imitarsi da“ principi , per non derogare;

al merito de‘ nazionali o de” forestieri rimet-»

tendosi al pregiudicato o bizzarro avviso o,si.-;

stema di un ministro o di un favorite) che:

riferisca a voglia sua secon‘dochè gli sugeriscz‘

L‘odio L’amor la _cupirligia avlf ira. -

Toga.lll 1 Ma-,
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Masuccio convinse colui degli errori Comm

nell’ opera . Vinse colla sua perizia e pro;

ionda conoscenza la superficialità dell’estero

professore ma colla*modestia esparsimonia del

dire il di lui _fasto ed, il vaniloquio, il re or?

dinò all‘ architetto di lasciar la cura dell‘edi

ficio a Masu_ccio , il quale non potendo alte

rare il piano di un’opera inoltrata per lo spa

zio di otto anni, a quelli! attenendosi lo ras,

setto alla meglio e ne fortificò le fondamen

ta. Nel 139.3 si trovò già coperta di piombo,

e nel 1330 il pontefice l’arricchi di ampie in

dulgenze, come si accenna nell’iscrizione delf

la parte occidentale del campanile . La solen

ne consacrazione avvenne nel 1340, e se ne

conserva memoria nelle iscrizioni che riguarf

dano l‘oriente ed il settentrione, nominando

si nella prima cinque arcivescovi e cinque

vescovi che lo consacrarono, e nella seconda.

l'e-persone reali che V’ÌnterVertnero col re e

colla regina . Ma compiuta p€ròla chiesa,

come si detto, nel 1328 , Masuccio deside-r

roso di mostrare il proprio valore in Un‘opee

ra tutta sua,» propose al sovrano di cóst-ruirvj

{in magnifico‘campanile di cinque piani eia-g

. ‘ ' mq
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senno diun ordine differenîe . Piacqtie al re

il progetto ; e forse anco ne-approvò , come

'è_ da credere , i disegni che gli vennero pre

sentati , e nel medesimo anno (i) si comin

ciò il campanile, che l‘ajchitetto illustre con

dusse sino al terzo piano , ma non si conti

nuò per la mpr-te del re e per le turbolenze.

del regno di Giovanna.

Veggonsi in esso con garbo ed esattezza!

eseguiti-i tre ordini Toscano Dorico e Ioni

co , ai quali doveano sovrapporsi il Corintio‘

ed il Composto . Ma quello che ne abbiamo

ben dimostra quanto prima degli altri Italiani

ebbero le nostre contrade un architetto degno

e valoroso “che rinnovò l’ottima. architettura;

greca mentre altrove " la detta gotica e le for«

me óqricefahf dominavano. Per la gloria com

piuta di Napoli e di Masuccio manca solo che

_l‘ opera fosse terminata , e che avesse innanzi

maggiore ampiezza per potersene godere 1’ as

petto . Ben fu in Napoli Gregorio Vasari, e

vide questo campanile pregevole opera del se;

' 1 2 co

 

(1) Ciò si rileva dalla Cflmat‘a djNapaz; libro 111 c.

lo . Se ne pa;la pure ne' Diurnin detti del Duca di

Montelmne, ma non in quest’anno i f
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a

colo XIV; e forse non avrebbe con riprensi

bile omissione trascurato come istorico di com

mendarne l‘architetto, se come toscano prefis

so non si fosse di far discendere il risorgimen

to di tutte le arti del disegno da“ suoi com

patriotti . Se egli. non supprimeva. nel suo li

bro la memoria del celebre Tommaso degli

Stefani il giovine,cioè di Maruccio II, come

avrebbe potuto fissare l’epoca del risorgimen

to dell" architettura al tempo che lfiori Fili-p-‘

po di Ser Brunelleschi , cioè tanti anni dopo

che Mixsuccio l" avcva richiamata in vita in
Napoli con quel famoso‘campanile che le trop

po.corpolento per isfuggire alla veduta di un

artista come il Vasari? E se il letterato Bet

tinelli il quale vide parimer‘rte la capitale del

le due Sicilie, non avesse rivolto lo sguardo

forse troppo tardi alle’ medesime arti delle

quali volea pure rilevare il risorgimento , a

vrebbe potuto tralasciare di vedere in Napoli

ristabilita l’*afrchitetturap greca' per mezzo di

quest‘ architetto ?

Ma per meglio ravvisare il pregio del sape

re e del gusto di Masuccio II , osserviamo

1Îprdine jonico del terzo piano,e vi troverei.

" mo
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mo con meraviglia degl’ intelligenti praticata

una leggiadra variazione nel capitello usato da’

Greci . Il capitello greco stende le volute al

principio del vivo della colonna , ed ha nel

mezzo l’ovolo posto tra iltondino ,} Ossia_ ba

stoncino superiore e la cimbia , sino alla co

lonna Masuccio ne variò la struttura. Calo

la cimbia di un modulo, ingrand‘r la campana,‘

e vi aggiunse il bastone col collarino di sot

to . Mich’èlangelo Buonarroti quasi d_ugentq

anni dopo con plauso universale pensò pel

medesimo capitello la ‘stessa vaiiazi8he , cio_è

abbassò la cimbia all‘istessa misura) ingrand‘l

la campana, e fe terminar su di essa le volu

te, e vi aggiunse il bastone sotto di cui pose

il collarino ed il principio della colonna. Non

è appunto quello che inventò dogento anni

prima Tommaso o Masuccio II? Vero è che

Buonarroti passò oltre ed inventò i feétoni

che nascono dal Centro delle volute; e po

se il mascherone sull’ abaco (I) , ,ornato pie1

' l 3 no

(1) Vedi la m di Maraècio n nell’opera di Ben

nudo Domidicis ,il quale vendica la memoria di Ma.

_iu_ccio e thde' la dovuta giustizia al l_laonarrfl-‘ f

 

,
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no di Vaghezza e di grazia che manifestò una

parte del genio di quell’insigne architetto to

scano. Adunque colui che alcun poc‘o intende_

le arti, e che non pone il vanto in ispogliar

gli altri per‘rivestir colui che gli sia in. gra

ìia, dee dividere le lodi dell’invenzione del

moder'no capitello jonico tra Masuccio e Mi

chelangelo, al primo Concedendo l" abbassamen

to della cimbia e l‘ingrandimento della cam

pana coll’accoppiarvi il bastone Ed il collari

no, e la;iandp al secondo il bellissimo ritro

vato de’fesmni e del mascherone . Per non

cadere nell’ingiustizia o nella losca parzialità,

'e per tessere la storia è non la favola del ri

"sofgiinen’to delle arti, bisogna in prima am'a

'i‘e il 'vero e volerlo rettamente manifestare ,

e poi conoscere ed esaminare le opere de‘tra

"pa5sati, e non fantasticare o trascrivere le al

a ' I I n a - I o

trur mgmst1ue. Ma Cl s‘nnputeril a soverchxo

‘patriotismo l'osservazione che son per soggiun

gere?_ A me pare che era' più facile a Michel

angelo 1' essere Michelangelo nel secolo XVI ,

che a Masuccio nel XlV l'appressami,in cer

to modo a“ Greci ed a Michelangelo. lo stimo

che ciò non p'arrà arditezza, a chi conosca le

' ope-;
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opere gotiche ‘di tutta l‘Italia, non ehed’olv

tramonti , del XIV secolo, ed a chi vegga la

voglia vedere il mentovato campanile tutto,

greco -di Masuccio Il . _ v ’

Molte altre chiese’si alaarono co‘ disegni e

colla direzione di Masuccio , cioè la chiesa

della Maddalena e della Croce con ordine do

rico, il convento e la chiesa della Trinità ter

minata nel 1398 , la. chiesa di s. Angelo 21

Nido (I) . Minor gloria. pon acquistò colle

opere marmoree del.sup scalpello.La sepoltu

ra della moglie di C;arloilllustre in s. Loren

zo , quella della regina Maria madre del re

Roberto in Donna Regina, e la tanto magni

ficajnnalzata in si Chiara all’istesso Carlo,

furtmo inVent:1te e scolpite da Masuecio . Di
maniera che quand0 nella IToscmm scarièggia

vano tanto i valorosiv scull‘ori , second0cl1è 'COUQ

fessò il Petrarca (o) , Napoli possedeva uno

scultore insigne di tanto gusto e di tanta in

telligenza delle opere greche . Non v,uolsi pe-Î

\: ._ lì.“l .; - ilrò

\

“ 4- .

A (i) Vedasene la Vita scritta dal Damiriicis .

(I) Epistola 17. del libro V deile_ deig.’iari.
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rò omettere che MasUccio ad onta del gusto

acquistato in Roma. studiando le opere del

l‘antichità , non oso bandire del tutto gli or

nati barice/a/i a quel tempo assai comuni . Una

febbre ardente il tolse di vita nel 1387_, co

Ii1e_’ )10' Irovqto ( dice il notajo e pittore Cri

senolo ) nellz' Noiameniz' di noiar Cacciuto di

Napoli , in età di anni novanldscz' .
l\Ù Venendo‘ alla pittura I troviamo in questo

tempo uscito dalla scuola degli Stefani Pippo

ossia Filippo Tesauro . Dipinse costui nella

chiesa di s.'Restituta una Vergine col Bambi

no {che ancor vi si vede bench‘e consumata

dal tempo . La storia del b. Niccolò Eremita

ucciso da Perottino fu da lui dipinta in varii

quadri dopo del 1310 nell’ antica chiesetta di

s. Maria a Circolo , e trasferitosene il corpo

in s. Restituta l” anno 1313 per ordine della

pia_ regina IMaria ripete i fatti principali di

quel beato in varie dipinture che oggi pur

'vi si osservano (I). J ,

Discepolo-di Pippo Tesauro fu un pittore

Îii‘u chiaro per nonie maestro Simone . Non

' ' avca
 

(1) Cesare Engcmio Caracciolo Na?flfiSpfmi
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-avea costui acquistato credito, banche; posso;

desse l’ arte quando dovè dipingersi la chiesa;

di s. Chiara. Roberto pieno del nome del fa

moso Giotto desidero vederla abbellita”dal di

lui pennello . Simone che avea dipinto non

infelicemente il] Napoli, videsiî affatto oscura

to dalla fama del“ pittor fiorentino e ne di

venne per malinconia infermo . Egli ne am

mirava i laVori , ma ndl‘esaminarli troVava

che per invenzione e disegno e colorito alcun

riguardo meritassero anche i prop‘rii. Altro

non potendo prese il partito di farne giudice

lo stesso Giotto e gliene inostròalwni. L’il

lustre artista gli rende magnanimamentc quel

la giustizia che gli veniva_ negata da” compa

triotti, e procurò egli stesso acCreditarlo rac

comandandolo al re come atto a servirlo ot

timamente. Crebbe con ciò la fama di Simo

n'e , e molto dipinse e bene per quel tempo,

in cui niuno far sapeva meglio di lui e di

Giotto . Per mezzo di costui Simone dipinse ,

in s. Chiara in due tavole a olio s. Lucia e

s. Dorodea nelle mura della Cappella apparte

nente a‘ duchi di Diano (1). Nella chiesa del-1

l‘In-‘

(I) Dominìcis _I(im di mantra Simvnr, t. 1,
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l‘Incqronata nella icona dell’ altare maggiore

dipinse un Cristo morto sostenuto dalla b,

Vergine_con varii santi. Gli appartiene pa

rimente il Crocifisso dipinto nella sacristia.

della medesima chiesa .‘ Partito Giotto da Na

poli maestrq Simone venne universalmente

pregiato ,_ e dipinse in s. Lorenzo l’immagine

di s. Antonio di Padova che oggi si venera

ancora come miracolosa . L’Eugenio però ed

il Celano attribuirono questa dipintura a Si

mone Memmi Sanese , di cui parlò con lode

il Petrarca (I). Ma il Dominicis non a torto

osserva che dalla vita che del Memmi scrisse

il Vasari , si rileva che egli non mai venne

in Napoli, e che 112: anche pervenne alla ri

nomanza del Simone napolitano. A ciò' si age

giunga la testimonianza positiva di notar Cri

scuolo il quale afferma che per ordine de la

prefato re ( Roberto ) nella cfliem di s. Loren

zo fece il del/0 yzma’ro di s. Lodovico vescovo

di Tolosa.clze sia corona/Ido il sua'etz‘o re, e di

ordine di lui aricora si dice che dipinse l’antica

1m

 

(1) Nella citata epistola 17 del V libro del Famiglìari.
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i'mmagz'n‘e iii s. Hnrom'o e le altrÈ t'0.re che Lri'an‘

no attorno . Dipinse nella chiesa della Crocd‘

la tavola che si trasportò indi nel corridojo
ove è la barberia de'l frati . I Ha- que'sta dipin

tura cinque'palmi di altézzae tre e mezzo

di larghezza , \e rappresenta in campo d’oro

la Vergine delle grazie col Bambino , i' cui

volti inspirano venerazione . Notabile è la

simmetria e la proporzione delle parti in que

sta tavola/che è dipinta ad olio come osser

vario gl‘intelligenti. Noi tralasciamo tltre di

pinturè a fresco di questo abile artista che

col rinnovarsi le chiese ove si dipinsero , si

sono perdute. E t;rmineremo con quelle del

la chiesa di s. Domenico maggiore sopra la.

'sepoltura di Giovanni d’ Aquino che fu opera

di MasuC‘cio II . Si vede in esse la Veigine

col Bambino in braccio assai ben dipinta ri

guardo a quel secolo , e ne’ lati s. Giovanni

Battista e‘s. Antonio abate, e sopra dette fi

gure l‘Eterno Padre;in oltre l’Angelo Gabri-e‘

le e la Vergine Annunciata , le quali consen

svano la prima vivacità di colore ad onta degli

anni 1 Verso il 1346 cessò di vivere Simone

’Che _ornò‘ allora 1‘ arte di dipingere al pari di

" ‘ ‘Gi9}‘
4
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Giotto.“ Il cavalier Massimo Stanzioni cosi

onoratamente ne parlò: Così il re Roberto chia

Imò Giotto per compiacere a m. Giovanni Boc-,

caccia non arrendo meglio dl maestro Slmone ,

ed ancora per€ltd Veramente sentiva narrar mira

coli di puel pittore. Il Dominicis cosi caratte

rizza lo stile di Simone . Se al vero aver der

si alcun riguarda , si veggono nelle pitture di

Simone niz'glz'orl forme di volti e più grazia di

puei di Giotto, ne‘ pu.zll vedonsi guegll ore/xi ad

uso di .Qesci Iacciati rlal Vasari medesimo , dove

che quel di Simone Iran 6uona z'ncascz'atura e so

no simili al naturale. Vedesi da tutto ciò che

in Napoli la pittura giva guadagnando terreno

e cercava la verità nel tempo che Giotto sor

passava nella Toscana Cimabue e che Simone

nell’ espressione non cedeva al riputato pittor

di Firenze, e lo vinceva nella grazia de" vol-.

ti e nel contornarne gli occhi con naturalezza.

Dalla scuola di Simone uscirono tre altri

buoni pittori, cioè Gennaro di Cola, maestro

Stefanone e Francesco figliuolo di Simone,

Gennaro nacque nel 1320_e mori nel 1370.

-Dipinse assai in una- cappella di s. Res_tituta,

ed in s. Maria della Pietà sotto le scale di s,

_Gio;
flr“
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Giovanni a CarLonara , e specialmente aldlné

tavole ad olio, le quali conservateri dall" ingiurie

Jel tempo veggonsz' a‘ nostri giorni esprimendosi

in quella del maggiore altare la Nostra Donna

addolorata (Ire tiene in uno il sito mortofigliuo

lo,,il quale vien'e pianta da alcuni Angeli armi .

grqzios_amenie dipinti (1) . In oltre per ordine

della regina Giovanna I in _un gran cappello- .

nev delyescovado_ continuòle pitture cominé

ciate dal suo maestro Simone della vita di s.

' Lodovico vescovo di T010sa . In alcune opere

Gennaro di Cola lavbrò in compagnia di Ste- _

fanone suo condiscepolo , il quale dopo la

morte dell" amico conservò l‘ acquistata rino

manza di abile scolare’ di Simone sino al {390

quando cessò di vivere . Il carattere del loro

dipingere era in entrambi poco dissimile. Ste-«

fanone dipi‘ngeva con franchezza e felicità qua

lunque storia ., componeva con brio e colori

va con risolutezza, nascondendo la fatica sot

_to un apparente disprezzo. Gennaro meno ri<

so

 

(1) Vita di Gennxra di C014 t.’ I dell’ opera dei

Dominicìs. ‘
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soluto, men vivace nel colorire era più accu.‘

rato più espressivo più_giudizioso più intelli

gente de’ punti prospetici e del chiaroscuro. '

Francesco figlio di Simone che'fiori verso

il 1340 e mori nel 1360, dipinse poco, ma

forse sorpasso Giotto e Simone .suo padre . A

richiesta della pia regina Santia fece varie

immagini alcune .clelle quali e’sistono tuttavia.

La Vergine di Loreto portata da bellissimi An‘

geli meriterebbe. dice il Dominicis, che si es

ponesse ad ogni sguardo, tanto è da: dipinta e

con giudizio condotta ,‘ ma trovasi oggi in s.

Lorenzo, nella. stanza del Capitolo dove si ve

de da” soli frati. A questo_Frarlcesqo di Simo

ne si attribuisce l‘immagine di s. Agnello in

Do‘nnaromita , benchè altri la stimi Opera di

Colantopib celebre suo discepolo , di cui par-i

leremo nel capo seguente. La pittura più bel

la di Francesco fu quella a fresco fatta nella

chiesa di s. Chiara ,che sin che scrisse il Do

minicis, cioè sino al 1749.. esisteva nella cap,

pella laterale alla porta maggiore. Era forma

ta a chiaroscuro sotto una picciola tribuna alla.

gotica anche a chiaroscuro e rappresentava
Mariaivergine col Bambino ben disegnata ben

V ' colo;
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color-ira e a giudizio degl’ intelligenti supe-‘

fiore a Quanto dipinse il padre e Giotto. La

sua bellezza forse la salvò dalla mano del

delegato Barrionuetm distruttrice delle opere

di entrambi, e piacesse al cielo che"dopo la

strage delle loro fatiche fatte da quel selvag

gio incolto magistrato alcun amatore delle ope

re che possono caratterizzare un’epoca, aves

,Se fatto disegnare ed incidere la bella dipinta

_ fa di Francesco ! Oggi ne avremmo almeno

in istampa conservata la memoria.Non si do

vea‘temere di un pari destino? Non si sa che

anche nell’era piìx illuminate esistono i Bar

fionuedos}

Degna di Imentovarsi come monumento del

le arti ,che'fiorirono nel XIV secolo, è la te

sta di s_. Gennaro di argento dorato col volto

di oro puro ,‘ opera maestrevole gettata sull’an

tiea testa di marmo che si Conserva nella Chi€-'

sa a lui dedicata fuori della città di Pozzuoli. ’

Trovan'si in essa incise le reali insegne della

_casa di Angiò , e nel reale Archivio,al regi

stro di Carlo II del 1306 (1) si fa menzione

del

4 \

(5,) L‘v'lilm 1, foglio Hg,
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della spesa occorsavi . Vi lavoraVano Stefano

Gottifredo , Guglielmo di Verdelai e Miletta

de Ausuris orafi regii. . V

Ci arresteremo meno intorno agli spettaco-î

li. Sono essi prodotti degli usi e-de‘ costumi.

In tempo della ferocia militare la fierezza

stessa è pompa, ed il gusto del sangue e del

pericolo si diffonde ancor ne’giuochi come av

venne sotto i Longobardi. Quando la vanità

di segnalarsi tra pari e di sormontate a. una

«classe più elevata, posta in fermento coll’emu1

lazione , diventa un punto essenziale di ono‘

re,in spettacoli frammischiano all’ostentazio

ne e alla pompa la bizzarria ed il valore'

Cominciarono a prendere questa. natura sotto.

gli Svevi e vie maggiormente si svilupparono

ne" tempi Angioini . Nulla più conferisce alla

sfoggiare quanto. 1’ intervento del sesso men

forte ma più atto ad inspirar fortezza 0 arte

almeno di simulaida. E nulla si fece dal tem«

po delle crociate in poi ,dove il bel sesso non

avesse parte. Le sfide stesse e gl‘inviti ai tor

neame ti fa<:evansi dagli araldi accompagnati

da damigelle . Le armi gli scudi le insegne

fregiavansi dei colori delle dame alle quali i

631
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cavalieri dichiaravansi ossequiosi I La festa si,

abbelliva colla presenza di quelle che -l‘ anij

mavano . , . i

Tralle maniere però di celebrare con pub-"

blich’e allegrezze le coronaziozii e gli ingressi

de’ principi nelle città e le loro nome, quel

la prevalse di armar cavalieri i sudditi più)

distinti, o che volevansi distinguere, col cin

golo militare, la quale soleva accompagnarsi

con tanti banchetti pubblici con illuminazio+

mi cavalcate e giostre . Questa cerimonia si

usò sin da" tempi Normanni e Svevi, siccome,

oltre aciò.che narrano gl’ istorici (i), si ri

cava dalle costituzioni di Rugiero e Federigo

Il . Si aumentò oltremodo questa usanza alla

venuta di Carlo d’Angiò per essersi le nostre

terre ripiene"di persone di quel principe be-Î

nemerite. Crebbe la nobiltà napoletana in Na-4

poli residenza‘reale degli Angioini co’ nobili

Francesi Provenzali e Romani, ed in Palermo

la siciliana con gli Aragonesi e » Catalani;L

Ognuno aspirava a dimostrare 1’ onesta SUE! ori1
Ton;.III } À _< _. mi gi

 

(1) Vedi 1’ O1:gfne de’ Seggi del Tutini c. 14.'
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gii1e con questa distinzione ,' o a passare dal

lo-Stato cittadinesco al nobile per questo mez

zo riserbato al re , che esaminati irequisiti

dichiarava la persona,meritevole del cingolo

militare . Le nostre costituzioni preserimn0

alcune condizioni circa l’età e la famiglia ne

d'essariè per aspirarvi . Gl‘istorici‘ hanno de

séritta min’utax'iiente‘la‘cerimonia , onde que

‘ st"attò*Si 'ysolenn-izzava “, e l‘ esortazione. che

faceva il vescovo a mantenere la fede alla re’

ligióne e al sovrano e a difendere l’onore del
le donzelle e degli o’rfani Idall‘oppressionew

D" ordinario v’interveniva la re‘gina‘colle da;

(me della sua' corte;alle quali serbaVasil’uiiicio

di cinàere 'il 'fiàiiCo- de’ nroi cavalieri del cin-»

golo e dellir.spada,'iflentrè i cavalieri antichi

c‘:ilz'av'ano idro gli sproni (i) . Davasi in fine’

uiil‘bri‘e‘t’e ri'stbr'ó di confetture a” circostanti.

Sopriftrittq solea, il sovrano tener curiaocor-l

- i . - .'c_ te

 

(1) Di ciò oltre del citato Tutini e da vedersi Gio«

Vanni SarisbcriènSe in Policntzta, Pietro de Blois nelle

Lettere e Francesco Mennio nelle Origini Militarir-Kl

Giannone formò di tal_qetìmoni_a un_pienogctiriosoraq

conto nel libro XX,- c. ,g_. ...;L - ‘
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te bandita; nella quale imbandivansi tavplè,’

aperte , costume osservato non solo in Frani

cia e ncL nostro regno che mantenne varii cc.

stumi francesi, ma_nel resto dèll’Italia, come!

si narra dal Guam della magnificenza di Ca.

ne della, Scala\ néll’avcr cî’eato nei 1328 un

buon numero di cavalieri deilc prime famigliq

di Verona (1). Era poi qgcsto banchetto ral‘f

legrato da musici cantambanchi e‘improvvisnf;

tori e trova;ori lautamente serviti e splendi

damente iegalati , La feste; solea prolongarsi

per molti giorni e talora per un mese inte

i‘o , nel qual tempo -ogni di si ormeggiqva c

giostrava . Carlo I {ornato nt‘ suoi regni con

Filippo re di Francia suo nipote dopo la mofj;

te di San Lodovico suo fratello in »Affrica_1,‘

onorò il nipote con celebrarc.solenni romea

menti per qqe’di_che.gi fermò in Napoli; cd

i signori Napolitani .c Franc_esi si segna;igmno

‘ m o ’ con

1 _._4
L

(I) V. ia Cronaca del Gazata nei t0m0 VIII della

raccolta del. Muratori , e h.Cromwè di Verona , ed il

Xii libro delleîzorie di Albertin Mussato; vedi anche

gli Annali a" balia del Muratori a'qnesz’anixo.“ "‘
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«anime prove di valore e destrezza. Secòn‘

do il“ Costanzo passato Carlo nel 1272 alle se

conde nozze colla figliuola di Baldovino di

Fiandre. imperadore di Costantinopoli, fecersi

in Napoli magnifiche feste e giostre solenni;

e si armarono cavalieri col cingolo moltissimi

gentiluomini (i). Fu notabile in queste feste

che vi giostrò 1’ istcsso re allora ancor vigo

roso, non l‘oltrepassando gli anni 48 della sua

età . Acclamato re di Sicilia Federigo d’Ara

gona 1’ anno 1996 , si celebrarono in Palermo

simili giuochi militari e banchetti. Una delle

più magnifiche feste del regno di Giovanna

I fu Quella della sua corpnazione con suo ma

ritdî L‘bdovico fràtellò"del principe di Taran-i

to ,' n’èlla' qdale“pèr tre di si tennero conviti

giostre e giubc"hi d“ armi strepitosi. Il mede

simo re Lodovico in memoria della sua coro

nazio’ne istituì l‘ordine e la compagnia del

Nodo composta di 60 cavalieri scelti tra” più

meritevoli di quell’età. L‘insegna di quest‘ora

di

\

, :..s. ‘

(1) Registro di Carlo all’anno 1272'f0g1i0 al

citato da Pietro Summonte. , ‘
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dine era un nodo dioro e di argento che ai

portava legato e talora sciolto nel petto a se

conda delle imprese del cavaliere . Il re l’in

. viò al principe sùò fratello che s" intitolava

imperadore , e a. Bernabò Viscofiti signor di.

Milano che 1’ ac<:ettò_molto di buon grado; e

a Luigi Sanseverino; a Roberto Seripsfrido, a

_. Gnkello di Tocco , a. Giaconìo Caraccìolo, a:

Cristofaro di Cqstanzo e ad altri (I) . Que

st" ordine dovea rammemorarsi per essere stato

il primp"ad istituirsi in Italia , benchè mm

Se ne faccia mòtto nel Risorgimento di essa)

CAPU\VI I

31410 della Coltura sotto il ramo

Angioia’ó (li Durîzzzo, .

Ual' tetra scena manifesta il non liihg0

yeriodo di sessantîanni corsi dalla morte del

la I Giovanna alla. ritirata di Renato di Angiò

in Francia , donde incomincia il regno degli

me A‘

 

(i) Costanzo libro VI .

/
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Aragonesi Napoletani! Un valdrdso ingrato'ohe

non ben fermo sul trono di Napoli corre ad

Occupare quello d‘ Ungheria e a morirvi; un

bellicoso principe che va ad unire a’suoi giu

sti titoli quello di re di Roma ( che egli do

veà cominciare a vincere dentro della sua reg

gia napoletana) e che spaventa i Fiorentini,

e cerca la morte in grembo del piacere; un‘in

costant'e vecchia regina schiaVa de’ sensi , che

presta il nome a"suoiifavodti i quali regna
no per lei; un re‘fugace ( angioinoi del pri

mo ramo ) che regna per poco tuinultuaria

mente , e sospirando abbandona il bel solio

al fortunato Aragonese ; ecco i principi Du

razzcschi che figurano nella reggia di Napoli,

mentre i Baroni_Catalani e Chiaramdntani la.

cerano le viscere della Sicilia.‘

Polizia e Legislazione.

LA cattedra di s. Pietro ebbe due papi al

tempo che il solio di Napoli ebbe due re.Lo

dovico d’Angiò erede della regina Giovanna

\‘ i
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negli stati (1’ oltr;_1monti ottenne l‘ investitura.

del regno da Clerhente in Avignone: e Carlo

idi Durazzo al diritto che la moglie avea _al

regno da lui m1cc hiato di.barlnrie e d‘ingra

titudine verso la generosa sua benefattrice,

uni 1’ invito e l" investitura di Urbano VI in

Roma sin dal mese di giugno del 1381.1 ba

roni si divisero , 131 ciascuno rivolgendo le

mire ove credeva di vedere il proprioingran

dimento . Carlo che supponeva necessaria per

regnare una investitura papale, per, comperare

il favore di Urbano prometteva con animo di

non attendere al di lui nipote Butillo Frigna

no non solo il principato di Capua con Caser- ’

ta e Cajazzo, ma il ducato d‘Amalfi‘, Noce

ra , Scafati ed altre città e castella con cim

quemila fiorini l’anno di rendita; ed Urbano

corrispondeva con maledir Lodovico e benedir

Carlo. Ma Lodovico muore nel mese di otto

bre del 1384 , e Carlo rimane possessore del

regno , ad eccezione di ciò che si teqea pel

primogenito ed erede di Lodovico del medesi

mo nome; e di Nocera, donde il papa Urba-.

no divenuto nemico di Carlo lo scmfluni‘cava

Ogni giorno Per astringerlo a comPÌere le pro:
m 4 Imes-f
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messe. Carlo seppe condurre .un esercito, vini

cere i generali nemici , resistere ad Urbano;

ma non ebbe prudenza per terminare l‘acqui

sto del regno intero, per esaminarne gli abu

si\e la maniera di correggerli e per frenare

l‘immoderata sua ambizione. Va in Ungheria,

ne riceve la corona, e cade vittima della dis

simulazione donnesca (1). Gli ordigni politici

che sotto gli stessi primi re Angioini ,}( mal gra

do de” pregiudizii che i' papi inserivano nelle

investiture che si arrogavano di concedere, e

mal grado ancora delle sventure della I Gio

Vannzi) pur conservavano in piedi il trono

con qualche maestà , debilitati affatto ne’ po

chi anni del regno di Carlo III ridusscro lo

stato all" anarchia.

Avea bene il‘baronaggio sin dagli ultimi

anni del re Roberto ricettati e protetti i fuo

rusciti che iniestavam il regno , senza che i

spl

 

(1) La di lui uccisione seguì nel mesedi iebbrajo.del

1386 secondo il Giornale del Duca di Monteleone ed

il Collenuccio , e nOn già nel 1;85 , come forse per

contare alla maniera toscana disse il Costanzo nel li

. loro VHI .
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soldatì‘ mandati dal re potessero distru'ggerli'; '

e tra" baroni più ricchi si distinse Giovanni

Pipino di Barletta conte diMinervino, il qua

le /per molti anni fu capo di una masnada nu

merosa , dalla qi1alc': al fine tradito , fa dal

principe di Taranto fatto impiccato ad uno

de” merli di Altamura (i) . Ma quando "essi

giunsero agli eccessi notati nel breve regno

di Carlo ? E quando i pila atroci delitti e i

sacrilegii goderono maggiore immunità? Il no

mato Rutilio Frignano principe di Capua en

trò violentemente in un mouistero di religio

Se e ne deflorò una delle più belle e più

nobili {di che per la città. fecesi gran tu

multo. ‘Se ne portarono le querele al re che

inconsideratamente rimise l’ affare al papa , e

questi che solo si ricordava di essere zio del

colpevnle , scuso l“ eccesso colla giàmu> del

nipote , il quale pur passava iguar;mta anni (o).

Non

 

(I) Costan<zo nel libro VII. Nardo chiam_avasi il pa

‘dre di questo capo masnadiero barone , ed era nato di.

padre oscuro,che comprò varii stati a’ suoi figli i qua

li giunsero ad imparentata con case illlustri .

(2) Vedi presso il Cosranzo nel lib. VIH la_testimo

danza di Teoderico di Niem segretario del papa .
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Non era quello il tempo degli Zaleucî 2 Per

conciliare gli‘oclierni Tir-troni col nostro seco

lo , fa mestieri presentar loro i foschi quadri

dell‘età passate.

Ladisl;o in età di circa dieci anni ‘e acclaÀ

mato re coll’apprnvazione di Urbano placato

dalla speranza di ysmembrare più facilmente il

regno per arricchire i suoi “parenti o di rapir

]o intero di un sul colpo ad un fanciullo e a

una donna inesperta. Margherita ignorava l’ar

te di regnare, e per maggior disgrazia de_’vas_

salli avea scelti ministri avari ignoranti e pie

ni di presunzione . Le for2e , essi dicevanle ,

onde mantengonsi i regni, sono E d'anafl. A6

6iansena du_ngue , ella ripigliava ; e quelli ne

tiravano da qualunque via Cr).Margh_erita ac

crlmulava i danari , e perdeva i popoli. Le

umili rimostranze de"buoui e‘ i Sospiri de‘vas

,salli non’penetravano sino al trono . Marghé

rito ascoltava i soli minisrri che la tenevano

àssediata e la resero inaccessibile a tutti . 01'

che ne avvenne? Un mosrro politico; una po

testi:

 

(i) Costanzo nel citato libro Vlll .
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testi: mediatrice che di propria autorità sursl

e si frappose tra il principe ed il vassallo.

La nobiltà ed il. popolo napoletano senza con

sultariie il goVerno crearono un magistrato

composto di due popolani e di sei nobili chia

mato degli Cito Signori del Buono Stata, il‘quaz

le vigilava su itribunali per impedire le ingin-‘

stizie de‘giudici , e sul regio-ministero‘per

contenerne l‘ estorsioni il capriccio ed il dispo

tismo. Una parte del regno si alieno pure dal

governo Durazzesco ‘? e crede di aver diritto

a dichiararsi per l" erede della regina Giovan

- ma I Luigi II di Angiò. Tommaso Sànseveri

no gran contestabile unito a molti baroni e

specialmente a quei della sua famiglia assai

potenti “e valorosi spiegando la bandiera angioi

na si arrogò il‘titolo di Vicerè e diede quel

lo;di 'capitan generale al prode Ottone di

Brunsvich vedovo della regina Giovanna. Nel

parlamento Convocato in Ascoli si costituì un

magistrato di sei nobili, i quali, a somiglian

’ za di quello della città di Napoli, si’ dissero

Deputati del Buono Stato del Regno . Marghe

rita con Ladislao e,con que" suoi famosi mini<

stri principal cagione di‘còta-flt0 strana anar-,

4 ‘ chia,»
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chia, perduta. Napoli si ritira a Game: a ven-‘

derele nozze del figliuolo’ , a disfarle ingiu

stamente per comprar nuovi fautori , a dona:

terre e giurisdizioni o ad alienarle a vilissima

prezzo ,a fabbricare in somma al figliuolo un

regno indebolito dalle discordie ugualmente

che dalle concessioni stravaganti. '

Nè potè in altra guisa continuare a soste

ersi il re Ladislao . Egli nel 1393 ebbe la

sorte' di qugliare i Cantelmi del contado di_

Sora e di Alvito, e di acquistare Montefuscm

lo Manupello ed altre ricche terre , e dovè

concederle a’ fratelli di Bonifacio IX per ven

ticinquemila fiorini che ne ricevè in prezzo.

Il cardinale Acciajoli fiorentino , il cardinal

Vulcano ed il Cardinal Carbone napoletano

sovvennero il re con altre somme di danari ,

e ne ricevettero concessioni e privilegii pe’lo
lro Parenti sulle terre ancor possedute da’ ne

mici (r) . E poiché ebbe disfatta la casa San

severinesca‘e quella di Marzano , rimunerò

largamente le persone che l‘ avevano servito.

\ Tra

 

(I) Costanzo libro X . ' _ ’ I
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'Îl'r’a gli altri cavalieri premiati 'Giannotto'

Stendardo ottenne il contado di Alifl, Cure]

io Griglia quello di Cajazzo e di Corigliano,

e Giacomo Sannazzaro avo di_Giacomo giunio

re celebre poeta , la baronia delle Serre e la _

Rocca di Mondragone (i) . Senza escludèrne

Carlo I non vi fu principe napoletano che

più di Ladislao o donasse o vendesse a vil

prezzo (a) , o che maggiormente opprimeng

i popoli con taglie e collette. E che importa

a" posteri o che import-ò a‘ suoi popoli ch’egli

fosse prode e valososo,se gli mancava la gin-J

stizia ed impoveriva i più a beneficio de’po-‘\

chi che ne compravano-i privilegii e la facol-g

tb di opprimere i popoli?La rapina e la pro

.digalirh si diap.utarono l’impero del cuor di

L31

 

(1) Costanzo libro XI .

(2) Si trovano ( dice Costanzo nel citato libro) m’

Regi.rtri infipite vendite di terre a w‘litrimo prezzo

gran :olu e‘gentiluomim' Napoletani, ma a molti della

plebe ed n’.Giudei par’ anzi 6atrtzzati.-Vendazte ancbt

molti uflin'i, ed in.tj7?m al grado di Cavalleria, dal al»

ara/es poi rideni , e“ di Îvlcune terre faceva la divefll,

puma: in un tempo diftrrnti Privilegi} : \ ':r

/
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Ladislao ; Scimila ducati d’ oro prestatigli da

Pietrd Acciapaccia di Sorrento valsero al pre

statore la Concessione della città di Cassano

in Calabria (1) . L‘ Archivio regio ci presen

ta grandissimo numero di feudi comprati da

Gurello Griglia a bassissimo mercato . Questo

Gurello ebbe sei figliuoli,tra’quali divise cir.

ca sessanta città terre e castella acquistate co

si agevolmente I. Diciassette famiglie ( scrive

il Cestanzo ) in tutti i sedili di Napoli posi

sedevano terre e queste assai picciole;xtu fie14

la morte di Ladislao se ne contarono altre

ventidue arricchite di grandi feudi oltre ad al.

tre famiglie fuori de’ sedili che ne possedeva

no ancora (e) . Fu questo medesimo re che

profuso mattamente concessioni a‘ baroni della

giurisdizione criminale. Essendo stato abbattu.

ÌQ

 
v fi

,

u,

(r) indi a pochi anni Giovanna Il sua sorella per

ottomila ducati concesse a questo medesimo Pietro npn

solo Cassano , ma anche Orioli Nocera la Bollita in

valle di Cratì e Atena nel Principato citra.thi il Ci.

rato Costanzo verso la fine del libro XI .

(z) Costanzo libro Xlll.
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‘10 giostrando da Antonello di Carmine ; per

premiarne il valore e‘ la gagliardia, gli donò

la giurisdizione criminale sopra Teverola, sul

la quale egli ed i suoi per ottanta anni avea-.

nD soltanto esercitata la civile__(x), V

.Gli accennati eccessi di Ladislao sgorgavanq

da due. smoderate passioni , ambizione e libi

dine che ugualmente lo tiranneggiavano negri-r

chiedevano profusióni e rapacità senza mpd_o .

Fiero del pari e dissoluto pose 1’ essenza. ;del "

suo dominio nel guerreggiare per _isp0glipgglL

avversarii e nel passar di piacere’in piacere ,_ _’

trionfando delle varie; bellezze. pro_cagcisiteglil
in Napoli in Gaeta ed in fBoma.dztîffsuoiliicorA-É

tigiani da lui arricchiti con feudi . Gli eccesf;

si medesimi pe‘ quali sp0gliava tutti-,per , Ye-I

Stit' p0chî ,, il menarono a termina; la vita‘

nel -_fior degli anni . Mori in Nappli,zi2dfie;di,_

agosto nel 1414 avvelenato da que’J@lorizche’

primaancor del morbo volgarmenteamericano si riconoscono dagli antichi medici;

nelle parti della propagazione verisi‘mi:lime._nte.s

-"a:‘Ve:‘.r .:

I . t

.i.‘.9.

7(l) Costanzo lib. XXI. .‘ , =4,..:-î 3 , ,a .

.l. " . \
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venuti dall‘ antico Egitto; o,’ come corse vo’d

ce , per maneggio de‘ Fiorentini, da un medi

co di Perugia la cui figliuola egli amava . E

che mai poteva, sotto di un principe traspor-.

tato da tali passioni all" estorsioni alle crudele

ti: e alle concessioni dannose, guadagnar la le«

gislazione, il commercio, la letteratura? Tut-v

to precipitò sotto di lui eccetto la milizia.

Passò il i‘egno nelle mani di una donna

schiava del sensi al pari di Ladislao, ma pri

1va. d’ogni valore e prudenza. Pandolfello Alo

po padrone di Giovanna Il coppiere e scalco

da prima , indi conte e gran camerléngo del

regno , incapace di governare mena l’inetta

regina di errore in errore . li di lei matrimo
Dio con Giacomo della Marche fa a lui per-l

dere la testa e alla regina la libertà’. Regge

' nasi il'pregno più in forza degli antichi ordi

ghi'che‘ sussistevano bench‘e sdrusciti che pel

senno del re francese povero geloso e non a

mato . Giulio Cesare di Capua-cagione della

fili!!! di--Pandolfello tradisce il re, è tradita:

dalla i‘egina , e muore decapitato . Giovanna

ricuperzr la libertà .,-> e Giacomo e astretto a.

‘ederlg 12 gigministrazigue- assoluta del piopriq

. mg
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V»

tegno ; e a contentarsi del titolo di re equarantamila annui ducati per mantenerla sua

corte.Sergianni Caracciolo valoroso magnifico

e scaltro cavaliere acquista il favore della.

troppo fragile regina ed il titolo di gran sini

scalco. Guadagna la plebe vendendo a prezzo

vilissimo le vettuaglie, e la nobiltà principale

de" seggi distribuendo pensioni e ricchezze e

favori . Il suo dispotismo suscita invidia in

coloro che non partecipavano delle sue libera

lità , e specialmente in Anichino Mormile.

Formano tali avversar‘ii il progetto di abbat

terlo, mentre egli non lascia intergati i mez

2i di sostenersi e di ;ispingerli . Quindi na

sce chelda una parte è chiamato Braccio fa

m0so capitano di ventura a favorire l’adozio

ne di Giovanna’ll per Alfonso V re di Ara-

gona di Sicilia e di Sardegna ; e dall’ altra

parte è’ richiamato Sforza Attendolo non men

di Braccio accreditato condottiere che si ;di"

chiara pel duca di Angiò acclamato; re di Na-'

poli col nome di Luigi III . Geme il regne‘

diviso e snervato. Sforza possiede Benevento;

Braccio Capua, Ottino Caracciolo Acerra , al

tri baroni la maggior Parte del regno , tutti

TomJll_ ti do
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1 dominano senza Veruna o conz ben poca ed

apparente dipendenza . Il re d‘Aragona corre

con le schiere catalane aragonesi e siciliane

per le terre che si’ mantengono per la regi.

ma . Luigi tiene sotto di se 1’.Aquila , e sen.

za presidio ‘e riconosciuto come padrone in

Vico Massa e Sorrento e nella costa di Amal

fi . Qual regno ! ECCO dove giugne una regi

na che di se scordata si abbandona all’arbitrio

di un favorito pieno di ambizione e di ergo.

glio e solo intento a conservarsi in grazia per

sovrastare a’ suoi pari, e nulla sollecito di pre

servare daU’imminebte rovina il regno sacri.

ficato alla propria e alb straniera ingordigia.

; Si peggior?) colla discordia di Alfonso e Gio

vanna; perch‘e essa mise in campo una nuo

va adozione nella persona del mansueto re

_'Luigi , e fe divampare al maggior segno l’am

bizione del gran siniséalco. Alfonso avea mo

strata troppa impazienza di possedere il regno;

-puigi troppa moderazione fuor di stagione.

Essi diedero entrambi agio a Sergianni didi

re dello stato come di un proprio patri
. a,

519 via . Ne distribul le terre a’suoi dipen.

{’19 ' ‘spogliandone gli antichi possessori sol
;1

\ del} PCI“.
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perché vedevano con indignazione la sua gran-i

dezza e biasimavauo 1’ obbrobriosa vita della.

regina‘che macchiava il proprio legnaggio e

la maestà . Non bastava al Caracciolo l’essen

signore del ducato di Venosa del contado di

Avellino e del principatodi Capua; egli pre

tese ancora il principato di Salerno ed il du-|

cato di Amalfi ‘. Quest’ ultima richiesta nori

secondata dalla regina irritò la superbia del.

1’ ingordo favorito, e lo spinse ad oltraggiarla

con villane oscene ingiurie trattandola come ‘

una delle più abjette femminucce . Covella.

Ruffo duchessa" di Sessa cugina della regina ,

donna altiera che superava in superbia lo stes

so Sergianni , colse un momento-per lui fa

tale , ed ottenne da Giovanna 1’ ordine che si

arges-taSse , e lo fe trucidare a’ 17 di ago

sto del 1432. nel castello di Capanna dove

soggiornava la regina (D. Covella in vece di

Sergianni prese a disporre dell’animo della re

gina (Èhe non seppe mai essere indipendente.

'Crebbe l” anarchia , e non cessò colla morte

11 2 di

 

ì) Tristano Caraociolo nella di lui Vira. .\ ‘
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di Giovanna Il av'venuta a’due di febbraio

del 1435.

7Nel testamento ella istituì erede Renato

duca di Angiò fratello di Luigi, e chiami)

nel regno l’armi aragonesi e le angioine, man

tenne il dispotismo baronale, e ridusse lo sta

to all‘ultima languidezza . Alfonso al fine a’

‘due di giugno del 1449. entrò per un aguedot<

t0 nella città di Napoli, e Renato sospirando

ritornò in Francia . _Degenerò la costituzione

’ dello stato sotto di questa regina, e parve

che si convertisse in una vecchia maestà ve

nerata in apparenza senza esser temuta dal

baromggio che regnava assolutamente nelle

terre comunque acquistate.

' Non' era migliore lo stato della Siciliaspos

sata dalle incessanti divisioni de’ baroni finché

non passò il trono agli Aragonesi- della casa

di Castiglia , e {singolarmente ad Alfonso .V

d’Aragona l‘anno 1416 . Vider‘o i Siciliani

stessi che la sorgente della debole22a del" req-:

gnu e di tante turbolenze consisteva nella po

tenza baronale. Leggesi ne’ capitoli del regno

di"Sicilia che nel 1398 nel parlamento tenu

to in Siracusa si stimò necessario da‘parla-;
I ' men.

/l
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mentarii tra gli altri articoli d‘insistere' sul

ridurre al regio demanio tutte le città che si

trovavano concedute in feudo a’vassalli. 11 re

Martino condiscese alle loro istanze ,< e per.

dissipare le ditiicoltltsi stabilirono sei deputati
pel.re eîsei per’liparlamentarii.Essidichiaraq\

rono quali esser dovessero le terre e castella del

regio demanio e quali del baiona‘ggio .. Morto

re Martino'l’anno 1410 i.sfurono meno via

ve ed ardenti le fazióni de” baroni del parti«

to catalanoe del regnicolo per l‘elezione del

,nuovo re benché entrambi eonvenissero nel

prenderlo dal real rangue aragonese. Nel par

lamento di Taormina convocato per le istanze

de’Messinesi si trattò della forma del gover:

no da stabilirsi nell‘interregno , e si eresse

uaniunta di stato , togliendo alla regina

Bianca il vicariato (I) . Indispensabile stimqs;

si ancora_ appairecchiare in difesa dell’, isola

un esercito p-arlamcntario , di cui_si dichiari)

capitan generale don Antonio di Moncada’c‘on

te di Adernò . A questo reggimento si

‘ n 3 con

v > ,
I

(i) Girolamo Zurita libro Xi c. _7.

(2) Caruso parte 111, tomo l,’ lib, l_.

-. v f '



’( 198 )‘

confer‘t l’autorità di nominare il nuovo prir2

cipe . Quando le molle della costituzione si

rallentano o si sconcertano o si spezzano , i

popoli rivendicano i diritti della scelta delrca

po della società. Avvenne in Sicilia sotto Bian

ca ciò che in Napoli sotto Margherita madre ‘

di Ladislao . Pensavano i parlamentarii a sce

gliere per re il giovane conte di Luna; mafi

pugn‘o vivamentcfi potentissimo Bernardo Ca

hrera divenuto con;e di Modica colla ruina da

lui procurata del Chiaramonte . Questo catala

no rapace crudele e famoso per gli eccessi del

la sua libidine, invaghito della regina Bianca

e della corona ,servendosi del pretesto di non

doversi smembrare la Sicilia dalla corona d‘Ara

'gona (o) , si oppose alle determinazioni del

Parlamento , pretese come maestro giustiziere

di esser balia del regno in mancanza del prin

cipe , tirò a se i principali baroni catalahi ,

ed accese una nuova guerra civile. Il general

Moncada arresto i progressi delle armi del

Ca

 
f

(2) Valla nella Storia di Ferdinando di‘ Coniglio

libro Il . . ‘ ‘ '
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Cabrera (I) '. Mentre ard€va di si grande in

cendio di guerra l’isola tutta, i Toapaiùgi a,

gli 11 di novembre del 141‘0 , per non ‘a

sciarsi oppritnere dall’ uno o dall’altro partik,

sotto "la scorta del capitano Francesco del Bo?

sco nobile loro compmrìocro stabilirono in Sa

lemi una lega offensiva. e difensiva con alcu

ne‘*‘città di Valle di Mazzara e co" baroni di

'Castelvetrana e di Har2anna (Q). I Pàlermita

ni armati ancora proponevann per re Niccolò

Peralta nato dal figlio' «lell’-infanra Leonora fi

glia del re Federigo Il (3). Si giunse ancora

da‘Messinesi.congiunti’ a quei di Melazzo a

riconoscere nel temporale e nello spirituale

l‘autorità del pontefice Giovanni XXIII (4).

Forza ‘e ripeterlo . I regni s” indeboliscono in

ragione del numero e della qualità delle con

n‘ 4 cev

 

(I) Di questa guerra Vedasi l’aStoria di Girolamo 2m

rira nel libro XI. ‘ ’ ' ‘

(z) Caruso nella parte III , rom, I,lib. I, il quale

ciò riferite sull" autorità diun manoscritto amico, '

(g) Zurira libro XI .

(4) L’èistesso\Zuritzi lib. XI , c. 76.

". ‘r. -
‘rflHn {
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cesioni ; per le quali ofiendcndosi la libenS

generale si alienano gli .animi de’ vassalli CQf

stretti in conseguenza o a cangiar cielo o ad

appellare ciecamentea se? stessi contro l‘op

pressi0ne cadendo in, istrayaganze ruinose . Al

fine Ferdinando,di Castiglia è dichiarato legit

timo successore di tutti i regniaposseduti dal

re Martino , e nel '1413.è,acclamato anche '

da’ Siciliani ;, e morto poi nel 1416 ,‘ dopo

qualche esitazione, vien riconosciuto per loro

.re il di lui primogenito. Alfonso nel genera!

parlamento di Catania" .

Quanto alla legislazione 1’ isola continuò a

governarsi 60’ capitoli de’ re ;Arag0nes_i che

supplivano o correggevano le antiche ,costitu

zioni, siccome si vede , dalla: compilazione sur

riferita di Pietro Appula Messina; Il regno

di Napoli non alter?) gran fatto le leggi degli

Angioini precedenti . Ladislao accrebbe di al

cuni pochi editti i 10ro capitoli. Si ha*di lui

il capitolo, Z\Yon sin; prur/en1is,_ nel quale proi

bisce a’notai vassalli di stipolare contratti de’

proprii baroni. Leggiamo ancora ‘tra‘ Riti (1811.:

G. C. un altro suo editto del 1400 5"in cui

stabili due giudici e6domadarii a gindicar set-,
"" i ‘ tima-f
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rimana per settimana degli afl'a‘ri ‘ facendo da

commissarii.Gli appartieneil privilegio d’im

porre i prezzi de‘comestibili accordato nel

medesimo anno a; i Sei raPpresentzinti ‘ il no

stro pubbliéo , i quali mese per mese ese rci<‘

tavano.il giustizierato (I) . Questi sei elèrti

della citth'd‘i Napoli possono non senza fon

damento credersi reliquia i-mmemoraliile’ del

Seniorz' che insieme col Duca presedevano al

governo di Napoli}. Rngiero' che non ne alte-E

rò gran fatto l‘apparente amministrazione, ve-_

risimilmente trasmise a“ suoi successori il re«

gno' con simili personaggi cui si addossava una

parte del pubblico governo. Egli è certa che

Sotto gli Angioini se ne trova menzione nel

XIV secolo. Roberto indirizza loro un diplo

ma (a) con queste parole:‘Unìversìr homz'nz'óea

Civitan's ‘Neapolz'tanae, ci! Sex Electis ad gerem

da su6,limia» negotz'a necnon ad Herarz'um Civz'm1

ti:

 

.y ' » Y , . i r

"(1) v. i"! romol d'e’an‘vi/rgl'i e delle Grazie di

Napoli . _ A

V (2) Trovasì ne‘ di lui Registri del 13;: e ‘ 133;.

,\ _ ‘. x... ' . -

fogfio 6 ".
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21‘: ejusiiem 2 Non per tanto non sembra. che

allora godessero alcun diritto della grascia,

diche si parla la prima volta in una scrittu

ra di Carlo III di Durazzo del 1384(1).La

dislao confermò loro la stessa facoltà. Egli è

notabile parimente (a) la domanda degli or

tolani contro del giustiziere degli scolari e de’

sei eletti della città che volevano contro il

SOlit0 imporre l’assisa .nrper mule: , o’mnia vi.

ridia , cucutias‘, citrulos (3). -

Ci lasciò la regina Giovanna Il tre editti

che formano {una parte di quelli che chiamia

mo Riti della Gran Corle.L€ antiche pratiche

forensi osservate nella Gran Corte e nella Cor

te Vicaria ,- le quali poscia unitesi divennero

un trib_unaledetto per idiotismo la Gran_C0fl

te del/4 Vicaria, contenevano un gran numero

. di

 

(1) Nel suo Registro foglio n; .

_ (2) Ne’ Registri di Ladislao anno 1400. .?“"H

(3) Vedi anche su di ciò il tomo l libro I dell’ Ina

n'a dello Studio di Napoli di Gian Giuseppe Griglia;

Nacque da tal disposizione il proverbio napoletano met

te” I’ n:.ri.m a le carola, per indicare un comando in.

dovcgo‘so ed insolito .

/
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di queste ‘costumanze e nell‘ ordine di giudi

care e ne" doveri degli uliizialidi giustizia; e

laregina applicò l’ animo a riformarle . Ma.

non tutto quello che si legge nel volume de‘

Riti ,debbesi alla regina Giovanna Il . Trova._

si bene inserito in esso l" editto generale di

. lei a spezmni e mescolato con quello.di La

dislao, e col capitolo d” Isabella Vicaria di Re

nato d’Angiò dell'anno 1436, quando Giovan

na era\ già morta, e con altre leggi pi‘u anti-‘

che , e con pratiche ed osservazioni posterio

si. Così ci pervenne il libro de" Riti pubblica

to la prima Volta l’anno 1540 da Annibale

_Troisio detto il CaVense , ove niun ordine si

scorge , più cose ripetonsi parola per parola,

molte volte si desidera un senso ragionevole, e

spesso vedèsi un rito combattuto dall’ altro (i).

' ' - Chi
 

(1) Trascriviamb in parte il passo.del regente Petra

sul rito 192 addono\ dal riparato Carlo Pecchia che pose

nel vero lume l’origini delle due mentovate Corti oCu

rie: ’Nullum o'rdz'mm ( dice il Petra ) babere compiti

piuir, multo: ( ritur ) verbatim reperito: cernimur , olio:

tefl,‘r’u curate legimirt , templare: ad in-uirim commdi

finte: repuimm, amrm nulla ndbt'bt'tn pbrali compv‘

dita: percurrimu: . }

1 =-, .- ' ;,.

.’. _kon_a
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Chi prenda a leggerlo con critica e attenziu-‘

ne , o almeno osservi ciò che il citato Pec

chia (t) ne va passo pa5so distinguendo ,

comprenderà che il volume de‘Riti nè tutto è

composto di leggi,nè tutto di pratiche foren-i

si; e che contiene diverse leggi , alcune con

suetudini , alle qualiGiovanna dar volle forza

di legge , ed osservazioni 0 tinte particolari.

Sotto la medesima regina in grazia, di Ca

terina Filingiem sorella di,Giacomo conte di

Avellino'e moglie di Sergia_nni Caruccioloî,'

si'promulgò. nel 1418 una pra'mmatica che

dalla famiglia di Caterina si nominò Fìlìngie-,

‘ ra.-In essa si_ derogò alla maniera di succede

re ne‘beni feudali secondo il diritto longobar

dico”, eheesclude la sorella dalla successione

del fratello , quante volte sia stata dotata _0

dal fratello 0 dal p1d=‘e ; e si stabilì che fra

coloro che viveano jure FI'IZHL'OTUHZ , la donna

dorata, ma non 'de' beni del fratello, non do

vesse escludersi dalla successione di lui (a).

‘ 1 ‘I Os

’ (i) Nell’ opera insigne che pubblico in supplimento

di quella di Pietro Giavinone nella pag. 147 e 148.

(ai TYOVASÌ tale stabilimento nel Il volume delle.

Prammatiche di questo Regno sotto il titolo da Fendix.
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’0sserviamo intanto in tal congiùnturai'che fc

leggi longobarde continuarono a‘iservir di nor.

ma nelle cose non prescritte dal dritto muni

cipale . E ben se ne vede ne‘ riti indicati

qualche altro esempio . Le donne seguitaront{

ad avere un tutore detto mum/uà/c/o o mana

valdo (I) , che dovea intervenire ne" Contratti

che “facevano o ne‘giudizii per renderli vali

di, fintantochè non passassero in dominio de’

mariti (2). Nel rito 2815 si riconosce e si so«

stiene l" usanza di coloro che viveano secon-q

do le leggi longobarde (3).

Si riconosèe parimente da quèsta regina lo

Stabilimento de’collegii de" dottori e de’medi:

ci destinati a‘conferire la laurea dottorale.

Per quello de’ dottori, ad insinuazione di Ot

tino Car‘acciolo [allora gran caricelli.ere,ella spe

dì privilegio nel 1498 ad un numero di dot

tori trancelti a tale efietto dall’istesào cancel-_

Me;

I

(1) Nel Rito 292. ‘ \

(2) Vedi il H libro delle Leggi Longobarda titolo

in , SI . » -

(3) Di ciò vedi anche il libl'0 XXV, c. 8 della 5203 ‘

rin Civile del Giannone . " ‘
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liere (i) . Così fece ancora. pe‘ medici desti

nati ad esaminare le persone da laurearsi in

medicina col privilegio del 1430 . Da allora

appartenne a questi collegii l‘esaminare e lau

reare in legge ed in medicina , la qual cosa.

altrove con più senno è riserbata alle univer

sità degli studii (Q) Prima però di questi '

collegii eranvi fuor di dubbio dottori nel no
stro regno, siccome Àsi scorge nein accennari

privilegii di Giovanna Il , e da ciò che noi

, stessi abbiamo riferito . Or chi fra noi prima.

conferiva i gradi di dottore, di licenziato, di

baccelliere?Lo Storico Civile afferma che pri

ma che regnasse Giovanna II, l’università de

gli studii e di Napoli e di Salerno conferiva

ne_ la laurea ; e Carlo Pecchia con lui con

viene (3).. Se vogliasi però aver ragione di

varii diplomi de’ predecessori di Giovanna 1};

r

/ do'

 

- Ì - i .

(ì) Vedasi il libro 11 d: Oflicia Magni 'Cam‘ellm'i

del Dritto del Regno del reggente Tappia .

(2) Vedi gli amari citati dal Giunone nel lìb

' XXV, c. 9.

(3) Nel libro III, pag. 97. ‘ “ t
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dovrà eonfessarsi che fra noi altrimente avve-'

nisse di quello che oggi si pratica e si prati

cò nelle altre università . Noi-- troviamo che

sotto ilI Carlo esaminavasi il candidato pri

ma privatamente da’professori- della facoltà con

ordine del re o del suo cancelliere; e di poi

in-piibblico per ben due volte alla presenza.

dello stesso re o dal“cancelliere.Bartolommeo

di Capua fu esaminato e, laureato alla presem

za di Carlo I (i).Matteo di Giovanni Jannoi

taro di Bitonto ottenne la laurea dòttorale in

medicina da Giacomo Brindisi medico di

Roberto con ordine.del medesimo Sovrano ! -

" y» dopo ‘- _

 

(1) Nel di lui Registro del 1278 si dice : .le.rum ad
uo:rramì praerehtimni mandnw'mu: esponeri , m indugi.

m peri quod fama retalemt , baheretur ,et prnrenri_

bus mm nubi: mandati: uomo tam doctorièm quam

alii: juri.rperiti.r ip.rum juxta ritum, qui .reruari da

be: in «la/16m , sappia-uni: examinan' Jnafldamut pai

:o.tdem . Ed appfesst) quia .n«fliciem e.rr ìnwnzu: . . .

n . . . . per maginmm Cì/ibe’rrum de Sanno Quinti

no juri: civili: profumrem dilerrum, et Lerirum un.

u'lian'um u: familiarem norrrum dari mandavimur e:

ambarimtr fl0.rffa in pnu:mtìa nostra per mm concedi

regmdum de canna fa:uqltazem etc.
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a

dopo che era stato esaminato in pubblico ed

in privato alla presenza d“ Ingerano arcivesco

vodi Capua. decorato.dell'ullizio di cancellie

re; e tal diploma si trova segnato da Barto

lommeo di Capua a’ 22 di aprile del 1325-,

come si-rileva’dal Registro di Roberto di ta

le anno . Adunque fra noi non esaminava e

creava i dottori 1’ università per proprio ufli

cio o diritto , ma per commissione del gran

Cancelliere, al quale era raccomandata la cu

ra di essa sin dal tempo di Carlo II; e non

a torto alcuni nostri giurec0nsulti come Luca

di Penna ed Agnello Arcamo'ne sostennero, che

solo al re si apparteneva l‘ approvare in ogni

facoltà dopo 1’ esame de’ professorida lui stes

so ordinato (i).

' Del collegio de" teologi basti sapere che in
esso si esaminavano i candidati e si Vc'onferiva

la laurea come negli altri due de” medici e

de" giurisperiti (o);e che fu regolato nel_XV'

_secolo colla maggior parte degli stabilimenti

.. . . ‘ enun

 

.,. ‘

(1) Origlia lib. III del tomo 1.

(z) Giunone lib. XXV, c. io.
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annunciati in «un ‘ diploma della stessa Giom‘.‘

na_ 11' pur (id 1430 , il quale però da molti

si, tiene per apocrifo -‘ ‘ \} - f

‘ Dall’ istituzione di,ta’li collegii, edalla sus-' ‘

sistenzadegli studii in tal periodo si siede

che furorwi giuredonsul'ti e ’medici e teologi,

benché poco degni di'_sostenere il‘ confronto

;di quelli che fiorironosotto Roberto 6“ Gio

vangaa L . Nel privilegio di Giovanna ittici»

1’ istituzione del collegio de” dottori troviamo

mentovati i seguenti giureco-flsulti- : ‘ (Sintomo

Mele di Napoli priore «del collegio , :Andre‘a

di Alderisio di Napoli, Marino Botia di, Poz

zpoliche. avea esercitata da ‘carica di ;gran

cancelliere ed.ebbe per.successore Ottimo Ca

racciolq nel-14.19 , ’Gurrello -Caraeeiòlu di New..

poli , il vescovo Giovanni Crispano€di Napoli;

'Carló Mollicell° di Napoli, delqualia‘ltro non

saprei.fdire@sa.non che'furono‘ laureati inleg«

ge_ e forse come pensa l’0riglia, professaronq

giurisprudenza nello? studio ;di Napoli. Goffre-_

do di Gaetaperòinsigne giureconsulto napo:

Tom.11I. o , le

 

(t) Griglia nel temo I_libto ll.l . ‘(v/ - __ I "
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1etano che pur fu di tal numeroje sotto Gio

vanna H. esercitò la carica di maestro razioe

male , e sotio AlfonSo di presidente della re

gia camera , lsi elevò sopra i contemporanei

commentando con gravità e dottrina i Riti

della Curia de’ Maertri Raàionali raccolti dal

‘ famoso Andrea d" Isernia quasi un secolo pri

-ma. Compose questo.dotto e sobrio commen

tario intorno al 1460ftre anni prima della.

sua morte (I). Fu sepolto nella cappella-geru

tilizia. nella chiesa di san Pietro martire . Al

la collezione dell’lsernia domenta’ta dalfGaeta

s’inserirono varii o'rmti posteriori fatti da?

' maestri razionali per le nuove imposizioni di

Carlo III, di Ladislao e di Giovanna Il .

.. Oltre a". nominati giurecont»ulti fiorirooo an»

cora quelli che decisero nella successione del

conte di Avellino a favore di Caterina Filin.

’giera, cioè Carlo di Gaeta padre di Gofiied‘o

che pur servi Ladislao e/Giovanna H1 da avw

cato fiscale, Giovanni di Monterfiagno», ?ktto

Pistoia, Giovanni di Arramone,GiacomoGriff

' ‘ fo, ’°

_ \ -a

.ÎI

(i) Toppi de Ofigìt» TriÀun. toto- 1' . '-" ‘
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fo , "Biagio Cistoi, -l’ abate Rinaldo Vassallo di

Napoli","1ìartolonimeo Bernalia di Campagna ,'

de’quali per ulteriori notizie possono vedersi

le opere del Topp1, del Summonte e del Gian

none (t)-’.- ’Trovansi parimeme nominati tra'

giuristi di questo tempo Antonio de Letó'.Chieti fa'moso canonista , e Antonio di Santo1

Vito d" Abruzzo ‘citerior'e' ddttore “ dell‘una" e1

dell’ altra‘ legge e uditore della sacra ’ru'ota .

palazzo apostolico nel 1432 (o) . ‘A’ppartieneÎ_

al periodo Durazzescoiezî‘andio Errit'd À‘ccmi-“

ciajoco di Ravello professore di" giùriflir'udenzi

e giudice della gran corte sotto la. I Giovan-i

Da (’3) '. Ein per ordine del medesimo tribù;
nale attese.- a compilarne ì r1'ti,sicconiemafler4î

ma Marino Freccia col i‘est'ii‘nonio‘îdi Luba'd_i‘

Penna. Tofllinaso di Ac'erno’vescovo Ailiî"Lui:ef-i

ra nunzio di Urbano ‘VI’in Boemia nel igér‘}

dottore dei decrcii e protettore delfe causedel

 

o 9 re

(1) Libro XXV, c_ 8.

(2) C"”Uffiv di Basi/€22 nmîì-1V;v -- - .. ., ,.

(ì) TOPPÌ d: Or Î6= Trzfiun. parte I; Tafurì _sui’yi

n‘ Napa/imni'tom‘. III, part_e’ V.
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regno napolitano in Roma , lascio un“ operet-‘

ta intitolata da Creatiqzngróapz' VI ci Creazio

ne Domini Gedennensz's gin Antipapam pubblica

ta_da_l Muratori (I). . San Giovanni da Capi

stvano'Abruzzese creato_ giudice della Vicaria.

da Giovanna Il, lasciò varie opere legali men

toyate'dal Toppi ; tua di lui parleremo nel

1‘ articolo seguente. Si vogliono pur noverare

tra’ buoni giurecqnsulti di quest’epoca due-Si

ciliani, Niccolò:Spefiale di Noto maestro ra

zionale del regno luogotenente dell’ infante

don Pietro in Sicilia nel 1423 e ambasciadore

del re Alfonso alla} regina Giovanna, e Battista

Platamone nobile catanese insigne giureconsul

to _., I_e compagno. del mentovato Speciale nel

1'.’ ambasceria\di) Napoli, e nel 143 ambascia

dore presso il duca di Milano’ per trattare

yna lega col re Alfonso .

. .

4

\,.v _\

 

(i) Rerum Iulìc. Scrìp. mm. ll‘l, 'parte‘ll
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Scienze e Lelfere‘Î

\c ‘« '

r. ; *.r:'ì '.

STudiavansi sotto questi -Angioini e coltiva-‘

vansi le scienze e le lettere , ma 5’ ignorava

il nome stesso di gusto. Seguivasi un sistema

adottato ne" tempi della barbarie, e si cercava

di sorpassare in a-cutezze i predecessori, seri

za avvisarsildì dubitare della verità del siste

ma . Gli ,arzigognli degli Arabi in?erpreti di

Arist0tile passavano per principii fondamentali.

La teologia nel secolo XIV più non s‘inse

gnava nella pubblica università , ma dentro i

recinti de: conventi domenicani,‘ franceàcanied

agostiniani ;donde sbuc_avano tanti contenziosi

scotisti , tomisti e nominali. Carlo II soppresse

nell’ università la cattedra di teologia per aprir

la in que‘conventi, considerandola come stu

dio proprio unicamente della cocolla; e a’24

dicembre delugoc’. concesse loro annue once

cencinquanta sopra la dogana. del ferro della

pece e dellÎziceiajo coll‘incrementoche,pote3;

" 0 3 se_

>
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se ricevere (i), donazione confermata da Gio-'

Vanna II, col peso di mantenere perennemen

te lo studio teologico in Napoli ., Uno de’ più

chiari teologi di questi tempi fu il prelodatc)

_ San Giovanni‘da Capestrano. Divenuto mino

re ossefvante ebbe a maestro in divinità saq

Bernardino da Siena ‘e compose poi molte ope

re teologiche. Con’ipilò di queste,e delle lega

’li piena collezione fra Giannantonio Sessa di

Palermo dello stesso ordine in diciasette torni

in foglio illustrati Con copiose note (a). A que

sto dotto e santo religioso commise Giovanna.

II la cura di vigilare sopra i.Giudei perch‘e ‘

pnon trascurassero di portare la nota t/xau che;

_distingueyagli da‘Cristiani , e soprattutto per

ch_è non opprimessero colle solite usure i suoi“

vassalli (3) ..Al fine egli acceso di zelo c0n«

m i Fraticelli e gli Ussiti comando le mili

l _y .

zie

 

, (l) Il di lui diploma Originale. si conseivava e forse

si conserva nell‘ archivio di san Domenico maggiore .

S2) Mongitore Biblioteca Sicula t. il . a;}7eod_ice .

i ('3')’ Registro di Giovanna _II del 1423 fog.’ 169 pres

so‘ il Summonte lib. V. ‘ -
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zie contro i Boemi, dopo di che l‘anno 1450

mancò di vita nella diocesi {di Cinque-chiese

in Ungheria . Altro teologo di molta fama fa

il napoletano Angelo di Ama camgldolese elet--v

to vescovo Laudense e. promosso alla dignità.

oardinalizia nel 1995 nella quarta creazione

di Urbano VI . Di lui favellano il Panvinio ,

il Ciacconio ed il Toppi. Il carmelitano Agnel

lo di Napoli vescovo Avieme nel Genovesato

l" anno 142; fiori regnando 1‘ ultima Giovan»

na con fama di gran teologo (i) .. L’agosti+ I,

ariano Antonio Recaueto di Napoli si distinse/

parimente nella teologia a quel tempo, e ne‘

primi anni di Alfonso (a) . I bibliografi del

l‘indicate comunità religiose potranno fornire

altri nomi dei loro teologi a chi corresse ‘in

traccia di un c0mpiutopatalogo. _

. Non aveano migliori scorte i dottori di me-:

dicina. Essi ottenevano la laurea esaminandosi

sulle carte dein Avermisti . Distratti ed ima»

o 4 mer

 

(l) Ugllelli nel rom. V dell? Italia Sacra. ’

‘ (a) Henera Alfabeto Agortininno fog. 4a ; Tappi

Pi“. NaP. - .
_ .
r

\
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mersi non che "nelle opere ’di- teorica e di pra-'

tica fondate sulle osservazioni d‘Ippocrate e‘_

di Galeno , ne’ libri delle urine di Tersilo’

de” polsi di Filatro e delle dottrine d’Isoth (r);

essi non attesero punto ad investigare la vera

‘ natura e le forze mecèmiche de‘corpi. Mi per

Ch‘e da pertutto Studiavasi su‘ medesimi fonda-‘ _

menti ,* l‘eccellenzme la sagacità medica di

_que’tempi si misurava dalla perizia degl‘indh

cati libri. Non pertanto sotto Roberto e la I

Giowmna si distinse Niccolò di Reggio di Ca

labria , che compose varii trattati e fra essi

duelli de Anatomia O.-ul'orum , de Passiom'óuà

Mu/ierum, "de Uiu p.:rtfllm corporia‘ [ramarri ; e

trasporto dal greco il trattato dl‘NÌCCOlÙ Ales:

saridtino de Campnsin'ow Meficawenîorrlm. Lega

geva pure medicine nel nostro studio sotto

questa regina Con dodici ‘on‘ce di‘salarimGia

corno di Falco cavaliere suo famigliare (2).

Sotto i Durazzeschi figr‘r-‘anc'om‘Niccolo del

' le

(1) Vedi il diploma di Carlo I nel di lui Registro

del"|z7f" , lett. D, foà ìzo.

(1) Registro di Gionnna Il del _x;4; . ’ ' ‘
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le Ceste di Se5sa medico e filosofo cuî’ìÌ

fa menzione nel Registro di Ladislao del 1464

e dal Capatcio nel libro il. Eb'bero molr'a fa;
ma e lessero con applauso nel nostrói’s‘tuìio’f't.

seguenti professori che componevaho il" èolle‘i

gio de"riiedici : Salvadorc; Calerida di Salerno

priore "del Collegio ai Napoli e di Sàlerno é

medico della règina , Pericco di Attalcio di '

’Aversa, Roberto Grimaldi pur di Aversa ,‘” An

gelo Galeota di Napoli, Rafiàelè de Maffeis "di

Amatrice, Paolo ili Mola- di Tràmonti, Batti- '

sta’ de Falconibus di Nafioli , Antonio _de Ma

strillis di _Nola, Luigi Trentacapîlli dì‘Saler

310, Paolo Cap'oscrofa di S 2’ àncora e Nar

do di Gaeta di Napoli Îneclico della regina.

Troviamo ’in Oltre la figlia del priore del coli

légio Costanza Calendà‘ moglie“ di ' Bahas;airés

Santomanco dottorata p 'inente I'Ì'r'i’ Medici

' na (I).Sgle"rnitaml fu" a m Abella ‘( ehe si

crede che_ iioriàse à 'ques‘tî tempi , laènc’lxè si

manchi difclocumento che l’assicuri ) la qùa‘

le comp0se un libro in versi da Afraóile com

men

 

(x) Se ne fa menzione nel Registro clcl‘m; fogne.

‘

-

I
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premiato dall’ autore del libro intitolato I4mor

delle Pavia citato dal Toppi. Truttula di Ru

giero nata ancora in Salerno scrisse un‘ opera

de Moróis Mulierum , e lesse medicina nella

Sua pati’ia (1).

Ad onta delle pubbliche disavventure con

servaronsi le reliquie delle lettere e de‘ libri

greci, specialmente nelle nostre terre; di ma

niera che sopravvenendo gli esuli Greci orien«

tali si vide fra noi più che altrove e più pre

stamenre risorta la greca erudizione. Per com

provare quello che altrove si è asserito , che

fra noi sempre mai trovaronsi i libri greci ed

abili scrittori che gli andassero, si osservi ( ol

tre a quanto ' Timo del famoso Niccolò

di Reggio di Calabria ) che il re Robeer oc

cupflto nell’inchiesta di alcuni libri greci le.

gali, fe cercarli in divcrse‘parri.del regno, e

si certo era di rifinirli, cheyimpose a‘su_oi

utiiziali di tosto trasmetterli ad Aogolino di

Roma cittadino Idruntino , cui avea inginnt0
di itrasportarli in latino (Q) .} Anche nel 1343

“'0

 

' (1) Vedi presso l’0rîglîa l’opera deNobi/itizte,ùgî.

(e) Registro di lui anno 1332 e 13;.
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trovasî.un ordine di lui .diretto a Leone« di

Altamura per reca-re in latino alcuni altri li

bri greci .

Conservavansi tali libri principalmente nelle:

biblioteche de’ nostri Basiliani, e con. ispezialià

ta in quella di Otranto sino all’ invasione de'

Turchi nel 1480 , quando parte di essi rima<

se preda delle fiamme, e parte per varii ac-_

cidenti passò ad arricchire le librerie oltramon«

tane. Nell‘isola di Sicilia nel monistere Gre

goriano di san Martino delle Scale l’anno 1384.

esistevano quattrocento e più codici , siccome

appare da un codice di quell’ archivio su di

cui troVasi scritto: Summarium àn:iguflry Pri

vilegz'orum et Ins1rumenromm Sar_zcti Martz’nì";

e dopo alcuni fogli che contengono tali privi

legii ed instrumenti ', vi è quest’ altro titolo

in lettere rosse; Hz' sunt Iióri Mona.rterii San

cli Mariini quesiti et z‘nVentz' in eodem Monaste

rio anno Domini" MCCCLXXXIIII . Il ripu

tato p. d. Salvadore Maria Blasi bibliotecario

di quel monistero. con somma diligenza andò

investigando dove mai potevano esser passati tan-'

ti mss, approfittandosi con. saggia. critica del]?

Qpfla del {5 M011tf3146911 Bidliol/Wa Biólz'atlzr:

.f;q?
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l’orufh ; «e- degli i4necdoti di Martene ; del Pe

zio‘, del Mabillon , degli Annali della chiesa

di Francia , e dell’ opera Monartican Anglica

mm (1 ) .‘ - .

--Nuolsi mentovare come pregio singolare dell"

‘epoca Durazzesca poco feconda d’ingegni rari

Cainilla Porzielli della città di Campli nell"

Abruzzo ulteriore , che possedeva maraviglio

samente la lingua greca e le orientali (a).

Non si vogliono tralasciare alcuni cronisti

e'annalisti utili in diverse circostanze al

la storia se non pregevoli per lostile. Nel

XIV secolo ma prima de‘ DUIEIZZCSCl‘II fiori Ber-_

‘nat‘doflel Castello di s. Vincenzo domenicano

filosofo e scrittore di alcune Vite dipersone

illustri , e della Cronica del suo ordine sino al

1304 , e degli Annali de’pontefirfi e rdegl’im

peradori sino a’suoi tempi (3). Stefano Ben:

1304’5

 

(I) Vedasi il I0n’0 XII dein Opmcoli degli autori

Siciliani dove trovasi inserita la lettera del prelodalQ

P. Bla:i . -l ‘

(2, Ne favella Antonio Eonfinio nel dialogo. III d:

Pudicitia . “‘ ’

(i) Vedi la Storia di Giovenuza di Lodovico P4;

glia.nel libro Il .

I
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’ée-tto abate (li-s. Maria dell’ Alto presso-Nari

dò scrisse in latino Clronican Nerirìnurrz, cioè

Breve Istoria del Mohisrero di Nardò dal Ip9.Q

al 1368 , che fu poi continuata da un" aln:fl

mano sino al 1412. Il Tafgri 1’ illustri; con

alcune note" , e il _Muratori la pubblicò nel

tomo XXIV della sùa “gran raccolta . ' Angelo

Crasullo da Taranto dettò pure in la_x.tino gli

evenimem-i di Filippo principe di Taranto del

1352 sino al 1399 COl titolo Annales‘ dgr‘eóll:

Taren1iqu rimpasti ipediti (2).. Toxt_xgggs:o{,_di

Loffred‘o compose altri Annali dal I 300 sino

al 1450 (3). Sono più noti ibrevi Annaii de“

due napoletani Luigi Raimo il vecchio ed il

giovine. Incominciano dal 1250 e s‘innoltrzmo,

sino al 1456 in qualche eilizione,ed in quali

la del Muratori sino al 1486 . Il titolo stesso

'dimostra che oltre a i due Raimi vi lavoròÎ

alcun altro. Eccolo ; Annales Ludovici de Raì<'

ma seniorz's etjum'orz's, .necnon dominorum Frani

seni ( così nell‘ edizione del Muratori, ma è\_

. » T0?

--’ - .. "r#. ..é.,.. . .-.......m_,. v»

(a) Orìglîa rom. I libro III, ‘ .". ,q : ‘
')v

(3) il medesimo Griglia nel tomo cinto .

 

.; q“
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Toppi dice Francom' ) et Lancellaflz' eguz'zum

Hierorolym. Poche cose contengono questi an-.

nali", ne’quali più di uno scrittore pose la ma

no, di che si maravigliò il Muratori (1). Se

qualche utile circostanza che se ne ricava,

’spingesse i nostri leggitori a desiderare degli

autori notizie ulteriori fondate Sopra semplici

congetture, consultin'0 il Chioccarelli de’Verro

vi’Napo‘lifm'z' , il Tafuri nel tomo II de” noshjt‘

Lv:rimrì, il Muratori nel luoco citato, il Soria

inel tomo Il delle sue Memorie Istoria}ch

\

fi'.. _ ‘ I ' . ' ' 4: v‘. _-“

111 ’

 IL «i,_,.r...

(1) Nella prefazione al t'oxfilf ÌÉ_XIIÎ della sua‘Èfaa

l Î3CC°ka. .' . :I '.‘. 3: io." m- ;- (- -< --. 0-1- -‘A ;‘-»‘

\
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Mar'ina e 'Cammncio I

DEcliflò con tante altre cose in quest’ epoi

La la nostra potenza manitima. Più non*mci<

‘t0no da’ nostri porri armate prodigiose che ma

quistamno} in Grecia in Asià' ed in Aflìfica‘. Le

.-z:ivili discordie ci armarono contro‘ di noi stea

51' nell’isola e nel mntînente . Il baron€aggin

diviso in fazioni combatteva- il partito contrm

rio o più non a:mava che debolmente Mm»

te. Quei Siciliani già terribili impendori

d’Orien_te., nel 1387 ma! si difendeva-nodali:

scorrerie de" gorsari Affrican'i , ‘mè poterono s'e

conda: .’,lfl‘fichie_ste del pofl‘tofic’è Urbano che

pretendeva le dieci galee e i‘mille uomini d‘.

armi a“ quali pe‘nattati etano tenuti i re di

Irinuria in soceorso _ _de’re di_mlflapglir(,ll’

(Manfredi di Chiaramonte conte di Modicl ad.

.I388‘ volendo insegni; que‘corsarî éÌ'rpoîrtar la;

k___

m A»ngliEcc/esianici del Rainaldi RH’ aim'o indiém.
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tguerra in Àfl'rica ricorse a" Genovesi e a',Pisa-'

mi , prendendo a soldo tredici galee da’primi

e due da" secondi , e pure tutto 1‘ armamento

consisteva in venti legni‘armati oltre ad alcu

ni di carico (1). Non pertanto conquistò 1’

isola delle Gerbe e quella di Querq'uen, e ne

ricevè l’investitore, ( non so perchè ) da Ur

bano _YI che mori l’ anno seguente (2). Il tri

-buro però che _egli riscosse da‘Mori__ e l‘ utile

che. ricavava da“ mercataqti che trafiicgvano iii

quella costa diBarberia ,>fecero. si che giunse

a si alto grado di potenza e ricchezza che pos

aede’va Palermo colla, maggior parte della Sici

lia“, regnandovi-la giovane Maria con Martino

figliuolo del duca di Monblanco dopo la mor

x; di F,qclerigo III di Aragona di lei padre.

<Quest’ uomo arricchito singolarmente dal traf

'ficheì,torna .in mente la. poten2a acquistata

’ - n, I _ , per ..

" (13‘Annalindel Enonincbntro nel tomo) XXÌ degli

Scrln‘ar‘î dille 'ca're d"1l’Alin del Muratori ; e Giorgio

Stdli ‘Aynalx' di Genova .

._.L3). Diurm:l:..di Ettpr:.l2ignaxclli led Annali V,Zîfclm

gel Rainaldi. ' ‘ _ V _ _ _ _w.
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per mezzo di un commercio felice ne" tempi

3ntichi"da Clistene'_citladino di Sicione , indi

tiianno Ossia re della patria, e quella. della fa

__ miglia de‘Medici divenuta sovrana ne" tempi

bassi. La regina Margherita informata da” mer

caténti di Gaeta che commerciavano di grano

in Sicilia delle immense ricchezze del conte

' di Modica; e della singolare bellezza di Costan

za di lui figliuola , la richiese per moglie del

picciolo Ladislai)‘, aspirando forse con tal pa

rentela a togliere dal dominio aragonese il re

sto della Sicilia , e Manfredi vi condisc'ese mal

grado dell’ ambascerizt speditain da" Napoletani

per dissuadernelo . Prevalse a tali insinuazioni la.

sventura della bellae ricca sposa , e si co’nchiuse

un [matrimonio che con obbrobrio dì.Ladislao e

dell" ingrata ' Margherita doVea p0sciadisciogliersi,

Ma le conquiste del conte di Modica , poi

c'hè fu morto ,4 e pòichè tutto il suo stdto da

Andrea di Chiaramonte pervenne al catalano.

Cabrera , tornarono sotto il dominio alîricano,

e la Sicilia di bel nuovo venne inf€stata da’

corsari Mori. Per la qual cosa 11‘ infante don

Pietro fratello del _re Alfonso e di lui vicerè

nell‘ isola , l" anno 1426 , dopo di' aver tratta-f /
T9m.III 7 i p , to
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to in Porto Pisano co’ ministri del duca. di Mî.‘ i

lano , prima. di tornare in Sicilia scorse per

le coste di Barberia per nettare il mare da”

corsari , e fatto un disimbarcoy-nell‘ isola di

Querquen , la saccheggio e ne meni) via gran

'numero di schiavi. Alfonso stesso con una for

te armata fece una nuova spedizione in Afl'ri

ca 1’ anno 1432 , ruppe l‘ esercito Tunisina

condotto dal re Bosferi'r; ma deluso con un

finto trattato di pace,mancaregli_le provvisio

ai , _fu costretto a ritornare nella Sicilia dopo

una vittoria infruttuoszg(t).

V Caddero vie più le forze maritime nel re

gno di Napoli. Due sole galee teneva. laregi

na Margherita in Gaeta, colle qu_ali impediva

i naviin che dal Principato e dalla Calabria

venivano a condurre vettovaglie a.Napoli , e

preselvarii legni Sanseverineschi e dialtri pa

d;onicarichi di grano. Non trovavasi,rallom

nel nostro portq legno veruno da opporre a

quelle due galee , eccetto due barche catalano,

una delle quali si armi; da’figliuoli di Spada-,

111'

h) Fanello Decade Il , libro IX.. . .

’ I
n...
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infaccia Costanzo , e'1’ altra da" cavalieri della

compagnia dell’Argua,yg’nafigmdo sino aSti

lerno assicuraronrii legni che venivano dal

Principato , dalla Calabria ed anche dalla Sici;

in (r). 7 _ » f“ _

\ Giunto re Luigi di Angiò in Napoli nel

mese di agosto del 1390 ,_si propose nel par

lamento tenuto in Santa-Chiara ._che dovessero

darsi al re ,oltre a mille uomini d’armi, die

ci galee da pagarsi dal baronaggio e dal popo

lo pel tempo che durasse‘ la guerra (Q)nEcc0

’ quanto potevasi a quel tempo armar sul mare.

Ladislao nel-1396 appena alle cinque galee

{avute‘a soldo dal pontefice Bonifacio , e alle

due che teneva armate Gaspare Cossa in Ischia,

pote unire due galee proprie ed una galeotta‘.

Signore poi di tutto il regno, facendo la guer

ra al picciolo Giovanni _f.gliuolo ed erede di

Baimondello Orsino principe di Taranto, non

ebbe in- mare che quattro galee e sette navi.

Lo sforzo maggiore che potè fare fu nel 1410

' ‘P e“ nel

 

(1) Storia di Angelo? di ‘Costanz'o libro IX.

(2) L’ istesso Costafizò’xiel luogo citato.
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hell‘ esaltazione al' pontificato di Bhlta‘ss‘arre Cosi

sa gentiluomo N.1polit‘onó che si fè chiamare

Giovanni XXIII. Egli si accinse all" impresa

di Roma accumulando danajo con far vilissi

mo mercato ’difeudì e privilegii ed uflicii; e

formò un‘ armata navale di otto navi , delle

quali diede il comando a Betto di Lipari ec

” Cellente capitano di mare , e di sei galee co

mandate da Angelo Aldemarisco (1). Chi non

istupir‘a al ricordarsi delle centinaja di galee

Normanne, Sveva ed Angioine ancora del prî'«

mo ramol Ma Ladislao almeno si rendi: formi

dabile per le forze terrestri . ' D“ ordinario so

‘ ‘lea tener in armi .mille elmetn' , che nel seco

lo\segucntegi chiamarono lance , divisi in tren

totto compagnie , ed ogni uomo (1‘ armi che

portava elmetto conduceva seco quattro cavalli

leggieri (2).. Con ogni picciolo‘sfprzo allesti-’

va un esercito di più di ventimila soldati .

Quam

Il,

(i) Costanzo libro XII ; Rainaldî Anu. Ecclrf. an.

U,xo Muratori Annali d’ Italia . ’

(2) Vedi il citato libro Xll della Storia di Napoli

del Comuni, in cui si descrive la. milizia di que‘ tempi.
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Quando assaltò Roma 1’ anno 1407 ebbe seco

quindicimila cavalli ed ottomila fanti , oltre

alle galee armate per guardare la foce delTe

vere. Nel 14r1. quando fu rotto dalre Luigi

presso Roccasecca componevasi il di lui eser

cito di tredicimila cavalli e quattromila fan?

ti (1); Malui morto disparvc pur questa for

za terrestre. La regina Giovanna Il regnò sen

za forza‘veruna fra" raggiri de’ suoi favor'fli

armimdosi or col braccio‘4de‘capitani di ventu:

ra cotanto odiiti dal fratello, or colle. adozioni

straniere , or col favore degli alleati. Filippo

Maria Visconti duca di Milano 1‘ anno 1424

la soccorse con un’ armata di venticinque gay

lee e dodici grosse navi di trasporto (2). Così
moriva nelle mani ‘di quella donna lo stato., i

E qual commercio poteva attendersi da que

sto ruinoso sistema? Smuugevansi ipopolius;a;

ad saccuium et peram et iegulafum avulrionem,

siccome si espresse il Napodano. In Sicilia con:

p a ven‘

w

(1) Vedesì n DÎurna/e di Monte/cane il libro xx:

del Costanzo , gli Ammlì d’lraI. del Muratori?

(2) Costanzo libro XV'. À -

I} u.
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venne che il re Federlgo proibisse che sec0ri.‘

do il crudele abuso ’per riscuotere le colle‘tte,
si carcerassero i vassalli , isi spogliass‘ero fin

anco del letto, si mindassero giù le porte del

le loro case , e si chiudessero fo sugellassero

tirannicamente (1). In oltre un" baronaggioche

nell’ùno e nell‘ altro regno possedeva assai piii

de” sovrani , si sarebbe abbassato di proposito

zi’-ltraflicare come facevàsi prima? I‘ particolari

oppressi da un lato dal peso del mantenimen

ro del principe , dall‘ altro dalle t‘irannie baro

nali,potevano aver for‘2a da s0stenere un com

mercio esterno dietro la scorta de“ passati Amal

fitani Gaetani Sorrentini Pugliesi e Siciliani?

Dove a’ppena’ può sostentarsi la viti,non v‘ha

mezZo nè Voglia di aspirare ad arricchire:do

ve si'scarseggia del necessario,non può esser-4

v-i superfluo da smaltire ; dove manca la ma

niera di coltivar moltoe molto manifatturare,

non v’ha mezzo nè generi n‘e mani-fatture per

trafficare. Il commercio vantaggioso in tali

tempi passò quasi’interamente nelle mani de"

.Ge,

(1) Ne’ Capitali del Regno di Sicilia vedasi il >pi,
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Genovesi le de‘Venezian‘i attivi e indu3triosî

enon oppressi. Le 'stesse nostre s_ete che noi

prima di ogni altro popolo ‘recammo in Italia,“

si mànufatturavano fra essi, e se ne coltivava

l’ arte olt;amare , finch‘e non si aperse agli ol

tramontani un nuovo camino pel Capo di Brio-,

'na-Sperauza ,ohe deviò il ricco corso del cono,

.merc_:iofuori dell'L Italia“ I

V E quale incoraggiméntd ebbero fra noi-i traf

ficanti? Carlo III di Durazzo, oltre a varie

nuove imposizioni , pose nel 1385 il diritto

nominato del falangagio per tutta la costa ba

gnata. dal Tirreno dalla città di_Gaeta_sino a

Reggio; il qual diritto trovato assai utile pel.

sovrano nel 1452 Alfonso I distese _pel_ rimar

àente del regno toccato dall‘ Adriatico (I) . La

regina. Margherita moglie di quel‘Carlo, navi

gando‘ egli per recarsi in Ungheria , s’ impadro

n‘1 di.una nave Veneziana che corse traverso

p 4 : w c'ong

 

(i) Vedi'la rubrica XXXVIIIa'e Iure Falangae ag.‘

giunta alla compilazione ,de’ Rjn' d€/la Regia Camera

fatta dall‘ lfemia . Vedine anche l’opera-del Giunone-mg

libro XXll- . ‘. _ i ‘=_;s ì;>z=ll.) ,HîW {xx '

A
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con tutta la ricca mercatanzia 2 Ne perche;

Veneziani avessero da Carlo che incontrarono

pel camino, impetrato un ordine che-fosse re-‘

‘ stituita , valle mai condiscendere; la qual co-'

sa produsse , come osserva il Costanzo , che

dopo la morte (del re i Veneziani occupasserp
I il ducato di Durazzo , .-nel quale finì di per

dersz' guanto la linea di Carlo I auea posseduto

‘in, Grecia. Questa medesima Margherita per

la solita massima stravol’ta di fàr danaro 21 glia

Iungue vasto , venuta la notizia dell‘ammazza.

mento del marito in Ungheria,finse di averne

felici notizie e di avere marito chiesto soc

corso di danarì , e pose una pesante tassav sui

mercatanti cittadini ed esteri (1). Non son

Queste le vie da promu'overe e inc0ragg-ire il

commercio._ Giovanna I ben si astenne dall‘

angar=iare i mercatanti , non che nazionali ,

e forastieri , i quali hanno minor diritto all’
quità e alla dolcezza del governo. I

i.l-.

(
 

(l) (finanza libri VIII. ‘_ -Q;-, -‘
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IV

'A’fzi 1zamzi.‘

QUando il I Carlo apparve innanzi-"alla no-‘

stra città preceduto da quattrocento uomini

d'I arme rilucenti per gli arnesi forbito ac

ciajo e splendidamente ornati di. pennacchi è

di sopravvesti care e preziose ,‘ circondato da

gran numero di cavalieri Francesi magnificih‘

mente abbigliati in mezzo a" loro scudieri ve<

stiti in diverse fogge e con divise de’padroni,‘

mentre sedeva nella sua carretta seguita da

quella della regina Beatrice e da molte altre

tirate da” cavalli di ricchissimi drappi ricoperti;

un lusso novello e più brillante si aggiunse

alla magnificenza degli Svevi. Carlo Il virtuo

so /e pio principe continuò a vivere colla splen

didezza della corte paterna, tuttochè padre d’

illustri ottimi figliuoli non amasse la vita vo«

luttuosa ed altro amore non conoscesse del con

jugafi. E non so da qual fatto istorico spin

to fosse Saverio Bettinelli (I) a scrivere di

.lui
I

(i) Ritorgimmtrr parte II .

‘>
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lui cosi: Carlo II oltre alla pompa ifie’ moltd

alla vita vvlufluosa per feste , conviti e amo

'r[ . E quali amori? qual vita volutruosa me

no Carlo Il ? Ciò che quest’ autore nefi_.dicye

è contraddetto dalla storia , ed appena si po

trebbe asserire _di Ladislao ,, o di Alfonso l., o

del I Ferdinando , o del II,Alfonso. Carlo [I

di distinse 'da’ monumenti di pietà e di religio

ne lascia-ti in Napoli, in Provenza , in Bari;

' fin. Lucera, in Altamura (i) . Non è memoria

{ scrisse con _istorica voracità spoglia di ogni

.adulazione il Costanzo (e) ) che fosse mai pian

io principe alcuno ‘r.mfo amaramente guanto co

'stuì, per gran [idcî‘aliîè , - per grati cl_emenza e

p?r’_alfie vir1à ch’egli avea. Trovo di luiram

Îv-’tive“tttatfe le virtù che lo ‘dit2hiarano ottimo prin

’Cipe ma non trovo chi/disse mai che si di

'stingu'essefi per 1.: vira v'olufiuosa e per gli amori.

I)i«Róiterto pur si' rammenta, ila splendideziza

della corte,"e dicesi che si faceva servire ne‘

.. l.‘ À 2 . e, .IV ' con“

(1) sa leggono le opere 2M Chioccatelli, del Sumi

monte , dell’ Eugenio , dal Beatillo e del Giannenè.

'» (z)Nella>fine del lVlibro Storia]. a- .

l I, .‘
pl,.; -.. v. i. « I, ‘
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conviri con tuttii commensali in vasellame e

servizio di tavola di argento. ‘ »

Unitono questi principi alla splendidezza il

valor militare e la magnificenza alla grandez

za, onde le arti tutte cominciarono a risorge

re e ad acquistare vigore ed attività . Si edi

ficò, si swlpl,- si dipinse , si fosero metalli

e siyconverse_ro in lavori oggi ancora ammi-,

rati per la maestria. Nel periodo degli Angioi

ni Durazzeschi s’innoltrarono forse queste arti

verso la perfezzidne?fll contrario con le scien

ze e le lettere e la marina ed il commercio;

decaddero le arti; Ben pocmsi attese a edifi

care, a dipingere , a scolpire ; nulla 9 quasi spen

devasi» ti vesti e paramentiq ;nelle tavole de",

principi si desiderava la squisitezza de" cibi ri

cercati a gran prezzo ; le case de" nobili non

erano n‘e grandi abbastanza nè pomposamente

tapezzate o dipinte (I). Appena la. storia ci

"rammenta l" eleganza di vestire e alloggiare di

_ Ser

; «N o

. (I)Ì_I\Îon J‘Ì edificwa , 7200-51. .rpmdwgzi 4 pqnmentì,

nelle favole de’ principi non erano cibi di prezzo} un o

.n' vein'w cc. Costanzo libro X. ' a '

.ì \‘
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‘Sergianni Caracciolo descritta dal suo'par'ente

Tristano (I) . Appena si parla della magni

ficenza del regalo mandato da Lecce da Raif

mondello Orsino al re Luigi dopo la rotta da

ta a Ladislao presso Ascoli, che consisteva( ol

tre a due belli schiavi , a tre corsieri , a un

camelo e ad alcune scimie ed altri animali ve

nuti da Seria ) in mille cinquecento libbre di

argento lavorato (o)v._ Altri esempi di magnifie

ccnza non troviamo. Il lusso colle arti che le

accompagnano, a quel tempo i:angib di aspet€

10. Due re guerrieri e della persona assai pro

di ,»-.Carlo III e Ladislao ; varii.ordini dica,

valleria istituiti dagli A1igioinidi Francia cdi

Duraizo;le 'continue divisioni del baronaggio

in Partiti che obbligavano a una non interrot-‘

ta vigilanza e cautela“; tutto ciò fa‘-.\Si'che

quell’euergia che spinge gli uomini a rompe-'v

,:7. [le

(I)'Nella Vita che ne compose .

(a) Costanzo nel libro lX . L’ incerto autore dell’ hm.

n; del Regno di Napo/ì aflerma nel libro m cl:e tal

quantità di argento formava una tdwla di argento fl

nita. ' "’ “' ’

"i’;m, o":
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re la folla e a distinguersi tutta volgesse Ilari

tenzionep de" nobili a sfoggiare unicamente nel.

le armi , e nel numero e nella gagliardia e

bontà de‘cavalli (i).

Trovansi’appena eretti alcuni palagi di fa

In'iglie illustri , poche chiese , alcun castello

ed alquanti sepolcri marmorei . Contuttociò 1‘:

architettura la scoltura e la pittura diedero pasfi

si ulteriori verso la perfezzione.E delle opere

che si fecero e de’ progressi degli artisti fare1

mo alcun motto. ‘_ .

Pietro Acciapaccia di Sorrento edificò il cd-‘

stello della città di Massa , di cui la regina

Margherita lo dichiarò castellano perpetuo.‘

Gurrello Griglia fe costruire in Napoli la chie-'

sa ed il convento di Monte Oliveto. Marghe

rita stessa fe edifitare la chiesa di Santa Mar:

ta.

 

“ .(i) Allena per le guerre ogni picciolov óarone stavi

in ordine di cavalli e di genti armigefe , per timore

di non estere afatzo cacciato di cura da alcuna piùpo:

teme , ed in Napoli viàewdaJnn-gfnn parrìmam'a m.

attendendo ad altra che a .rtare bene a egual/a e 5enl

in armi , si artenwanp da ogni altra comodità . Co.

granzo ml citato libro lX. '
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ta L Il sepolcro di -Ladislao si 25C0lf1‘1' per coi

mando di Giovanna H {quello di Sergianni a

richiesta di Trojano Carueiolo ducadi Melfi

suo figliuolo. La famiglia'del Balzo , e quelle

degli Zu:li e de’ Caraccioli e de" Piscicelli fe

.cero inalzarè diversi palagi; ed in questi edi- ‘

ficii ed in altri restaurati, enelle chiese che

già esistevano»,«’ si-dipinsert) non pochi qua

dri . Per buona fortuna le belle arti che le

adornarono , avea‘nogià posto nelnostro ter

reno profonde radici . Esistevano le scuole e.

_ le opere di M‘asuccio e di’Simone ed ihfiamma

vano gli animi de’loro allievi, i quali diven

nero-“celebri- professori e l" ornamento di que

Due‘nobi’li architetti uscirono dalld’àcuola ,

di Hasuccio II ,- Giacomo de Santis ed Andrea

Ciccione . Fiori il primo sin dal 1385 quan

do regnava il IlI Carlo, e mori giovane, se-_

condo il Criscuolo,certamente dopo il

perché la chiesa di s. Maria delle Grazie pres

io quella di s. Agnello,fu da lui edificata in

Me anno. Si attenne in fissa a“ principii del

la buona architettura ,‘ ‘come‘ può osservarsi e

PÉ.fchè sebberie'aPpressojài riformò secondo il;

mo-,

‘
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moderno gusto ; vi si conservo la pianta del

primo architetto . ‘ Sotto Carlo II[_ egli,avea

riedificata la chiesadi s. Pellegrino , di cui

«fece prima il disegnoed un picciolo modello;

Restaurò poi la chiesa di s. Onofrio, a Fora

mello ,- nella quale dipinse Stefanone dii-cui

abbiamo già parlato. Colla.»direzione e co". di1

segni del de Santis s‘ innalzarqno ilpalagi. del

soprannomati signori cioè sde‘ Caraccioli’ pressi)

lî-arci’vescovado , del Pi,scicelli presso la chiesa

de’.ss. Apostoli , degli Zurli‘nella, strada che

da essi‘prese il nome, e de‘signori,,del.kalzq

chiari per avere ;> imparentati colle famiglie

reali di Angiò e d‘Aragona; ‘ .\ . _, \.__r‘._u

h. Pili chiaro architetto e scultore per nume-ì

IO e bontà diopere si riputò Andrea Ciccio’;

ne . Il de Santis era già. provetto allorchèCiccione venne a-studiare sotto Maspcciq , fe_

contentandosi dello; studio fatto‘ dell’ architetî‘

‘ tuta si diede a lavorar da se. «Ma» il Qiccioqg

volle apprendere ,anehe la.scoltura , _é;fliéé;

‘ distinse , e _fu adoperato inyrnolte foeg‘orrîépzé

c_oll'f approvazione del medesimo maestra

1° Primeîtfle °P=f°alssclaìssi di; S«,»Mrris è*='

M“ della fmîslia îPìaaaflslli, <li‘ieraggrtlf

‘ , ?e3‘ '
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seggio di Nido ora convertito in Case; 1' an-‘

tica chiesa di s. Croce presso quella di s. Ago»

stino resra.urata d” ordine del cardinal Rinaldo

Brancaccio ; il sepolcro di Giosuè Carflcciolò

scolpito nel vescovado'ed alcuni pala‘gi.Per mez

zo di tali opere lodate il nome del Ciccione

giunse dentro la reggia;'e Margherita 10 scel-’

Se per architetto nel volere a proprie spese

far costruire la chiesa di s. Marta d-irimpetro

il campanile di s. ‘Chiara ._ L“ ordine dorico,

che vi adoperò, ne mostra l‘intelligenzar Per

Comando di Ladislao imprese ad abbellire e

arricchir di‘marn’xi la chiesa di, s. Giovanni ‘a

Carbonara già costruita dal suo maestro, e vi

-, 'séól‘p‘t varie cose con molta lode. Forse il più

bello edificio di quest’ epoca ed il monumen

io piit celebre dell" intelligenza del Ciccione,

fu la chiesa di Monteoliireto col magnifico

Convento fattor0struire "nel 14rt da Granel

lo Griglia .‘ L’anno appresso mor‘rla regina

Margherita in un casale di San-Severino det:

to Acgua della mela, e Ladislaa impose al’Cicè

Cione di alzarle un sontuoso aVello marmoreo

che si vede nella'chiesa di san Francesco di

-Salern9, Le figure però furono scolpite da vun

. ' altro

»_ ’, . b . »
,Acuil_ . A ,_È _
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filtro eccellente scultore di que‘ tempi chiama-ì

to Antonio Baboso di Piperno (I) di cui PZÌX1

leremn appresso. Mori in seguito l’istesso La

dislao nel 1414 , e la regina. Giovanna sua

sorella ordinò che il Ciccione inventasse e

scolpisse in di lui onore il più magnifico. se

polcro Che potesse. In;en,to egli a bene obe

dirc ne fece il disegno , un modello in pie-1 _

_ciolo dicreta , ed un altro modello in gran

de di _calce abllo stesso chiostro di, s.Giovan

mi a Carbonara, ove dovea alzarsi la superba

tomba tutta di bianchi marmi. Essa si eleva

sino alla sommità della chiesa all‘ altezza. di

cinquantacinque palmi napoletani sdstenuta da

quattro grandi statue, rappresentanti la Tem

peranza , la Fortezza, la _Prudenza' e la Ma;

gnanimità. Sotto un grande arco ottimamente

adornato veggonsi a sedere altre due statuc'

rappresentanti Ladislao e Giovanna . Poggia’

sull’arco 1’ urna sepolcrale fregiata di bassiri

lievi colla statua giacente del re , la quale,

viene scoperta da dii; anger che alzano le

Tom.III ‘ , q COT

 

»VT' \

(i) ‘Snmiaonte/nel libro Y.

,
\
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cortine,Sopra un cornicione posto sul man”;

16° vedesi la statua equestre di Ladislao con

1a_spada _sguaina’ta alla mano in vivac-issimo

atteggiamento. Legg0nsi in questwbella. tomba -

dodici esalm_eiri ; ma il famoso Giag0mq San.

nazmrolgtato’ a" benefi<:ii ghe da Ladis‘lao ti,

ceverono i suoi maggiori , mg} -Poetè' su di

lui ._e di questo sepolcro: '
Mir_aris niVer's PfHCÌdflîid sapa ICOI_UMÎJ,\I'

Herpes, _et _hunc aefz' Qui j‘id_et 41114.: quo,

" - Quidstîanilîl0rî,radllryueDECÙ,HFGGCIJNQUUIDJJQ
_chwrtz, ;z invieras dura per'armaimrwus?

Hic Capiidlù_zia dg'erz't ,redióù: lzo:z‘n_n} ,"'1

Bz'.rpue trzÌump/nzta viclor _aó Uróe ren'it,

Italiqzmì tre onznen'z _6ello concus,ait et grazie:

Ima/[2 Helrllspo rigna 1rerzzemla mari,

Neve farei Latz'o tantum diademat_e foelz'g,

‘ Ama suo: vidi! Galilea ,vceptnz pedes, ’

Cumgue red:llanîgem 'praez'saet panti'6us Artmm,‘

Mara vetuit se1_rtair_z clqz_ldere olynyvìaa'em ,

I nunc, regna p,ra,faflz_lsglge attolle Jupgrdo;l

Mar: _eIiam magno; 96r14i! gira da» ,

Il medesimo eccellente scultore nel 1432 a

petizione del rmmato Trojano Gara;ciolo ere»

se il nobile sepolcro del gran _sini'srdleo- Set»:

gian:
,

f‘ .

/
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gianni nella stessa chiesa; E‘ sostenuto da tre

pilastri, de’ quali 'ciascunoha una statua; che

rappresenta un guerriero, e,su di essi vedesi

quella di Sergianni in<piedi. Oltre ad una in

colta iscrizione vi furono appresso scolpiti i

. __;egtienti distici di Lorenzo Vallo; ,

Ni_l mi/u' m' ,u'zu/u: camma a'c culmine derat,

Regina mordi; invalida et Jenz'o .

Fa_ecym{g populo.r, procerespué in pace tuedar,'

Pro Doridflge,im_pefio nullz'ur arma timens.

Sed me idem Iivor, gai Ie,forrzlrsiine Caesar,

Sopiturfi extin,ril , nocle ,juyante dolos .

_ Won me, 3241 zorum lacrras, nicnus impia, regnum,

Partfienopempue .r‘uum perda/[t alma decur.

Attese appresso il Ciccione alla fabbrica del

palagio della famiglia Capua posto nella stra

da di Forcella;ma non già per ordine di Bar

tolommeo di Capua ,come erroneamente scrisî

se nella Vita del Ciccione il »Dominicis, e co

me trovasi notato nelle memorie mss del Cri-7

swolo ; perchè il famoso Bartolommeo gran

protonotario del regno , al più tardi ,. come

dicemmo’, morì nel 139.8 . Degna particolar

mente di menmvar‘si €0n lode ‘è‘ la fabbrica

del terzo chiostro di San-’Seve'rino‘da‘lui cm,

9 a strut- ’
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strutta di ordine ionico e nobilitata colle pit

ture del famoso Zingaro. L’ ultima opera del

Ciccione fu il sepolcro di Francesco Chràccib

lo morto nel 1454, alla quale l"e'gregio scul

tore appena sopravvisse un anno . Il 'nomatd

Criscuolo asserisce che molti anni dopo della

sua morte si edifici) la bella chiesetta del cc

lebre Giovanni Pontano su i dio‘t’gfli del Cic

cione.S€ ciò potesse accertarsi, la giifsta lode

data alla gentile struttura di essa dal!“ elegan

te scrittore della Vini del Pontano Roberto Sar

no , tutta ridondereb’be a' gloria/“del Ciccio

ne (I) . Napoli adumjue si'pregia’di 'u‘n Ma-.

snccio e di un Ciccione in un tempo in cui

ne gli Oltramont'ani ebbero architetti e scultori ‘

degni di storià,n‘e gli altri Italiani possono pre

sentarc‘ene alcuno che superi questa coppia pre

gevole ', o molti che la paregg’ino. Che nomi

Stimabili degni di figurare ottimamente in un

risorgimento delle atti in Italia?

‘ .‘ s.

 

(1) Bar» quidem (die il Sarno ) elognytiuìrm' in.‘

gzm’i , u uhm guam «ju: qtiatis‘ ar: fereóat, qua: 4

trama/pini: gentióu: jam pridnn htfiuriei piurinu_m‘

pan:nxemr. ' '
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--t S‘innoltrò parimeme la pittura verso la pegi

fezzione . Senza. fermarcf sul pittore sanese

chiamato Matteo chefiorl in Napoli dal 1419

sino a qualche anno dopo del ,1418 , faremo

menzione,_di Agnplo Franco chedipinse intor

no al 1400 . .La sua maniera somigliante a

quella di maestro Simone fe che da taluni si

riputa-sse di lui discepolo; ma Simone fiori mole

to prima , ed Agnolo probabilmente appreseGennaro di Cola che calcò’le vestigia di Simo-À

ne (1). Dopo che ebbe copiate diverse opere

di Gennaro volle di proposito studiare la dol

ce maniera del fiorentino Giotto e l‘ombreg

giare di Colantonio di Fiore , il quale senza

perdere la dolcezza delle tinte formava le mem-a

bea delle figure più gratamente forti e risen

tite . Coà,osservando ed eseguendo giunse a

dipignere; in guisa, cheil non ignobile pitto

re Marco da Siena potè scrivere che le opere

di! Fragco ille4‘t e bellissime sul colorito_ di

Gian intorno intorno si veggono , e fanno fede

q 3' del

 

(Il Si veda cìbkcbe' ne dice il Criscuolo prass‘o il Dm

!lÎHÎCÎ3 bella Viia'di Agna/o Franco.
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ilÈll' eccellènza ili Iui':‘ Vuolèi però avvertire Che

parlandosi di eccellenza» dee‘inkndersi relativa

à‘ que" tempi ed allo stato in cui trovavasi la

pittura . Agnolo dipinse in varie chiese . In

quella di Santa-Marta edificata dal"Ciccîonefe

ce una tav'ol'a per l’altare maggiore, ed in una

a figura ritrassei'al naturale\ la regihgr Marghefi.

fa questà‘tairola si sriiai‘r‘1 'nella‘ restaura

Zione di questa chiesa.’ Lav‘orò ancora in san

Giovan‘ni'maggiore, in san Do‘tnenico maggio

Îeî.‘e nella cappella della famiglia Galeota nel

duomo dove fece alcune pitture rzrf‘olio nel

‘ì’4r4 .- Cresciuta"la sua fama Arttisio Pappaco
iaa il prescelSe per dipingere nella sua chiesa

ili"szin"'Giovanrri Evangelista;e quivi il Fran

é6 spiego la ricchezza della sua "immaginazio
iié , e’dipinse'con tàl}paiienza ed accuratez-À

za , che molte di quelle su'e pitture“ esigono

applausi anche a“ nostri giorni (i). Nonpoco

credito acquistaro'nglltali lav0ri , quando Sto

jierti agli spettat0riîs’intesero lodaredal cele

&" > bre

o _ ” _..

 

{- ‘(,) Il Dominicis%le descrisse nel tp_mo Sella \lita

dÌ\A8m)lo Franco) " .' ‘ . s,« 1«.



. (' 247 )‘

bre Colagmnio\.di Fiore. ,Vil-si goya quellak

bella uni;à div,ìoggrwcttomyinvidiabilein f ogni ope

rà d” ingegno, e b_lllezza nelle fisonoxîriie'» delle

t€ste assai ben dipinte , e ;molta ìespféssioiie in
non poche di esse,e specialmente nella,figliual

' la della risuséitata, Drusi'ana , che bacia i piedi

‘ al santo in rendimento di grazie. Se ne ripren

de in, generale la poca‘ finezza del _coniponi

mento, e l’imsattezzadel disegno pelle estgre

miti: . Si erede che mantasse d_i yita verso il

1445 ,perphè in. .__quel tempo. si troya‘fiilna del

le dilui opeie terminata da i, Donzelli _de‘qugrh

. . 7, ’7

11 era‘padrlgnol. : ‘ ,. 4 \

,_ Ma «Volo assai più lsublime‘prese la pitture"

Merc‘e del pennello del ngpoletapo Colanmnio

di Fiore ,‘ il quale Wassò i pittori tutti. clip
fl'precedettero ‘e _che fiorirono {nella Vsua età,

ed ancor oggi nella moderna luce di si bell'

arte conserva la su; rin»omgnzaiA chi voglia

'conoscere»istqri<:amente il risorgimento dell’a_r-‘

te, importa, assai 1’ aVer sotto gliJocchi lo sta-»

to in cui essa pervenne nelle di lui mani ,“e

quello ove egli seppe conci‘urla. Prima (li lui

dai Giotto in poi conto mai)ansi le figure con

secchi profili; si dipiqgevg costantemente io

. g 4 y . un

1
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un campo d“ oro :duro era 1‘ atteggiamento del

le figure a segno che sèmbravano di legno:la"

loro disposizione ora piramidale , ora orizzon

tale e parallela; le' carnagioni fosche mancava

no di morbidezza. Non si disegnava il nudo;

nonus’intendeva chiaroscuro , non si attintava

sul naturale; non si studiava la prospettiva .

Colantonio rimosse l’ invecchiato abuso de" pro

fili ne“ contorni delle ligure ed} unille col cam

po,donde escluse quasi sempre la ridevole riq

èliezza dell‘oro che rendeira tagliente il qual

drb e’ne abbatteva il moderato lume necessa

rio e 1’ avviliva. l'e soprattutto capire a‘c0n

temporanei il valore 7 sinoa quel pÙflt0 mal

inteSO del chiaroscuro e riell"a’ccordamenro defl

tè 1‘tin'te‘. Cercò la morfilezza; l’ accoppiòe0l

la forza ; diè spirito alla dolcezza e pastosità

alle carnàgioni; rendè l" ombre più risentire

per far risaltare dalla tavola'le figure. Gli» ante-.

passati non lasciarbngli di tali“ cose esemplari

da contentarlo; e gli convènne-rintracciarle a

forza di osservare e studiare il vero e di ra-V

gioriare sul fatto. Non parliamo noi di cose

incapaci di provarsi per __mancanzaìdi confron

ti. Esistono ( ed anche in Napoli ) le pittu€

rc1
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se di Giotto ‘: trovansene altrove del Memmi;

del Pisanello , dello Squarcione e di altri: ne

abbianìo noi tuttavia Varie« del nostroJ’iore

firmate da lui stesso colla data del lavoro .

Tocca agi? imparziali amatori delle arti a- con

frontarle; e quando trovisi che il Fiore mi

gliorò lapitntm nelle indicate cose,«di nuo

va vergogna. si-ricopra’la malizi0sa reticenza

di Giorgio Vasari»e-di’altri italiani che di lui

tacquero malignàmetrte. Non va esente da tal

rimprovero il non mai abbastanza. lodato Ber-i

tinelli che si contentò di trascrivere in mi?

/gliore stile gli errori e le ingiustiziealtrui ,

e trascinò di arricchirsi in Napoli di materia-4

li che potevano fargli tessere la vera storia

ragionata’dell‘ incremento della pittura. 4. v

Di tutte le suey’pintnrc non ci curiamo

di far catalogo , avendole con tutta la pazien

za raccolte il Dominicis {1). _»Ne additerem’o

poche che :si'conservano ancora . Si novma tra?

suoi lavori giovanili la-tav-oh di s. Antonio

‘ aba

‘
,

(-:’> Nel tomo I -d=11=w= Vite de’Prqfeuon' _.m a;

segno Napo/cuni. f ;«.r. ‘ , .
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abate dipinta per‘orcline. di Giovanna I nel

1375,nelln chiesa che porta il nome di questo

santo . Cfllantonio vi pose il suo nome_ e la

data , ed è ben degna per se stessa di ricor

darsi e singolarmente per la circostanzase: dipinta ad olio (1). w .\ v « ‘.,l

“ Non per questo soltanto ,m per, altre pît.

fli‘c»varii nostri seritt’ori , come Cesa;e Enge-,

alio ‘C'dFZGCÎ'llO, Pomped Sarnelli , Carlo Cela

no e Giambartista »Paciccbelli atttibuiiono al

Fiore 'l‘invenzime’cli dipingere ad olio. Verq\

è che questo {buon pittore napoletano precedè

in‘essa gli altri pittori del XV secolo,petchè

Cominciò f»da'l XÎV ;. ma -'egli- certatnfi'fltq fu

pievénuto'.»da maes:ro Simone e da Gennaro

di Cola , “Siccome* ogni intelligente che pFenda- ““

Si"la"briga di osservare le antiche pittu’ie na

pelf;tane po'co anzi indicare , può assicurarsi ,

}à’ ’qu‘al cosa eseguironomel XVI secolo Ma;rco

da"5ieng ‘e_notar Criscuolo, e nel XVII, sen‘

’z'a cheavesse veduto ciò che essi scrissero, il

‘ A cava.

 

Z.,

\

v(i) V’è però chr,crcdo chetal’ quadro [appartenesse

ad un altro C01antoni0antfliote, e non vogliamo

decidere. ‘
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cavalier Massimo S-tanzioni. Ma 1' errore cieli!

Engenio cdi quegli altri è meno grave e più

innocente di quello del Vasari, il quale attri

buì il ritrovato di dipingere ad olio a Gio-_

vanni Bruges e ad Antonello di Messina poste- -

riori , non che a Simone ed a Gennaro di Ca

 

'lti, al Fiore ed al Franco. Io son persuaso

che sin da" primi passi del risorgimento della.

pittura cominciasse a dipingersi ad olio, giac,

che oltre‘ ‘alle nostre pitture troviamo che il

conte Malvasia altre ce ne addita de” pittori

bolognesi sin dal secolo XlV , ma che l’arte

fice' che riusc‘1-in ciò"maravigliosamentelprima

di ognialtro, sia stato il nostro Colantonio. ,

" E lasciando a parte la tavola di s. Antonio

del 1375 , m’ineoraggisce a sostenerlo l‘altra

di s. Anna‘fzttta per comando della II Giovan

fla parimente ad olio, la‘ quale ora si vede in

S."Maria la Nova dopo la‘cappella che-è con-'

tigua' a quella di s. Giacomo della Marca»;

Rappresenta 's. Anna colla Vergine che ha in
gremboh un Bambino con s. Barbara da un la

to‘ e s. Antonio abate dall‘altro. In questa pit

tura egli" ritenne il campo d"oroqma le accen

;iatc figurei“ sono cosi, bendipinte per quel tema,

. ’_ PO:
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po ,Î e roll ilolcz', di calore ad olio (dice il Do»

minicis ) e cosi pastore di for2a, che fanno ma

ravzglia a'ntosfii giorni, mauz'znamente il, .r. An»

tonia t‘lze"lza la {mia perfefîirsima. ,"_‘

-"Sopra' ogni altra basterà a convincere i fo-_

restie‘rì più prevenuti contro i pittori napoli3

tani “la più bell’ opera di quantonio che pure

Sd-.olio è digiinta nel 1439 . io dica il qqadrq,

di san Girolamo che nel 1784 quando uscì il

tomo III della Coltura delle Sicilie si trovava

_ nella sberist'ia di san Lorenzo ed era stata pri

ma Esposta nella cappella della famiglia Rocco,

ed oggi provvidarhenee:si trova collocata nella

galleria delle pitture nel Real Museo. Rappre

senta san Girolamo sedente occupxto a to-‘

gliere una spina dal piede di un leone ,I che

deposta la ferita si presta alla pietosa cura ala

findb l‘offesa piede sul ginocchio del santo e

guardandolo in tal atto che Ìpar che chieda mer

cè e mostri gratitudine. Si -figura quest’azio‘,

ne in una stanza del santo ornata di:mens6

armurii e scabelli ‘e'di libri parsa chiusi epan-g

te aperti pittoricamente collocati. Bisogna veif=‘

der si bel quadro del XV secolo per ammirar-_

lo .lL’ Eugenio nella Napqli Sacra diermò clgefi
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ton san Girolamo si rrova‘Va ancora dipinto
s. Francesco. Fu un errorei‘chesi vede disrrut-.

’to dall’ esistenza del quadro ; ed il notar Cri»‘

scuolo parla di esso e non“vi nota la figura di

san Francesco. I gentili leggìtori‘ ci'permettq

ranno di noli riferire le altre sue tavole , ed

Î ritratti che fece -v di varii signori e della II

Giovanna e di'leon‘s’o I. Colantonio nacque

nel 1352 e mori verso il 1440,2ed insi lunga

vita “ebbe 'agio dimolto osservare e molto ese

guire. Visse splendidamente perchè«moito lu

crava e fa onorato daile nostre regime e’ da?

principi sino ad Alfonso ls'Nl’fl‘degnò men-tor

_varlo Giorgio Vasari che tanti."altrl pittori di

gran lunga inferiori a Cola'ntonio volle .cnlmamèi

lodi esagerate .Nol conobbe-1‘ antere del Rime"

_‘gimento delle drti in Italia ,tpercl'rè per «Que

sto punto fu -‘usma di un sol' li6'fla. Non ne fai

Ve'llario altri eruditi Italiani che delle belle arti

'VOllero tessere istorie , perché non seppero. acri

Vere che a spese altrui senza informarsi piùtre. E quanti che vantansìin-tdl'rgcntidieto

»r'ia e di antichità , non hanno '-conosciute mai

per se'etessî ne ‘l’u‘na ne l’ altra? Volgiamoci in-l

‘tprno , se {vogliamg vie più assicurarcener. Ma i!

Q0flg _
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contracambio di»;hi non conobbe Colantonio

o non ne volle ricordare 1‘ opere e la rinoinan

za,-hanno di luifavellata con onore e‘piaeere

(' olrre dell‘Engenio efdel Celano e del Sar-.

nelli è del Pacicchelli e del Dominicis‘ ) ed 11

pittore Marco da Siena , ed il notajo pittore

Angelo, Criscpolo , ed il p. 0rlandi ‘_nell’Aóe:

cadmio Pittorg'co ; e tutti i foresteri QUIÌOSÌ ed

eruditi che visitano il Realquec) di Napoli ‘

' e si fernaano ad amnlirare‘ il s. Girolamo di

Colantonio , ridonsi dell’infruttuq;a malignità.

e del silenzio del Vasari e del Bettinelli. Non

vogliamo però omettere di recare la sola re

Stimonianza del cavaliere Massima, il più caf

pace di;giudieuue adeguatamente {non eccet

tuandone il Vasari; Colantonìo_( egli dice nel‘

le file {Memorie ) veramente superò tutti quanti

;.pnlrfati pittori , e fu tanta valente ,> c/1e io mi

Mwig1io vedendo le su: pitture ,Cfl-Fl‘ due un .

10rdate ': dlf'iflk , aqì tenere a" imgauo dolce,

ama quelli eonYarni con che si màrona le più

iure di quelli fenqzi . Ma quando tutti taeesse’

m», parlerà per lui quel mirabile san Girola

;nn*piîz eloquente e più giusto di qualimquc

minore. Papsiam0a _favellflre. ‘ÌÌ P“ Film“

e, / _
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che-solo porèx in quell‘età contendere _ a,lantonio il Primato . \ ' . ,ÎL

' Fu questiAntà‘nio Salario conosciuto col no

me dello Zingaro , nato intorno al 13 82 da pa

dre f,ermjo in Civita nelle vicinanze'di Chieti

bitti: principale»di Abruzzi). ‘E‘dauapamì (mi.

ve notar GIÌSCXJOl'O) come [lo navata notizie.

che il. Mm i Ami» Salario lama il Zingaro

Sia della terra di Civita vicino Chieti . Il ca

valier Massimo eheanompotè mai aver nelle

mani le memorie “delfCr-iscuolo .nè quelle del

toscano Marco da Siena v,.> pur trovòche il Zingaro fosse regnimlo . Il Zingm:( di.

_ ce ) chiamato Andrea ovvero .Antònie ó‘òlarz'm»;

fdìne fio intesa da chi Ja le .L‘GIB del j:o.riro are

gnu, si dice che fosse del/K1 Provincia deMa.Bmó-r

licata A, ben‘cfiè non -.vi si: .ctrtnza della ima‘ ve

ra patria ,‘Ma che acerra fa-Îf:gìiicolo. Errò dun«

que Cesare Engeoio*eopiàfo*im ciò dal Celano,

nel dire che il ‘Solario fa Ve‘neziano .\ Non so

donde sei -rieavasse.- Il Ridolfi certamente non

l‘ arrollò ‘tra‘ pittori veneziani. . lo avreindesifi

derato per gloria del Salario che non fosse

nato fra noi ;cos"i il Vasari non* l’avrebbe ob‘

Sii il Bfittinfilll fidi; SUQ "copiatorei.nà

\ pare
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parlar delle arti , -1‘ avrebbe con onore ram-j
rixeritato . I I

Venne Antonio ad esercitar'e il mestiere di

fabbro in Napoli ,| e per virtù di un onesto

amore trovandosi incaminato al sesto lustro,

divenne architetto e pittòreiflsigne._lntroilotto

in casa di Colam‘óiaiq per lavoruvi forpìmen

ti di cucina , restò preso. della. di lui figiiuolz

bella non meno che co_stumata._Non pmendo

flè,vineere nè chiudere nel seno ,1a_passime;

08ù‘ chiederla al padre per moglie . Il buon

piuore- compassionandplo senza offendere -' il

proprio, decoro, rigettò senza asprena la. ri-\

chiesta , ma dissegli che gliela concedere_bbe

volentieri, purché divenisse pittore al par di

lui accreditato. Non si sgomentò Autonio,ma

gli chiese spazio conveniep(e per piovarvìsi,

Col;mtonio si obbligò: di tardar dieci anni a

eolicea’r ‘la, figliuola , ed Angonio;si ac‘cinse se

riamente ad esser pitt°t?- Divulgarasì per Na

poli questa curiosa promossa ,_,pervepne entro la

reggia; e v” e chi afferma di essere stata-ratifica

ta alla «presenza della regina Margherite e del

la di lei figliuola Giovanna . Con tal disegno

H fabbro gieg_q di grdore;parù da! r;gpo ,‘ e

' die.,
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dietro la fama di Lippo Dalmasi ' si portò 'a

Bologna , e studiò in qpella scuola con tale

attenzione ed assiduità che in pochi anni giun

se a ben disegnare e colorii‘e . Il nome dello

Zingaro.sirmdè celebre per le sue pitture

in quella colta città ed in altre della Lombar

dia . Dopo sette anni di studio ostinato con

Lippo.Dalmasi essendo divenuto del maestro

migliore , come afferma il Criscuolo, passò al

trove per approfittarsi de“ pregi particolari di

ciascun pittore riputato de’- suoi tempi . Vide

in Firenze Lorenzo Bicci , Galasso in‘ Ferrara,

Vivarini in Vinegia, Vittore Pisano e Gentile

da Fabbriano in Roma , che dipingevano in

san Giovanni Laterano;'e da tutti questi buo

ni artisti colse dell’arte il più bel fiore.Scor-i

si in tal guisapove anni ritornò in Napoli ,‘

dove già regnava Giovanna II, ed un cavalie

re a cuiegli ziVea fatto il ritratto gli otten

ne udienza dalla sovrana}. E portato seco un

picciolo quadro della Vergine col Bambino in

grembo circondata da Angeli, colorito con di

ligenza esattezza e vivacità donollo alla re

gina , e si palesò con di lei. piacere perlo_

Tam.III i . r 'zin;

i \
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Zingaro della promessa ottenuta (m). Il ritratà

to che fece della stessa ‘regina , accrebbe_gli

credito in corte. Mostraronsi le sue pitture a

Colantoriio senza svelargliene 1’ autore, ed egli

colla solita sua generosa candidezza attestò alla

regina che il pittore di esseÎ era uno de‘piix

Valoro'si di quell’età. A tal suo ingenuo pare

,1e gli venne presentato il Salario che si ma

nifestò ;‘ e Colantotxio pieno di meraviglia e

di piacere,assicurato di essere opere della pro

pria mano del fabbro , cui'prornesso avea la

figliuola,‘Puntb non indugiò a compiere la pa.

rola concedetrdogliela per consorte . Invan0 se

ne scandolèzzò l’invidia natural nemica d‘oggi

s_orta di merito felice. Colantonio rispondeva;

,, io accoppio mia figliuola ad Antonio. pitt0*

,., re , non ad Antonio Zingaro “. ' "

Le avventure e"l‘intelligen'za del Solarió«

nell‘arte contribuirono ugualmente ad acqui*

stargli rinomanza; ed ebbe Occasioni frequenta

Il '

\ 4

(1) Questo quadro picciolo memorabile trovasi '( mi

si"dice- ) con altre pitture di Antonio nella galleria del

ptitreipe della Rocca Perdifumo./ .
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ti di dipingere. I monaci di Monteoliveto gli

fecero dipingere la stanza del novizilto, che

allora chiamavasi la cappella, e cola esistono

e,si ammirano le ‘sue dipintùre . In. san Pie

tro ad aram dipinse nelpl‘ altare maggi»re una

Vergine sedente col Bambino in grembo , e

da un lato san Sebastiano e san Pietro, e dal

1’ altro san Paolo con s, Aspretno e s. Canili»

da . Se ne ammira la composizione ed il di;“

segno , e,singolarmente la figura del s. Seban.

stiano, e la testa di san Paolo che a giudizio‘_

degl’l'ntelligenti non cede -a quanto in tempi

migliori si è dipinto.ln quest’opera pose An

tonio il proprio ritratto dietro la figura_ di s.

Aspremo, ed il ritratto della cara sua moglie

presso la figura di san Pietro. Dipinse in santa.

Maria a piazza, nella cert0sa di Napoli, in .S.’ ;

Lorenm, in s.‘ Domenico maggiore nell’ altare

della cappella del Crocifisso. llqu_adroîdi questi"
altare rappresenta la deposizione N.I;S. “dal

la. croce le cui figure atteggiate,sonocou tale
, o v , . .

vivacità ed espressione che il Dominicisrcos‘i ne

giudico; E‘ di così duor; gusto da}uinta gù;az‘ o

pera e cosi accostaîo a più moderna maniera che

«finire un Quadro ld’Alèèrzo. Duro che fiorlpya; ,

Ir._2 al

1
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35 tutto ànnz' dopo . . ‘. Ma qual rizdfavîglîq ch'e‘

guèsia favola da Alberto Duro rdnemóri , gùarulo

alcune feste del Zingaro son così vz'vqmente co

lori/e c"/xé p.1j‘ono dipinte col gusta dell‘e2celfen-È

I zîs3v'md Ti:îana? Tale in fatti si tiene da alcu

ni sèm Vincenw Ferrerio che}: ritratto del

santo; situato nella chiesa di_san Pietro mar

tire Q , i v _ '

" Coiitzinsi tralle opere migliori’del Solari'o-le

pittpfe delterzo chiostro di‘Sanscverin6 ari

cl1i:éit.u'o dal Ciccione . Incominciò il Erimo
«Îîuidf0 a' clùaros.zùo ; I e Quesfo dimostra che

dopo delqu:xdio a chie'lroscu‘rlo di Simonecdi_’

pintdin sQ Chiara di cui abbiamo parlato, lo

Zîiìiì‘ll'g‘ dipinse a chiaroscuro prima di Giam

battisiàfdi Tiro , che Glicinto Gimma nellr

11:21:}; le?!erat.z sti.n\ che fosse 'il primo d.diÌ-'r

pî'hèè‘fe _a ch‘aroscuro. Non p'iacendo però":ài

rehgio‘si qi1ella maniera, continuò 1‘ opeiwcon

mol:s belle vedute copiale, dal naturale di al-Î

belri casé"pc.esi àcque montàgnette. In unoques‘tî 'qùà-dri dipinse Antonio il proprio 'ritr’a't- _

to"în“ùìaà figura che stà in piedi avvoltav'lriqî

uri n’nn’telld , da cui caccia la mano co peth -

dal‘gùailto che tiene gn iiyebuello .

.bi
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In Roma ancora dipinse, nel soccorpo -_della

Basilica Vaticana e nella .=Biblioteca,;goiyi pa

'rimenre minliò;le figure. nella Bibbia Sagraidq

nata poscia;daun pontefice al_ cardinale Oli

viero Carafa. Un'I altra. parimen_te miniata,rlal

Zingaro ne possedeva il cardinale Annibale di

,.Capoa. Bellissima è quella- che AmostrommiMadrid l’anno 1780 l'ambasciadorelFegato-dl

.Vinegia, la quale a me.parve opera _V,agl;aissi- «

ma del Solario avendone tutte. le note caratteri:

‘stich: ; ma di questapotnà meglio--assicur‘ar;s_1

qualche amatore delle arti in 1Vineg-ia oi'_ ;

L-' Nella rinomata. libreria-de” Valletta quasi-tutta

venduta a” padri dell’Oratorio'detli...Gemlogfiì

Iii di Napoli trovasi un codice in. petganîenà

delle Tragedie di Seneca ottimamente. conseg

Vato miniato bellamente dal nosfl0,;Zingaro,_
I leampi delle miniature sono per lo più divi

viss-imo oltramarino ed alcuni di _oroì cpa‘1iposto che oggidi con difficoltà o”imiterebbeh

Le figure non Solo , diramano irpereonaggiz.inl

trodotti , ma-%venre l‘azione che si .n.irra,ntel

corso di ciascuna tragedia. Sono accompagnate

da fregi ed ornari ,da prospettive ed ar‘c'nite’t

tura. Non tutte le tragedie 5311_0COPl2132111&1163

-1 o a - mi
î

,-««
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miniate';e cosi nomini:reào’erla 'a chi legge cli€

‘Îé ne faccia Partitament€ menzione registrah«

'dòle’ coll’ ordine che si tennemel codice-t“

La prima e l‘Ercole furente. Le dipiner

irientpior1oil margine di ciascun foglio riparti

:ti in piccioli quadretti.- Le figure dinotano be

ne'l" animo del pittore di esprimere le azioni;
ima"per la’«lom picciolezza ( le più grandi ec

"èedenrlo appenaun pollice e mezzo ) -‘ non vi

‘»si osserva moltaeSatt-ezza nelle parti , nè si

può inotar nelle teste lazsolita - maestria dal

pannello ' del Solarior La prospettiva è bene

intesa in quanto al punto di veduta ma èsullai

forma Chiamata gotica . '

l“ La II tragedia è quella detta le Troarli , la

quale abbonda assai più di bellissimi ornamen

_ti e meno di quadretti di figure. Nella Teóarf-f

de si vede app_enaun solo quadretto di figuri:

.per ’ogni- foglio ,'e si trova in fine un bel fre

(gio'Jcnn varii animali. La Medga ‘quarta nel

;codice.è< più carica di ornamenti della prece

’dente con un quadretto per fiaglio,-ecl uno so

lo ne ha due . LasV è l“lppnlzto che ha tre

quadri di figure , e tre fregi in altri fogli .

Le altre tragedie seguono con (quest? ordinesl’,

- ” ’ ' 4:4:
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Àgmmo‘ne; Ervòle 0-eteo , Edipo , Tinte 053

wikz;«-ma non hanno nè fregi nè figure (1);

‘ Questo pittore a‘snoi tempi si. chiaro , che

morì d‘anni settantatre nel 1455 , e che tan#

40 dipinse in Napoli in Bologna in Venezia ed

in Roma , fu parimente omesso nell’ opera del

Vasari e per conseguenza del Bettinell-i. Ciò

per altro importa poco. Maall’inerementrydell"

arte importa sapere il carattere. del suo dipin

‘gere. Egli eoloriva. con somma vivacità e con;

dolcezza; dava moto ed atteggiamento asszii

naturale alle. figure; riusciva con, mirabile fe

licità nelle teste; inventava con varietà e rie

ehezza; intendeva sopra tutti i contemporanei

la prospettiva ; e più di tutti , a riserba del

Fiore , si avvicinava al vero. .Mancavagliil

gusto compiuto per secondar Colantonio nel

discacciare i.campi d” oro ‘nd:ewoli alla morbiî

- .- r _4 del-l;

(I) Stando io in l\/Iadrid richiesi sin dal 1781 il si .

Gioacchino ‘Granìto ( Oggi individuo della G. o. di cas

'sazione ) perché volesse compìacersì di recarsi nell‘in

dìcarar biblioteca de’ Gerolimîniper osservare , co-ne gei'u

tilmen‘tefgce,‘ il descritto codice miniato dal Salario.
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ilezza;‘ le non era tanto felice nel disegnare‘e

colorire le mani e i piedi , quanto «riusciva

nelle teste. -Se egli non passò più oltrc,avven

‘ue’forse perché l’arte stessa che giva risorgené

do, in niun luogo presentavagli emuli da su-,

‘ 'perare . ,

Dalle scuole» del Fiore e dello Zingaro u5ci

ionio riputati professori del disegno , de‘qualf

nel seguente periodo faremo parola. Appartie

ne a questo capo il solo Antonio Baimbosio o

Baboso, come altri disse , nato in Piperno han

’no 1368, il quale studiò sotto il.'Ciccione la

scultura e 50tto il Fiore ed il“ Solario la pit

tura in Napoli ‘d0ve dimorò fiflChè cessò«di

vivere nel]: anno 1435. Sue principali opere

Jdi s_coltura , oltre varii sepolcri , sono gli for

Înamenti mariiwrei‘ alla portav del vescovad'o di

Napoli ordinatigli dal cardinal Minutolo , che

il premio con un’abndia , Onde 'ricavava 400

scudi annui. Nella Chiesa di s. Giovanni E

Vangelista ornò pur di marmi la porta termi

nata nel 1415. L’" ultima iua’ opera di scultu

ra fu. il sepolcro “di Lodovico Aldemaresco nel

.lamhiesa di san Lorenzo, rimasto poi inclchio

stro ,f che il Bambosio scolpi nel ‘I4QI‘CODÎBH'.

do
\

l
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do 1‘ anno settantesimo dell‘età sua. Non riu

sci tanto nel trattare il-pennello , benchè fa

cesse alcuna tavola tollerabile dopo avere stu

diato sotto il Solario , siccome attesta il cava-_

lier Massimo(

‘ V

Spettacoli .

. - . .

OLtrepassa ogni credenza la folla la fre-'

quenza e la pompa delle feste militari di quest"

epoca . Sotto Carlo III e Ladislao non si co

nosceva altra virtù fuor di quella che riguar

dava la milizia. Carlo Iii sin dalla sua gioven

tîi coltivò le arti cavaleresche , e riuscì assai

valoroso . Nella corte del re di Ungheria ven

ne a tenzone con un prode cavaliere Unghero

e 1‘ uccise a singolar battaglia', egli tolseil

cimiero che dinotava una testa di elefante con

un ferro di cavallo in bocca che egli poi voi

le portare finché visse (1). Nelle giostre or«

.. ,. _dina_

 
a.

(I) C0sì riferisce Paris de Parco nel libro dc Dari/o;

vedasi anche il Costarizo nel libro VIII. '
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dinate in Napoli al suo arrivo che durarom

c'aÎ mese di settembre sino agli undici di no

vembre , armeggiò egli stesso con grande ap

plauso . E allora giusta il costume armò cava- -

lieti molti gentiluomini; e perché Luigi d‘An

giò avea istituito 1’ online de" cavalieri del No

do , egli ne creò un altro de‘ cavalieri della

Nave di cui si dichiarò capo . Ne” primi anni

del regno di Ladislao troviamo in Napoliisti

tuite varie compagnie di cavalieri armati ,nia

di tre sole sitonserva la memori2t,cioè quel

la dell‘ Arga1a che si portava ricamata al brac

cio ,' dellà Stella che si portava al petto.verso

il lato manco, e della Levnza. Consisteva il

loro’ istituta nel fuggir la pace e cercar la guerè

m dovunque occorress'e per segnalarsi. Si può

quindiysqu ricavare la quantità de‘giostratori

in ogni occorrenza.. Quando era già a_vvenutz

‘ _l‘ uccisione del re Carlo in Ungheria , non

sapendosene la notizia in Napoli, se ne cele

brò la coronazione con giostre magnifiche nelà

la strada allora detta. delle Corregge.

Singqlarmente sotto il bellicosoLadislao col

tivaron_sj simili spettacoli . Narrano_ i nostri

scrittori alla lunga qugntmegli \amasse di gigg

’ stra}.

u
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negre, e di far prova de’pili valorosi giostra-i

tori . Secondo Pietro di Umile egli volle ci

mentarsi col forte Gesualdo di Gesualdo , il

quale a ventidue anni dell‘ età sua era riusci

to di forze _s‘1 straordinarie che niun cavalie

re potea resistergli. Il loro contrasto per un

pezzo si mantenne uguale , ma al fine cadde

<;On lui il re che restò di sotto. Giostrò un’ al

tra volta a Portanova con Antonello di (Eostari

zo , e cadde percosso dalla di lui lancia di

modo che rimase per lungo spazio privo di

sensi . -Il matrimonio di questo re stabilito

con Maria s0rella del re di Cipro nel un

che giunse in Napoli a'fm di febbrajo, si ce

lebrò con giostre solenni e pompose (fila-No

' labile nel suo regnato fu 1’ arrivo Napoli di

un valoroso Borgognone , per cui seguirono.giq‘

stre memorabili onde pienaipen_te e'i'xlnanifeì'teî

indole di quella età (a). Analt cavaliegg di Bor
' i ’ i8°tj

(I) Giornali Napcletani nel tomo XXI Set, Ila/ù“.

del Muratori . ' _ .

(2) Si- rapporrano dal Sumnionte nel parlare del Seg

gio di Montagna coll’autotilà del Termini0 e del prk }

siam Pietro 4’ Umile? ’ -'
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“gogna'destro ne” t'orneamentî e prlî della per

sona vago di cercare un emule valore_ attua

contrastargli , spcorrea per le provincie più fe

.conde di cavalieri distinti per gagliardia e de

'Strez'za . Giunto in Napoli nel 1412 propose

ìuna disfida generale che i Napolitani non fu

rono lenti ad accettare . I“cavalieri del seg

gio di Capnana ne 'spfl’imenrarono priniiil va

lore? È=ssi piantarono‘lo steccato nella piazza

di san" Giovanni a Carbonara , disttmdendo

dopo di esSa nm.‘ tela q‘nasi> impedendone il

passaggio , finchè noii’srxperasse sei cavalieri

destinati a riceÙerlo.-Flnalt gli.vinse tut‘ti, ed

entrò per la pnrta"di Santa-Sofia ‘( ’ che ora

nóri"e'siste' )"e venne con grande onore achl-.

'lo “dai t‘e"che abitava nel Castello Capuano.

Il-‘d‘i seguente la t‘elà_si";mse tra san Loren

'26 e le seale di san "Paolo da" crvalieri del

seggio di Montagna, ed i mantenit0ri furono

tre figliuoli di Bartolommeo Rosso chiamati

Tra’ncesco ', Marino ed Antonella. Non ci si

'dice' se il BoÉgognonc ne avesse abbattuti due,

_gî-sevFrlances‘cn fosse entrato nella lizza il pri€

’ mm. ll dpadre diede a questo figliuol‘o'unlîco’n

.sigllo sul modo di porre in resta, la lancia,v

ch€
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che negletto da Francesco al secondo ar-ingo

fu dal" contrario cacciato di sella. irritato Bir

to’lommeo ed acceso di generoso ardore , fe

venirele- sue armi ’irruginite pel disuso, salì
la cavallo,e diede c0n tal -vigore e si a.tem-’

po in testa al Borgognone che lo balzi) di-sek

la , e talmente 'sba‘lordito il rovescio chenon_

rin‘vennè "iper’lo spazio di un" ora . Anal-t ri

cuperati i sensi'vide con ammirazione il suo

zÈainardo vincitore, ed abbracciandolo disse in

francese, Signor ‘înio, io vi desidero per antico.

Bartolommeo il metto alla propria casa onoram

dolo come conveniva al valore e alla cortesia

del vincitore e del vinto. Ladislao lieto_ della

vittoria del robusto vecchio suo vassalli) che

oltrepassavtt gli anni SeSsatitadue , gli assegnò

una pensione di cinquanta once d‘oro e lo _ I

dichiai‘ò giudice ordinario delle giostre .

Non c’essarqno sottosGiovanna‘ l‘1 -mdesti

eSercizii e giuoehi militari. Se ate celebreremo

nella coron_azioxié di ‘lei seguita in ottobredel

1419 tra mille feste e bagprdi senza fine, e

si continuarono per due mesi.Quando unipo

.polo è corrotto , sogliono le feste_esser lun

ghe e frequenti _. Arene corrotta rovinò col.

' fl'C:
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frequentare i giuochi e le cene in vece degli

accampamenti (1).

Una solenne giostra preparata avea a san

Giovanni a Carbonara il re’lllfonso nel 1423}
che poi non segui . Il re ordinò un elefante I

di legno con" ruote sotto i piedi che artificioq

sumente andava per la città avendo in dosso

una torre di legno, dentro di cui erano mol.

ti musici con 'istromenti che cantavano e so

- na'vano . Doveano seguire i cavalieri Catalani,

e Siciliani che giostrar dovesm mascherati da

migeli‘, 'e dall’altra parte i cavalieri di Capua.
dovearm' comparire a giostrare in forma i

di diavoli. Questa giostra non si esegui a ca

gione della-morte di Giosuè Card:ciolo P3I8Ik

te di molti de“ giosttdtori napoletani (e),

Sembra però che nella dilettosa corte di

Napoli cominciassero a quel tempo ad Éamarsi

con più predilezione le Imnsiehe i balli e le

cene. Nel 1491 in occasione della venuta del

re Alfonso le pubbliche allegrezze. consistetfiea.

IO,

(r) Giuétin0 libro VI. " L.

(I) '
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j ai principalmente in ’musiche eseguite da un

numero di scelte dame belle e brillanti ricca

mente abbigliate, le quali al passaggio del re

trovaronsi ne” sedili della nobiltà (I) ; e si

passarono lietamente tre di in sontuosi conviti

gyiuochi- e illuminazioni. Il giorno precedente

alla morte di Sergianni avvenuta a’ 17 di ago

sto del .1432 , il fiore della nobiltà dientram

bi i sessi nel Castello Capuano ove egli abi«

fava , si trovò raccolta per le nozze di Tro

jano Caracciolo srio figlinlo duca di 'Mellì

Colla figliuola del famoso Giacomo Caldera"

abrrtlzese duca di Bari forse il maggior capi-b

tano de’suoi tempi nè 'me‘n versato nelle let-rf

tere e de’letterati amico .‘ Una gran’parte‘ '

della notte si passò in balli e‘ musiche che

terminò in una lautissima cena - e nella“ più
’luttuosa tragedia. i ' ‘ '

Oltre alle giostre alle musiche ed a”ballf

cominciarono ad usarsi i primi informi spettag

7 ‘ V co- 3‘

? 

(1) Per Jirzgula.r nobilium unione: inter saltationer

H cantu: ad nrcem ngiam per-umìt. Bartolommeo Fu

BÎO dl Ma: gesti: A/[6nm' lib. H -
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coli drammatici in Napoli verso la fine del

regno degli An'gioini di Duraz‘zo ed il princi

pio di quello di Alfonso . Il rimanente del

,1’ Italia ci prevenne in questo genere; noi

gufti ci de:licamtno ai riferiti spettacoli mar

ziali_. Morta la regina Giovanna Il nel 143 5,

e dopo.alcuni anni di contrastato regno fuga

tb l“ Angioino Renato l" anno 1442 , rimase

Alfonso pacifico possessore del regno di Napo

li . Allora egli s" incamminò verso la capitale

per entrarvi in trionfo . E poichè ebbe in

Aversa rimunerati moltissimi cavalieri ed ono1

rati altri gentiluomini col cingolo militare ,‘

come narrano Girolamo Zurita il Panormita.

ed il Passero, ascese sul carro ìrionfale appre
statogli da’ Napoletani spirante maestà e Ipoml

pa . Allora in varie guise cantaronsi versi in

suo onore . Il clero spiegava la sua allegrez
z»,a cantando versi sagri e-Ilodi in'onore del

re : {gentiluomini Napolitani marciarono» al

maschio suono delle trombe : i Fiorentini

riccamente vestiti se‘gnalaron;i con invenzioni

drammatiche allegoriche . Uno di essi 'rappre

s_en'mva la_,Fortuna , altri le Virtìr teologalivv e

morali e, _altri i.primi dodici _C€Sfllîi, i-qual'n si

’ ' ! C0flf
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eonfemavano ad Alfonso inferiori; Al passare

questa pompmstraordinaria per le piazze si

trovarono parimente abbellite di vaghe e leg

giadre donne che c_elebrarono il trionfo con

musica scelta e con ben concertati balli.

Non [furono però_ le indicate allegorie dram

matiche i soli primitentativi eseguiti in Na

poli nel genere di spettacoli teatrali . Abbia

mo alquantefa'ru spirituali che debbono op;

partenere alla fine degli Angioini, benchè non

possa assegnarsi fissamente il tempo in cui si:

coymposero e si rappresentarono. Certo è che gli ‘

storici fanno menzione di una sacra rappresen.-\

tazione eseguita nella chiesa di santa Chiara

nella settimana santa nelX o Xl anno del regno

diAlfonso fra noi, della quale favelleremo nel

capo segueme;nè_ di essa si parla come di cosa ‘

insolita 0 nuova, onde può rilevarsi che altre

se n" erano vedute negli anni precedenti. In.

torno a sette di tali farsa o. misteri sacri ho

trovate in tilt ms capitato in mano del fu Giu

seppe Cestari prestatomi per pochissimi giorni.

IL" azione della SI di esse cosfi"viene descrit

ta dal suo inventore ; Oriin_e afe Ram'one _.ve

guitanda li divi per ordine rerum/o là lavo/a J‘Oi‘

Tom.lll. ‘. s. ' to-e

\



( 274 ) ‘

ionritfa; In primis acconczr'ato lo talamo , po

.ro la loro per impicc_ar fua'a, li vestimenti ppr

Cristo et per _li Apostoli , e_t la Iavola per 14 -

'C’ena , \ lo studio de [a Sinagoga et mi Veatimen

ti , et preparato Centurione le climi sai gt mi

compagni ,‘ lo lavo deputata fare lo ialamo , et

le altre cose per la Magda‘lena et Maria , e!

1’ Angelo preparato a lo Mome- Oliveto , et [i

guat1ru frustàzori'ecc. Questa decorazione ma.

’nif‘crsta 1‘ azione .. Eccone i primi Versi;

Lo Profeta ‘

Io so venuto pe v’anrzunziare ‘

La Figlia de Maria che .mrrè morto}

A la colonm_z lo vedrà: stare,

In croce p04‘10'a disp’eh‘0 _et a Morto ,

Et ci 6isognd guasta fizarle fare,

Dà ic/1e prommese lo Limmo spog‘lidre.‘

Termina così; In fine dice la Angelo [ecc/azione

da la_ Popolo; ' " ‘

O Cristiani c/z'avite a.rcoltqtg

La Paqsione del nostro Redemptore’;

Per redimcr 10 murino dal peccato

Ha sostenuta mori: con dolore,

'A la irmta resyrrezion con vittoria

Dio ge fondava .gon mini: e gloria;

.Ognue
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Ognuno qui vede che nulla fa l’arte" e tutto

vorrebbe fare.la pietà . .Il dialetto .‘non si al-‘

lontana da quello ui°to ne”Ginraaif Napoleta

lui e nel Diurnale- di Matteo Spinelli. Si ‘.vuol

notare che in fine di qtieSta"farsa si trova

. scritto; [un .Deo in fine fefiruarz'z' 1533 r?xte

Indirionis, che senza dubbio è la data in cui

fu trascritta dal'copista. _ ,g -

La 11 la rappresentazione ha questo titolo;

Deparitjo .C0rporzlr Chri.r1i de cruca rudi in:'rodu-‘

runtur Ioguutores Sanctus Jeronimtts , Sanctu!

]oamres Baptista , fidam , Re; Davz't. Questi

personaggi l‘uno dop_ol‘altro vanno a piange

re presso la croce genidur flexis. »

La III s’-intit0]a cosi .’ Interlocttzione dove

2nterVehe-‘tttzulcrepfio fudz'a', e Josep/z e Nicode

mo , Re Aóaccaro , Santo Icanne e la Maria.‘

Rappresenta la deposizionee dalla croce. Inco-;

mincia.: . _ .

_ Al commi lagrimar del morto Cristo ;

A la rotonda e itenedrosa [un-1;

‘e

Al segno del pianetq Mauro e tristo;

111 cdderjltofltifl a [cl-terra órumz;

À! volto di, ciucunpaflz'dq e niesto( cosi)

,N«M terror a petto mio 9" adana.l - i

.- s a .Tetf

.»t ‘
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Termina -cos‘1 ; Qua se indeóofisce la Maria; e

ritorna in se, e dice un’ altra volta.

Del: Perg'lzè mc pigliare la mia pace ,

. Lessaremel óasare un’ altra volta,

Pietà di guest" afflitta che si .rface

Sola dal mondo la sua vita tolta.

Un‘altra deposizione dalla croce mostra la IV,

ed ha Questo titolo: Depositio C'orporz's. Domini

de vruce , uóz' introducuntur ]oannes , Lazarus ,

Josepb a1: Arimat/zia ‘, Nicodemu: , Maria. Nel:

l" eàeguirsi 1’ azione Giuseppe invita un coro di

" Eremin' cantori a captare in mesto tuono},

Note di piar_zto in lagrz'moso acc2nto

Spandeje al ciel finché”! corporeo velo

Riposto .ria rinchiusó al monumento ,

Poiché qlzra aL_fin non ne contede il cielo.

'A queste parole si vede apposta la -seguen‘te

n‘òta: Caniano [i Efi'zzziri con le vioÌe de area,

e: Nic‘odemo _et]oseplz schz‘ovano Cristo da ’ld c"roc‘e.'

La V rappresentaiione ‘è un semPl’ièe la

mento fatto a Piè dellamroceda Pietra", Gia

wumi,v e" il Re Giara? f ’ ' " ‘ Î‘"

La VI farsa è ràpfire'sefltafat‘“flal”"Fîgìîùolo

della Vedova, da s. Giovgmi, qu‘sepfie‘; Ma

via : Nicodemo. ' " »' '3

' ' Un”
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'U "altra deposizione dalla croce contiene la

VII, e v‘ intervengono Giovanni , Giuseppe',‘

Nicodemo e Mpria . ;'lnche in questa trovasi

apposto dal copista 1’ anno 1533 . '

La curiosità si. pascerli competentemente

cm tali notizie sulle indicate farse, senza de

siderarne di più circostanzizte,comprendendo

si per la qualità e condotto delle azionie per

l’fincondito stile , quanto infruttuoso sarebbe

il trattenervisi lungamente. Ci basta bensi di

_ aver mostrato con tal codice , che 'i Misteri

che correvano a que‘ tempi, non erano punto

rappresentazioni mute , ma venivano animate

'con decorazioni con musiche vocali e con

dialoghi.

( C A P O VII

Coltdra delle nostre provincie sotto

i Re Aragonelrz‘.

UN breve periodo d‘intorno a sessanta

anni , in cui gli Aragonesi già padroni della

Sicilia conquistarono il nostro regno forse più

come antico retaggio della casa di Svevia, che

come effetto dell‘adozione della II Giovanna,

,. 7 q



t ( 978 )

ci appresta un cumulo di meraviglie politiche

e letterarie , e le più luminose fasi della no

stra coltura a disvilupparîe . Perché Alfonso

che fu si grande d‘animo e di stato, che tan

to vide, che potea tanto', che riùn‘t sotto il

, suo-scettro le. due Sicilie , perché, . dico, ara

_mandb al successore il nostro regno senza

sbarbicarne quc’ germi nemici della porcnzn,

che ne indeboliscono la costituzione ? Per;liè

poi un regno, i cui nervi politici non hanno

tutta la robustezza necessaria per-resistereagli

urti esterni ed integri, ebbe pur forza di al

lontanar gli ostacoli che vi addensavano le

tenebre , e far luoc_og_ al giorno della coltura?

Per ben mostrare questo gran quadro ricco di

parti meravigliose, converrà alzarne a poco a

poco il velo e dividendo la materia di pochi '

anni in distinti articoli osservarne lo spirito

della' costituzione e della polizia, la legislazio

ne, le scienze, e le lettere, il commercio:

le arti. \ ‘ 3
,.
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I f '

farzìzuzivne e Polizia del Regno;

QUella troppa dipendenza delmostro regno

da Roma contratta in forza delle investitore

date agli Angioini , apporto nel regno e.pel

la chiesa un reciproco sconcerto . Il pontefici

esercitando in Napoli un dominio più che spi

rituale, per fortificare il loro partito vi mol<

tiplicarono i vescovi:e vi protessero gli {ordi

ni monastici, per li quali alle occorrenze tut

to si sommovea il regno, e spesso si assogget

tava a un’ tempo stesso a due re . I nostri

prin‘ziipi dall“ altro lato dalla I Giovanna in

poi , per combattere i papi colle loro amii

fomentavano l’ambizione di uno e talora di

più cardinali, e moltiplicavano i papi . Qua-Q

sto conflitto diminu‘1 la maestà del papato, fin

tantochè non ne fu vestito Niccolò V, e inde

boli la sovranità del regno finch‘e non per

venne ad Alfonso I . \

Da prima questo sovrano tenne il sentiero

de" predecessori favorendo Amadeo di Savoja

creato pontefice nel Concilio di'Basilea contro
s 4 . i di
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di Eugenio IV; ma se ne valse per obbligare

questo pontefice a concedergli l" investitura

che cominciò a credersi necessaria,del regno

di Napoli , e cosi "Segui a” 9 di aprile del

1443 (l) . Apparentemente il papa_ conservò

in essa i diritti della riara promossi coll’invc

stitura di Carlo [ di Angiò . Si prescrisse ad

‘Al’fon‘so che si dichiarasse’ feudatario della.

chiesa: che armasse per la corte di Roma a

richiesta del papa: che servisse con sei galee

per sei mesi contro del Turco e con quattro

mila soldati a‘ cavallo e,mille fanti per ricu

perare? la Marca (1‘ Ancona occupata dal conte

Francesco Sforza mettendosi la spesa di que

sto armamento a conto del solito censo da

pagarsi per l‘investitura. Il re li ricev‘e,pr0

mise l‘omaggio: giuro ancora l‘anno 1445Erano però i‘tempi cangxati alquanto da

‘ ' Car

 

(1) Se ne legge In. bullone! tomo.l del non Giurì:

d-‘zinw/i del:(ihincrarelli . PnP* vedersene ìl‘Fazìo nel

lib{ Vlll de Re/m: GertinA/pbnmi , ed il Costanzo, t

i il Summonte ed i‘ (liannone. v

' (2) Il Chioccar_ellî ne’ elmi mss ne rapporta il gin.

ramcnto. _ ‘ ' * x -‘
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Carlo I in poi, ed Alfonso era un tremendo

vassallo . Laonde prima del giuramento Euge

nio spedì nove altre bolle. correttive in, prò

di lui, e tralle altre cose gli si rimise la som

ma di annue ottomila once d’oro che dovea

per lo censb : gli si lasciò la libertà di non

ricevere i suoi rubelli nel regno e di confi-‘

scarne i beni ad onta del real giuramentocontrario : gli si permisedurame lai-sua vita

ti” imporre a suo talento taglie e collette alle

chiese a‘ monist;eri ad ogni altro luogo pio ed

ai beni delle persone ecclesiastiche: si dispen

sò all’obbligazionc contratta di armare' a sue

spese trecento soldati promessi alla sede- apo

stolica per tre mesi (i).

Alfonso si oppose eziandio sin dal 1431 'nel

,,

conclave tenuto per l‘elezione del nuovo pon

tefice all’abuso introdotto sotto gli Angioini

de

 

(|) Di tali bolle Correttin e diquella riportata dal '

Lunig nel ton-oli di potere esigere da’ beni ecclesia»

stici dupentomila fiorini d’oro di camera per tutto

l’annoyt44x in' tutti i suoi regni , trentamila de’ quali

doveanorarcorsi da Napoli , vedasi il libro XXVI C. 3

6211’ insigne nostro Storico Civile .

\ H.
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degli Spogli a beneficio della camera apostoli

ca , i quali più non si eseguiVano, non che

nelle chiese e ne’beneficii di regia collafzione_

in tutte le. chiese e i beneficii del regno, e

nelle vacanze dalla real segreteria si commetf

teva a persone a ciò destinate il prendere pos

sesso e fare inventario degli spogli , i quali
Iriserbavans-i a colui che fornito di bolla mu

nita di regio Exeguafllr succedeva al prelato

o beneficiato defunto (I) . Ferdinando I me-.

no potente e più agitato da turbolenze inter

ne ed este rne,pure regolii la prestazione del

,le colkrte, e restrinse le immunità-de‘cheri

ci selvaggi. Cus‘1 si andavano alle occorrenze

spe22ando alcuni anelli della catena’, semi.

za combattere di fronte il sistema che la

formava . '

Col materiale di questa pesante catena se ne

4 fab

 

(|) ’ Cli- erempù' d: questa pratica ne’ngm' di Alfon

.ro I, di Ferdinando I e del re Federigo xi dutrivor»

"in una Coma/la cb- il duca di Alfa/à fece al re Fl/ÌPPO ‘

II nel 1571 , Mentre era w’cerè del regno. Cosi Gian

none nel libro X‘(X . v. 6 , allegando il tomo il de'

MS Gravildxziouali del Chioccarelli .

' ‘ O

"' . J



. . \( 093 )

fabbricava un" altra dall‘ ambizione di certî'pfi

. pi d‘ingrandiré i loro figliuoli ‘o congiunti .’

Imperciopcììè stando_ in loro balia di turbare

il possessore del regno col pretesto di qualche

capimlo dell‘investmxra , o degli abu;i i-nt,ròe

dotti ne’ t;mpi calamitosi , costringevano“) re

a donare a” loro pvr_emì terre e f_eudi profosa

mente-. Il pontefice Callisto III r succeduto ad

Eugenio si preparava /a soqnv<zlgcre_ il regno.

di Ferdinando I ‘Jer avidità di stabilire uno

stato principesco a Pirr Luigi Borgla suo nipo

,te (1).; ma la morte ne troncò i disegni.

Questa’tremenda dipendenza straniera rie

sci‘va tanto più gravosa e dani‘xèvole alla co

stitu'zion'e dello stato , quanto che poteva ad

un bisogno commuovere colla, speranza o col

timore il poténte corpo de‘ feudatarii (2) Fa-_

cil

 

(r) Callisto il quzlc era per natura. fluxa fide,pervi

taci ingenio, varii: man/ii: , praniplti amóihone . . -

Borgio somr): filia ingente»; dominazum ‘in regno Nuz

politano de:ti'na’uerut. Giovanni Pontano de Bel/o Nea

polinmo lib. l. -

(2) I viziî pernîCioiî della l'assistenza di un corpo di

feudatgrii sono stati sgmpre nel loro colmo, nel ram

_ di

p,
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cilmente un papa trovava un partito tra ba

roni o troppo leggeri o troppo ambiziosi; e

costoro abbracciavanol’ opportunità di conne

stare in apparenza la ribellione col nome del

capo della chiesa. Rimedio forse Alfonso a

questo sconcerto? Egli; anzi fece più potenti

più assoluti più numerosi e per conseguenza.

più formidabili alla corona i baroni .’ Oltre ad

aVerne accresciuto il numero (I),egli comin

} ciò ad introdurre nelle loro investiture la con

cessione della giurisdizione criminale, e la fa

coltà delle lettere aróz‘1rnrie 'conceduta prima

di lui a" soli regii giust’izieri delle provincie

in tempo degli Angioini . ’ ‘

' E perchè mai un re cosi grande si spogliò

con leggero avviso della Più bella prerogativa. _

del- ’

 

Î

di Napoli . L’osservb prima di noi uno de’ più rifchiu

rati filofofi e politici del fecolo XVIII : Le: uva/mimi:

via/ente! et‘ multiplièer qua ce rajaume a-uw': èprou

1)èèr,avoient mime augmeutè et renda plminta/erabl’e:

ancore le: viver de la f_eaÀal-tè . ’Robertson Introd. 3
1’ km. de Cbar/e: V, rom 1' i .

(I) Chi ne volesse vedere un catalogo, osservi il Ii- _

UO’V della 530.114 del Summome. '

.l.l \

O
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della corona? Poteva ignorare Alfonso , ch’egli

con'ciò sottoponeva i vassalli, più che; al fi»‘

glipolo cui destinava il regno di Napoli, ziba

ro,ni per indole della loro signoria oppresso-i

ri (1) ? Poteva ignorare, quanto sudore era c0'-,

stato in Francia a Carlo VII îlj restringere

l’.usurpata giurisdizione territoriale de‘grandi

feudatarii , e distruggere la loro aristocraziatîi

Poteva ignorare che‘l‘ attiva potenza della ano»v

narchia francese incorniliciò per mezzo, di Gara

llo VII e di Luigi _X[ dall’abbattimenib degli

€9Cessivi' privilegii baronali (o)? . A _ _,i|m '

Il giudizioso'nostro St0fÌC/O Civile; credeva.

che la sterminata liberalità di Alfonsofavendoì"

esauriti tutti i fonti ,-l‘beligasse a profonde;

'te "!

' l\ {

._,v .4

;.;.".f.'t‘ _ ' \i""‘ e t" _‘

(I) Il paroit_( dice il prelqdato Robettson topi: Il
dell’ introduzione alla? Storia di Carlo parli 1,111413

’ur'a pungu' de Zurìt'k , 'g‘ric'le ]nstîzaiizooiii‘è:è in:

;n"m‘è pour rèprimer l‘ aprir de dommatilm et d’ op

)_rrnion qui Erri: partiva/in _à ln_no_blmè_,(2f) Vedasi il tom. XV _e XV1de l’Hirtaìre de Frnm

ce de Nillam , ed il tori1- lll delle Variationr de la

Monanóìe Frangoire passo il lodato Robertina tomo.

1“dlll’opera citata. - - v » ._ » -



( 986j -

re le più supreme regalie della corona (1);

Secondo me però la sorgente di questo male

scatur‘1 da più alto, cio‘e dallawostituzionc stes%

sa “del suo regno ereditario di Aragona. Quan

do la Francia e 1‘ Inghilterra lavoravano alla

distruzione dell‘aristocrazia ‘ barobale, la Spa

gna la conservava nel pieno suo vigore . Se

gnatamente la costituzione dèl"governo ar'ago‘

ne‘se allorché regnò Alfonso monarchica all’ap-.

parenta., era in effetto per indole e per prin

cipìri" repubblicana. Quattro buccia polit-i‘îh:

componevano le Corti, ossieno gli-Stati gene‘

r‘alì del' regno , a“ quali apparteneva la forza le
r-giSlaìiva-, la facoltà di tassate,"dì dichiarar la

guèrr‘a e. la "pace , e di coniare e regolare il,
Valbre della moneta (o)l,'il rivedere i giudizii

de" tribunali inferiori, ed il riformare gli abusi. 7

Oltre a ciò un formidabile magistrato chiama'

tio Jiuiicz'a proteggerla" il popolo , vegfliava sulla

condotta del re , _ ascoltava i sudditi” grado
i _ d’ape _
r- . IÌZ‘ID' I

 

g_ (i) G_iannone Star. Civ. lib-,XXVI 1C. 7» " ‘

» x(t) Vedi inel xtomo lll 6‘.m2p;or. Hi:paw. ipresso li

Scotti il Comentaxlo Rum Aragon. di GirolamoBllnca:
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d‘appellazione, e talora di proprio diritto ri-’

chiamava a se qualumlue affare , interdicendo

a“ giudici regii o 6aronlili diprocedere oltre (1).“

In simile governo la prerogativa reale era cir

Coscritti da" limitimolto angusti, I baroni‘pe

rò oltre 'a‘loro particolari privilegii feudali ed‘

al diritto de barca _ygcucfii‘lla annesso alla loro

signoria , aveam nel governo dello stato ùna
influenza superiore,lperchè delle guattrdbiaé-'

eia essi ne rappresentavano due; il priniotoml

posto de" baroni di prima classe, ed il"Secohrl0

ile‘eavalieri di un‘ ordine inferiore, inèhtr‘è il

terzo apparteneva all" ordine ecclesiastico, è 1‘

ultimo ai rappre5ei-ltanti- delle città, 'OmiAlf

fonso che non Con0seeVa nelle patrie terre bai

1‘0’ni subordinati alla corona , ’hulla di nuovo‘

pensò di àtîco't‘dat'" loro in Napoli ’profondendo

nelle investiturè quelle gohc'éssiorìid’re gode

yano negli altri s‘uói"regni. “ “ "

‘ Un 90lltrîstb ’di giurisdizioni e di pregiate-t:

/ ’ = ‘ ;’: (ze, ‘“

f -« A,» .,i_, t_'

0) I diritti del magistrato Giuirizia n feriti .an citato

Bianca e da altri autori'S;iagnuoll sono stati raccolti nel-.

la prclodata Introduzione allegata di Roberth rom. l- 1
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zc,‘ una folla di regoli che si tenevano ne

proprii feudi assoluti, non dowano produrre

frequenti turbolenze formidabili al sovrano?

Cosi appunto avvenne. Alfonso troppo grande

e soitr:nuto dalle forze di molti regni , non

potè provarne i perniciosi effetti . Ma Ferdi

nando I fu vicino ad _esserné vittima , non

fini avendo regnato con tranquillità; e i suoi

successori ne furono talmente indeboliti che

la straniera cupidigia invase al fine un regno

aperto spossato e divisa. ‘ ‘

Ma come mai i baroni in Napoli poterono

debilitare e poi annientare lo stato , mentre

‘ in Francia e nelle Spugne divennero utili stro‘

menti della grandezza nazionale e materiali di

due potenti monarch e ? lo credo di vedere

più cagicini che concorsero a produrre effetti

cosi diflerenti.l Fra noi non v’ebbe mai giui

sta proporzione tra il numero de“ baroni e

l’estensione del regno ; ed _io son di avviso

che ne’ regni non vasti la decadenza dello sta-'

to stia in ragione del numero e della poté_eniap

de” baroni ; e che in regni deboli e piccioli

.m’n ngbano crearvisi molti e potenti\ . m

._1‘ j .‘ n L‘ D ’
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ui (1), perché l‘imperio su i popoli ‘si trova

diviso fra essi, ed il re ne \riscuote certa. obe

diehza limitata. Al‘ contrario ne" paesi indicati

di gran longo. più estesi di Napoli, in’un ter

ritorio vastissimo rimaneva. un gran numero di

città soggette alla corona . Il Fra noi per lo

più estinguendosi una. baronia, in vece di ter

minare nella persona del re, come avvenne in

Francia , specialmente sotto Luigi Xl , subito

si donava o si vendeva ad un’altra famiglia.

nè su di ciò fa mestieri esemplificare,ma so

0 additare la storia degli Angioini ed Arago

nesi n‘e oscura su_ questo punto n‘e intralciata’

III Fra noi dominarono diverse famiglie stra

niere in un breve periodo di tempo,le quali

diedero pochi principi nati in queste contra

de ,e con esse i baroni variarono sovente e si

moltiplicarono , ed essi non amarono la sovra

nità per se stessa con dilezione patriotica, tro

vandosi soltanto congiunti d’ interesse alla fa

Tom.III t mi

 

(x) Il vide e nel tacque Camillo Porzlo nel principio

della sua elegante storia della Congiura de’ baroni con

tra il re Ferdinando I. .
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miglia che la possedeva e che ‘li fece ‘grandig' .

là dove il Francese e lo Spagnuolo amò sem

pre il Re della Nazione , che per lo più usci

va dalla stessa famiglia o nazionale o da tem<

po immemorabile radicata nel paese. IV lipa

pa non avea l‘opportunità o il pretesto di tur

bare a sua voglia il regno in Francia e nelle

Spugne come fra noi. V In Francia sin da!

, Carlo Vll' , in Inghilterra sin da Errico VII

in poi , e nelle Spugne a tempo di Ferdinan

do ed Isabella, si arrese a dilatare la preroga

tiva reale in varie guise e a ridurre ibaronil

in {ali termini che più nonflsfcredessero ugua

li al sovrano , ed a vedere senza tumulniare

estenuar di giorno in giorno_i loro privilegii;

la dove in 'N-ipoli da‘_ primi Angioini in poi

sino a?erdinando I essi acquistarono sempre

più nuovi diritti in pregiudizio delle reali pre

minenze . ' v ’

Solo Alfonso padrone_di tanti regni temuto

da' papi e da“ baroni per la fresca conquista

avrebbe potuto riordinare il legno con miglior

polizia e dare alla costituzione maggior vigo

re, qpel vigore. che acquisto in potere di Ru

gicro e degli Svevi . E pure egli sd‘lo porgb

' fra'
\

0

I .
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. fra noi all'eccesso Ì”aristocrazia fe'ùdale. Adun.

qua questo principe molto in là non vide nel

la politica sapienza;e nel destinare alla coro

ma di Napoli Ferdinando ad onta del fratello,

'non provvide alla di lui tranquilla sussistenza

miebilitando la potenza baronale .1A66i cura

( dissegli morendo ) di‘alfonranar dal governo

rum" gli Aragoneu' e Catalani da me esaltati;

ama gl‘Imliam’, ma soprattulto promuovi agl’im-'

pieghi i regnz‘colz' (fa me a- gran torto mz'raz‘z'

poco favorevolmente Ein c'onfessava magna

nimamente i gravi errori del proprio gover

no; ma ‘la sua savi_a avvertenza giungeva tar

da cd inopportuna . Ferdinando non poteva.

 

t 2 fa

(1) Quem etiam , ut regnare pone: guz'etìu: et oó.rta.

tula non baberft , admonuz't, ut ‘viam, guam fax-regna

tenuerat, non .requeretur in ni6uJ, Jed opposimm. Pri

mo quidem a: armm' Aragflfleh:ef et Cara/ma: , guo:

ipse e:altaverat, et tamm .re ci: credidern, emm.r ba

mim'óu: , a .re abjicerer , et in Curia ma Ira/ma: , e:

praecipuè regpicala: diligere arrendere: , et ad ojfic‘i4

pranzo-vere: , qtgm‘ tamen r‘p:e , ut .r:upntox non laet4

f2wi: respipiebut . ’ Così S. Antonino arcivescovo di Fi

xenze in Cbran. parte LU, t?:. zz,'c. 16 ad an. 1458.
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fare senza rischio uni novità che avrebbe,

moltiplicati i malcontenti. Toccava ad Alfom

so a pensar così da prima , tanto intorno al

mindrfire la potenza baronale, quanto ad aver

maggior riguardo per li regnicoli . Toccava

a’letterati adulatori ed iinpostori o" pedanti

che il circondavano, a rammentargli che i re

gnicoli hanno diritto privilegiato agli uflicii ,'

alle dignità, alle decorazioni , alle ricchezze

nazionali , e che il preferire gli esteri a” na

zionali vale lo stesso che scorÀggiare vassal

li e mettere una barriera.v d" indifferenza tra.

essi ed il sovrano . Questo provvido consiglio

prziticasi vantaggibsamente in Inghilterra , in

Fr.mcia, nelle Spagne,che tanto videro avan

ti nell’ arte di governare . Da questo spirito

nasce l” energia nazionale onde formansi le

potenze grandi. - " ‘

Notabil cosa è intanto che lo stesso Alfon-'

so riguardo alla Sicilia procede diversamente

intorno agli esteri. Egli a“ 16 di dicembre del

1418 con sua letteradata in Praga e diretta

al suo vicario luogotenente don 'Ant0nio Car

' dona proib‘1 agli esteri di qualunque grado si

fossero il godere, benefizio vetrino o pensione

6:“.
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ecclesiastica nell’ isola , se non vi dimoravano

almeno' lo spazio di dodici anni (1).. Egli stes«

so nel 1433 acquistossi 1’ amòr de” Siciliani spe

cialmente con promuovere la nobiltà e le per

sone più ragguardevoli del regno alle cariche

e agl’impieghi importanti della milizia edello

stato (o). E riguardo a" baroni e alle aliena

zioni fatte in detrimento del regio demanio,

troviamo , che nell‘ anno 1446 _ nel parlamento

tenuto a Palermo si sovvenne il\re colla con

dizione che più non si alienassero le città resi

li, e che s” incorporassero alla corona le citt‘a

ai Polizzi e di Xacca', siccome per la morte

dell" infante don Pietro epa seguito della città

di Noto , e per convenzione col come di Mo

dica di quella di Mazzara (3).

 

i t ‘3 > Uno

(1) Pitti Sir. 7 presso il Caruso parte ll'l , t.. I,

lib. a. \

(2) Il citato scrittore nel luogo indicato p. 48. _

(al Carpso nel luogo citato lib,Ilfl, p. 57 . Nel me.

desimo parlamento si domandò che il vicerì: vis-itasse

le città del-P isola di persona, o'sostìmenfio soltanto qual

che mmnle del regno ‘. che i beheficii ecclesiastici si

conferlssero a’regn'ìcoli : che le cause eccl-esiasriche si

dclegassexc a’ soli prelati Siciliani- ‘
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Uno stato che decadeva lper tanti abusi,clià

veniva oppresso con imposizioni intollerabili ’

dal re (e fu quello che\in Secondo luogoin

crebbe ad Alfonso giusta il‘sopracitato racconto

di s. Antonino ) e da‘ baroni , e elle-vacillò

in mano di Ferdinando , e cadde in tutto in

pochi anni sotto i suoi successori ingoiato dal

-le potenze oltramontane, onde mai ebbe quel

la forza che ne dissipò l’ignoranza, e per va

rie guise apri la strada alla.coltura? Vediamolo

in prima ne’ meriti letterarii de’princigiAra

gonesi. ‘ ‘

' ’ Il.’

.

€0gnz'm'oni letterarie di Àb‘anro

, . .
e de sua: successorz . -

IC0ltiva_riansi le scienze, e sing01armentela

giiirisprudenza’con felicità in Italia, nè , co

me si è veduto , furono i regnicoli gli ultimi
ad occuparvisi ; iperchè 1’ università degli stu

diii. si di buon" ora stabilita in Napoli maisem

pre ottenne il favore de‘ sovrani , ancor quan

do le lettere languixgano sotto i principi Du

razzeschi . Alfonso erasi invaglxito’ delle scien-_ .

' ze



( 295 )

ze( nelle Spagna , dove fioriva 1‘ università di

Salamanca. E se quivi non divenne compio-l

temente scienziato, siccome poscia si dimostrò

in Italia, ciò non avvenne per mancanza d‘i

struzione, ma perché l” ambizione di unire al

la corona di Sicilia quella di Napoli nella gui

sa che avealai posseduta Manfredi padre di Co

stanza moglie del re don Pietro di Aragona,

fe che,egli passasse in Italia, e segnatamente

in Sicilia sin dal 1421_ quando non altrepas

sava gli anni 24 dell’età sua. Vi tornò poi

nel 1423 ; ma in fine dal 1432 dimorò fra noi

sino alla sua morte seguita nel 1_458 negli an

ni sessantaquattro dell’era sua. .

Napoli sempre invidierà alla Castiglia l‘aver

del sangue de‘ suoi sovrani prodotto questo gran

re; e la‘Castiglia e l‘ Aragona suo paterno‘re

taggio sempre invidierahno a Napoli il lungo

soggiorno che vi fece dal di che ne fu signo

re , la preferenza ch‘ egli le diede sopra’qua«

lunque altra città , senza eccettuarne quelle

della Sicilia -, e le ceneri che ne conserva.

Principe grande prudente felice magnifico li

berale , rinalgrado di alcuni vizii non lievi che

game 'uomo, ne oscumrouo la fama , rende alle

1; 4_ Che
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corone onde si cinse più splendore clic non ne’

trasse. Tralle rare qualità che l’adornarono ,

non ultima sua cura furono le lettere che fo-,

mentò e favori in Napoli in varie guise, e

che egli stesso coltivò finché visse. Perito nel

la gramatica nell" eloquenza nella poesia nelle

storie , amando singolarmente quelle che 'scris

sero Cesare e Tito Livio , s’innoltrò ancora

negli studii filosofici , e si esercitò talmente

ne" teologici , che secondo Enea Silvio ( poi

Pio II pontefice ) egli seppe con gentilezza e

dottrina disputare delfeasenza di Dio,del li6ero

aróit'rio umano , dell‘ incarnazione del Ver60 , del

safrîzmem del!” film e della Trinità . Tutti i

letterati del suo tempo trovarono presso di lui

applauso ricovero cricchezze. Non isterile ac

coglimento ebbero nella sua corte Francesco

Filelfo, Bartolommeo Fazio , Lorenzo Valla,‘

Giannotto Manetti, Antonio Beccadelli, ed al

tri moltissimi. Quindi nacque che niun prin

cipe degl‘ infimi tempi riscosse tanti applausi

di abili panegiristi , quanti ne vanta Alfonso'

Un Pio Il , un Antonio Beccadelli , un Fazio

parlano della di lui vita e del sapere e de‘li

bri che copiosa;nentg raccolse ,_ e fino de‘ suoi

d€t3
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detti memorabili con trasporto e ammirazione:

Nulla però ne rendi: più cara a’ Napoletani la

memoria quanto l" onore che compartiva alla.

loro università , Idove solea recarsi anche a“

piedi per ascoltarne i professori (I), e la cu«

ra di provvedere al sostentamento de" giovani

' d" ingegno privi di'sostanze perché apprendes

Sero 1’ eloquenza e le scienze , ed i soccorsi

neceSsarii perchè si laureassero da lui sommi

nistrati a” teologi poveri (e). ‘

Ferdinando I suo figliuolo legittimato esucÎ

cessore nel regno' di Napoli , iiàto in Valen'za'

da Gilardona Carlin dama valenziana l’anno

I4QQ , e poi educato in Italia,il quale domi

nò nel nostro regno sino al gennajo del1494

anno della di lui morte , benchè‘tacciato fosse

di crudeltà di avarizia e di mala fede,_ meri

to gli elogii de“posteri per l’incoraggit’nento

che diede alla letteratura e all’industriaflEgli

stesso c01tivò felicemente le amene lettere in

Na

 

‘(l) Panomita de -Di8i.r n Fa8/J' Alpbamî lib. I ,

p. (,2) Il citato scrittore nel libro il , n. 3:. s, ,

’:



_ (‘ 193 )

Nagqli. 'Abbiamo di lui un libro di epistole

ed erezioni latine chiamate Militari uscito alla

luee nel 1486 in Vico Equense presso Giusep

pe Cacchio , che porta questo titolo , Regie

Ferdinamfi et alidrum Epistalae al: 0ratz'ones 'll-v

2rfusgue militiae . Se ne parla nella Biólioteca

NEpo/e1aaa e nella «Storia Civile , e dal Sum

1nonte .se ne adduto'nn due__lettere ( nel libro

VI ‘) indirizzate a Pio II , le quali leggonsi

nel libro I. Nell’una che incomincia Audiat

hizdjerno di: , si descrivono le insidie tese al

re da Marino Marzano nel 1461 ,‘ dalle quali

si liberò pel proprio valore, come può vedersi

nelle. storie, del Pontano e del Costanzo. Nell‘

altra; che incomincia , Studeóa quantum potere ,

si narra. destramente la rotta ch’egli ricevette

presso Sarno a‘7' di giugno del medesimo an'

no secondo Giuliano Passato (1). Altre lettere

contiene tal libro dirette al nomato pòntefice,

.4 al

 

(1) Prima del 1784 io non avea veduto tal libro ,

come no! videjl Tiraboschi ; ma il dottissimo censnre

ecclesiastico di quest‘opera Gaetano Barelli, degni; gen

rilissàmvama‘me comùpicax‘melo .
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al Doge di Venezia , al duca di Milano ;=allf

imperadore Federigo ecc.; e se ne trovano al-‘

cune del Panormita e di altri, delle quali fa

remo uso alle occorrenze. Per dare intanto un

saggio della proprietà chiarezza e facilità con

cui si esprimeva questo sovrano , rechiamo in

piè di pagina una squarcio dell‘accemata let

tera sulle insidie del Marzano (I). _

Ebbe Ferdinando a precettori il Valle , il

P3-_e

(I) Arceuie ( dice Ferdinando ) ad me prima Mari

na: reliqui: quatuor ad_ja&um leli u continentibur,

cumgue ego expeBarem , 14: file aliquid direre incipe

fa: Per: ]uiue arcu/um quod mi/Ji dederat : ego 1M’D'

id interi: ere/eri: comeiemia w‘eniue ram: multa \dt

liberi: et usare .rci:citando nnimum addere . Tandem

pro/equina: ille nomeulla_a me admodum iniqua peri: :

Ego , ut pus fiere: , omnia illi concedere , ve:eris tuf

pae veninm indulgere , plum en‘am. quam pereret, pol

licere . . . , Ego rum primum inridia: mspiratu: in

campana eundem e: ipse rubxequnr, et Diripbebum con

Citato equo prope jam aderre intuear, e: inclinato con

pare , ‘uelut manum regi: esorta/andam perern , in equi

m'ei Éabena: maan conjicere, idqne ego jam anim«eù

verte»: ada8i: cultufibu: caprionem babenarum prabi

bea ,‘ iamqae _enudutir emibu.r pugm: conreritur . lmtm

proditore: pnefaiì'o dolo regem cenfoden. . . .
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Panot‘rfiita, il Borgia poi Callisto III e l'Alti«‘

lio; e la corte di lui non meno di quella del

padre abbondò di chiari letterati. Da essi fece

parimente istruire nelle lettere i suoi figliuol-i

Federigo che-poi fu“re di Napoli e Giovanni

conosciutocol nome di cardinal di Aragona;

perché Alfonso il primogenito che gli succe

dette , [d’indole feroce e marziale attese so

lo alle armi. Soprattutto 'ebbe Ferdinando pai

ticolare attenzione perché fior-issela nostra_u_ni

vèrsità degli studii. Con una prammatica che

è la primatorto il titolo" _de Scolarióus dotto

randi; , invitò tuttii vassalli a venirvi, e sta

bili la pena di perpetuo esiglio per coloro che

si dottor_assero fuori del regno' e che avessero

fatto il corso de” loro stud-ii altrove, e non in

' Napoli . Vero è che a tale suo stabilimento si

oppone la grazia da lui accordata nel "1464 al

la città dell‘ Aquila di potervisi insegnar le

scienze a somiglianza delle università di Bolo

gna , di Siena e di Perugia , come leggesi nel»

la supplica autorizzata col placet regio (1).

Ma

 

(I) Vedasi ne’ll’v opera dell’ Origlia al tomo I , lìb.lV,

p- 269 il llbrò da. lui citato stampato inNapolz ‘ nel

‘635. I
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Ma 1’ Aquila Città riccia e cresciuta colle rovine

de’ luoghi convicini per essere situata presso

lo stato della chiesa fu sempre nell’ epoca ara

gonese alle occorrenze privilegiata e meno del

le altre aggravata , e quasi come repuóólica in

una balia si vivea , come dice Camillo Porzio

nel libro Idella Congiura de’ Baroni contro Per:

dinando I. . ‘

Questo re chiamò. all" università di Napoli

i migliori professori, non che del regno, del

rimanente dell’ Italia con grossi stipendii , co

‘ me attesta il Pontano (I) . Tra gli altri pro-j

fessori , de’ quali siamo per far parola , con

suo diploma recato‘ da Niccolò Toppi(a), nel

#1465 vi chiamò da Milano con un competen

te onorario Costantino Lascari di Bizanzio-peg

occupar la. cattedra di lingua greca.‘Di qum_-'

to poscia a lui debba la nostra città per rap-_

P6...

 

(1) Dr [Mera/[tate lib. I: Frrdinandur rex grande»:

Pecunia: Jummam quotanni: ex aernria pendendam na

tuir rbernribu: , medicìs, pbilorvpln': , tb:olagir, qui

Pufilice Nenpoli docerent.

(a) Origin. Tribunal, torno III.

\
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porto all’ industria , garieren‘m'in un aî‘ticolo

corrispondente . ‘

v Federigo II sun secondngenito principe sa-‘

vìò, amabile per ogni riguardo , amico delle

muse e degno di avere in Ispagna congiunti

meno di Ferdinando il Cattolica avidi del re

gno di lui , coltivò parimente le lettere ed

'amò i letterati e singolarmente Jacopo San

nayzzaro; ma ascese al _trono nel 1496 per t‘oqto

discenderne,e noi perdemmo in lui il miglidr

sovrano della prosafiia Aragonese 1‘Izq:roli:anà.u

C A‘P O VIII

Stato della Giurisprudenza; '

DEdichiamo questo capo intero alla Giuris

prudenza, scienza che nel regno‘ degli Angioi

ni Durazzeschi cadde in uno stato di languo

re , e che sotto gli Aragonesi ripiglii?’ inoto

ed attività.

In quest" ultima _mettà »del secolo XV pih‘

non s” intese l‘antica distinzione di chi, _vivea

_sccnndo il diritto longobardico o tomann .

Più non si allegò nel fiori: la legge longobar1

da»,
ì
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‘da, e ne rimasero soltanto alcuni rottami nel-'

le Costituzioni, ne” Capitoli, nelle leggi feti-'

dali e nelle Consuetudini locali approvate. In

vece del dritto longobardo il romano conte

fiuto nelle Pandette e nel Codice 'di Giustinia

no si dichiarava nelle università, e preponde

rava negli animi de” giudici, e tegolava - nel

foro i loro giudizii, e divenne per noi dirit3

ad comune in quanto_ altrimente nim_ prescri-,

_lressé il ' diritto particolare del regno.

Contuttocib la giurisprudenza non ,giunse a

quel grado di eccellenza che toccarono la.

grammatica , 1’ eloquenza, la poesia, la storia

e qualche scienza. La luce della sobria erudi

zione e della storia romana che poscia larga

mente per tutte le sue parti si diffuse , scac

vciar;done la barbarie , non poté allora ad un

colpo in essa penetrare. Alla riforma che pro-.

metteva il risorgimento degli studii sempre

più coltivati per l” arrivo degl" illustri esuli

Greci presa Costantinopoli, ostava 1‘ alterigia

de’ legisti, i quali in vece di approfittarsi del

la rinata erudizione, ne sprezzavano i profer

sori. Pieni del proprio merito forense e della

gravità. e necessita dellascienza del diritto ,

n
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riputavano mere puerilità meschina le cufe‘

laboriose degli amatori delle lingue erudite e

delle ‘amene lettere appellata umane . Quindi

nacque il nome a loro giudizio denigrativo

di umanirtz‘ , con cui schemi-vano il nitore

1‘ eleganza la perspicuitlt l‘aggiustatezza della

buona critica fondata nell" intelligenza degli

autori classici ed originali. Era prevalso que

sto pregiudizio per l’uso del linguaggio delle

scuole che da1 giurispi‘udeuti e da‘_ teologi e

da’ filosofi peripatetici stimovasi indispensabile

alle scienze (I) . Quest‘errore non si manife

sta finché le nazioni non si sveglirxo dal le

targo , ei non giungano a comprendere che

per essere profondo ed acuto.non è necessario

essere barbaro e fantastico. E se oggi ancora

‘in qualche paese gli amatori delle buone glot

"rete e dell‘ eleganza vengono motteggi'ati» col.

'nome di umanìsrì,ciò deriva dalla nebbia che

tuttavia lo ricopre nell" atto che si figura es-'

sere vivamente illuminato dal più chiaro sole;

’ ' Al

 

(1) Si vegga ciò che dell’arte dello stile scrive il Palla.

vicini, e ciò che ne dice il Giunone nel libro XXVIII.
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Allora dunque ilegisti credettero di potere

esser tali senza interpretare le romane leggi

col soccorso della storia e delle lingue,sicco

me poscia segui in Italia, prima che altrove,
per mezzo di Alciato . Peri mancanza della.

giusta intelligenza della lingua. non bene si

comprendeva il testo , e lo studio principale

si rivolse ai sommarii e alle chiese di coloro

'cl'ze credea.ri esserne più inforinari, per quel che

prima di noi osservò il Giannone , e non a

vendo il soccorso di altri libri spiegavano un

luogo del Digesto o del Decreto per mezzo di
un altro luogo {collazz'onandoloi esattamente, nel

che Accursio ropra le Pana/atte riuscì meraviglio

.m . Questo metodo portava seco la necessità

di rapportarsi a‘chiosatori i cui errori di ma

no in mano si communicavano a chi non po

tendo comprendere i principii filosofici della le

gislazione , riposava sulle prime interpretazioni.

Uscivano da questo studio tante opinioni di

dottori e- di repetentz', per li quali la giurispru

denza divenne una palestra incerta e conten

ziosa . Eta non pertanto così vicina la luce

che qualche Crepuscolp ne apparve ne’ legisii

e cattedratici sotto Ferdinando I, che se non

T0m.III u ba
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bastò a far loro cangiar metodo e stile; li

rend‘e più acuti più diligenti e superiori ai

_ trapassati.

Siccome sotto i Normanni e gli Suevi le

leggi patrie sortirono il nome di Cosiitllzi0ni,

e sotto gli Angioini di Capitali, cosi sotto gli

Aragonesi chiamaronsi Pranzmatic‘lxe. Delle po-,

che che ne promulgò Alfonso I , pochissime '

se ne sono conservate ne’ registri del grande

archivio e ne‘ volumi delle prammatiche. Una

di queste è 1‘ editto di Pentima , luogo posto

presso Sulmona , da lui emanato nel 1443 ,

Che si legge sotto il titolo_dz Possesmd6ue

non lur6andir . Un altro ne stabilì nel 1446

parimente a favore degli antichi possessori;

Un" altro ne promulgò nella Torre del Greco

nell’ ottobre del 1451 per dar forza di legge

alla bolla di Niccolò V per regolare i pensi .

Notabile più di ogni altra prammatic3. sua è

quella inserita dal Toppi nell‘opera dell’Ori‘
gine di tutti il Trióuna{i , che Alfonso sin dal

primo anno del suo regno pubblicò in Nap0‘

li per lo stabilimento del nuovo tribunale del

Sacro Consiglio di Santa Chiara, per conoscere

sopra i ricorsi che si portavanq al re dalla;

G. C.
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G, C. della Vicari; e dagli altri tribunali in-'

feriofi . Si stabili il Sacro Consiglio a nonni!

di quello di Valenza. colla direzi0ne di Alfon

50 Borgifi. ye'scovo,cardinale_e poi papa,pren

” dandone anche il nome. L’ uso}poi delle sup

pliche in voce di libelli, ed il nome di ruata

vennegli dalla-Ruota Romana, siccome pensò

' il cardinal de Luca (I). Delle preminenza di

questo tribunale favellò a disteso N_icc_olò Top.

pi , il Tassoni (o) , il dottor Romano (3).

Non si vuole qui omettere che Alfonso ordi-v

nò che a. questo tribunale pèr via di appella

zione potessero riportarsi non solo le cause

di tutto il regno e di Sicilia, ma parimen_te

di'Aragona , di Valenza e degli altri suoi re

gni oltramontani . Eccone le parole tratte da
una sua scri:ium riferita Adal Toppi de“ 13 di

agosto del 1449 ;Quióu.r (dopo airer nominati '

alcuni consiglieri )‘decrevimw omnes causa:

regnprum nostrorum occiduprflm et regni nostri

‘ u 'Q ‘ si:

 

(1) Presso Giannone nel libro XXVI, n. 4.

(2) De Antefato.

(3) D: Pnemin:mii.r 5'-’ R. C.
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Sicìlìae ultra pfiarum , esse remitteni{as (I); 1}

primo presidente del Sacro Consiglio fu,il no.

mato Alfonso Botgia che vi presedè sino al

1444.In tempo di Ferdinando I ne fu presi-q

dente Giovanni di Aragona suo figliuolo arci

Vescovo di Taranto e poi cardinale . 'Sotto

Federigo occupò questa carica nel 1499 Lodo-_

vico di Aragona nipote del re Ferdinando I

Yescovodi Aversa e poi anche cardinale.

Ferdinando I tra gli altri studii coltivò egli

stesso la giurisprudenza , nella quale‘ ebbe a

maestro Paris de Puteo , ed ordinò il regno

con buone leggi distese di più in idioma lati

no più terso delle precedenti. Sino al 1499.

più cose stabili con utili prammatiche che

leggonsi SOtt0 i titoli de Privz'legz'is Universita

Iidus concessi: , dc Baronióus , de Appretìb, seu

Baionum aestz'matz'one , del Usurari'z's .

Nessuna legge ci lasciò Alfonso“, e poche

gli ottimi principi Ferdinando II e Federigo_

Il che apparvero per dileguarsi come baleni,

v 15.

(1) De Origine Triàunalium !. Il. iii). I , c. 43

Giannone lib. XXVI, c. 4.
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Rimane a ragionare de‘giureconsuhi che il

lustrarono 1‘ epoca aragonese . Lacelebre Sm

ria della Letteratura Italiana conserva» i nomi

di tre nostri famosi giureconsulti , cioè. \rlel

1’Afflitto, del Barbazza , e dell‘Aurelio . Noi

ne troviamo altri molti i quali mi: a" tre n0

minati nè a’pii: insigni cl'I Italia rimasero in

feriori, e meritavano di figurare in quell’ope

ra si degna . Noi fuggiremo la parsimonia di‘

quell‘illustre autore , ma non faremo copioso

catalogo di tutti i magistrati e cattedratici e

giuristi che ingrossano le nostre leggende e

librerie (1).

i u s , Be

(1) Abbiamo noi assai buona opinione de’ nostri leg

gitori , a difi'erema di quella che avremo sempre de

gl’imp0stori eroi nati delle Dunciadi di ogni lingua, i

quali credano che una storia. della coltura debba consi_

srere in una leggenda di nomi e di minutezze alla po

sterità indifl'erenti . Per n0stro avviso e di moltissimi

«uditi pensatori , la coltura di un popolo vuol dipi.

gnern' a gran trnm‘ , e non confondersi in un cumo‘lb

d’inutili particolarità sì care ai parlanti . Bisogna con

cssarlo:_‘e pregio invidiabile di ben pochi l'affetrare lo

spirito di un libro ed il trarne utilità. '
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Dedito Alfonso I a procurare l‘istruzione

della gioventù napoletana! e lo splendore del

suo nuovo tribunaledel Sacro Consiglio, non

solo invitò da Padova Francesco de Pelati;

per crearlo suo consigliere e per leggere nel

la nostra università il dritto civile o il cano

nico secondo il bisogno ,“ccl soldo di cinque

cento annui ducati durante la sua vita (1);

ma colle medesime dignità onorò varii giu

reconsulti regnicoli e segnatamente Paris de

Puteo o del Pozzo, Michele Riccio, Giovan

ni Angelo Carafa , Francesco Antonio Guin

dazzo e Girolamo de Miraballis de’ quali si fa

menzione con altri nel diploma della fonda
’I’zione del Sacro Consigli0i v ‘

Paris de Puteo che Giulio Clero pretese iii-'

Volar'ci facendolo cittadino di Alessandria nel

ducato di Milano,fu da Niccolò Tappi rÌVen

dicato col mostrare che nacque in Piemonte

nel ducato di Amalfi poco lontano da Castel

la

 

(1) Se ne legge il diploma nel libro Il de Orìg.

Trió. del Toppi , citandosi il registro del regio archi

via dell’ anno 1451 . ‘
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lamare (i),eche giovanetto si portò in Napoli

ad apprendere la scienza legale, onde da Carlo

Molineo Chiamossi‘Dozzora Napolirana . Volle

egli ancora approfittarsi della dottrina de’ piii

celebri professori delle altre università italia

ne , ed ascoltò il Barbazza , 1‘ Aretino , Ales

sandro d‘Imola ed Antonio Pratoveteri di Bo

_ logna (Q) . Tornato in Napoli ricco di dottrÌ-‘

na divenne consigliere sotto Alfonso e mae

stro del duca di Calabria suo figliuolo nella

giurisprudenza ed in altre scienze. Da questo

suo real discepolo fu poi fatto inquisitor ge

nerale di tutto il regno contro i facinorosi,

e] nel 1459 fu creato consigliere, e coll‘ope

ra e col consiglio molto conferi cosi nelle leg- v

gi promulgate da Ferdinando , come in altre

rilevanti occorrenze del regno . Nè perchè si

trovasse decorato di tale dignità lasciò di eser

u 4. ci

 

(1) Tappi nell’ opera cirara rom. Il, lìb. lV;Gian

none lìb. xxvm ; Griglia tóm. I, lìb, IV.

(2) Così egli stesso tesrifica nel trattato de Syndica

m cl Cap. Per Syndimzaru mm. x; , e nel cap. 117:

si ]ùdex_ num. 12 . Vedansi le opere del Toppi del

Giannone e dell’ Griglia . '
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citarsi nel foro aringando e patrocinando va-L

rii feudatarii , cosa allora non disdicevole o

insolita, ma certamente pericolosa per l‘inte-t

grità et imparzialità richiesta in un magistrato."

Celebre egli diventò parimen_te per la somma?

perizia de’ punti cavallereschi da discettarsi

col duello , per la quale a lui accorreva la

nobiltà nazionale e straniera . Carico poi di

onori e di ricchezze fini di vivere in Napo

li nel 1493 in età di ottanta anni, e fu sep

pellito nella chiesa di (Agostino (I) . Dal

Napodano in poi non vi era stato in regno

altro scrittore legale prima di Paris; ed il_

Giannone, dopo il Tappi ed il Nicodemo, ci.»

ha dato"il catalogo delle sue opere . Tralle

piii stimate»pcontasi quella de Sindaco!!! Oflicia

Iidm coxnn1xendata da Matteo di Afflitto , la

quale s‘impresse sotto il I Ferdinando, e ri«_
.vedntailindi ,dall“ autore usci di nuovo alla lu

ce,ed ora legge nel volume de’ Trattati (a);

Com

 

(i) Tappi nell’opera citata.

' (z) Stam'paronsi questi Trattati in Napoli nel 1544,

ed altre volte ancora, ed in Francfort nel 1575 ,
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'Contposè altr,esi un libro de Reîntegraìi'ole Faz-Ì

«forum; un altro da Reassumptz'one Ìirrtrumen

forum ; alcune allegazioni ,- ed altri opuscoli

sulle Pandette a noi non pervenuti. Molta fa-'

ma recoin il libro da Re Militari , ossia (le

Singulan' Certamz'ne impresso in Milano , che

poscia l'autore stesso tradusse in italiano , -e'

si pubblicò, lui morto, nel 1518 in Napoli:

E nel foro e nella. cattedra acquistò famja

di gran giureconsulto Michele Riccio di cui

converrà parlare anco fra gli storici. Disc_en-’

deva da Castellamare di. Stabia, e godeva nel

seggio di Nido . Fu consigliere di Alfonso e_

maestro razionale della Zecca sotto Ferdinan-_

do , e professore nell’università napoletana!

S‘insinuò poi cosi bene nella grazia de‘re_

Francesiche da Carlo VIII fu creato ayvoca-'

t0 fiscale del real patrimonio, e da Lodovico

XII inalzato alla dignità di viceprotonotario

del regno e presidente del Sacro Consiglio (1)

Altri onori conseguì in Francia ,\ e fu manda-'

t0

 

(a) Si vegga il passo allegato dall’ Griglia nel tomo

1,, lib. IV, di alcuni diplomi di Lodovico XII.
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to ambasèidoare a Roma' nel I503 ;\ a Genm
va nel 1506 , led a Firenze nel 15o8 (I).

Mori in Parigi nel 1515 . Ebbe fama di" do;

quentissin'xo nell’aringare , e di giureconsulto

insigne a tal segno che Giano Parrasio- solea.

parago'narlo ai Pomponii e ai Paoli . Per le

allegaziohi robuste che scrisse a favore di Lo

dovico XII contro le pretenzioni di Ferdinan

do il CattoliC0 per la provincia di Capitanata,

Girolamo Zurita lo tacciò di arroganza (e).

GiovanniAntonio Carafa altro illustre giure

consulto civile e canonico , fa consigliere sot

to Alfonso (3) e presidente del Consiglio nel

1463 , e morì repentinamente in Napoli nel

1486 .' Lasciò‘ un trattato de Simonia, un al

tra de Amliz'ruilln0 da fuóz'lea ,ed alcune Pre

lezioni sul Codice; per le quali opere allegate

da Matteo di A’fflirto in più di un luogo, fu

' ' il

 

(1) Guicciardini nel libro VIII.

(z) Vedine gli Annali Araganm' nel libro VI, e. 66.

(g) Orig'li'à adduce un passo del registro di Alfonso

in cui è dichiarato consigliere con cinquecento scudi

1’ anno,- vedasi nel xomo I il libro I»V.
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il Carafa da Lorenzo Valla chiamato Princep:

jurz'rcansultorum (i) .

' l Sotto Alfonso ancora lesse il decreto nella '

nostra università. Lupo de Espejo valenziano,

uno de" più antichi presidenti di Camera , per

essere stato promosso nel 1445 secondo il Top

pi nell‘ Origine de’Trz’dunnlz’ .

Francesco Antonio Guindaczo del seggio di

Capuana, e Girolamo de Miraballis furono pa

rimente pubblici professori di giurisprudenza

e consiglieri sotto il medesimo I Alfonso (e).

Angelo Riccio, detto di Brisanto , lesse in

Capua sua patria alcuni trattati di giurispru

denza dal 1439 al 1441 , indi-fu da Alfon

so chiamato a leggere nel nostro Studio.0ri

glia allega una scrittura di s. Benedetto da Ca

pua del 1446 , in cui il nominato professore

è chiamato egregia: Dactor èt familiari: domi

ni regi: sulla fede del canonico Pratilli .

- Varii giureconsulti fiorirono sotto il I Ferg

di

 

(I) in Ann'dol. in Pnggîum- lib. N.

(a) Leggesi nel di lui diploma della fondazione del

Sacro Consiglio dmo dal Tappi e_’dall’0rìglìa .
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dinando e i suoi successori. Antonio di Alessan=

dro cavaliere napoletano selebre avvocato nel

foro e cattedratico nel nostro Studio, oltre di

avere appreso da‘ professori nazionali, volle

ascoltare in Siena il famoso Francesco Aretino

ed il riputato Alessandro (1‘ Imola (1). Alla

scienza legale accoppiò Antonio i rari talenti

di uomo di stato ; e Con/piena soddisfazione

del re Ferdinando I riuscì nella legazione a

Roma presso Pio [I per l‘investitura del re

gno , ed alle Spagne mandato al re Giovanni

di Aragona zio del nominato sovrano per le

di lui nozze colla' infanta_Giovanna sua cugi

na . Si condusse altres‘x con onore e felicità

in quattro altre ambascerie , due in Francia e

due in Roma ad Innocenzo VIII e ad Ales

sandro VI . Ottenne gli onori della magistra

tura prima essendo stato presidente della regia

Camera indiconsigliere nel 1465 , vieeproto:

n0tario nel 1‘480 e presidente nel sacro Con

: 31"

 

’ (1) Matteo di Aiflitto sulla costituzione Baiulos ti..

telo de Ferii: n Salan'ir. >
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siglio '(1) sotto i' successori di Ferdinando ;’ fini
che non Imancò di vita in Napoli nel 1499;"

dotto Federigo II . Fu seppellito nella chiesa"

di Monteclive‘tp , e ne recitò ne‘suoi funerali

i” orazione funebre Francesco Puccio letterato

fiorentino alla presenza di Ferdinando di Ara-’

gona duca di Calabria. Abbiamo di lui un dot

10 Rerpom‘o feila'a/e nella causa di Antonio To

macella‘ ins'erito tra" Consigli di Alessandro d‘

Imola :‘ un libro di Commentarii sul Il libro

del Codice impresso in Napoli nel 1474:varii

altri Commentarîi su" diverse leggi i quali atte

sta Niccolò Toppi didver vedùti mss in al

cune biblioteche : varie Adr/iziani sulle opere

di Bartolo e Baldo: altre' su quelle di Andrea

d’Isernia sopra le Costituzioni del regno. Vico

riconosciuto come giureconsu‘lto acuto e profon

do che concepiva con chiarezza mirabile e'di

chiaiava i suoi concetti con facilità ed abbon<

danza. . - f

Insegno parimente giurisprudenza nella no-v

“ " stra

 

(i) Toppi Bì6'liota‘a Napalìtnna , ed Origine dpj

Tribunali parte Il , lib. I , c. 7.
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stra università l‘anno 1466 Andrea Mariconf

da del seggio di Capuana , ed ebbe fama di

celebre g:urecomulto ed avvocato. Fu creato

consigliere nel 1461 , e presidente della Re

gia _Camera , Verso il tempo del re7Cattolico

trovandosi oppresso dagli anni ottenne onesto

congedo dal foro e dalla cattedra colla metti:

del soldo finché visse. Mori in Napoli versi)

il 1508 , lasciando Diomede e Niccolò su0i’

figlinoli parimente riputarigiur€cons_ulti . Mar.

reo di Afflitto sup collega l’_enéomia in diverà

se decisioni (I). Leggevansi di lui alcune lei

iere rimaste mss sull’ Inforziato e sul Digestq

nuovo. ' ' '

Antonio di Gennaro del seggio di Porto ni- '

pote del prelodato Antonio di Alessandro per

parte di Giovannella di lui madre si_tenne pel

migliore cattedr'atim del nostro studio , e dal

re Ferdinando _fu creato giudice della G. C.’d€l*

la Vicaria, e poi consigliere. Acquistò purao-î

CO
 

h") Tali decisioni si citano-dal Tappi nel tomo 11‘,

lib. [il d: Origine Tribuna/ima , ed al Giunone nel

libro XXVIII, c. 5.

'.'à
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co fama di abile uomo di stato in varie lega

z'ioni in Roma in Milano e nelle Spagne sot

‘to Ferdinando I, Alfonso II e Ferdinando II.

Il gran Capitano lo creò viceprotonotario e

presidente del Sacro Consiglio nel 1503 .Mo

ria in Napoli nel 1522, e nella chiesa di san

Pietro Martire , dove fu sepolto, si vede la

sua statua,

Agnello Arcamone del seggio di Montagna

presidente della Regia Camera nel 1466 , e

consigliere nel 1469 fu parimentè ambasciado«

re del re Ferdinando in Venezia ed in Roma

per affari rilevanti _. Provò .ll"pspetto della for

'tuna benigno e severo, essendo stato fatto con

te di Borrello nel 1483 ,c stretto poi in car

cere sino alla morte di Ferdinando I (1). Nel

1495 Ferdinando II gli restitui la libertà (e);

e nel 1516 cessò di vivere in _Napoli‘avendo

lasciate alcune Addizioni sulle Costituzioni del

legno.

Ador

 

(1) Si veda il libro III di Camillo Porzìo della Con
;iurn de’ Baroni . ‘ i

(z) Guìcciardinì libro I.
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‘Adorna'rono quest’ epoca molti altri celebri

magistrati e cattedratici , su i qùali scorrere

mo di volo per non istancare i nostri leggito

ri . Niccolò Antonio de Montibus di Capua fu

consigliere presidente e luogotenente della Re

gia Camer’a successivamente ed andò anche nel

1467 ambasciadore a Roma. Basti a quesito

giureeomulto 1’ elogio di Giovanni Pontano che

lo chiamò vir jUrz'i‘ romani conmltz'ssimur .

Antonio .delPAmatrice nato in Napoli coltivò

la filosofia e la giurisprudenza ed esercitò la

[cattedra de’Canoni nel nostro studio 1‘ anno

1473 (e). Antonio di Battimo di Napoli fiori

nel 1473 . 'Compose un volume intitolato R‘e

portaia' et tra'<fita per domì'num Antoniùm da Bat

'tìmo Partlxmopaeum u. d.- armo domini 1475-;

che il Toppi vide ms , e che con altri Opu«

scoli inediti fu donato al vit:erè‘ don Pietro.‘(

di Arsgona.lo usai' qualche diligenza nelle

biio9 I

 

(1) De 05edz'enn'a lib. IV, c. 6' presso il Giannone

nel citato libro XXVH'Ì . '

(2) Si vegga nell’archivio della R. Camera il volo

me della Te:oreria generale di quali" anno foglio 22-;.
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blioteche di Madrid nella lunga dimora che vi

feci, ma non riuscii ad averne'contezza.Lal

lo di Tuscia mentavato nella biblioteca del

Gesner;o fiori a questi temi, e scrisse alcune

note sul‘leynostre Consuetudini. Stefano di Gae

ta napoletano professnre dipcanoni vivea nel

1470, e scrisse un" opera pregiata da Sacramen

zii.. Ottaviano de" Martini di Sessa studiò la.

giurisprudenza in Roma , ove poi esercitò la

carica di avvocato CUflCÎSÌOTÌQlC. Nella carro;

nizzaii'one di s. Bonaventura seguita nel 1489.

inpresenza di Sisto IV recitò un” orazione la

tina de Vita et Reóu.r gesti: del santo (1). Al)

biafl10 di lui anche un Consiglio che è il 50

nella raccolta di Giambattista Zileti . Mori vec

chic nella patria senza moglie lasciando eredi

quattro sue sorelle , come si legge nel suo te

stamento de” 30 di Agosto "1493 (2). Fiori nel

la cattedra e nel foro Antonio de Raho sin dal

Tom.III - _ x ‘ ‘tem

 

(1) Si pubblicò dal Surio nel tomo IV degli Arri de’

Sami del mese di luglio. Vedi la Biblioteca del Toppi.

(2) Vedi le Memorie 1:!aricbr degli Aunmci e delle

loro città fiamma e ferro nel libro Il , c. 5.
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tempo di Ferdinando il. Federigo Il prima di

esser re lo creò uditore generale dei proprii

stati-con 500 annui ducati di salario, ed asce

50 al trono nel 1496 lopfece uditore di tutto

ibregno, e nel 1497 consigliere. Sotto Lodo.

vico XII perdè Ogni dignità e tornò ad arin

gare; ma regnando Ferdinando il Cattolico nel

1503 tornò ad essere consigliere , ed. in que

sta carica mori l’ anno 1504, (1). Di Antopio

Palmieri che fiori nella magistratura e nella

cattedra negli ultimi tempi aragonesi;di Gio

vanni Aloisio Artaldo cattedratico e presidep;

te di Camera. nel x4>96,econsigliere nel i506,

morto‘ nel 1516 ; di Ìacobo de Franchis di

Alifep, zio Vincenzo de Franciais, che lesse

nel “nostro studio sino al 1499 la materia feu

dale ;f di Tommaso Gramatico che sostenne la,

sua cattedra intorno al,finir del regno di Per;

dinando I, e fu giudice della G. C..q.della Vi1

caria sotto Federigo; di Antonio Giordano da

Venafro nostro cattedratico, che fu eletto pre

.side nella repubblica di Siena, da lui, secondo

il
I

 

(l)’0riglia nel tomo I, lib. lV
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finalmente di qualche altro giureconsulto che

si trova registrato nelle nostre BMlimec/ze,gli

amatori di nomi e di date po’smno Consultare

le opere del ’popi, del Nicodemo, fidell" Ori

glia . ».. ,

«- Ci affrettiamo di rammentare alcuni altri

giureconsnlti che onoiravanr; la?cdttedra ed il

foro, togliendoli dalla calca , per-,conchiudefl

col riputatoMatteo di Afflitto. Antonio-Bah

bazza di Sicilia per nascita , ma educato in

Bologna , competitore del famoso Alessandro d’

Imola , lesse il dritto civile e canonico in Bo"

log‘na ed in Ferrara, e mori nel 1479, averi?

do lasciate molte opere che s‘impr_essero . Un

altro Siciliano per nome Aurelio, giurecons‘ul-‘

te si chiaro che nel 1497 fu con altri due“

chiamato "a Vienna dall’imperadore Massi-milia

n'o a leggere il diritto imperiale, è meprova

to da Giorgio Eder nel Catalogo de’ Professori

dell’ Università di Vienna (1) ; Luca Tozzolo

‘X Q l‘0

 

-(1) Vedi il Tifabias‘chî nel lib. n, c. 4 della _partè

1 del volume VI. -

f

_ ai
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romano Visse fra noi benignanierite accolto'

da (Ferdinando I, creato consigliere ‘riel '1466,‘

e due anni dopo viceprotono'tar’ió e presiden‘-_

ma del Sacro Consiglio. Lesse con molta lode

nel nostro studio ‘ giurisprudenza 'e riscosse

gli eucomii di Matteo ‘di Afflitto .

Ma questo ‘scrittore, a giudizio del celebre

Francesco di Andrea ,\ di rutti-i giufeconrulti

che il precedettero e seguirono Senza duóóio il più

ilegno,nacqfle in Napoli nel 1448 (I) d’illu‘

stre famiglia se non discendente dal martire

s. Eustachio com‘ egli pretendeva . Derivava,

egli è vero , dalla città di Scala, e la Costa

d’ Amalfi , ove essa è posta ,‘si vuol popolata

da,alcune famiglie Romane nelle guerre"deî

Greci con i Goti ; ma troppo gran salti do-_'

verte far Matteo coll’ immaginazione per ere-È

dersi discendente da quel martire (Q)‘.‘ Rica<;

V351

‘ (t') Ci è sembrata ragionevolmente fondata la corre-'

llione dell' epoche della vita di Matteo di Alflitto fatti

dal domenicano Eustachio di At’flitto; e ci siamo [colla

ri dal Giannone e dagli altri che affermano che nato

fosse nel 144;. ' _

(a) Il di lui trasporto merita però comparîmemoa

' ' Egli
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vasi dalle sue opere,stesse che »nel ,14_68._Îpreq

se il grado di dottore : che,attesg,nel fior-{ola

patrocinare i privati e divenne, avvocatolv,|rli_

gran nome: che nel _nostrofstprlin._perz lofs‘ppi,

zio di venti anni dichiarò. il dritto civile si?

ilvcanonico, il. feudale edljl_ municipale delle

Costituzioni cop-ìgloria superiore defltrapnssati

pr‘ofessori .> 1Îerdinando _-'_Ip_‘ed ;ducar, Cala:

bria.lo promosserq alla magistratura creando-,

giudice della G. C._della_ Yicari'a.nel 14892;
e Ùnelj1491 presidentedellawR, ,Camera‘. Feg

c_lj\nando II nel 1496 lo nominò consigliere .‘

Ferdinando il Cattolido però lo tolsedal‘Con-_

siglio e . dalla Camera riducendolol alla vita

privata , sfinkchè nel 1512 per un anno solo

X a _ . _ fa
4

 

Egli filo: d’ ogni istotica dubbiezza“per prcisapìa era n6

àile ( se n0bile'vuol dire disceso danna famiglia non

nuova che visse decentemente ), e giand’ uomo per se

stesso , come comprova quanto eglì.scrisse . Potrebbe îm

tanto compilarsi un catalogo interminabilediimnaglorioli

;he si pretendono , perchè sei credono essi stessi , dice
si dall’ Olimpo,ied appena si acquetano al titolo di Ha.

cella»za , e pure’in sostanzasono sprovveduti di questi

due grandi requisiti di nobiltà sincera atlantica e dillpt-p '

t_rina , che rendevano Matteo degno di ogni ’_xilpetto.. _,
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fu rimesso nella "Vicaria; vicendejdolorosè 'p"ed

‘ un magistrato insigne pei‘ dottripii senza ve

l'una” taccia‘. Mori in Napoli nel i523 ; e fli

Ù.p’blto nella"ch'iesa"dlMorire Vergine ."Stanî

Ho in auge venne aggregato'all'sefiglo di Ni

30", nel quale hai's1fssiSt’ita _la‘ siia 'famiglia si”

no 'alla soppressione de" sedili Il testa:

mento che egli fece si'nentiscè la calunnia

séminata da Battolommep Cainerario dell’im

becillità della mente di Matteo negli ultimi

anni, e ne onora in modo speciale la menio‘3

riîì.‘ Dopo avere istituiti. eredi i figlinoli pro:-ì

creati dalle due mogli che ebbe ,’ Ursina‘Cà_ì

tafa e Diana Carmignano, fondi)” un‘fedeco'm

inessó sulla casa che possedeva" nella contrada

di Nido' e su di un podere, che avea presso

Aversa, da godersi dalla sua discendenza ma.

àChile, ed in mancanza di essa chiamo il col

legio de’dottori con peso .di stabilire in quel

la sua casa un collegio 'per' dieci alunni da:
I ’ ' man

 

(i) Il p. di Afflîtto però pretende che Matteo fu

"integrato _nel seggio, ma non pare che ne adduce. prc_

ve opportune .- 7

x\
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mantenersi co’ frutti del podere ,‘ perché pof

’tessero attendere agli studii. Queste istituzio

ni , colle quali si provvede alla coltura delle

città ed al vero.bisogno dello stato 7, sovve

nendosi lagioventù indigente per istruirla,

sono incomparabilmente più gloriose de’super

bi .monumenti e di altri stabilimenti e legati.

in favore delle communità oziose . Dovrebbe

si provvidqftestamento rammentarsi in ogni

storia letteraria in cui si favella di Matteo di

Afflitto . Ne il Panciroli nè il Mazzocchelli

nè il Tiraboschi fecero un competente artico

lo di questo valoroso giureconsulto . .ll Maz

zucche‘lli nel tomo I parte I degli Scrittori

Iraliani fe almeno menzione delle di lui ope

re stampate. Il Giannone peraltro non ci fa

sentire la mancanza degli altri (1).

Non sappiamo in qual anno egli comincias

3: a leggere nella nostra università, especial

x 4 men

 

rii(l) Me'ntre noi in Madrid scrivevamo simili cose ir)'

tortmall’ AGlitto , il domenicano Eustachio d’ .fllî Io

ne formava in Napoli il copioso articolo che lepZeîi

nelle di lui Memorie stampate nel 1782 . ._
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. mente i libri feudali; ma certamente nel 1475

erano questi da lui sp egrti coi commentarii

del Rampini, di che si ha prova nel suo proe-i

mio Super Feudi: n. 6., faticqz, come ottima

mente dice il Giannone , Veramente grande e

nuova , che m? prz'ina né dopo di lui alcuno si

corgfido‘ di fare, e che egli ridurre felicemente a

capo . Compose egli quest‘ opera si vasta nel

vigore della sua età, cioè dal 1475 al t480-;

ed il Camerario, cui si unì Sigismodo Lofl‘re

do, malignamente per iscreditarla sostenne di

averla scritta nella _sua decrepitezza senza com

prendete la mente del Rampini. Ma il miglior"

giudice di tali materie Francesco di Andrea;

affermò che inter omne.r gui 'port Afflz'cîum in«

tegra Commentariryz'n feua’a editi/ere , pallcz' sunt

gui rum il[o pomini comparari , yui Praeferri

certe nul/u.r (1); ne alcuno degl’intefligénti

‘discordò mai dall’avviso dell’ Andrea. Matteo

non ebbe il piacere di veder quest" opera im

pressa, e di ritrarne il frutto sperato; mastampò poscia in Venezia col titolo Gemman

14

 

(I) Disput. Feud. C. 1, g 8, n. 44.
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9aria ile Fellih's‘ nel 154.3 , e 1547; e se ‘ne

moltiplicarono altrove ,l’ edizioni (I) . Diedc

egli ancora agli altri Italiani l‘esempio di rac«

corre le decisioni de’ tribunali col pubblicare

le più notabili del Sacro Consiglio e della Re.

Camera profferite mentre egli vi sedeva, e le

altre più memorabili sin dall'istituzione dei

SacroConsiglio. Queste Decisioni s” impresse-w

ro in Naan nel '509", vivendo l’autore, c

si ebbero in tanto pregio che molti chiari-giu

reconsulti , e specialmente Prospero Caravita '

e Cesare Ursillo, si occuparono ad illustrarle3

con note e addizioni. In vano contro‘quest’th

pera ancora esercitaiono l‘impotente lor livo«

re il Camerario ed il Loflredo.Essa cpontinuòp

ad essere commendata e studiata da" giurecon-‘

suitisnazionali e stranieri; e fra essi Tesauro

citato da'Pietro Giannone l’antepone a guanìg

decisioni uscz'uero da lutîi gli altri trióunali del

mando . Anche in vita dell’ autore s‘impresse

fa i suoi commentarii /sopra le costituzioni del

‘ ‘ ‘ re- '

 

» (fini-31m edizioni ma la Nota (a) un domnìcau

,ao d’animo! ‘ ‘.
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”"’ propria nudità rattoppaza de’ cìhcialrrgi.

regno intitfllùti Singularz's lecmra super omm'óue

mrrz's‘ Conrtz'1utiom'óu: Regnarurn u!rìusgue Sici-‘

lino riva al altra ma, impresso, come si dice

in fine della prima edizione in oppido Tridz'ni

Domini z'llurfr. et invia. D. D. Guilr'elmi Mari

chianis Monferraz’i etc..an. 1517,.che si reim

presse nel 1523 in Milano. Viene quest‘ope

ra come assai dotta sommamente lodata da Ia-’

copo Spiegel (i) il quale riprende il francese

Cassaneo che la saccheggio ne’ suoi Commento

tii delle Consuetudz'ni del ducato di Borgogna

senza >citarlo (Q), Il difetto dibuoni materia«

il ist0rici non permise all’Afflitto di riuscire

compiutamente in si. copioso lavoro. Egli spie,

gò-egregiamente la costituzione Sancimur , si

che meritò di es'sencitato dal gran Cujacio

'L' ‘, 'IIB

(I) In Nomenr/àtura ]urirperizamm. ‘ ' .

« (2) Vedi il Tappi -de Origine. Trib..parrel n. 291.

Ma quando mai un saccheggia_tore impudente}nqnysi mo

‘strb ingrato? Gli esempi oggidi non sono rari e si van«

no moltiplimndo,come rari non furono nella Grecia e

nel Lazio . Arrossisce di citare colui che e incapace di

mi cosa'veruna dlie stesso ,, temendo di palesare la

‘ . «t
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ne'suoi libri de‘fazdì; m'a s" inganni) nell‘at-à

tribuirla a Fe&eri'go-II nell’ imperio , quàndo

’ fu- promulgata dal I Federigo. Molti suoi mss

sî"perclèttero nella peste che afflisse la nostra.

cittàv nel 1597’, fuggendo la di lui moglie.

D'ià'na'in‘Averéa; ma si ràxnnieiiiorano dr! va{

f’îî scfimfi àlcurie Sue Leziórzi éopm"il vn:1i«

firò‘ del C’Odi‘ce‘: 'UIÎ; trattato rie Con:iliariiay

Pii’i'zcygfuyfèt dà Oficz'aìióus eligemlis etc. :un li;

5m 3‘, Privilcgz'is Fin-1', delle quali’òpeie tut

' ìe’ oggi ’pi‘u'non esistenti fanno menzione il

qu’pi’ed il Giannone e su" di essi l‘Afflitto.(

C A P 0 IXMedicina ed altre Scienze .

LA medicina, la filosofia , 1‘ astronomia} le

mateiiiatiche vantano in questo periodo colti'<v

vatori più abili del precedente, de‘quali ram‘

menteremo i più notabili . Ci si Presenta da

prima un illustre medico e filosofow:hiàmato

Angelo. Catone di Supino terra«anticegmente

compresa nel Sannio ed oggi nel contado di .

Molise che fiori in Napoli nella“ cg'rt‘è iii-F61":

di;
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dinando I,‘ che 1’ invitò ad insegnar filosofia

e astronomia_nel nostro studio nel 1465 . Que

sto filosofo e medico eccellente , come ' il chia-:

ma G1spero Ens, prese ad emendare il libro

' delle pandette di medicina composto da Mat

teo Silvatico di Salerno e dedicato al re Ro-'

berto . Il Catone l’accrebbe e corresse e lo

pubblicò nel 1474 per le stampe poco prima

introdotte; di che favella egli stesso nell’ora"

zione indirizzata al suo re dedicandogli l’ope:

ma ,. nella q.pale esalta la prestanza del regno

di Napoli e; gli uomini illustri che ne sono

usciti. Da'fannnto usci un altro medico éhia

mato paririxente Angelo-Catone , il quale in

Francia sotto Lodovico Xi. di cui fu medica

e limosiniqre, scrissex_alcuni Commentarii delle

cose di Francia ad insinuazione dé1 medesimo

sovrano (1),. Medici pregiati sotto Alfonso e

Ferdinando furono anche due Sessani , Bartg:

lommeo delle Cesteda Alfonso onorato; colla.

ca

 

(1) Di questo dono '1Îarcratîno parla il Signor d’Ar-i

,_ gentone Filippo Comines presso Claudio Roberto nella

Gallia Crinia;m. Si yegga la Bilgl;'or.Napol. del Tappi
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ìarîca di]ìrîco' 'reg io-(I), il quale secondo il

Capaccio pubblicò diversi libri medici,e Ago-'

stino Stigio perito in medicina ed in legge

eletto da Alfonso Consigliere con annui ducati

seicento (e) . Si tennero per celebrimedici e

cattedraticì anche sotto Alfonso Antonello rl’e

Lacertis di Molfetta e Gaspare Pellegrino da

Capua lettòre sin dal tempo della II Giovan-1

na, di cui scrisse la storia clie si conserva ori

ginale nella libreria de‘ss. Apostoli di Napoli. ’

Fiori nell’epoca aragonese Giovanni dell‘A-_

Quila celebre medico chiamato a Pisa 1’ anno

51473 a legger medicina con dugentosettanta-'

cinque fiorini, e quivi fra gli altri illustri'al

lies'ri ebbe Bernardo Torni e Cristoforo di

Pietro Francuccid’ Arezzo . Partirone poscia

’nel 1479 senza curare l’aumento di stipendio

propostogli , fu invitato ad una “cattedra di

Padova c'love lesse sino al 1506 quimdo ebbe

per sostituto Bernardo Sperone . Fu egli pel

no

 

(1) Àrchivîo Grande della'dR. Carnera. Esecurorìale

I del 145:» e 145: , foglio 369'. '

(2) Dato Archivio csecutoriale VIII x4;x, foglio-4:.
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‘floto suo sapere nel .nu]mero de‘pochissimf

professori distinti colà ;_col _raro privilegio di

non esser SOttOPOStO ogni anno a scrurinio per‘

esser confermato giusta la legge che vigeva

in Padova. . Trova.si impressa una di lui ope

m de sanguim's missione in pleuritida mentova

m dal Tiraquello (I) . Egli emendò ancora

l‘opera di Pietro Aponen5e il Conciliatore del

le diferezzze de’filosqfi e».de‘medici che si pub

blicò in Venezia nel 1521 . L'amminamno

concordemente -i contemporanei, venerandoîo',‘

tanguam alter Esculapz'us, dice Antonio Corsc-_

to (2). Medic'orum omnium nostrae aeratìs feci-x

le princeps chiamòllo Luca Gùuric0 (3).

Giovanni Abioso di Bagnuolo te_rra deHa

diocesi di Nasco nel Principato ulteriore nato

sotto Ferdinando I professò matematica ed

esercitò la medicina . Vedesi nel dialogo in

Asfronofuiae diviurritì: dgfensionem cum vatìci

n10

 

" (1) De NOÌilitate c. 3: . ‘ ’ -»

(2) De Puntate et Excellemizjuri: qua;sr. 74 . Ve»

di il Toppì nella, Bibl. Nap.

(3) De Dìeóux decret. lib. I", _

ì

I \ ’
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5Inio a ililuviq u:gue ad Cfiristi annum 1702 ’im3

“presso inflVenezia nel 1494, che l‘autore de

dicò al re Alfonso II. , e ‘ non già Alfonso]:

come asser‘1 m. Eloy emenddto dal domenica

no Afflitto t Compose ancóra un” opera intito

lata C_ome_iî,s Vazìcz'nz’um , gai anno 1506 appa

wiz, ai Revolutio anni 1507 cm, nella quale

volle.sforzarsi di provare l-‘ eccellenza dell’ astro-g

logia, Da queste ed altre opere di 'lui mento

vate ne" libri del Chiocc_arelli, del Tafuri ,fabricio-,;iricavasi quanto egli 'con tanti altri

della sua età fosse prevenuto a favore: «della-

sir.ologia indovinatrice allora coltivata con tra-‘

sporto. Fu egli dunque matematico nel senso

d’indovino astrolago . Coltiyò pure le amen:

lettere per quel che si vede dal suo ‘comenzqa

150. del 90911“ di Clandiano de rapru.'Proserpi-J

,zz'à_e impresso in Parigi nel 1517 e dal compen-_ .

Zio della Rettorìca mmpz'lato (ala migliori az{to<

ì‘ihdèÎl’unkz' .e dell‘altra lingua, impresso in Ba

silea come asserisce il Toppi . Vedesi_ja pn

breve di Leone X scritto in di lui favore a

Trojano Cavani"glia conte di Montella , che egli

compose un libellò contro diQuesto barone di

€111
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'cui era vassallo (J),e fu confinato in carcere

'ove langu‘1 lungamente (e) , e s’ ignora se a

lui valesSe la protezione del papa per esserne

liberato . _ '

Tra'filosoii e medici non ignobili di que-_

'st‘ epoca luogo prende Nicc'olò Verna da Chie

ti professore di fisica nello studio di Parlo-i

Vai (3). Scrisse un trattato, in cui esaminò ,‘

'se la medicina vinca di noóilaì la legge civile.,î

un altrò contro Àverroe , altro de‘ corpi gravi

e leggeri, ed altri che si trovano impressi in

foglio in Venezia nel 1564.

Fiorirono parimentè a questi tempi Giovan-ì

ni Elisia, Giovanni Antonio Scozio, ed Am

brogio di Leone, medici e filosofi -prestanti '.‘

"L’Elisio napolitano/ e medico di Ferdinandol,‘

vversato fra gli altri pregi nelle lingue oriean

s ' - ‘ ‘ 1 -41_;à

(i) Suódirum’ tuz'4m dice Leone nel breve .

(a) Prarnrrim, vi si dice ancora , ci quid deliquit,

lunga d‘anni: mora jam purgntum e: dinolutum , ipn

que canwrr u: erre debet .

(;)' Riccoboni nella Stai‘in di: Ginnasio di P.._

dova .
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Ìî} ieris’se in latino riarii dotti opuscoli ; 'de’

"Pfè.ra'gz" de‘Sapz'entz" , un Compendio de‘ Bagni ’

'd‘e'lllz 'C'aìnpanz'a , dell' Isola a” Ischia e del mira

dìlè Ìncemlz'o che vi accadde, Che si trova col

.P‘opeta de" Bagni.nell‘ edizione di Venezia del

d553'(1). Giovanni Antonio Scozia pur na

poletano insegnò filosofia nel nostro studio

sulla finedel secolo XV , ed in Padova anco

ra nel 1510, e morì nel 1534 vescovo. di An

qma . Leggesi di lui un opuscolo ne’commen

ti di Egidio Romano (e). Nolano fu il dottis

simo Ambrogio di Leone, di cui or parliamo

come medico e filosofo . Egli fiori principal

mente nel secolo XV , benché prorisse verso

il 1504. Studiò la'filosofia SOtIO‘ Niccolò Ver

m', e si laureò in medicina nell*università di

Padova. Venne in Napoli ed ottenne nel no

stro studio la cattedra di medicina continuando '

a sostenerla sino agli ultimi tempi" degli Ara

gonesi. Per qualche disgusto‘ poi ri<:evuto dai

TomJll. V y ’ suoi

Parlasi di qualche altro suo opuscolo negli autori

delle Biblioteche nostrali ,. e nell' Griglia al tomo! 1 ,

1ib. iV.‘ '

(z) òriglia nel luogo citato .
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suoi Compatriotti nel prgtgndere di _e“qr)e ai.

gfegat°’ “fin-Obi“ fl°la5i, volle andare. a m

bilirs,i in Venezia. dopo'di avere appreg?,_ in [pado‘

va la lingua- g"“- dal °àn-di0ttq .Mvar<;'0. MQSU1'G

nella. quale, riusclcosì vergato, I_ che il rYgégiq .

Chiamdufi Wfr lati/1; gra:cegy: dq:ti.r.gingug zlo:opkus ident_et medi;w ingignis .Schiera

f°lmrdi eruditi gareggià in*encomiarlq;; Dg

‘ide‘i° E‘a‘mq ebbe» S°.°°- lunga 'amifiziaffir o

‘e'b‘bene’con altri {0535 P°GQ PÌ°dig,° di; lodis

non titenne esaltanÀAmbx-og’iqvl Q d-Rsì‘

de.raVfl'(î e neql. IÎChÎESB, 3D90t’a c_hq:difiCQSSC menzione nelle sue opere __' Aub’e‘m

il Mahget” il T°PPÌ 9 il. Nicodemo. .edy.;1t_gi_

m01tù' lîmniirarono a Prova ! sola ; ihpg RQ_

mondini».(a) lo Vitle€ffl ,’g;g‘_dcnda dìcg_!raaq

curatd's‘ogh (3) diffa'.‘ 142-424. 'COÌ'ÌJîJI?;NÙ=

414'; ma; dostorq nulladimgndqnon't‘mgom,imuùi!

sumo I; di lui proli;.m_ apgrq , cd f\iQ aggimgqi

 

;i.àuo'l

1'! HÌJÎOÌÎG‘Î-l‘ Lati-"f; .' , _ <- ' IN ’

(2) Nella prefazione alla_ Noi,” Eul,,,-utf I

(i) Mcmriv Inorico-o‘rxficba tomo Il ,‘ Ît 33° Q

35h "

_'ì
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' in Parigi in Leone e in Basilea (,1). ‘

i suoi ‘giudizii' ‘atbitrariì-p Ambi‘ogio compose
'un’bp’erà’ confroiiAv’e'rrdeu‘pér" quel che "se‘iis’se.

del Prediéamen:i , stainpàta‘-‘iix’ Venezia né! i5 i 5“,

Ed: il Gesne‘ro la chiamo mdègùih ,ro‘tiùs plìlàî ‘

iraPhiae 1/zesr1ururfi. Ne 'isc‘riss'è‘ iiri"val'tra idi'.m'oni rìzedz'c/z‘e e‘ filosofie/le licl‘ie'i'5pur s"

in Venezia nel 1523 , \ed un dialogo ai riti-

6ilirare feruriz, col quelle s‘imptessd il ‘iià;îàiìi

de‘vz'rluri’óur di Àristotile che ‘A’riibrògitise dail greco. Camillo Leone nelpu'bblicarv

sto‘ libro dopo la morte del padre in Venezia
nel 1525 , ci dice, che Ambrogio lasciòiiiiie'

dite altre opere" parte originalfe parte

' te dal greco. L‘ opera intitolata In auciariuin

fa: Zacclarz'ae filii de urz'ni.r-, fu pure tradu

.‘. ’ _ ',

zione dal greco che s1‘ pubblicò in Venezia

nel 1519 , e che si reimpresse varie,voltg

. , v

I I I ' I ' IÀ‘

Pregrasr Il nostro regno di un altro celebre

medico nomato di passaggio dallo storico del

la Letteratura Italiana, di Niccolò di Sulmona.
Giannantonio Campano in una delle sue ilezre

_ ' . "‘ Y"2"_“ ’r‘e"

Y
’ N'Yv

(r) numi» Biblior. C_h,ylól’h. xnx.‘ ‘
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" (I) raCconta alla distesa la disputacheteolmda Perugia volle avere,_nella sua patria

col nostro Sulmonese,e la vergognosa sconfit

ta che ne riportò .- Ciò‘dovette accadere ( e

l’ psservò il prelodato_ stoqico|)_tra l’ anno 14.50'

e 1459 , nel quel tempo il Campano dimora

va io Perugia ed il Matteolo rimpatrio. per

partirne di nuovo svergògnato , La contesa e

lai gloria riportata sul perugino dal Sulmonese

attestata eh si grave scrittore che si trovò

presente , non si nega da verun altro, mi: dee
lrivacarsi in dubbio per la ragione che il Cam

pano era compatriotto di Niccolò e da lui ha

neficato _. Queste circostanze potrebbero farci

esitare sul racconto di un_ testimone oculare,

qualora un altro contemporaneo che non fosse

compatriotto nè beneîicato attestasse il contra-,

rio, la qual cosa non si verifica,rfel caso-amir

ser . Egli è poi vero che il Campano assefl

essere il Ma;feolo di lingua so'verc/u'o impudem

ìe'; 'ma con ciò nonne contrastò o screditò

’ ‘ la

 

* (1) E’ la 7 del libro}! citata anche dal cay. Ti

zahoschi. . , - ‘
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la dottrina, mercechè pur troppo si è non ra

re volte veduto ( con rincrescimento di chi

desidera veder congiunta 1’ onestà e la dottri-;

ma negli uomini di lettere ) in un medesimo

personaggio sfacciatagine e letteratura, sede-‘

ratezza ed erudizione .Anzi lo stesso Campa"

no chiama il Matteolo uomo nella medzcz'na e

'nella filosf9‘ìa per giudizio commùne 6oniuìrn’o

istruito. Che poi lo Schedel scolaro del Mat

teoio si diffonda nelle di lui lodi ,’ ciò non

può distruggere nè la vittoria indubitata del

Sulmonese, nè i” asserzione dei Campano sul

la intemperanze ed impuden'za di lingua del

perugino. l

Medico parimente ed insigne medico de" re

Aragonesi da Ferdinando in poi, fu il celebre

Antonio de Ferrariis dal nome della patria

detto Galateo, essendo nato-in Galatona nella

provincia d‘ Otranto l” àrmo 1444 danno

delle famiglie greche quivi allignate . Fece

gli ameni studii di greca- e latina eloquenza

oratoria'e’. poetica nella città ‘di Nardò ; ma

piacquein attendere alle scienze fuori dei re.

gno , e prendere la laurea di medicina in Fer

_xarp. quivi ed in Runa in Padova Q i0‘

J Y 3 .vc’.

»
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’ Venezia liuninooiroegui, del ,suo sapere e di

ima ‘SCClIÉIÀBDÙSEÌÌQIIÉ,PÎÙIIò imRegno , re si

portòi,in Napoliriquarulof vi <fioniira‘wl’ Accade, _

del*-Ponta’nb _'e da;neggia abbondava , «non

Gfiinsipiidi-riimuili‘ie ciclibirwéfseggiatori , non

di<;emffigianimuflorimi , -mm di=;poeti «veri ,.- di ‘

utili..filosofi \,"Adi_ seglretariiflapresil dal tempio

della sapienza, e di cavalieri-_ prestatflti fiche

maneggiando‘a un itfil‘llPO-la penna e la spada ,

iimpallìdivano su i- libri e faceìrano in campo

«impallidire i nemici e ,sconfiggevanoi Turchi.

‘ Il: Pontano l" ascrisse viall’-Accademiaf, ;mentr’c

flpPÉÌOCÌPB Federigo e poi Ferdinando I: '-l’e.-L

lessero per medico. Ottenne anche dal :s°Vffle

noia Primacattedra di medicina; l’impiego

diiproromediw del regno, "che mialuiiziò dopo

Bigpanti anni. per: prendere moglie nella» patria.

piririrafsi indi in-Gallipoli , dove più amii

Ibdrattenmeerdinando il rimune‘rò di»alcunij

tervigit prestatigli col dono di una villa pres<

t0bTrepuzzi nelle vicinanze di leone .‘ Ma

cacciato dal trono -lo sventuratol re Federigo

apd:ilatosi in ‘.Francia’ , Ant0nio ’tratto _dalla

propria! fede andù a visitarlo 1’ anno 150.2" _,

Britmse’indi-‘per qualche tempo ‘itt Potere del

‘ ‘e i. 9922
e;-y

’/
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Corsari che"il presero. l’anno" 1504, e al fine

libe:ato tornò in Lecce,« dove fini di vivere

a"m di novembre « del 4517 in età di anni

73",-e fu sepolto nella chiesa di san Giovanni

con questa»iàctiaionei _ " ' ‘
Qui mivit meziicar Iarte: g! {9dera ckli ,

"' Hac .Galateur Muto condita: ille ‘jacet,‘ "\-'

1* Qui- drlum* nrìamg’ue etimo concepite! aura, »

“ Cerniie , moffales, gufi: invia un: ?egiti_ ‘

Di tutte le sue vicende, della-povertà » lae l’af

:flisse‘-,« del favore de'suoi re e de‘Giuii0 H eLeonc X , dell" alta stima eh

bere ÎErm‘olao'Barbaro‘, -Belîsario duca di; Nar

tib' , Pietro Sumnionre, Giacomo Sadnaz‘iaro e

Giovanni Pontano , e degli attestati del suo

sapere che lasciò. in Francia , hanno favellàsq_

gri-adîaorî nostrali ‘< gli Stranieri (r). i: e. '

audizione greca e latina ,- la-medicina, la geo-'

gìdfiafla storia, 1’ antichità“, le fisiche , la

J

vl ' ,

i _- v.

  

.' , ' ."‘Q ' ,., . -_“ "" ' .,',lh(|)_ Sii_vleggal singolarmentèla Vita che neltdescriss‘keoro

P àb‘àte‘Domenico de Angelis', cheisi tro’viitellal parte

I dc‘ L'etffiati Salemini, c Giàmbaittista'"Polidoro'insfl

xiu nebt°fli.'iit dalla «E;olwii=i €alogùà‘ .. . -;ii==

‘ . l
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poesi4»«clue coltivò« con tanta felitîtà,‘ ci addii

tana diverse classi<de Pater: degnamente col

locare un filosofo‘rsìlehi‘aro ed un letteratgfil

Culto; Fecero catalogo minuto delle sue ope-‘

re impresse ed ine‘dite il;Chioccarelli , “il de

Angelis , il Tafusi. ed il Seria. . Illust:ò la

medicina con questi opuscoli: da Eucnuig , ma

a'e bono tgmpemmenio ;» da-Padagm-etfi/zirggra

onde era egli stesso tormentato ;’ EmPo:iiio in

ap/zbrùmos 'Hippocraiis ;)de Moróaî Mickhti .

et gallieo ;' de Balnei;.; Apolagia pro_ Nicqlao

qun_iceno Miro durissimo . 1) eccellente suo li1

Brofde‘ Sizu Iapigz'ae seriflzo a- richiesta del eom

te di Cariati Giambattista5pìneglli l’aynhdî'1510’

è«ummodello di dottrina, di eleganza e di eh

rudiziope, per cui vien? rischiairata la_-ggogrm

fia e la} storia civile,e_ naturale di quelle con;

trad: con tal senno. e «gravità, - che il Giovio

la stimò‘ opera antigai; corflparaagdg,; Non-vide

la duce delle stampe prima del 1553 quando

p;xb_bljc_ò in Basilea Gio:fierpayrdìàq_quonifa

cio marchese di Oria, e poi la seconda volta

iief 1558-}. Sedie 'Ife'cere due. altre >ediziòni in

Frahgl‘or't nel Ióoq_assaiv scorretge Id queste

edizioni . troyansi -alui-.afiuseoli dellf istesso. aug

’ ‘ ‘. _:oree
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cioè la descrizione della Citti'di Galli“.

poli ad Pexrum-’Summonzìum;della Villi di Lov

renzo Valla posta in Napoli presso Merg'ellina

ad Acta'urn Syncerum Sannazzarium; l" Epirg‘ia'

del re Alfonso H;' l"}pifiola ad Lo‘ysilm-«Pdlww

dinum J S’impresse poi l‘opera: dellrlafpigia

dalefuri‘ in Lecce nei 1727 con sue note)“

e con l‘aggiunta di questi altri opuscoli traumi

episà>la 44 Beli:afium .Aguivivium; altra adJuè‘;

lizuìz II poni. max., colla quale accompagnò-l

dQnO di unop,dice delle donazioni fatte dagl‘lm«

peradori Greci alla chiesa Romana ritrovato nel

\monistero basilianodi san Niccolò di Casale;

un‘epistola. aa' Ugonem Martellglm Epìnqpunl

v Lupim;em; altra epistola delle lodi’di Veneé

zia ad ‘Loya'am Lauretanum; alcuni epigrammi.

Scrisse ancora un’ altra opera isterica, de Bello /

Hydruntiiw , che non abbiamo originale , ma

soltanto tradotta in italiano da Giovanni Mi-_

chele Marzialno,|canonico di Otrantoe stampata

in Copertino nel 1583 . Di altri suoi opuscoli

inediti conservati nella biblioteca di Giuseppe

Yalletta passata in gran parte a” padri Geroli

mini di Napoli e mentovari dal de Angelis e

poi dal Soria , si porrebbe far raccolta -ed‘im ‘ '

P“:

r k
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primersi. insieme ,fc'o‘già pubblicati , i ma ben

rigedntif. Giovanni Clerc li richiese Con te

pijottea istanze a_;talemggettoi In“ Napoli dove

'«coìnódamente‘ farsi potrebbe-Ayfadott tanto

5ÌSHIIIPI», perché non: vinsi; p’ensai»:(i)er l-;fl ’

i'ifimruengono Galateo anche“ gli; opuscoli

stgfl'uischel'possiamo èal Vossib chiama-rîfisifl' '

alefiguèr’nbmf f: ileîSiw’ Elelliènlbf’fi'1iì‘îl; 'de‘f'iS’î'ru ' ‘

Tei*fbflm ; Î Argonaàtiira mvJe z'èi-oil‘olyfiîtand

féferft‘à‘né ; ade ’Marì et A9IIÌJ‘,‘JE ‘-‘Flairiìoîu‘rzì

0iîg'Î‘nà Iii frattat0-dèl ha!cìbrèilìb* ’É‘Èdllal‘iritîli

Mauh‘ rum le "eme'dl lui composro>in lingua

francese dimorandol in-Frincia presso il re'F‘e-i'

derigo‘,“ si conserva 1115 in" italiano presso la“

famiglia Franchi secondo ila pàcitato "î’olidorbi

riafferma, diceva il p. ‘Nieeron ,‘erd‘àl_rempà

&I'Galazeo trap}vo imprime .per la qual‘eosaM

fizeì‘z'ta aìtenzîone gà_él Cile-egli scrisse wMZI e‘gli’clié

sio'céupòîin ammantiéarmemwie per laseoria

' letteraria ,- davea“ sapere che per arrivare" aliir‘

i,.-.l. ’ . ,l ,“" ‘:;,î]ucè:ri_.

L , "L ,‘ t _ . . ‘ _ t mi:

'- I É“ ' "- , . -u . ..‘ell' “

7' (a) Forte vi si‘garà pensati) mentre io vagav.a un}:

. facnrm‘ e: alto vi”:ujeìllpr ‘iàebhejunófiis n6ma l’ignoroi t‘.. 2 i ;' 4.7... i . .;y‘:»ià' 3m“.

.i.,,

'
;
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luce fisica da“ nostri itempi , era necessario di

fa;;,qm? passi iche. niuna per avventura avea»

V fatti olttamontiyprima del Galateo. Questi pas-'

si.eon qualche altro dato dal nostro Iagliavia,

dall?ontnno e dall’Attaldo , spianarono il sen

tiero «al Porta,al 'Tilesio, al Borrel‘li , al Gali-:

lei_ ; ‘al_ Newton .| "fu-2'.

:':Galateo segui gli antichi maestri _nella filo;

fil; maiavea il vantaggio di leggere questi;

mhestri.greci o‘latirii originalmente , posse-v

dendoneameraviglia gl‘idi‘omi ,- e non già

mllef‘traduzioni adulte-rate dagli Arabi, elver»

saga come era nello spirito della lprodettrinm

ne Qdichiarava le . opinioni con indicibjlel m»

regga e ’Wrsficuìta ,_;che amo le.note carattc«

r’istiche; del saperefnon,indigesto ..‘ Il Galatea

si. devo, come Tiraboschi ed altli :ossetVarm

no, sopra i»volgati; preg'iudizii , li motreègiò’

wn brio c Superioritiv, schemi gli 3pc‘ttri’tqflfi

valenti, 3lîY3fl‘Pll'i ,Ee ieracconti' puerili delle

streghe ch'9 srovans‘i accreditate, imcerti tempi

non solo in alcune terre del nostro regno , ma

. , ira-varie lontane regioni Europ'eecolkmede«

’ simep_cîancq anìli.=.def<congressì .»nottumi‘ con

gli spiriti infernali y delle ‘:grasformazîofii“eù '

61: ‘ '

r
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altre fanfaluche di simil naturl.Desctisse ani

cora il Galateo i fenomeni de’lidi delle Cala«'

brie appellati Fata Morgana che poi nel pros-'

Simo passato secolo s“ illustrarono con una

dissertazione del dotto calabrese domenicano

Minasi. Delineò altresi alcune tavole cosmo

grafiche vedute dal Razzano che l‘attesta (i);"

Fu pure tra‘ primi a disputare sulla possibilità

della navigazione alle Indie Orientali.Se non“

giunse a comprendere le leggi del moto , Il:-v
forzecentrali , 1‘ azione del sole e della luna- I

sul mare, la teoria delle‘stelle 'efl-de‘ pianeti"

e 1’ ecclissi periodiche delle comete; trattòtè con quel discernimento che gli permetteva

1‘ età sua ma con particolare penetrazione,'nrai“

sempre questioni utili ed interessanti, manife«

standosi in tutte dotto savio ed acuto . fDeb’«

besi adunque contare il Gal/ateo tra‘q'ue’ pochi

ingegni,di quest‘ epoca, per cui mezzo le scien

ze si maneggiarono con più sobrietà‘;e lo spi

rito investigatore che le fe emergere dalla

" ‘ ‘ ’ neb

 

(1) Se ne vegga la testimonianza nella Dum'zione

(011’ Italia di Leandro Albani,

.x . ,..

_ - 1 . t! a ' "

‘

\
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nebbia arabica' apportando nella seguente etb '

’l‘ aurora della filosofia,venne prima che altro

ve a risorgere ne’ nostri paesi.

Tra questi pophi vogliono .rainmemororsi

Giovanni Attaldo, Giambatds,ta diflapua, Ma

riano Bitontino , Antonio Flaminio e Girola

mo Tagliavia . L’ Attaldo cittadino napoletano

nato in Aversa e morto in Nola 1’ anno

1493 (I) , fu insigne peripatetico Professore

di filosofiapellfuniversità di Napoli nel 1465

indi arcivescovo di Trani. Secondo_il Chiocf

carelli compose alcune gui.stioni da lui vedute
mss presso Bartolomvmeo Caracciolo di 'Arago‘ ‘

ma de Arpgumenmu'on: ,h_ e de Dolore . Benchè

dubitando aflerma il medesimo scrittore che

nell" antica biblioteca di Monteoliveto esisteva

no pur ms’s i suoi comenlarii so i libri Fisici

'di Aristotile, Su quelli de Anima, della Gene

razione e della Corruzione , ed un trattato del

‘moto le“ corpi gravi e leggeri." Giovanni Pon

tano (2) tributo a ques-t’ingegno ràro copiose

‘ lo
 

(i) Ambrogio di Leone de Nola lib.‘ III , Tappi

Nfipi _ ‘ .

(2) De Obedimtin lib. III.



‘. \ . ’ < ss<= a
1lodi , èd il di lui passo __bellîssîm0 fu addotto

"dal Tiraboschi nell‘au'rea, 'sua. storia (1). ’

Gianùbar_tista ‘di Capua nel -1475 era profes

îsore di astro'n'on'xià in Padova (è) ,‘ e scrlsse

alcuni cqme‘nti sfllle opere del SÉiCI'Ob'OSCO e

del Penrbachîq ,_ siccome rifgriàce il Weidlerà
hé'lla Storia -delflAstrqnomîa;. I ' ' .‘

" Mariano Bitontìno domenicano illustr'ò con
Comenfì 'i libri Edi, Euclide. , v.:_'-r la_ Sferica dì

Teodosio, e. trailusse -e.'c0mc.h'tà alcurì_é.- op_eré '

di Aristdtîile'i ’."Il dotfo Mattèo Bafbleriffa9èfi

_ di lui inglle- Notizie ‘Istòr'gfcfi‘i" de‘hò‘stfi fili;

"tè'{natipi effilosofi' (3)..‘ ‘ ’ " _ "

‘ Antònio Flaminio. sicilianofhc1}uistof‘ggkm

homo negli studiî astr'ònomici ,,y e fu pfofès;o-‘

Romàs nellz; fine del gècòl,o XV . A‘Îea'.
Ècrittî due volumi. su" movimentildàporfii‘ègl'èî'.’

î-g_ } 4.Y . ‘..J;i,_J «

' ’ (1)]Nel tomi; v'r, Pa_rte I; m. 1r.‘, w”-». <.« > ,

M:YFaccidqlbpe‘ Funi dgl_GinndximPadauggq P. U;

(3) Vedi il Tafur'z nel tomo Il ,_ Parte II Scrinori

del R. di Napoli ,. che adduce la testimonianza del

, Hlt, e del Manella- Jeuriw. dr! R.=di Napoli, e; del

p. Ambrogio Altamura 5iblì'n. Dame». e de’ pp. Que

lîf ed _Eccard rom. I Scrip'n Ord'. Pmedic.

7
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; .gdq1q yien _anato dal Mongî:oqe Q.)

eq_d ,.u_nard lè;terq.del medesimo Flamiuìq zipseè ‘

;i;g igrg.jguql_lel di Luci0 Marineo. ‘ _'4 m» ,m' _

‘ ,y.‘ Girolamo Tagliavia calabrese contemporanea!

del _n,oxpa,ta Mafiano , di Niccolò Copernig‘g _9

di Domenigo Maria Novara, coltivò 'ear_x\xpegè

’ g;05 felicità gli_stessi’ f“dii._ L’_l;alizg e ;;ggqa;

ggmgnîgg il -_go_stro regna ‘non acquistè_ p_‘-;r cl9ì

Ricciola; gl°rifl.. potends, forse fi°'fl f°QSlW°PPP. '

mgligxgfig_vNìggolèg Copernico il vàqto:ditvgf

fiunoygtq.jl sistema del nostre pitagorîw Il; .

191210, del -movimeare_ della tam: interno,allìsvle5

{11 doggg Tqmmaso_ Co'gnelìo filmon gos:3tlgg

del XVII 5e5919, ne’Proólemzf Fin'civcgsll dilUî

scrive:lY4fll w Talleviem Calqórmsplu-a

rima Agrumi m,izm ggìta-M 'Circa Mu‘ndi m:uciu=_

.ram_,ne_t nonmgllq gUogue de ;ystgmîztemot_o dellgmtei‘fîd)mper;crip;is.gg_!Net ‘z'llz'us, fan:

É:m fm p_rqerepgi Adgersarie in 1514411: quqrbgi

quzae'dîzl‘lîlgfi' Je5eriii‘g tîeîvenz'sîe . Se q’l‘les'ta

fama bastfln‘nqfl può P°I involar tal ,gl°:ìà

gli Cepetnieq, non . ha, mino; fondamento» di

 

‘ ._ ‘ « -f «quèl- «f

\ ‘;)‘Biól. SI'G. mm. lo ‘ '
._, “L- .i ..“)u. ‘ - - l » À""L"‘I' "

a" t“... ..
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quello che ebbe“ il prelodato 'Tiraboaclai -p&

Sospettare che ‘ il Copernico doVesé?fiuel"siste

ma al Novara. Almeno cisass'icura'ehe‘îl mi

labro Tagliàvia per tal modo coltiva'va la

scienza astronomica, che rendea piùliàliile 'la.‘

voce che correva di essere egli’smto‘il primo

restauratore del moto della terra intorno, al

sole in Europa altre Volte' insegnato da“ 510€

505 della Magna! Grecia ‘, Se del merito del"

Tagliavia , del Bitontino e del Capua nulla

leggesi nel Risorgimento del‘BBttinèlliîl), noi

ce ne consoleremo dibuon grado col

nio imparziale del vero‘St‘orieo della lettera}; ’

tura italiana , il quale riferendo i pregiGalàteo e di qualche altro n0fitro filo!ofó‘pro‘

nunziu»questo giudizio :' E ve'rmne'nt'e eol_zviela

\

4'L-,‘ _ ‘ \ .-. , ,‘.‘\1;._32‘s’:. “ CM. ,.f

"-7 " "" . -* he'v-.l\ .‘ .' " ““* v“ 1 .| .
r . . . . »1 » . L_

T

I in . .|’\' ".".'.'. f:‘ “ *= "= su. - \

_.(1) Nel principip del capo Bg[ì\si protesta sdi»ntin

far altro che .rceqa e pro:fattîuic . Ma in‘questa una

non mai debbono comparire personaggi delle due Sici

lie se' non in coro fimo a qualche corifeo. lombardo o

toscano; ed in quella pmpm iw debbono solo appetito

in lontananza tra una folla di mediocri ingegni involti.

in una massa di oscuro i nostri. valentuomini ,- per non

offendere la mediocrità che vuolsi che figuri come prin

cipale nel maggior lume .
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torfirsaré Ma al Regno di Napoli nei siam Eq

Éz'torz' d'e’prz'mi sforzi che in guasto secolosi fecero a guardare la densa nude che involt

gcva ogni cosa (I) . ‘ I

La metafisica però e la teologia insegnavan

si secondo i principii delle scuole . Antonio

-de Carlenis napolitano dell‘ ordine de" predica

.tori caro al'ipontefice Niccolò V lasciò alcuni

comenmrii sopra la mctafi.rica che si conserva;

no mss nella biblioteca di san Domenico di

Napoli. Egli nel 1449 divenne arcivescovo

di Amalfi, intervenne nel concilio di Pisa, e

mori 1’ anno; 1460 . Pietro d‘Afeltro fu pro

fessore nella nostra università sotto Alfonso I

e ciclasciò alcuni Comefltarii sulla metafisièa

di Aristotile (o); '

Lo stesso Alfonsp I non contento che la

teologia da lui prediletto s’ insegnasse soltanto

ne“ conventi de‘ frati altrove nominati giusta

lo stabilimento di Carlo Il ; volle rimetterne

la cattedra nell’università di Napoli dotando

Tom.III. 2 la

 

(t) Tiraboschi rom. VI , parte I. lib Il .

(a) Griglia nel.tpmo I, libi IV p. 247.
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la di trecento ducati assegnati sulla dogana

del sale (1) , non disobbligando i frati dal

l’i‘nsegnarla ne‘loro chiostri.ll carico di que

sta cattedra fu da lui addossato la Lodovico

Card0na canonico dell’arcives'covadodi Napo

li, divi-une scientiae, come ii/Ì dicesi, professo

ri eximz'o. Al Gardena succedette sotto Ferdi

flando I Matteo dell‘ Aquila , dicu-i vedasi

l‘0ri-gliafll Wadingo parla di Antoniodi Bil

tonto "minore osserùante il quale compose frai

le altre cose un trattato da cauti: girare" Deim

fecii pecca6i/e genu.t humarzum ,7 e un altro in-_

titolato Speculum_ Vitae, e varii Sermone.r super

‘epirtolas' guar/ragerima/es impressi iri Venezia

l’anno 1496. Ci permetterannoi leggitori di

non trarre da’cataloghi degli scrittori-ecclesia

stici de” frati altri nomi sor/niglianti,e di pas°

‘sa’r'e ad occuparci degli Storici Î * '

.l- . v.

la .. . , u « .I ‘ '.1.

r.L \ " _ ‘ CA

 

Î" '(ì)"Vedi il diploma che si conserva in un registro

del 14;rdat° nella Torte , ed il tomol dell’ Qrìglia \

p. 248. . À I _ . . ‘. . ._,_4. _-,
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-:.=’._; caro'x

Storia nell‘epoca Aragonese.‘

PRender dovrebbero il primo‘luogo in que

sta classe il Panormita e il Pontano che de“

fatti e detti di Alfonso,e della guerra di Fer

dinando co" baroni e con Giovanni d’Angiò

compilarono la storia. Dovrebbe averci parte

ancora Angelo dbCostanzo,q che in quest’epo

ca cominciò a coltivare le lettere, Ma de i

due primi ci riserbiamo a parlare nell‘Accade

mia Napoletana,e dell" ultimo farem parola nel

secolo XVI al quale propriamente appartiene .'

Senza questi nobil materia ci apprestano il

Campano, il Caraeciolo, il Riccio , l‘Albino;

il Cantalicio, il Simonetta, l‘Alferi , il Ran

zano, il Lignamine , il Sanseverino e qualchq

altro, oltre ad Antonio de Ferrariis e ad Am

brogio di Leone de’ quali abbiamo già parlato.

Ma non ometteremo due Italiani che fra noi

non na€quero', e che pure scrissero delle no

stre cose, cioè Bartolommeo Fazio, e Pandol'

fo Collenuccio' . Essi meritano che se ne favel

z a: li

/
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li ancorché brevemente prima degli altri. Dì

Bartolommeo Fazio compilarono articoli istori

ci e lodativi l“ abate Me'hus che“ ne scrisse la:

vita , Apostolo Zeno favellandonè accuratamen*

te nelle Dissertazioni Î’orsiaye,il Foglietta tra'f

Liguri illustri, ed il Tiraboschi ed il nostro

Soria,e tutti con encomii grandi. Egli nacque

nella Spezia sulla Riviera orientale di Geno

va. Alfonso l‘il conobbe nella di lui patria ',

e l’occupò in Napoli al suo servizio, dove il

trattenne sino al mese di novembre del 1457

anno’ della di lui morte (I). Egli scrisse con

eleganza nella lingua latina , e non a torto

venne annoverato tra‘più accreditati grecisti

del secolo XV (e) , avendo studiato il greco

idioma in Ferrara sotto Girolamo Guarino ve

ronese. Or che importa eh” egli sia stato , c6-.

‘ ‘ me

 

"(1) Fazio morì sette mesi prima di Alfonso , sicco1

me racconta il Summonte , c\conferma l‘ ab. Mehtxs col-Q

la lenera di Jacopo Curulo amico del Fazio.

‘ (2) Prova de' suoi progressi nelle greche lettere sarà

la sua versione latina della Storie d’ Alessandra scritta

in greco da Arriano di Nicomedîa intrapresa a richiesu

di Alfonso . - .“ "
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‘me pretese Lorenzo Valla , figlio di un sarto?

Egli per sapere divenne figlio di Apollo ed a.

urico de“ re. L” opera sua principale che ci ap.

partiene fu quella. in cui distese in latino in

dieci libri le gesta di Alfonso nel regno, che

comprende gli evenimenti di trentacinque an

ni. S’impresse la prima volta. in Lione nel

1560 da Antonio Grifio , e la seconda volta

due anni dopo. Il Burman l‘insèr‘r nel Tesoro

delle Anticfiihì ed [storie Italiane , ed il Gra

vier nella sua raccolta degli Scrittori Napolita

m' col tlt010 a'e Reóus gesti: a6 Alpfion.ro I .Neri

pulitauorum rage Commentariorum lz'6nr' X . Del

le altre edizioni veggasi il Fabricio(t). Fran

cesco Antonio Soria parla ancora di una ver

sione italiana fattane da. Giacomo Mauro di

Maida in Calabria pubblicata nel 1580 in Ve

nezia (2). Lo stile è nobile e puro,e la nan

razione esatta e giudiziosa (3). Scrisse park

’ 3 z 3 men

 

(|) Bz'àl. Meri. et Inf. Lan'm't.

.(z) Memoriedegli Storici Napolitnni rom.zaert.Fuio.

-> {3) Cena: eloquentine Caernri: muta: e:t ., dice il

Pmormita nell’ Epirroh Campane,seguito da linea Sil

vio in Comment. 44 Iii. Il do di6h'r n faflì:.lllgì.=

g. 1;.
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mente un libro morale intorno allà feliciàì del

la vita umana , che indirizzò allo stesso re,‘

ed un altro dell’eccellenza dell" uomo. In oltre

compose la storia delle guerra di Chioggia, dei

gli uomini illustri nelle lettere, dell’origine-del.

la guerra tra. France.ri ed Inglesi , un ristretto
delle storie e cronache del imonilo, e quattro

invettive_ contro Lorenzo Vàlla, il quale soste

neva che Facio ignorasse il greco. . Fu sepolto

in Napoli nella chiesa di s. Maria maggio

re con questa breve iscrizione in marmo:

Bari/zolomaelu Facius Hi.rtaricus 'egregiu: 111': sia

tu: eri; ma nel rinnovarsi la chiesa ne fu ml;

ta da qualche nemico de‘letterati (I).

‘ Panddfo Collenucciofi_nacqne nel XV secolo

in Pesar6,e mori strozzato in carcere nel co

minciar’dèl XVI. Di questo genere di morte,

non par che possa dubitarsi venendo attestata

da autori centemporanei , i quali solo discor

dano di qualche anno e sull’amore di essa .

.- . __ À ,_

 

(I) La vide nell’ indicata chiesa 1‘ Engenio .e con al

tri suoi contemporanei Pietro Summome che nell’ulti

mo tomo della sua naria si lago: che ne l'asse stato

!0il3r Vl3 . _ ' Y :.

.\.
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flfGifl\fii0,thli Elogii 1 ne imputa l? ordine.g

Giovanni“Sforza signore di Pesaro. Pierio Val

Ieriam;aellT opera .dell‘1nfrl_idnì de’ Letterari l‘2

attribuisce ial duca Borgia detto.1Valentinok fi‘i

gliuolop;del papa AlesSandro| VI. Ma,se èvero

che Fandnlf0..tfl0ri nel 1507“, il colpo non po-E

tè venire dal‘Vfllcntino‘ che sin dal 1304 fu

condotto prigioniero in \Ispagna, ed ucciso n_ellÎ

m.no;stesso 15.97‘. ‘E’ ben vero che il Frey-J

hg (a)'-ponta “la morte (violenta di Pandolfo

nel; 1500- ,»ed in tal caso-ben poteva esserne

stato autorosililduca Borgiq o, il pontefice suo

padre. Ma questa varietà di opinioni intorno

all" annó e all‘autore maggiormente dimostra

la costanzmde’ contemporaneimcl punto prin

cipale , cioè nella qualità della sua morte.Nè.

il silenzio di alcuni autori del XVI secolo può

di:truggere;;lp: narrazione p0s,i;_iva degli altri,

Quanto_ alla moltiplice erudizione del Colle

ancciq, alle dispute e agl‘ impieghi che_sc>sten«

ne, e_ alle opere che compose , parlano mol

tissimi scrittori, fra‘ quali Pier Crinito , Gia

, .. ’ _ Z co

 

(l) Analeffa Lirterarin. ,‘ ,_,N ._
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c’onto Gàddi ", 'Isaae Bullart , Gerardo Vossîo'}

Leandro Alberti , Giannalberto Fabricio , ed ul-i

timame‘nte l” Argelziti , il Tirabosclii ed il 50-:

ria. A noi Soltanto importa saperela parte

de" suoi lavori che riguarda gli afl'ari-napoletae

ni‘(:).= 'Dimorando il.'Collenucci0‘in Ferrara

presso il duca Ercole I-allevato in Napoli nel-_
l'ai‘corte di Alfonso; compose in sei libri una;

compendiosa‘ storia generale {3 del nostro regno

in italiano per facilitarne la lettura" al mecca.

riate che, secondo alclmi; ignorava:il latino-g"

intitolandola ComPendio della Storia del R. di:

Napoli i. » 41

-- Avanzatosi poi il secolo XVI si pensò a tra

durla in} latino-con alcune addizioni da Nic

c'olò Stoupe professore di medicina in Basilea

per renderla più generale, ed il di lui lavoro

usci in quella' città,nel 1572 . Prima erasene

‘ pubblicata in Parigi un’altra versione_ in fran

' . tese da Dionigi Sani/age nel 1546 - reimpressa

‘ altre

"
:

 

,(l) Degli altri suoi opuscoli esingolatmente delle sue

commedie noi i‘avelliamo nella nostra Storia critica de‘

Teatri antiobi e moderni .
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altre Volte ; e dopo ; la traduzione» latinl/ ne

venne fuori un” altra spagnuola di Giovanni,

Vazquez de Marmol in Siviglia nel 1584 . Del

le edizioni della storia originale del Collenue-.

cioîveggasi l" articolo del Soria . Certo è che

Angelo' Costanzo sin dal 1527 la conosceva con

altri letterati coetanei» giacché sin da quel

tempo si accese in lui la voglia. di tessere la

sua storia di Napoli. Il Compendio del Col

lenuccio comincia dalla'venuta di Cristo sino

all‘ anno 1460;-si continuò poi prima da Marne

brinw-Roseo da Fabbriano sino al 1557 , in
seguito da Colaniello Pacca napolita-no sino al I

1569. , e-finalmente da Tommaso Costo dal

156319i0t5 1610. I' nostri scrittori , il.Falco -,

iLchio , il Costanzo , il Carafa , e principal

mente il ’Costo , tacciano il Collennccio come

ignorante delle cose di questo regno , ecome maligno e mendace; nè dissente loSpon

dano (I) . Ma bisogna confessare ch‘ egli pteó

cede tutti a compilare una ragionevole storia

. ge‘

i

 

(a) Vedi il passo del tomo_l della Sror. ram. all’

M ‘395 che viene allegate; dal citato Seria pag.ng.

\
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generale 'del«nóstro un tempo fioriti‘thimmfl;

gnu , 'come ben dice l‘ Amm'ir'ato ,-_ ebbestessi.fgbbaglidi lui siamo menuti-‘del vivodef

siderio di una storia; patnia esatta e«coxiip'ufi

acceso nel Sannazzaro e al Pudericó ,iquali

eccitarono ad intraprenderla‘il giovane Angelo,

di Costanzo fornendolo idimmizie r,' mamscrib

ti, e documenti .- Venghiàmo agli storici nati

fil h0l'a \ ” 51 .i.' .V

i.Giovanni Antonio Campano.-:clre.coltiv,ò la

storia -e l" eloquenza oratoriav e la _;p0esia lati!

na , nacque in (lavello (a')‘ villa pressi). ilnca‘v

stello di-Galluccio ;nelle«.pertiaianejdiTiaoo

nel febbrajo’del 1497.1da-Vili parenti" No di

Baylemè' il Toppimè ilGianno‘ne ci traman

darpnovdi» lui notizie sicure e soddisfacenti';

alta-un accurato ‘ar‘ticolo ,‘ dopo, quéllo che un

dissè’ro'=-il Nicodemo, l’0udin , il Tafuri , il Fa

Î<I - f f i rbri

l. (i), L’accenoa egli stesso nel libro Il defsimi epù

graÌmgn :

Omnia mm cupiam monte: et pinna valere,

« '- Gfl/lutii i» primi: moem'l paruz mei .

'- Sum il/ae modirae , qua: ma genuere , Cave/la: ,

PflY‘UII ud ingenio cognita una men.» - .- ;
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bricio e lo Zeno , 'ne?‘eompilb il “Tiraboaclii

approfittandosi contritic'ardella di lui-vita scrit-n.

ta da Michelè‘Ferno milaneSe ,di ‘-lui' eo‘ntem«

pnraneo premessa all’- edizione romanw;lel 1495;

delle opère ' del Campano Un altro artico-e

lomon diligenza ‘e‘ giudizio ne trovai in‘lse«

guito formatoin Napoli-dalSoria’ allorcbèrim-a

patriai nel 1784. Il ‘Cam‘pano nella sua prima»

eiîr fu destinato a custodìr‘le pecore ;.1na- un

Buon prete '-di quel contado, notando nel pasto:

rello‘2un‘ indole superiore al proprio stato,tr>l-

mio alla gteggia sel condusse a casa e l’inizio

negli elementi gramat-icali ,p e poi-con sahfli

niente sussidio l’invio a Napoli,dove per cin- ‘

Que anni ascoltò Lorenzo Valla , e ps’ innoltrò

negli studii. Pensò poscia di Passare a Siena

per àppreridervi la giurisprudenza; ma sorpre

so e*spogliato da“ladri s'rricoverò in Perugia,

dove in soccorso ed assistito dall" umano quan

to dotto-"Niccolò da Sulmona che insegnava"

medicina in quell‘nniversità famosa. Studiò

enlà il dritto civile e canonico e la filosofia e ‘

la matematica Sotto il frate Francesco__di _Al‘

bescola detto della RoVere, il quale dovea_ poi

essere Sisto IV,e sollevare il discepolo agrari.

di
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di speranze dissipata alla fine in un tratto sen-‘

za ritorno». Attese parimente alla lingua greca

sotto Demetrio Calcondila , benchè‘ sembra che

GPPIÙSILPÌÌIS non se ne curasse. Divenne in

figuito professore di eloquenza nella medesima.

università‘dal 1455 sino al 1459 , e fu con

tal diletto ed applaum ascoltato da‘ Perugini ,

che spopolava tutte le altre cattedre (I).

_ Nel passar che fece Pio II per Perugia fu il

Campano conosciuto dal celebre Jacopo degli

Ammanati p‘oi cardinal di Pavia, e da lui a

nimato a- seguir la corte_.romana.Caro a;quel

dotto pontefice*divenne prima vescovo di Cro

tone,,indi di\Teramo. Paolo [I 1’ ebbe pure

in pregio , e nel .r471 l’invio alla dieta di

Ratisbona , dove aringò egregiamente per la

spedizione meditata contro i Turchi ,\e .vi

oncep‘1; una svantaggìosa idea de’l:ostumi e

delle inaniere di que’ popoli allora tuttavia im«

morsi nella barbarie . Sisto IV succedute al;

pontificato lo promosse a” governi di Todi,di

’ ‘ Fm ' «

L

(1) Vedi il passo di Pietro Angelo Spera in Noóil.

Prqfl Gran. addotto dal lodato Seria . _ .

{si
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Foligno e di Città di Castello; ma caduto dal

di lui favore per avere in‘terceduto per quest’ulÀ

timo città scrivendo al pontefice con troppo

ihdiscreto zelo ed ardore, fu cacciato dallo Stat

‘to Ecclesiastico, e costretto a ritirarsi in Na

poli e poscia in Teramo , indi a Siena dove

morì nel 1477 d’anni cinquanta. ‘ '

Le opere istoriche che ci lasciò, sono": la

‘S'rorìa Uróinare mentovata dal Ferno; del_rito

g dell'amenità della città di Teramo al carrlindÌ

ili Bavia ;la Vita e le gesta ali Andrea’Braccz'o

"da Perugia; la Vita di Pio 11,;e tutte scritte.

sono in un latino puro e per lo più elegante"

Per tali opere "il Sabellico lo novera tra'I ref

Stauratori della latina lingua (I): guam rive

irlegantiam, rive dicendi acumen requirar ,', rive

jcandorem patina ‘ac venusiatem , irectiur vetuiti,f

îemporilu:; guam recentiorióus, adnùmeres. Cad"_

de non per tanto in alquantî abbagli grosso!

laninella storia di Braccio, onde venne tac

ciato come mendace dal Vivio, dal Giovio e

dal Varillas (a) . Abbiamo ancor di lui nove

' li
 

(1‘) De Lor. Lingue: repamr.

(a) Anend_ot. 'Flormt. l-ib. IV presso il Fabricio EMI.

Md. n Inf. Lati». lib. III. '
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libri di _qvi.viole ed cm di pmz. l;ziind ;molce_

erezioni , alcuni 1rar;mi di filooqfia;Mflalg , al

cune remure sopra varii autori, Cioè sulle o

razi0ni di Tullio,èulle istituzioni e declama

zioni di_Quintiliano , sulla Storia di Livio,‘

sulle vite di Plutarco cdi Svetonio, sul libro

de Generazione Divina di Vittorino. Delle di;

._verse edizioni or generali or particolari delle

opere riferite vedansi ilFabricio , il -Tirabo-_

schi, edil Soria. Nel Nicodemo e nella Ze1

no. possono vedersi raccolti gli pelogii sonde, Veni

ne il Campano colmato da Paolo Cortese}, dal. '

yolterrano ,_ dal Sabellico e dal Giraldi . .

f Tristano Caraccidlo patrizio napolitanq 0;

nor'ò ancora l‘epoca aragonese , ma non par

che possa fissarsi 1’ anno della sua morte e del»

la. nascita .‘ Eta egli fanciullo nel 1442 quando

avvenne la presa di Napoli , e segui il trion

fo di Alfonso I (I); ma fanciullo tale da no

rare e ritenere quel memorando evenimentu .‘

, . Po_
 

(I) Huj“: rei minime meminirrem , ni magnitudo fa

- ‘Ì. . . - d’ '

' lfl‘cmon: , pavorer'1ngentel', ‘strep1rur , e_{fizjxrcarrur _

pzemzum civi:arem tem/ln_, memorme rerwmdumgm

P’mimnr , dice egli-stesso ucll’opusco'lfi d: "VJINBM"

’Fortunae'. H. ; {i ._;_‘r.; "i
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Pot‘é forse allora contare sei o sette anni ,al

meno più de’ tre che gliene stabilisce il Mura

tori. Nella vita poi di Gio: Battista Spinelli

come di Cariati verso la fine descrive la na

vigazione quasi temeraria CarloV "allora

re e poi imperadore, dalle Fiandre alle Spegnea

Adunque oltrepassò l" anno 15-17,;maldi quam

to? Forse è vero che visse più di» ntùmnt"grmi,

Come si dice da Castanzo nell‘ opuscolo anonimo

impresso dopo l’Apologz'a de’ Tre Seggi allegato

dal Soria , cioè dodici anni almeno rli più di

quelli che gli diede il Muratori. Nulla v‘.ho

'di notabile nella vita del ’Caracciolo eccetto

di essersi assai tardi avvisato di apprendere la.

lingua latina, studiandola già uomo marito e

padre da se stesso (I) . Or che non può in

animo gentile l’ assidua fatica e 1’ amor di sa

pere ? Egli pervenne a possederla‘di tal ma

niera che può.contarsi tra’ buoni scrittori la

"lini di "quel tempo . Colla buona lettura, col

' ‘ lu

 

(1) Se rióiàmagistrum :tatuenr 'dern/‘ióere' cor}iit li:

ha: 11: grammatica trattante4", et memoriae commenda

" quaerur_ngue rudimentu par pwerePta pueri: in tabella

tradumur .‘ Muratori '_nella prefazione._ '

J. \.. . ‘ .
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lumede‘lla filosofia, e colla pratici degli,afl'a#

ri , Tristano formossi uno stile puro e nobi

le non solo, ma grave , succoso e pieno di

quella vera sapienza che diletta ed ammaestra,

perché utile insieme e senza aflettazione bel

lamente enunciata: a differenza di quel gergo

neologico composto di antitesi viziose fal

.se puerili epigrammatiche , che d’ oltramon

ti sces ad infettare le nostre contrade. Pla-_

tone e Cicerone scriveano forse le materie

filosofiche come affettano descriverle le nostre

ridevoli scimie che peggiorano Fontenelle e

Tomas ? Sarebbe a desiderare che molti libri

filosofici ed istorici del XV secolo simili a

quelli di Tristano Caracciolo si léggessero con

maggior attenzione per apprendervi la manie

‘ra di esprimersi con gravità. senza tenebre, e

di c0mparir filospfo senza caricature (I). Tur

ti gli opuscoli di Tristano si conservavano in

Jun codice nella libreria del principe della Te

rella dal quale il consigliere Costantino Grimal

di ne estrasse alquanti isterici e filosofici e

' ' gli

(Il Quali: /:ìr :criptar et bîrtarîcu: fuerit, eî qWMI

o - . J ' '

dlgmu gli! MBÎHI'IBJ‘ PGÌ‘ fl'lldlì0fll”? manu: 'UL'Î-l'dì'iflfl',

apu
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gli ‘trà2‘f'hise al'prelodato Muratori perché‘ne"

ài‘ric‘chisse‘l’a sua raccolta .‘."Sono i seguenti ai“

h‘Vz‘ia della regina ‘Gfovanna I, (il‘Clli fe i" -"

pologia ;’ quella di Sergidnni Carizcciulo'appar-“

t'enente alla. sua famiglia}; quella di Giovarîni

Batti.'rîa Spine/li ; della, Varr'enì della Farina“

aureo" prospetto delle umane»: vicende special

mente nost’ra'li', di cui il'Tutini fece una tra-.'

duzione liberar- italiana ;-un’ Epislola rull_’ Inquì-'-j;

ai2ionè ,1 che’si volea. introdurre in-Napoli nel.

governo del‘ Gmn Capitar'io ; la Geneaflogìa iii"

carlo““Î-‘;’ di Fefclz'nando ‘w/ze' poi ’fu‘ re-Jii A»

ragona e ideflm di ’lui genealogia; la Dz'fei'à' del-’

la" Nobilz'iii Napoletano ‘ac‘Cusma amichevolmen- ’

t'e dall‘ ai'nbasciàdore di venezia dome oziosai

Poteva bene il Muratori»,'îoOme con rigibnei

desid'e’rò il Rogadeo' (I), linsèrire i‘ rimanenti“

Toni.Ill.m -#- -"- ':-‘» al " "<"LL ‘nel-j

4.,'. ‘\'--"Ha .Ln‘ \ \'»‘!‘. i . “ _ ..;
 

opmwhi' ridiiuu’lla Piòa'ibiif? . 'Î Stilicd boinz'nÉin ibì‘

intasare prudenrio: ac .nipirntidé non vu/g’arf: Ìinmmen

tu ubiqae. gergonm , o:qucfljn ejur rrj/a quundavt gu-.

'uitnf‘l'f‘ apecg_ngy .r;nr_@_.r , qaaea_.riowl erudiat atque dv.

l'gqm. Muratori nella prefazionexad alcuni opuscoli del

Caraccióló. ‘ '

. (I) Nel Saga, 44: mm"; Puflliàn .
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nellajsua__bell‘ opera , giacche non sono men

degni amen ricchi _di sapienza dclgi_àfidescrit

ti. Ma” almeno perché, non si supplia questa

’ omissione, quando asi reimpressero. in Napoli

nella raccolta del )lbraj0 Gravier ? Abbiamo

diritto di. querelarcfld’eglistranieri noi che ne;

imitiamo la ma curanz'a delle! nostre cose E,

Sarebbe stato men gentile verso‘un compila!»

terep.lnapolitano il nobile possessore del soprac

cennato codice? Lastoria non poteva riceve.

re lume‘parimente dall’Epimla 414110 stato della,

cimìdi Napoli ,dalla Disputq su i costumi del

cuo tempo , dall‘Epùtolo del funerale di Ferdi-.

dimgndo I , dall’0r1ine da ,tenersèdq’fiavalùref

Gerasolimr'tanz' full? elezione del Gran Maestro l»

La. filosofia e leoumane lettere non potevano

‘axricehirsi con glialrri opuscoli inediti sull‘Im-.

costanza, sulla Concordia,'e sul Nodo Co'zy'ugale ,’

e sul Voniloguz'a, coi Precetti di 6m vivere- al

figlìzquo , con l}emni_e di. dò. c/te_ deóóm,‘ g66rqcv_

cinte da” giovani in tante varie arti , colle ricer-q

Chef erudite sulla Vita di Didone ,‘ sulla Ce-.

.syfz'1rì e perseveranza di ‘Pentlape ’, COll’ opuscolo

indirizzato al- bzarèfiesè"lii' Alellq , e coll" altt0

della morte della 1041555:ka debitori al PQg
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flre Roberto "Sarno che ne hapubblicata almei

nofuu’ rpirtch che contiene tlnframmento dela

la '.V.ira di ,Gioviano , fontana [trovato tra” mss

della scelta libreria dal marchese Sarno (r),

Dinichpele Riccio di cui parlammo tra‘giu-p

reconsulti, ci rimane a riferire il merito ou

de accreb_be la sua‘perîzia legale , collo studiar

con particolare attenzione la storia contro al

pregiudizio de“ ,giurîettonsulri de” suoi tempi, Egli

dee aver luogo .‘tralngstrllstorici pregevoli, se.

non; per nomi;tà delle cose ,_ 3: almeno per.a-.

verle acconciamente- narrate, si che pfi'acqqi"

stòpv rinoganza arrivare. ggregz'p (e) . Scrisse
quattro; libri de Regióurr_Nrgpolir îgl yS"ièil_zfqg ‘,,

clic abbracciano i fatti avvenuti dal principio

della monarchia sino a che ascese al trono il

re Federigo ; tre libri da R;gióur Franrorum

pregiati comech_è ne_tocchino assai leggermen- _

te la storia ;' tre libri de Regióurflispa1da:

' 3 a 2 com

4-f-.'-" ,...».< «..,

 

- ì

(1) Nella Ifim del Pontanf’pubblicata in Napoli-nel

1761. g I . ".

(1) Claudio Roberto in Gallia Cbîn'{tifinh lo Cliiadtà;

Neapolirnnae Himriae Jcr{ptor f€regji(h ‘ ‘
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eomnieridati dal Nase'o (i) ;‘ due ‘ ìì‘e Regz'éus

Hungaiiae ‘ne" quali-sono compehdiate le pr-i<_ '

me decadi della storia del Bonfinio secondo il

VOSSÌÌ) ; €Cl ilm Ì‘ÎHÌ‘O a'e Regi5tls‘ ’Hierbsolyîh'

m‘arubz. Tutti s‘impressem la. prima volta in

Roma‘ 1’ anno 1505 . Giano Parrasio suo parti

colar' Iodatore non eccede la verità quando del

lo stile. del Riccio' afferma che e p1iro succinto

fatic‘ato e senza oscurità . Avahti alledi lui

storie néll‘edizione’uflPólitanà del. 1645 si p'of

se la vita che ne compose Cai‘lo Lellik ‘

Ma' vi commi's‘e’varii errori icopiat'i'con mie»:

scimenio dal Toppi‘ (_3)‘ ,’f l’è dall'f’0i'i V_a“(4)‘ .L’

Il Rogad’èi xcorresse heli'filàggl'b ilei‘ 1Îiì-‘ìrro

Puódlit‘o. (5).‘ ’ ' ' "1’ " ‘ ""“""' ‘“’

ÌGioveinni Albino. nato nellàtéi‘r'a diCastéi- '

lu‘ccià’i‘n provincia di Salerno nostro -riputfitq ‘
stòi‘_ico*cheìvissesino al ’fipi'r del secolo XVI" f

i ;. ‘ l'l‘ ,

’ me-_

.‘ _- .1 "a _'

 

a f

.. n. L

7 _ » ‘

V . . “ano”.- ..-. ,.-« l» .. >. a

I \

_<(I')beron. Hirpan. c.(a) De Hr'star. Lario. ’

(g) Biól. Nap. ed Orig. de’ Tri6un,'_ _ I“ _ _ .

(Z)Tom. l, libia“). ,i ' _I "

(5} Vedi l’articolo 'fattone dal Seria.
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meritava 'le"cu’re del valoroso Stori<:o della Letè /

teratura‘ Italiana (1) . Egli coll’amicizia del

Pontano "e del Panórmita “non solo ottenne

onorato luogo nell" Accademia Napoletana, ma

di essere introdotto in c0rte , e destinato da

_Ferdinando ‘I per maestro e segretario del du

'cà“di Calabria che divennepoi re col nome

di Alfonso ‘Il . In fatti che fosse maestro di

Alfonso l" afferma Pietro Angelo Spera (o); e

che fosse anche di lui segretario oltre di que«

sto autore ,‘ che Pur lo dice , leggesi nella

maggior parte delle lettere e scritture pubbli

ceite da Ottavio Albino“in seguito delle storie

di Giovanni. Gueoreggiando il duca contro de’,

Fiorentini, Giovanni andò ambasciadore‘a Fer

rara ottenendone da’ Fiorentini salvocondotto

nel 1478 , che si legge in fine delle accen

inate scritture. Ebbene un'altra nel 21479" dal

duca. di Ferrara che pure in esse si legge (3).

. , "I a a 3 p] ._ Con_ .

 

(1) Ma ein appena ne memovìi il nome nel rom

VI, parte Il, lib. lll .

(a) De Nobilir. ‘Gramm. Pnfeit.

(g) Sì vegga il tono V della raccolta del Gravierf

a
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Conchìusapoi go“ Fiorentini la pace Alfonsîo

volò in Otranto contro de" Turchi, ed.Albi.

no gestò in Firenze ministro plenipotenziario

del suo re. Passò, indi il mare per negpzia;

con gli Albanesi, .e corse in varie parti del

1ÎIIalia pe’ bi;ogni dello stato (1). Venute le

arme francesi ad occupare il regno, Àlbinp

’non imitò l‘incostanza_ vergognosa del Riccio
'e del Pontano , ma serbò la. fede a’s_uoi Ipa

drpni, e Vide confisqati tutti i suoi ber_xi dal

duca di Monpensier nel [1495 . La sua_ morte

verisimilmente_avvenne verso 1’ anno 1496. -

Goclevav la stima dèl re Ferdinando e di Al

fons0 e de‘pih distinti cortigiani e di altri

personaggi ragguardevoli dell’Italia. Ebbe car

;eggip diretto e continuano col re Ferdinando,

el gol Pontano come s;gretario,;colla duchessa

di Ferrara che solea scrivergli al nostro _cara

e amatissimo Alóino', col duca di Calabria di

cui era anche bibliotecario maggiore e consie

glie.

\ N. /

(1) D1 rune quesre commissioni ed amba;cexia vedan.<

si le szòrie stesse del 1’ Albino e le lettere ed istruzioni

ad _eà’sep congiunte .
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gliere'e che l'onorava col titolo di ifotll‘ssz‘7no

e poi divenerìzóîle quando divenne abate di.

Éàh Pietro di'Piedèmonte di Casegta. Lorenzo

Medici scriveagli al mio caro comefrutello (I).

_Notisi singolarmente che scrivendogl} il conte

di Borrello Agnelli; Artamone , oltre a chia

marlo segretaiio ducale, lo dice poeta laumz

io (è) . Avea egli scritto sei libri de Gesti:

r’egum NÈapoliianorlm a6 Aragonìa, ma ce nè

i‘imangono soltanto il primo de Bello Ham

ivco, il secondo de Bello Hyzlruntino, il quid

t0 de Belîo intestino, ed il sesto de Bello Gal

lico. Questi che se ne hanno invitano a sos

.pirare poi quelli che si sono pc:cluti . Otta

vio Albino suo pronipote gli diede alle stam

_pe in Napoli nel 1589-, e non già nel 1579_;

come scriss'e Nicolas ‘Antonio (3), cui piacque

_collocar l“ Albino nella sua Biófiorzèa , perchè

{trattò delle guqre di Alfonso II e [di Ferdi

hando IIàrag0nesi per" origine bènchè nati in

a a 4 ' Nei

(1) Vedesi nella letterg del 19 dimaggîo del |48i.

(2) Lettera de‘ 2. Agosto dgllo sresso anno.

(3) Biéliotb. Hirp. mm.7 Il. - ‘ 4
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Napoli I Pregiansil-singolarmente le storie di

Giovanni Albino I per lo _stile chiaro Îcùltó
ed ameno senza perdefupUntoklaì.gravità che

dà peso alle 11grrazipni,p g per l’autorità Per;

chè._.egli scrisse di quelle, cose che vide e.mà<

neggiò egli stesso 0 Che intese dalla bocca da
suoi principi e defpersongggipche v‘linrerfreni

,ne'ro , e 3 finalmente per le notabili prove

che diede della sua‘veram;enrevistor'ieàL iinpar

zialità .‘ Egli ero stato,- di quanto possedeva.

spogliato dal ducalcli Monpen'sier , e non si

Il_t»__€rlnè dal chja'fiarlo [omo zîntegerrz'mo (Ii;

_Eg1itutta dove; al _re".llllfonso la. spa fortu

na ’,. e non lasciò di asserire che si ritiro a

_Sefino'tràttolrratro la fortuna acqusando ed i

Riopriii‘qosltlllîmi onde contro di se l'odio uni

yersale‘v aveasì concltatofl, e segnatamente nel

gli dellà sua’corqnazione, mentre lungi dal ri

_lev_gfe con qualche inl1\n1nrnitlxài popoli _clxe gli

giurayano fede, gli aggravò maggiormente , e
fitolsle loro ,ogni speranza che avesse a cangia:

te

 

(ì) Gili5ertum delude Bapafeqrem virmn r‘hteàerfi.

mum proregem crm‘vit) Nel lib’ror‘de Be!lo Gal/ira .
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tenore di vita (1)". Dell’ Albino parlò breve2
menteiil Chioccarèlli (o) , pie afa menzione

onorevole in poche parole 1’ Antoxiini nella
Lucania; il Tafuri ne parlò coni errore anche

nel nome e nella patria chiamandolo Matteo

iAlóz'm' _Vengziario , il Topin n0n nepformò ari

ticòlo , "ne il Nicodemo sùppl‘1 la sua mari
canza. Ma da‘vconternporanei e agli’sqittori

del XVI secolo non fu trascurato. Il Pontano

ne favellò gentilmente nell’endecasillabo de

Aldz'nipmunureulz‘s; e" secondo che scrive Otta

vio- Albi-no al duca d’Atri, egli diceva diaver

parlato di Luna parte delle gesta de" principi

Aragonesi nella qurra Napolitana , e che ri

serbato\ avea il rimanente all‘eruditissimofiio

'vanni Albino . Il Sannazzaro par che additas;

se lo stesso (3). ‘

E;
 

(I) Fortunam anu.rum‘et raépiru'me mare: ma: , èui

-éur omnium in se mortalium odium caneiravernt ,‘ «u.

xrratque ea pr‘aerertimodie, qua regni diademate eful‘

geo: . . . . non modo nul/ae lmmum'tate: dame , ud

impoii'r'v nipendi‘o omriem benevi-vendi :pm de se in

porremm ibnbrndm_tn pmìxu: exrinxir . Nella stessa Guer«

fa F'rimren .

(a) De Sniptor. Nupol.jom. I.

(3) Ne_l\libro I elegia 9.
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/

. Et gui Pierìis resopat non Ultima; antrz's

Al,6inus referat Principi: acta sui ‘. ‘
Si può leggere parimente nell" operai pubblica

ta da Ottavio l’ep'igtamina di Fabio Giordano

che fu il censure: ed il sonetto di An‘gelo di

Costanzo non pubblicato nelle di lui rime in

lode 'dell’abk Albino che incomincia ' ‘ '

Se ilI grande Alfonso gual Cerar non e“:

Stil da notare itruoi famosi gesti ecc.‘

L" abate Seria che ‘e stato il primo a compi

lar competenten;ente le memorie di questo no

stro,preclaro istorico , recaancora una parte

di tal sonetto. Il domenicano Eustachio d‘Af

flitto dopodi lui ne formò pure un pieno ar

_ticolo correggendo alcuni abbagli del Catalogo

Casanatense alla voce Alóimu fo.znnès (1).

Fiori parimente nell’ epoca aragonese Giam

battista-t Cantalicio nato in Cantalice picciola

terra di Abruzzo ultra promosso da Giulio Il

nella» fine del 1503 al vescovado d’Atri ‘e

Penna'. e morto nel 1514 nella sua chiesa .

,Egli era stato_,Precettore di Luigi Borgia poi

cardinale, il quale gli concesse-il cognome di

'Va

 

(I) Vedi la pagina 165 delle sue. Memorie.
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\Lalentino e 1’ impresa della casa Borgia'. Mo?

stros_si assai bene affetto alla real casa di Ara.

gona di Napoliifincliè regnò;ma Gorisalvo di

Cordova , il G. Capitano, che 1’ oppresse- , fa

1‘ eroe del suo poema isterico. E perchè.mai

gliesempi di fedeltà , perché gli Albini , i

Sannazzari ,‘ i Galatei sono cosi rariî .Lapsn3

storia in versi eroici intitolata de bis recepta

Partenope Gonsalviae , è un continuato panegi

rico del Cordova in quattro libri.Se ne scor-'

ge l'argomento nella proposizione:

Militir Hispani' canimu; lzis morte receptanl

Partizenopem,magnigue Davi:res ordine gemma,

, Et quo saeva modo regni; expulsa. Latini;

Gallorum radies‘. _

., La compose in otto mesi e si lusingava che

la brevità del tempo bastasse fa disctflparlo dal

l‘essere riusciti più ricca di verità isterica,

che di poetica leggiadria (t). Lo vstile non è

‘ ‘ im

 

(|) Ein si spiego in questa guisa nell’epìgramma

al lettore: ,

11m per catena: romp1evi carmine lupa.t,l

In mam’óur. quae tu, candide lector, ba6rr,

Unde videóuntur tibì si farmni: ioepm,

Da veninm , 6nw'tat tempori: illn fui: .’

/
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im'puro'j'- ma Scarseggia qua’sî-‘da per tutto d’

Jeleganza "e «ii'grandezza .'L"au‘tpre di rado or

na. il racconto-coflvenefi poetiche , î1è’ cerca

nelle immagini, da lui scelte novità nè squisi

tezza (1),.Hil‘bCflS‘1 questo poema il gran pre

gio di esser làvoro di un‘ contemporafleoehc

barra fedelmente .‘ Vi guadagna’la stof‘ia se non’

la poesiei.Se ne fece in Napoli la primi edi

zione nel 1506 , e si replicò nel 1592 , e

1607 . Si tradusse anche in prosa italiana\ da.

Sartorio Quattroniani cosentino, e si pubblicò

in Cosen2a nel 159 5 sotto nome dell‘Incognì

io Accademz’cofosentina . Cheche ne abbia vo

ltlt0 giudicare il pa’die' Niceron ed il marche

se Spiriti dietro la scortamli Giulio CesateCa

-paccio ,‘ a' me la sua traduzione non sembra

eseguita senza giudizio, nèÌ saprei come aves

" ' < se

 

(I) Vedasene un esempio del Il libro de’ pochi che

possono àdìiixarscne : ‘

N_am 11?/141 im6re cifu.r 'decu'rrèn: mofit/àus arnnìx,

Oómit arvomm segare: , val flarmbm curi:

Fiamma vara: ping“: , vi.r‘u mi:eraóile , mene! ;

Impia Paulatim-xic gem‘ ingrassa p:r urbem ,

Sae’uit in apprma’m nulla dircn'mine pl:6im,

A: foFu/i man cmne grumi.
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'se potuto farsi fin'1egìio' ,‘ supposto 'ìl capriccio

o 1’ impegno tolto di "tradurre in prosa un poe

ma non sublime per altro i1è vivace . -Quht

(romani eseguì fine] che si propose non insulf
satnentè. \J ‘ ' ' " Î"

‘ Non si vogliono totalmente omettere le 0-?

pere di‘quattro'cronisti appartenenti a quest’

epoca , benché per la rozìezza più vicini al

XIV che all‘ ùlti1ùa. metta del XV secoloàAn

éelo Tafnri ’della‘iz’itù di Nardò" scrisseila bre‘-’

‘v'e guerra vde"Vr-tne'ziaiii in terra'd’0triaxitó nei

11'489, Gioi/anni Bernardino l’illustr’ò c0nlisueî

mote, e Muratori la pubblicò nèlla‘su’a_ mi:

colta (-1) col ’ titolo; ‘Hîs‘zorùà’ descriPiió óelli'

rendi-'r’zdverrus Gali21nbliìanòs, Neristo_rzefldu , a"

If’osgue fopuk'sl H‘yd'runù‘nae provincia? (0-). NÎC‘

Ciminellcn detto il Bazàno nato nell‘Aqui

sa. descrisse rin Tundici ' canti in versi alessandrb

,n‘i- l’assedio della patria sostenuto dagli"-Aqni-,

’ ‘ la- ‘

b T, .|1=

m Tomo XXIV. , , ' ‘

_ (2) Vedi il tomo 11 degli sffitm; del Regno ad

ìTafiir’î ,Ì‘îì qu‘ale‘adduce‘ l’ autorità di Scipione lPuZZ_WÌ-m

po nella _Dmrizim drl_la _c_itt_è gli Nprd“b“xfls g '
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lani contro di Braccio che dsciolsa colla mm;

te di questo cond0ttie1'6 (I) . Angelo Fonti.

celano la tradusse in elegante prosa. latina in-‘

tit0lflfld,0h Bellum Brac;ianum Aquila; gestum,'

che fe perdere la memoria dell'originale fin

ché ,monsignor Antinori , scopertonc da. Giro

lamo Rivera l‘autorvem , non l’ illustrò con

note; e i” opera del Ciminello non comparve

tralle Antichità del tempo mano del Mum

m_ri-(_g). Lucio Cardami nato. in Gallipoli nel

n4xo.scrisse un diario delle cose più impop,

tanti del nostro regno del 14:0 sino, al 5494,‘

il quale fu pubblicato, dal Tafuri .parte nella.

seconda parte del tomo III ,e parte, in fine del

la prima parte del tomo. III degli Scrittori-dc! '

Regno . Niccolò BorbonaAquilano originario

di Barbona ‘in Abruzzo scrisse una cronaca;

in, prusa’ della città dell‘ Aquila ‘dal 13_>631fl_'

1424 (3). Il Muratori la pubblicò colle. Comi;

ti

"(1) Il citato Tafmiwotm H.“PRUC Il. ’«1.f" - "’

(2) Tom. VI. ,

_(3) Un Anonimo ne fece un cornPendio ed alcuni A.

quìlanì la cqndussem sind al 1495 , Se ne veggano le _

M:morir del Sotig'._ _. _ ‘ v - ‘
J’\v ‘
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t_inua_zion,i e colle note di monsig. Antinori-( 1).‘
La storia può ricever lume da simili crona-v

che; ma la coltura intorno alla maniera di

scrivere la storia avea già dari grag. passi ver-v

so il buon gusto per mezzo del Campano, del

Sgracciolo, dell‘ Albino e- del Pontano. Ì

.»,_Pietro Banzano domenicano poi vescovo di

Lucetta nel 1476 , inquisitor generale_in Sici

lia ., Inunzio in Francia ,e in Ungheria dal

,1488 al _14g_o, nacque in Palermo .1’ anno 1498;

e morì in Lucera nel 14-92. Scrissein latino

in otto volumi - divisi in cinquanta libri gli

Annali di tutte ‘l"rlè‘tà ;_, _i quali si conseriranó

mss nella libreria .di ;sademenico di Paler

mo, a riserba del’l‘V .ghe.si è smarriio. Co

‘ mimiano dalla ‘creazione del Mondo, è termi

nanp nel 1448;. 1:)” questa nonpertzihio,fima

cronaca imperfetta piena di Vuoti rimasta ine

ldi.ta , eccetto che due libri ne“quali,narraài

compeiidioSémen,te quanto avvenne 'inlUnghé

ria dimorandovi l‘autore, [Le altre sue opere

si _fnov€ran° da lui Stesso-negli annali“ , e so

' 110

 

0) Auriguìx, Imi, Medi /_I_:‘vi tam. VI. ’. ‘
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ho lè’seéuenfi: Graziani ’varîè; un trattato ulì

Geografia , la Vita di santa Baródraî' là Vita di

Îr'an Vincenzo 'Ferrerz'lpub‘blièata da’Bollaxìdìstî ,'

un Ìrattat0’ dell‘ Ahiic/ziflì ed Origine ’zf'r’Paler

{m pùbblîcat‘a nel IX tomo degli OfusbalÉ di

Aàtori Sî'cilianf', aîcune Poesie latine, ed altre

ópe‘fe ineflite (1). Un testimonio del dì'luì

ìàloi‘ poetico specìahnentehel genere elegiacd

tro'vasì nelle Lettere Militari del re Ferdifian

c'Io e di altri (a). E‘ di' Antonio Panormîta
Ehe a lui così la dirige: Petra Rónszénov teólo

33 et pbelaÉ clarz‘s._rimo,-h quale così termina:

Prosz'lz's m gu'id‘em ingenio “1178!;E divino”, et ad‘

7 vomrz'em ram perarduarîz Ver&atilì , d‘ocluÉ’ ,' eruà

Hitùs', fucz’lis, .r'uavis, et'vere Sitululsjùîe‘u m._

Îura'e’etz'am‘ óenqficz'o vafes.‘ ' c 1 ' “

’ " Abbiamo m; àltro scrittoie ‘Sidliàfld‘îìi fiîièè»

[f " - ".. _ i v . 7 , ‘- = - ,i-Îzîf .".Y»Î: ."1Î3«.-:/.,

/ a

 

' ‘ ‘ "H ‘ «‘ ’1,_,".;-‘.-‘ « 'r-‘

(1) Della Vita e delle Opere del Ranzanq\ytgatgrono

3 h_mgo Antonino nggîtpre nella Bié/iarÉàèjiédld ‘,

1 pp. Qùetìf ed E6ca‘rd’hél I onume."v ‘OrdÌnilr

Pral’dîc- , Apogtolo Zeno Diu:rtan'onu Voniemar , Va

lentino E’arcellàna ‘n'èllà*dì lui Yin; inserita ne‘l“Vl to

mo dein Op:g:cali_4a} .fic_i{iugi , ipabosebi pa;}e_l\l_ Slcl

VI tomo . “

(2) Se ne veda il libro III. \
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st’.epoca-da registrarsi tra? nostriv istorioi,Gioi

;Nanni Filippo de Lignaxnin: nato in Messina

verso il, 1420 e morto versmil;t495-, Nella

.dedigatoria di un suo libro aSistollf,egli si

dice nudrito ed edumro nella reggia a'i AZforiro
padre di Ferdinando;edi iè V6l'lSl’ll1ll6 che ake'k

._se atteso: alle lettere umane in .Sicilia.f’-Reeos

poscia a studiare in Perugia e vi divenne

professore di medicina . Nell“ anno 1470 lo

troviamo in Roma medico del cardinale della

’ Rovere, indi Sisto IV pontefice ,> che lo di-'

chiarò suo sprotomedico e.efamigliare. 'Ma- voi.

le poi. il Lignami'ne raccogliere in sua casa il

tedesco Udalrico Hahan_-, il quale‘=stampava in

quella città nel tempo stesso dello,va_ci;xheim

e del Pannartz , e dal 1471 sino alpt»47lló area

correttie corredati di prefa‘2ioni e dedieàtorie

più di cinquemila volumi che vi .si stampato.

no (I) . Ne dov‘ea egli arrossire di\tale occu

pazione , giacchè il vescovo d” Aleri’a clorreg-\

"geva l‘edizioni del Pahnartz , “èd‘ il‘Cam‘pan'o

Tom.III ‘ .- . -b b ‘ ;«

a , ' _ - ‘

t,‘li) Si vegga la di lui dedicatoria al pontefice Sisto

IV della Storia Ecclerz'articu‘ di Eusebio di Cesarea. ;
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vescovca di-Tera‘mo quelle dell‘ istesso Udalrl

co . I libri da questo impressore stampati in

casa del Lignamine portavano in dorso questa

iscrizione: Romae i): domo nodilia viri Jom_mi.r

Plzilz'ppi ' de Lignamine Muranezzii; 86’. D. N.

81‘in Papae IV familiari; m.’ (r) . Non solo

egli fu ,*come qui si dice, famigliare di,Sisìb

îV , ma. eziandio del re di Spagna) e Cavalie

.re,‘ per quel che si ricava da un’opera sullî

invenzione delle nuove isole di Canaria tradotta.

di latino in--verài volgari (o) . Il titolo di ca

valiere l’f ottenne inRoma dal suo natural si

gnore Ferdinando I , quando per ordine del

fpapa‘ andò adincontrarlo sino a/Vell’etri 1‘ en

199.,‘1475. Le di lui opere istoriche sono:(bn

'QÌRUJÌÌO Cfironici Summorum Pontificum etc.Ri°

c‘aóqldi Ferrarienris dal 1316 sino al tempo di

IV impressa in Roma nel 1474 (3); q

» i guelfi

- '\

‘J‘
 

‘(1‘)“Vedine l’ articolo 'l’attope dal Soria,I ,4(z_) La riferisce l"Argelati nel tomo Idclla Biélifi

hm de’Vo/garizzatori , e la cita anche il Seria.

(3) Trovasi nel tomo leclla grati raccolta del M9

mori. ’ ' \



- :quella rarisiixi;a di cui il padre C;iuseppè Sterli\

2inger'teatiho aletriaqfio "diede; la notizia all‘

àbate Sorîa‘ intitolato! I):Éliti Ferdiflaîzd_ì ‘R‘9gi;

Vizi: "a Laude.i ad S’ixrum {IV '13,"; mag."im;

presse gnc'lie in Roma‘iiel Ifiè‘7 . Sciisse_fltif

'c0ra'il‘lîg‘namnie nn’ope'rè; medica mentovaa_d ‘

dal Mongitor: e da altri." y f

"Gio’Va'iirli Simonettà calabrese (I), il quale

“insieme ‘cOl famoso Cecco suo fratello s‘1’Px‘èfi

giato dagli eruditi del suo tempo, segui Friu

isesto"‘5forza in Milano, fu ’àuo segretario, e

' ne d€scrisse in trenta libri le imprese dal 1423;

il ,1166, nel quale ‘a‘nno quel valoroso pri‘xii

‘ bipe‘cessî) ‘d'i]viqere. Quando Ì’Cecco psuo fra\-Î

tello potente'ministro della dui:heSsa di Mila:

no, fu decapitato in Payia’l’ anno_ 11480 per

«ordine di Lodovico Sforza detto il Moro;Gi<>-, ,

vanni fu rilegato à Vercelli. Egli fece il su0

testamento nel 1491 , e/probabilmerlte tornb‘

’h"Milauo’, giàdchè quivi ‘si vede il di lui se;

.\bb.2' ‘_ polf
" ‘_»' ìaì'x

"\

E .Mìlapesg_ volle farlo_l"iabatc Pîcinelli nell’ Arehn

de’ Lemmn' Milane.gi , ma ne fu ripreso dal Tafmi;nd,

(cm. [I , parte II Scriyori del RegrlO.
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polero in santa Maria delle Grazie (1). Tutti

i. contemporanei lo col;mrono di lodi per l‘o

noratezza onde esercitò _la sua carica , senza

eccettuarne. Francesco Filelfo proclivg sempre

inai a mordere più che a. lodare, specialmen

tebi priyati ,e gli scrittori, Pregevole_;è la sfo

ria‘i‘lel Simonetta per 1’ esattezza e p;r [q m'

lev elegante e4'1 ornato; e congiunto ad una eloguem

{dai (una; prèci.r,iohe a' gur’ tempi ‘non; ordina

ria;(a) .- ;. ‘ ".

Milanoi ebbe un altro nostro. Iiego\ièold

nel XV secolo occupato parimente a, conser

varne le memorie . F11 questi Iacopo Alferi;

aqpilano ,_ il quale anche servi da segretarie!

il duca‘ Galeazzo Maria Sforza ViscOnti. Egli

ixvape da Tommaso Alferi e dalla_nobile Cas

sandra dell‘Aquila (3) , morì in Milano-nel

' »’ 1499-“
‘ l

 

‘m in lui vedi il Muratori che ne pubblìcbh ‘s;«n
dilla lita di Sforza. ' l 7(i) Così il Tiraboschi nel libro III della parte II

del tomo VI. y ’

(3) Il Toppî nella Biblioteca ne allega l’ Esecutorîa

lo- e 5 del 1485 fogl.‘ 98‘ del guido Al'CÌÎVÎW della

R; Cm. '
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14992 L‘Argelati (I) rapporta dell‘Alferi le

seguenti opere mss: Diarium memoraóìliz'rm‘ ef

rerum gesta/rum Mediolani ali anno 1454 a:{ an

nurìz 1486 ; ‘Coll‘ectz'o Ofdinum decretorum Du«

calz'um iS'Iaru’s Mediolalu' 46 anno 1387 ad an«’

mm 14k76.' ‘ ’

Giulio Pomponio Lcto è un nome asèai ce-'

lebre’the volle portare un famoso nostro let

tEràto uscito dafla nobilissima famiglia Sanseve

tino, benché non per legittimo matrimonio (9,).

Antonello Sanseverino fu' il padre di Pompo
nio (3); ma egli contento dellai celebrità ac

quistata co’suoi eruditi lavori sdegnava di ri

cordarsi della propria prosapia.Nacque "in Ca

labria nell‘ Amendolara ,' ma lasciata ben pre

sto la patria e reca’tosi aRoma attese alle let

tere prima sotto'u‘ri nostro celebre gramaticd

chiamato Pietro da Monopoli ‘, indi sotto Lo-‘

prenzo Valle, alla cui morte seguita nel 1457,

b b 3 Pom

(r) Biblior. Srripr. Mediol. voi. II.

(2) Vedi il Vi libro de Summa: di Giovanni Pontano,

(g) Dicesi che il suo _irerq nome fosse Bernardino.

Vedi il Giovio negli Elagii , e l’ Griglia mio 1_ lib.

IV pag. gc4 . ’ ‘ i

\
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Pomponio succedette al di lui impiego d‘istruire

' la gioventù.Quivi egli diede pure agl’ Italia

ni l‘esempio di radunarsiper coltivare 1’ ame

na letteratura collo srimolo dell’ emulazione 2

L‘Accade'mz'a Roma_na da lui istituita,che for

se cominciò a sorgere nel tempo stesso della

Napoletana , preced‘e tutte le altre accademie

italiane di bella letteratura. Nè anche Michele

Canensio , il quale nella Vin di Paolo II- si svan

taggiosamente senza verun fondamento parlò

del carattere e della religione di Pomponio e

de‘suoi‘fsghlari e socii , potè a lui negare il

_ primato i‘l‘ell“ istituzione delle accademiche a

dunanze (I). Gl’invidi s’ingplosirono , e la.

dipinsero con neri _colori ,J e cagiorgarono nel

1468 le disgrazie di Pomponio i, del Platina’

e degli altri innocenti letterati incolpatiaver congiurato. contro. del pontefice. Pompa»

mio si riceverò in Venezia ove dimorò tre an

ni ; Àma poi stretto in catene per maneggio

del pontefice fu condotto a Roma. Ric‘uperatla

.

.-t ' la

 

‘

, _\

(a) Vedi ciò che ne dice nel passo citato dal Tira.

boschi nel libro I parte 11 del tema VI ,
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le libertà tipigliò 1‘ usato uflizio_ continuando

ad insegnare sino alla morte; di modo ehe

quandosi gli anni .ne’qùzili esercitò questo im

gieg0 prima di andare" a Venezia, ai ventotd

m. seguiti alla sua' prigionia , trovasir che pen

lo spazio di quàranta anni con indicibile ap

plauso e concorso, nuovo Ennio, Àddestrò la

gioventù Romane; a bene intendete gli autori

/l_atini_. Comunemente si crede coll’.e;attisgimo

Zeno ch’ egli morisge nel 1497 , ma il Tira

boschi, coll‘autorit diMiqhele Ferno scolare,

di Pomponio, par che convince ch’ egli man

casse di anni settanta nel mese di giugno

del 1498. Visse Pomponio non in miseria ,,co

gne pretese Giampiero Valerieno , ma in pove-V

ro stato, benchè talora bisognoso degli altrui

soccorsi , siccome avvenne nell‘ essere stata

iaccheggiata la di lui casa nel 1484 (1). Ma

egli , ad onta. del severo e rozzo aspetto e

dell‘ indifferenza vicina al disprezzo che avea

.per gli grandi , era s‘1 universalmente amato

b b 4 e 0

 

(1) Vedi il Diario dell’ lufessura. presso il Muratori

tam. lll , parte Il Rcr. 1:41. Script.
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e onorato che. secondo il Sabelljco che ne Iscris<_

se la vita‘,fu largamente provveduto. Cosi po

te vivendo raccorre una scelta libreria e lasciar;

morendo a un certo Mattia suo scolaro un

pi"cciol podere.una casuccia,alcuni libri ed‘îal

quante masserizie. Ma della di lui vita, del;

carattere e de‘viaggi che fece al Tanai che '

abbiamo omessi , voglionsi consultare oltre al

Sabellico e al ‘Ferno , Apostolo Zeno nelle

‘Dirrrrz‘azioni Vorriane, e Girolamo 'I'irab0schi

nell’ accuratissimo articolo che ne ha formato

nell‘ egregia sua Storia. "

Cupidissimo come era il‘Lcto de‘ monumen-' ‘

ti di antichità , sembra che fosse caduto in

una specie di alienazione rimprovveratagli da

Raiiaele Volterrano. Anche il Vives tratto dal

natural fasto ed orgoglio vne parlò col maggior

disprezzo. Ma i compatriotd del Leto si con:

solerannò di ‘cotal disprezzo co’ grandi elogii

ch’egli riscosse da’ più chiari contemporanei

ciascuno de‘ quali 0' pareggia o di gian lunga

eccede l‘ergdizione del Vives, e tutti insieme

compensano con larga usura il di lui"svantîlge

gi'oso giudizio. ll Platina, il Sabellico, il Pontano,

Ranano , Paolo Cortese,i quali non ignoravaf

_ ( . no
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,no lo stato delle lettere prima che fiorisse il

Leto, conobbero quanto a lui Roma dovette

in quel tempo ,la quale era pure la sede del

la letteratura ." Pietro Martire d‘Anghiera ed

Angelo Poliziano, che tenevano col Leto com-

mercio di kttere’intorno alle antichità ', ‘di-y.

mostrano l" alta stima. ch‘ egli godeva presso i
più insigpi letterati. ‘ ' V '

Le opere di Pomponio, per le quali ha luo;,

go in qùest" articolo ,consistono in molti trat

’tati intorno a." Sacerdozii’, a.” Magis1rriri , alle

Leggi della Romana Repubblica. Scrisse anco

ra un Compendio della storia degl”imperadori _

Romani cominciando dalla morte di Gordiario'

V il giovine sino all‘esiglio di Giustino III. C0Ifl-I

pose inoltre un Opuscolo dell’ Origine e delle

Prime imprese di Maometto . ’Il trattato a lui

attribuito a'e Ànriguimtióur Uróis Romae si du

bita da alcuni se sia stata opera sua. Corresse

ancora e confronto con diversi codici alcuni

libri latini nel pubblicafsi, cioè ‘Sallustio , Co

lumella ,’ Varrone, Pompeo Festb e Nonio Mar-i

cello, e cementi) Virgilio e Quintiliano.

f ’

J, .

I

..

‘» " CA-,
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‘_Ù_' ca'vpo xx

Hmena Letteratura; .

Cm mai. potrebbe d‘ ngi classe e d‘ogni

letterato che ornò quest’epoca a parte aperte

pazientemente tessér la storia senza cadere a_

compilare un arido prolisso catalogo distancar

1‘ altrui memoria? Veggio in copia gramatici e

retori ricchi di greca e_ latina erudizione ; e

non già nudi pedanti e sterili venditori di e;

1_ementari_ minutezze per lo opposte all’in

dole delle lingue e dell’eloquenza di cui pre.

tendonsi maestri. Veggio parimente in tal pe

riodo filologia critici illustri forniti di buon

senso e di vera intelligenza nelle lingue dottec

nelle antiehità;g non già interpreti arbitrarii di

vasi E medaglie , etimologisti fantastici, per non

'dir matti del tutto, e puerili c0rrettoci di tot:

tiicodici e marmi che non dicono quel pochis

s__i_m0 che essi sanno, e che suppliscono monella

iscrizioni e rose Pergamene stiraccliiandole a’lot;0

‘sistemi . Veggio ancora poeti latini in buon.

numero pieni il petto e la lingua, dell'oro e

_l 4. w del
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del gusto Terenziano e Virgiliana; e non gib‘

deplorabili accozzatori di giganteschi emisti

chii d_i Lucano o Claudi3no oAusonio con al.

tri di Catullo o di Orazio o diLucrezio tut

ti puri e graziosamente e nobilm0nte vaghi

semplici e leggiadri. Veggio nel latino idioma

risorto illustri oratori edistorici egre'gii nobi

li osservatori delle tracce de’Cesari , de" Tulliî,

de‘Sallustii ; e,thl meschini iscrizionisti’

che si ajutano con adattare isoggettiall‘espre‘s

sioni che pescano nelle coliezioni ,non sapendo

trovare» espressioni pe’ soggetti . Veggio varii

insigni interpreti di vetri, di lapide, di vasi

i quali precedettero i Passati, i Gori , gli A

maduzzi, i Maffei , i‘Guarnacci , i Visconti

ed i Lanzi ; e non già miserabili 'accattoni

abbigliati alla foggia degli antiquarii, i quali

a spese de” creduli ’leggono ne‘ vasi antichi o

ne’ codici semirosi ciò che nido altro vi lesse

o vi_leggerà,ed abusano di voci greche o e

trusche od esche: 0- fenicia che Perfettamente

ignorano. Ma di tutti i valentuomini che mi

si presentano lascerò-che tengano. scrupdosa

mente registro coloro che, si dedicano a tra

' Scrivere con. nuovo ordine le biblioteche degli.

scr'1t-g
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scrittori ecclesiastici , e noniecclesiastici,‘ e

quanto trovasi ammonticato nelToppi, nclNi/

codemo} nel“Tafuri , nel Mazzucch'elli , nel

Niccrou, nell‘Antonio e nel Gesnero. Io par

letò soltanto di«quelli che possono marcare 'i‘

passi della nostra -‘ coltura sotto i tre princiPali

articoli che soggiugniamo ; cioè ',‘ AccaJemz'a

Nopo/ez‘am e suoi fondatori, Individui noti del<’

l‘Accademia Napo/eiana,Lettetzlti fuone' dell’Ae

caderflz'a del Puntano. ‘ ‘

' xl

o) ’1' ' ’ 4‘l

.‘1 Accademia Napoletani: e suoi Fon:fiztofi .

LA sapienza. politica all’ombra della religio

ne raccoglie in,smietà civili gli uomini ecol

le leggi gli governa; e ia'sapién2a riposta de"

.Sî?fi, come si chiamarono in Grecia , per am

mollire gl‘ingegni feroci e illeggizidrire i co

stumi , raccoglie i migliori individui di tali

società per ;iscoprire ili-vero e per insegùarlb

al nifianente . A tale oggetto nacquero lea

dunanze‘ filosofiche che chùumronsi ora setta e

'scnb]a l ora Liceo,_ AccademiazPeripat'o e Stoa.

"-".; ' . _DO'.
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Dopo le ìvicende della grepa sapienza fra. noi

primula rinnovare l" idea del gusto_ accade
1iaico vinl-‘ita'lia fu il nostro Arpinate : Cicerone

snella sua villa», componendo con-profondità

di;ydottriqa ‘e_t_,con istile vago ed, ornatoll_e

quis‘tioni tu5c.olancy ed accademiche . Dopolà

barbarie. sé_ttentrionglethe ci coperse, lîederi

Lgor_îli nostro»re_ nato in Italia da_tnadrexfiici

[rimise-in; usanza le letterarie assemblee

" in [falermo ed Napoli. Verso la mettà del

_aecolo XYLu,_n‘. Calabrese‘in Roma , del quale

;ablaiit‘mo Vpgc" anzi Jfavellaîp ,_7 ed un Palermita

';io in Napoli precedettero gli altri italiani»n€l-;

1‘istitriire un" accademia di amen'a letteratura

_coltivata per tutte le _sue classi. L‘accademia

,raecolta in__Rimini da Jacobo Allegrettiìsi li

initava alla sola poesia . Quella de‘ Medici in

Firenze Le: del Bessarione in Roma attendeva-p

po alle dispute filosofiche, e singolarmente a

disviluppare la dottrina di Platone . Antonio

Panormi}ta gettò le fondamenta d‘qll’fl;w{amia

Napolelana di ogni sorta di lettere , la quale al

[negio’del primato congiunse sotto il Pontano
una celebrità superiore alquante altre' poscia

,6‘: ne_ istituirono in Italia, Pigc_cig al leggitorg

_ , _ _ m
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su di essa ascoltare un letterato non napol€ti2

no (1). Se punta accademia dice questo ri-‘

parato professore della Sapienza di ‘Roma'patt

lande della Platonica ideata daCòsmd Medici)

*'nqvjru‘r ricàiama la mia attenzione“, rm' clic ‘I’Îo

‘ 9nz' porto di '.tlancîo a yùélle‘ flÎf/ltlid’ Ì4fii'èirm’l‘ld

'lettaraiurd ,‘ ì‘fie {eppefo' in Roma e “in \’Napoli

Îrnti’z‘uiré e proseguire gùe’colti iF‘z‘Ìdl'angÎ Îu

fa‘r rg'fi'ov‘îre le BelÌe Lettere ,‘gaaÎi'faróàbpor'u'6 Lm a Giove/uri Giavz'àm P5m-m'fifiî294 9'uè.rfa fu' ( pirla ‘déllà‘fliapoletan’à 'j-‘lìîk

Îfe’s’q'o Mafie mlilé veccz‘îlli'zrf'nenta ‘leizfirîe ‘Îfièi mirL

'jùero‘ Îiz appresso nelle flòri'de corti de’Hezîîcz'"r_

‘Fz'renze, degli |Eszensi in Ferrara) ide2' Gbàz&

‘311! 171 ’Maqìova'", de’Mdlatestz' in Rilfifiio ;: de"2

. “Roveri ili Uróz'no. ‘I letterati tutti gàè’îeriz}iiî

‘èJucdtìiìi niezzo alle grazie de"GrecîI e de“ Kof

3nqrì‘z‘ c71e es.fz' 'fitbnliasJero.‘ a nuova ia'i‘a in? 75515

srrz'ftz' ',‘ seppero preparare roll9 eleàghediiilèlle7016 il ‘.recoló delle rose, j|la{z' sen2'aiÌe'.prìmeî

v non’Jz' sare664ro Maìpbîùìàdegkamcaze Eizù‘n‘cz'are;

' l' |,f ,,
w ,_

. L ‘ . , x.i‘:’,_ .‘;’J«

21 »;(l-) ;Giovanni Crist6îanq _Amadìuzzinel file,

“figa fdel fine ed utilitìdalle Accademici

r‘ »,

' fi
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Non fu l‘accademia del ‘Panorrùità eretta in ;

’Ndpoli 'vèrso ’il\ 1433 , c‘onpe esseri erronea

mente Saverio Bettinelli (a) , perché in tale

"anno questo letterato trevavaai nell" universi

’tà di Pavia professore di irertorica, ed accom«

î’p’agnò ii famoso viaggiatore Ciriaco d‘Ancon'a

a vedere il sepolcro di santo Agostino e quel

lo di Boeziò (e) . Ma perchéÎ poi 'l'îis'tesi'o

’îscrittor Mantovano non si sovventre di ciò

che area detto nella pagina ec7, e disse nel

la pag; 265-6l1€ Alfonso I chiamd pro/creare

relè in Napoli ) il Pano)‘mila da Milîmo al

ì4g6 . Come dunque in Napoli ci si trovava

‘td institu‘t l“ accademia verso il 1.43 31 , e 'poi

’vi- fu chiaihato da Milano nel 1436 ? Verisi

’milmente‘ Antonio non venne in Napoli che

nel 1435 col re Alfonso liberato che 'fli‘dàlh

Prigionia' di Milano . Ed in fatti in Napoli

egli si trovava nel 1436, siccome afferma Apo

Btolo Zeno (3) per una lettera di Francesco

'Fi- r; .

(1) Nel Ri:orgimemo rom. I e VI pag. 227 .

(a) Se ne vegga la testimonianza dello Scalamonti

presso il Tiraboschi tom. VI, parill, uh. m.

(g) Dimrmz. Veniano rom. 11 e 'c

I
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r

._Filelfo; e nel 1433 , con pace dell'autore del

Risorgimînrp , il Panormita dimorava ancora

‘colà ,col viaggiatore Anconitano.

La corte di Alfonsofiorente per una Il folla

.di eruditi circa quel tempo svegliò in Anto

nio 1’ idea di ridurre in un centro commune

qpell‘ardorper le le:tereche nel seno dicia

,scun_d_i loro bolliva. Baldi lui nome chiama
i.-vasi Antoniano. quel portico, dove quasi un‘im

magine delle .antiche.finostre jFratn'e , tenevasi

.jl nobile congresso de’ letterati pila illustri che
‘ ‘allora’ rvantasse l’ Italia . Si disse poi la stessa,

Adunanza Porlicus Antoniana , perché da prima

non o.rd prendere il nome di accademig o di li

tea per venerazione‘verso Plat0ne (1),,Vi die

de tra’ppimi il nome Giovanni PontanoX il

qnwledi-,flsestesso tutta,quasi empiendo l’uil

lu5tre adunanza ,f vivo ancora il Panorrpita,‘

ne -fu fl" individuo più zelante, il legislatore ,

il principe. Egli avea la casa da quel portico

non longana‘ (o) , nella quale erano orti ame

ms-««
. 4. . .l

i

....tu. . »'.Î‘Ù . :., , l ’\7

(t)jGioviano Pontano nel libro I de Prudmtia. ‘%

(z) Amdnm'um Poùtaru' dietam, quam , pan Pamm

mi
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nissimi , un bellissimo passeggio ; una torre

ed anche un portico . Il dubbio che in me

surse nella prima edizione napoletana di que

krst" opera , non mi abbandona nella_ presente.

Non oso decidere ancora, se il Portico Anto

niano fosse lo stesso che si nota compreso

nelle case del Pontano. Dall’addotto passo del

Cristoforo apparisce essere stati due luoghi di

stinti . Pure sembra che in altro portico non

si accogliesse l’accademia che nel portico del

Pontano , e che per rispetto del primo istitu

tore si dicesse Antoniano. 7

‘ Lasciando ciò a’ più felici investigatori, pas

siamo a dire che nelle case del Pontanoe

poscia anche nella chiesetta ch’egli vi eresse,

si univano gli Accademici, e prevalse al pri

mo nome l’ altro di Accademia del Pontano _

,, La nominata chiesetta esistente nella nostra‘

,, città ci manifesta il luogo della. casa, della

, Tom.III _, C e tor

 

mitae obizum , Paritanu: alumnar non lange ab ipn'u:

Pertica prape regionein Ill'lfftaiaeae in propria domo ore

diaaw't. Così si esprime Giacinto di Cristoforo del dar

tagguaglio' dell'opera dottissima di Bernardo suo padre

intitolata Audsmia Pantani per nostrasvcmura smarrita.
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;, torre e del portico, essere stato dalla chie

,, sa detta l’Anima del Purgatorio verso la

,, chiesetta del Pontano ”; la qual cosa oltre

.dclla fama generale si attesta dal medesimo

Pontano nel dialogo intitolato Egydz'us (t).

La contrada negli antichissimi tempi portò il

nome di Fratria degli Ariemirìi, cioè dei COI

tivatori o devoti della Luna , come può ve

dersi dal marmo greco addotto dal Capaccio

nella Storia Napoletana , e sino a’ nostri di ha.

conservato il nome di strada della Lumi . Si

crede' che lo spazio occupato oggi dalla casa

del‘principe di Teora facesse parte delle case

del Pontano . Ma la naturale qfiigie marmorea

di costui, che il canonico Carlo Celano afier

mava vedersi nella casa del Teora, o più non.

vi si_.trova , o non vi si trovò mai. _

Quivi racmglievansi i più chiari personaggi

di quel secolo con alcune leggi dettate dal POR".

tano; leggi schiette , ingenue , sagge, popolari ,

necessarie per la sussistenza della società , e

‘ non

 

(i) Vedasi la vita del Pontano descritta con eleganza.

ed accuratezza dal padre Roberto Sarno pag. 47.
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non perchè un pugno di collegati regnasse

su di essa; leggi che invitassero a tener die

tro alla sapienza e non ad usurparne i premii

e gli onori, o come altrove si dice i gettoni

leggi da consolidare un congresso di valentuo

mini dotti e probi , e non da stringere con

saldo nodo un convento di sacerdoti di Menfi;

leggi in fine solide stabili e non cangianti ad

ogni seduta a capriccio d‘un particolare. Tali

onorati personaggi di quel tempo alla maniera

degli antichi accademici discettavano sulle que

Stioni scientifiche più scabrose e su’ punti più

intralciati d” antichità e di erudizione, e si

affaticavano a far risorgere l’ aurea eloquenza

del tempo più luminoso della Romana Repub

blica ed il secolo di Augusto . Tempi felici!

Il cardinal Bembo, il Viterbiese, il Sadoleto, il

Seripando ; i vescovi di Policastro,di Massa,

d“ Isernia, di Nocera; i baroni più grandi del

regno e gl" individui più generosi de” nostri

sedili, tutti soggetti ragguardevoli, non vi por

tavano se non il nudo nome; e questo anco

ra in-parte alterato e vestito all’antica,si che

i Pietri e i Giovanni 'diveùivano Pierii eGia

ni e 'Gioviani, nella guisa che contemporanea

c c “o ' men-,
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m nte si praticava in Roma nella Pomponiai

112.; tra perché tutto volevano che respirasse

il gusto dell" antichità, tra perché coprir pre

tesero le luminose dignità sotto un nome sem

plice che uguagliava chi non era che professor

di lettere ( come Giùniano Majo ) ai patrizii

di Napoli e di Venezia e‘la penna ai pastora

li e alle porpore . Nè que'l soggetti rispettabi

li erano ammessi nell‘accademia per le loro

dignità, come in men felici tempi è addive

nuto . 'Que’patrizii , que‘segretarii di stato,

prelati e cardinali , non esigevano nell" acca

demia venerazione per le loro condizioni, ma.
perchè erano que’lmedesimi filosofi e filologi

e poeti ed oratori e storici esim\ii che adorna-‘

vano il secolo . E come si eleggevano? Non

influiva nella scelta una panca di segreteria

donde partiva un tratto di subdola penna che

ne dispensavada patente; non usciva l’elezio

ne da un conciliabolo oligarchico . La sola

penna , la. sola lingua, le proprie produzioni

reali note all" orbe letterario, non già imma

ginarie, valeva'no al candidato per essere elet

to dal dignitoso congresso che tutt‘ altro si

era che un branco di cospirati raggiratori,

-\w Una,“
!
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Una corona. di alloro era l‘unica divisa. aecai

demica-Che ornava tanti uomini di merito :'

Di questa cinto l“ eletto notavasi nel catalogo

a voti concordi il 'nome che egli prendeva con<

forme all’antica eleganza latina, e veniva am

messo in un festevole banchetto, dove ascol

tava le lodi de” compagni che il salutavano col

nuovo nome, e ricevea la legge di non com

parire nelle adunanze senza l‘accennata lau

rea (I) . Non si ha memoria che fussero in

quell‘accademia segretarii che dispensavano car

te di gloria a” bisognosi e bisognosi essi stessi

di farsi un partito . Opere grandi, opere che

portavano oltre le Alpi il nome italiano, era

no i soli requisiti che producevano rinoman

za.ll Panormita, quel Panon'nita che fu 1‘ isti

tutore: dell‘ accademia, non osava arrogarsi al

tra superiorità che di promovere le questioni

modestamente domandando senza manifestare

il proprio avviso . Gioviano Pontan non si

ccg ar

 

(i) Vedasi la Vita di Angelo Colo-xi vescovo di No

cera scritta da Federigo Ubaldini , e la. Vin: del Pnn<

tana scritta dal Sarno.  
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arricchiva. in segreto de’lumi deglitaltri aCca«

demici per pubblicarli in proprio nome. Ric-'

go di se stesso colla sua nota erudizione e

coll‘aurea leggiadria del dire lontana dalle rive

dicole antitesi oltrammtane e da’motti. neolo

gici e -pseùdofilosofici , solea trattenere come
incantati Ique" preclari accademici le intere

giornate (I). ; ‘

Belvedere in un. congresso di. grandi inge

gni affollarsi intorno al Panormita ed al Pon-_

tano l'autore delle prime Ecloghe xP€s€atorie

latine degne di Virgilio, 1’ autore degli Asola.

m' in compagnia delSadoleto e»delSeripandoj

lo storico del Sito della Iapz'gìa , ’10 scrittore

de’-G_iarnì Geniali , un Caraeciolo, un Giano

Anisio, un Colocci, un Gravina, .uri Cariteo,

un Altilio, un Valeriano, l’ispano Pardo, il

greco Marullo, il fiamingo Latomio, il 'Pude

I'ÌCO , Andrea Matteo Acquaviva .. Dove sete

mai , ombre immortali, gei1ii impareggiabili

che

 

(1) Ciò si attesta dall’erudito Alessandro d’AlESSQU;

dro che n’ era uno .. Vedasi il capo 1 dell‘opera Die.

rum Genie/Mm.
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che innalzaste a si alto punto" la gloria del

Sebeto con bella invidiadel Tago,della Sen

»na‘, del Tamigi, della Musa , del Danubio e

..del Vòlga 3 Ma tempo è di parlare de” meriti

letterarii del Panormita e del Pontano fonda

tori dell’accademia napoletana del XV secolo

paragonata da Lilio Gregorio Giraldi al caval>

lo di Trqia (- ma non introdotto da un perfi

do Sinone ) per lo scelto stuolo di dottissitfl-i.

uomini e di eleganti poeti che mandò fuori.

Antonio Becca_delli detto da” Siciliani Bolo

gna donde venne la di lui nobil famiglia , e

per eccellenza detto il Panormita da Palermo

dove nacque 1‘ anno _1394 (i), pussat,3l’ad0<

lescenza nella patria tra gli ameni e gravi

studii, fu per ,o_rdine pubblico mandato all'uni
versità di Bologna coll’.aslsegnamento di sei

On,ce per prendervi la-laurea della giurispru-.

denza_. Accolto onorevolmente dal duca di Mi«

lano Filippo Maria Visconti ne conseguì il pin

gue stipendio di 300 scudi d’oro,e, per quel

che riferisce negli Elogii il Giovio , diede a

C. C 4 > . qual“

 

’ ‘(i)i'Mbngitore Bìóliot. Sicu1a tom. 1. "'
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'quel principe lezioni di storia . Fu eletto}

come abbiamo già accennato , professore di '

rettprica nell‘ università di Pavia nel 1433., e

circa il medesimo tempoottenne l’ onore delf

la corona poetica da un diploma dell“ impera

dore Sigismondo , siccome coll" autorità del di

lui amico Bartolommeo Facio dimbstra Aposto

o Zeno (1); perchè allora prevalse un costu
vme strano di farsi dichiaravpoeti dall’autori

tà di un principe, che pure stender non do-'

vrebbe l’impero su i tenimènti del Parnasso.

Nel 1436 era certamente in Napoli con Alfon

so che l‘ ebbe assai caro e ne udiva leggere

le storie . Fu quivi dichiarato nostro cittadi

no (o) ‘, ascritto al\ seggio di Nido, fatto con

sigliere e presidente di Camera, arricchito ed

onorato-con varie legazioni a‘Genove’si, a‘Ve‘

neziani, all’imperadore Federigo Ill . M'àncò

di vita all’età di anni settantasett_e in Napoli

ne" principii del 1471. Quanto amasse' la buo

na letteratura , apparisfi dalla fondazione del

' ' ’ l’ac
I

 

(I) binermziom' Vania»:- tomo Il .

(2) Vedi il. Comu_mne 7 dell’ anno 1449 nel G. AI!

chivio della R. Camera.
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l‘accademia, dal frequentarla con somma dili-'

genza , essendo sempre il primo a recarvisi,‘

e dall‘eccitate colle sue sacratiche domande

1‘ altrui saviezza a disbutere i punti°proposti .

Egli si provvedeva di codici di autori classici

ad ogni costo , ed uno ne comprò assai ele

game della storia di TltO'/LÎVÌO per centoven

ti zecchini (I). Due forestieri Filippo Tom

masini (o) e Lorenzo Schradero (3) hanno

asserito che il Panotmita fu spedito l” anno

1451 al senato di Venezia per domandare una.

parte del corpo di Tito Livio, e che ne ot-_

tenne un braccio , il quale, morto u‘llfonso,‘

restò iii-potere del Panormita ed in seguito

venne in mano del Pontano, che lo racchiu1

se in un" urna colla seguente iscrizione: rasa

\T. Liviz' Hirmrz'ciBracfiz'um , guod olz'm

Antoniur Panormz'ta a Paravinir impelra

.,L vera: ,fo.]ovianus Ponmnus multo: por; cm

‘
-

 

.6Ìs anflos condidit. . ‘. ,w. - 'I'm

" “ , Que

(t) Ciò dice l’istesso'Bcccadelli nella 4; dell’ epirr,

CarnPan-,,; l l ‘ i‘Î“ " '

‘(2y-Vn, 1‘. L,%;; Amstelod. 1670. “i” ""‘"’.

c'fn "

(g) In Libra Monumenrorum Italiue, quae blu: nutro

urca/a e: 4 r»6r_ininnir po;im mm, Helmn:md 1592
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Qhestg. ,fiuqleg-ta si adqttò.- da 'v'arii scrittfltî è

dàlì Summogte, e, quel che è più, dal Betti

n‘elli, gihdizi’os'o g<Lesatco scrittore del Rimr

lgz‘mento v<1/e,'g‘l.iv.s‘1fmrlllij in. Italia (I) I. L" oggetto

‘dclla lega’z‘ione del_Panogmita accompagnatò da

Lodovico Puccio maest_ro di Montese a‘Vene,

zjani nel ;451 ,fu la pace desiderata dalla.Re-,

pgbhlicaz gd <accordaga dibuon grado da Alfon.

sp(.a). Anche nelle [Lettere Militari di Ferdi«_

_gag10’je aliri ’56 116.11'0.V3 una Scrittamgdes_ifflmPèìflmîmita‘ «Fanale Doge di Vene.

zia. in_ cui;si dici: (3): Iniprimz's efèrzim fa;

lz'cri6dsîfz'nter va: eth/gfionsum' regem percu.r.ri.r,

0’tà. qbnvettum comperietz’s, .rz' annales‘ reperitzÌr- ‘;

Uzlàpast 1fiorfienl Alp/wnsz' ad duodecz'm deinde

armos ;Eerd'inàndw j:l.-u.r in fohkrz'óuà, compra/xen

’dereturw. ing'uscemadnfoea’ur ( aggiugne) inter

va: -‘rt:À/plwnsìtm icrùm EH ," me et Ludovica

Magistrp Mun2esz'am oratoriéu'r a'c 'regz'z': procu

ra:orióus. Nè il Panormita sì amante di Tito

« - ‘ . - Lì;,

 

(I)‘Se ne_vegga la. parte I 2‘21. ’ _}

(2) Vedi il libro XVIII dellay.Storia del \Comnzo;

I . '.

MS?) L‘b‘° 1» 9482 î‘°4»

..r ' .l
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Livio e‘ ‘che sapevà il trasporta di Alfonso per

le, di’lui storie“, parla in verun’ altra parte di

quel 6mcc{o./Trista‘no Ciracciolo nell’epistolaf

sulla vita del Pontano ci dice che il Panormì

ta andò ambasciadore a‘ Veneziani avendo per

compagno di viaggio il Pontano allora. in età
di anni venticinque ‘,' nè V fa. motto di quel

6raccz‘o , cioè delld circostanza piìr interessante

per »un letterato del secolo XV . L’istesso Pon-‘

tano che tante partic01arità sui suoi coetanei,

su di'Alfonso e su di se stesso ha registrato,

niuna memoria ci ha'tramandata‘ di una lega-4

- zione meramente letteraria nè del»’5ràcèio da

lui stesào posseduto . A somiglianti osserVaiiohì

suÌîgli scrittori di quel tempo il Prelodàto RoH

berta Sarno ag‘giugne quest’altra che nasce dal;

lo stile della.sognata iscrizione del Pontano;

la qùa’le“funr di- dubbio è ben lontana 'dà’ll:
venustà edal legiore‘ a lui mituralel \‘ ‘ ‘ I.

Delle Opere del Panórmita silìl’hanno alle

stampe Dei deni- a-fmi di’Alfonw 1‘ grama 1:

Àn", i. quali ebbero allòra‘un illustre commen-,

' , tatore nel sanese ErrewSilvio?ictfllòiflinî po

scia papa Pio II , ed in Alfonso ùn principe

grato e liberale, che, al dir delifontàna', ne

‘ pre:
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premib l‘autore col regalo di mille scudi d’oro;

Descrisse Antonio in un altro libro intitolato

il Trionfa del Re Alfonso, l’ingresso che fece ‘

inNapoli l’anno 1443. Dicesi che egli comin

ciasse ancora a scrivere la storia del re Fer

dinando; ma nulla se- n’è conservato, a riser

ba delle particolarità sparse nelle sue lettere

che vanno unite a quelle di Ferdinando stes

so,. Ne abbiamo parimente ringue lzjdri di Epi

stole , alcune Graziani e varie Poesie Latine .

Molte di queste sono rimaste inedite, sopratut

to il suo Ermafrorlito , qpera_ in versi tanto

eleganti ._quanto osceni, di cui ebbe egli stes

so rimorso,e_vpentimento come apparisce da

nna_parte un suo, epigramnia pubblicatadal

cardinal Qfllrllllj,(ì). Del di lui merito come

giureconsulto,istorico, oratore e poeta,il VFa-t

aio; tesse, un magnifico elogio inserito nel suo

libro degli.- Uomini Illuslri , il quale , sebbene

.d_ettato dall‘ amistà si accorda con quanto ne

scrivono ta_ntipon,temporanei , là dove le in

i'-'î' ‘ . ‘ giu

 

(i) Diam‘àn «il 13;). Bardmn p.'óo presso il Tirabo;

schi lib. _I_LL,=pattt Il, t0m.Yl:.

,1l ,
’. ..s _, A' ,- 'J.e
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giurie Vomitate Contro di lui da Lorenzo Val«' I

la uscirono soltanto dalla sua penna singolar

mente notabile per la maledicenza. Paolo Cor

tese, in cui non parlò nè il livore del Valla

nè l’.amistà del Fazio , lo tenne per uomo

dotto e ben versato nella scienza legale e par

latore diligente ed imitatore dell’eleganza Plau

tina; madesi-dera in lui quella rentenzz'asa leg

giadrz'a del comico Latino , e rico:tOsce nelle

lettere qualche languidezza . Taccia ancora la

di lui poetica oscenità,comechè confessi esser

poeta arguz‘z'rsimo ed a‘suoz' tempi assai pregiato,

soggiungendo: mm 1': prima: versus ad nzenruram

guan'a'am, numerorumyue sanum revocavit; an_terl

enim fractz'r concisz'sgue numerir parum admodum

Versus a_ ple5ejz's‘ ryI/zmir dzjf‘eredant (I). A ciò

riguardò Pontano ancora giudice tanto compri;

tente di poetica venustà ed armonia, nel dire,‘

Antonills Paiwrmz'ta , gai oólz'terafam , nedunr

languescentem 'z'n Italia ', Poeticam rem'tuit in

nm’ìguam pene formava (9.); Ne il Giraldi , tut

to

 

(1) De Haminibm Dacti.r citato ancora dal Tirahoschi.

(a) De Sumo»: lib. VI.
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tochè ne riprendesse l’oscenitli e si trattenes-‘

_se con piacere su i di lui diietti,sino a con

.chiudere, -ch’ egli non debba dirsi né 6uon poe

za né óuorz oratore , potè negare ch’egli fosse

scrittore grazioso e piacevole (I). Volle anco

ra tacciarlo d’ arroganza per 1‘ epitatlio che il

Panormita compose per se, che diceva:

Quaerite , Pien'a'es, alium pui.ploret amorès:

Quaerz'te , gui Regqu fonia faCîa' carmi.

M: Pater ille ingenr [zominum sator argue

’ ( redenzptar .

Evocat , et sede: dormi adire pìas . ‘

Non so se a" leggitori questo concetto parrà cosi

arrogante come lo credette il severo censore.

Giovanni Gioviano Pontano legislatore e

principale ornamento dell’ accademia napoleta

na, non nacque in Irpelle , come pretese Be

nedetto Varchi nell‘Ereolano (e), ne in Pon

to,eome narrò nel ms accennato della di lui

vita il Caracciolo, ma4s‘rbene in Cereto del

1’ Umbria castello presso il fiume: Nera alle

fal

 

‘ (1) De Poeti: sui rempari: Dial. I .

(z) Nell’edizione Veneziana del 1570 pag. 120.

’
\
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falde dell’Apennino nel dicembre del 1426

da Giacomo Pontano e Cristiana, come scris

sero il Vossio,i il Warton, il Giovio sostenu

ti dalle osservazioni di Apostolo Zeno, e del

1’ ultimo scrittore della sua vita Roberto Sar

no .. Ucciso il padre per le fatali discordie a

cui soggiacque la sua famiglia , educato con

tenera cura dalla madre , fu alla prima man

dato a Perugia , dove attese alla gramatica.

sotto Guido Trasimeno dal Pontano stesso

chiamato Grammaticus ,apprz'me exculz‘u: _. Tor

nò indi alla patria .; ma durando tuttavia gli

odii ostinati si funesti alla sua famiglia ed a"

suoi averi, l‘abbandono di nuova e militò in

Toscana guerreggiando il re Alfonso contro i

Fiorentini. Si portò poscia a Napoli; ma tro

vandosi privo di ogni ajuto ed infermo, ebbe

nel messinese Giulio Forte razionale del re assi

stenza, sostentamento e soccorso di danaro (1).

Quindi noto al Panormita diede tali saggi di

eru

bi"

-_fl(t) Nenpa/i rum vem'uem gravi maróa corrapm: in:

guidem a ]ulia Forti Mexranenri . . . adjutu: 40 m6

!ewtu: rum m. Pontano nel libro d: Liberalitdfl
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erudizione e dottrina che sebbene assai giova-‘

ne fu eletto per accompagnare questo nuovo

suo protettore nella legazione del x45r , epet

le città italiane e singolarmente in Firenze '

appo Cosimo Medici acquistò credito di nobi

le poeta non meno che di giovane savio e

ben costumato. Tornato in Napoli col Panor
mita ottenne alla prima 1‘ impiego di segreta-J i

rio di un certo Massimo, di cui altro non di

ce il Caracciolo, e fu- poscia dato per compa

gno ad Antonio Ulcinio d" Aragona assai caro

al re Alfonso per occuparsi nelle lettere del

sovrano, e poco dopo fu destinato maestro di

Carlo figliuolo del re Giovanni di Navarra .

Morto Alfonso acquistò la stima di Antonello

" Petrocci favorito segretario di Ferdinando I ,;

il quale negl" importanti aflari del regno vole

va intendere il di luiyavviso. Ferdinando l‘e

lesse per maestro di Alfonso suo figl-iuolo

duca di Calabria . Nella guerra sostenuta ‘d'avl

suo re contro Giovanni d’Angiò, crebbe ol

tremisura il suo credito presso di lui , aven

'dolo esper‘imentato non meno savio nel gabi

netto che attivo e valoroso nel campo. 1’ po

steri vi guadagnarouo 1’ eccellente storiaCUI
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‘èuî descx‘îsse tal guerra in s'qi_ librî intitò

lal:i de ‘ Bello Neapolimno Opera sommamen

te preg"eqole sì per l’elégafi2a dello Stll€ or

dinarlo al Ponìano ,' come per 1‘ autorità che

merita per essefé stata sdrjtta da chi era in

tervenuto alla maggior parte delle cose nar
Nrate’ (I) . Torxiàta la tranquillità nel regno

figli pt’esedè‘agli affari , ‘Igo'dendo il principal

favore‘ del re _che lo creò suo Ise,gretario l‘an

no 1463 (a) . Visse Giovanni sénzà moglie

sino al "1461 ,'ma _alfihe si congiunsé con A-

driana’ ricca noblle bella èàostumata glovanet

ta\ di anfii diciassette ,v dalla qual? ebbe Èucio

Frelnc_esco e tre ‘fi‘glîuole. Ùi Luc\'io istruito dal

padre nella filosofia ed} in ogni bùona dlstîPli#

nà egli ‘pi‘an'se IaÎmortey-àcerba nel "1498", e

nel 1491 avésl‘ pîarita' la’pîerdita della Hiletta

110;”.111‘. _' \ ‘ d d ' ‘ ìno-'

 

(I) _Q_uad vero ad bi.rtoriae fidem attine2, Pontqnuln

.rcito :mgula bue non rerumfama cui/rgine , non binc

dthe il/im‘ emèndicasre , k.»d interflu'ue ipmm. re5u:

pm: omnibua,dìsse Pietro Summome scxìvendq al VeScoi

vo di Bis'ggnapo Francesco Piccolominì . H ,

(z) Nell’Archìvio della Cancelleria Commune del,re

Fex_clinando 1463.
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moglie , Monde poi si c0ngiunSe colla seconda.

per nome Stella«‘che pure a lui premori.

Non ci difl"ondergmo sul di lui amor conju-l

gale e paternale,che tante elegantissime poesie

gli sui;erirono; nè sulle vaiie beneficenza ou

de Ferdinando premio i“suoi'servigi e la sua

integrità. Giovanni solea dire: ‘egere nolo, 0- '

pyleniu: es;e refuso (I); e Ferdinando infatti.

provvide ‘a’_‘suoi Bisogni,rimunerandolo con

glcune_ pensioni ',y col dono della cittadinanza

‘ napoletana ,"'e con una torre quadrangolare pres

sola di lui casa che poscia si disse Pok:a,nia«

ha (o). Credè non per tanto di aver ragione

di lamentarsi del re Alfonso Il,per non‘aver

potuto, .dopo tante. sua onoratezza négl’impifi

giri e tante fatiche (3) , ottenere il contado

di Policastro e tinello di Carinola vacati dopo.

del sitpplici0" del Petrudci. Ma ciò si accordate

‘ ‘ va

a

(I) Vedine il dialogo Egidim. ‘

(2) Dalle altre regali muniliceinevv verso di lui vedi":

la Vita del padre-Sarno pag. 36 e seg.

(3) Nel libro de PrudPn'lid' non si dimentico il Pon

tano dq’ suoi meriti: Ira domi 1hilifiaeque 'mr’ ipmm

g".
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va cplla mgssin_aa osgenmta opulenflls _'em recùr

io? Doyea ilnon avere ottenuti une’fqudi in-’

spi:arg’l,i il dialogo intitblafiq Asilzus contro del

suo re I? ‘Alfgnso‘ 1I_da. lui_ t3c’ciaro di 50mm@

ingratitudir:e‘ p d”ignoràryza , essendo éuca di

- . ‘ 5

Cglabna 11- veneraqva a segno, che\ne -fe scol

pire un" immagine in’ bronzo,ela serbava tra}

le (1936 pi-‘u preziose della sua biBliotecw (I) ; ‘

e divemltmsovrano l’anno 1494 il confermò

nel suprema impiego di(segretario di- 57tato(Q).

Così sìîventi fiatg: nelle corti ,\sparge ugualmen-_ '

dda»- 4 {e

 

» ,
«

‘ _

ge.pi ,‘utv pryimum '10uqn in deliberandz': et con.rultahdit

{ebuîr,. l-‘flPlb‘fldilquè’ Comi/fu per multa: armo: tenueyz'm,

è? mm iîne_gritate ft fida, 14: mai: da admx'niuraiionù

Àu.r ne9ue rune si: que.rtm, nequa badia qaémtur ullur.

(1) Si Vegga il frammento di un ms di Bernardo di

Cristóforo pas;edpto dal ves;ovo Lodovicp Sa,b'atinfi

d’ Anfora inseritoÀ nell’opera de\l Sarno p. 41. , 4/póon

m: ( vi si legge ) mm per ca tempóm 1’n'Cama C'è

]manò 5i611'otbecam para:.wt , cui praefecerat ]onmzem

Alóirmm, imer preriasiqra Pantani immugî;lem col/09‘}

ri fecit, quam guide»: J‘ÎngM/uf'i rewrcmia ab benefi

Citatc‘tjzta exteri: o:tendeba; . ', ."

(2) Registro di Alfonso Il n:li’ archivio della Can-.

«Ilaria 1494. ‘ ‘ ’

_ \
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te vive querele e‘ chi nùlla ottiene e chi m:

to non ottiene quanto desidera . Pontano con

servò lo st'esso.grado sotto il ’di lui figliuolo

Ferdinando II 'orrimo principe (I) ; e se Poi

a lui sostituì il Cariteo (e) , qua’ndo partito

da Napoli Carlo V111 ein ricu’perù_ il regno ;,

Pontano merirò‘questa sventurà.‘ Egli dimen

tico di quello che dovea a,se stesso ’ed a’ prin

cipi Aragonesi 'suoi benefattori , «alla venuta:

del re francese non solo n0n i3chivò , come

forse avrebbe potuto; 1’ nffizio di oratore alui

assegnato nella coronazione’ di Carlo, nia pro

rupèe in ingiurie ed invettive contro la real

famiglia che l"àv’ea dal nulla sollevaro 21" primi

onori e colmato di ric‘chezze . Sono questi i

documenti filo‘soficic’he prófeSsàVa ? O‘è s‘1

diilicile il conciliarei l” onore "e la fortuna' in

ima mutazione di dominio ? Egli si era sca’

gliato contro del suo allievo Alfonso perché
‘ l 0 ’

I

 

fi

(I) Così narra il Sùmm0nte nel lib. VL.

(2) Il Sarno cita alcuni Diplomi autografi da‘ lui ve.

dori in potere dell’ Archìvario Antonio Chiarito pexirìs

simo nelle cose nostre dell’ infima eri“;

I
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parvegli poco grato verso di lui ; ma fu egli

stesso grato ai due Alfonsi e ai due Ferdinan

di procedendo in quella guisa?La morale s‘in

segna forse negli scritti per non praticarsi‘fi‘x)?

L‘uomqpuriiolle comparire una volta nel

filosofo. ‘ ‘t . _

\ Per altro questa fu l‘unica macchia di tal

uomo , le ‘cui tracce come ministro insigne

oggi v6ggonsiqcosi di raro calcare. Epur sep

pe in"certo’ modo seancellarla collaiilpsofica

tranquillità a cui ti diede negli ultimi suoi

anni, rifiutando la magistratura offertagli l’an

no 1501, dal_vicer‘e di Lodovico XII, e viven

do a‘s;e stesso, alle muse. eagli amici. Rari

Ìfurono gl’ illustri letterflati che non ne coltiva

'ro!lO ila-mista,szo non ne pammirarono il sape

_re e la virtù. Comò fra gli amici più intimi

/’Tristano Caruc‘cio'lo,‘ Francesco Puderico,.An

drea. Matteo Acquaviva ,‘ Antonio Pandrmita",

,Roberto.Sanseverino, e con ispetialità Marino

'Tomaoelli , Pietro _Golini detto Compatte e

À “ ' d‘d 3 Gia

x ‘ _
a

\ ’ x

.\.

’(x) Ne 'l “riprese: anche il Gliieciardini nel ’l‘ibln 11

delle sue Sem': .
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Giacomo Sannazz'ttro . Terminò la sua gloriosi
'\ - l‘ ' ‘ 5 ' "a

carriera nella metta derpl autunno del î503 di

anni settantasette (i) . Fu sepolto nelll sua

chiesa. , dove però non si ‘e rinvenuto verun

_ . . ‘ ' ' " .ÎÌ'. '. " ' .

vestxg10 delle sue ossa , benchè ‘vx 51 frovasse

. . ‘. J
ro quelle della sua prima moglie Adriana e

della. figliuola Lucia . Avea ‘ègli per se compo

sto più di un” elogio sepolcrale , ma'oggi nella

sua_cliiesas>i legge quello Che egli stesso pre

scrisse clie vi si dovesse scolpire a Girolamo
; - . - ' . r . "l. .

Borgaa napoletano di lui alunno (Q).

? Oltre alla Guerra N;ipolirazia'descritta in sei
‘

-

I

libri, videro" più volte la luce le seguenti sue

opere in Pliò’sfl Ì‘ irle 05:.fièniìîf 1.. V ; (làFbl'l’i

turi-ire" 1;.Ìli;’s{e Érulèm’t'a l. ;a’e Mignimz'nii-I

Idi; l.-le:; z/e Serriwne fl, VI de"Fori‘una III;

de Aspiratz'one l.-III; da Reóus i‘oe/estidusi’l. XV;

un Jibro di togr1izopu‘5colo che soggiiihgo :‘ (1;

" ‘ ‘ Pri

(1) Vedi la Nota 6 ‘pag. '64 d’ell‘iipuscplo del Sarno.

(2-) L‘ ha trascritto flSàrno ‘che c0n tale occasione ri

prende l’ inesattezza del Moreri il quale asser) cJ‘:eni il

"Pontano dimentimîo di ordinare nel ‘.'ruó rerì‘a‘menra quale

de‘îtqattr0 epitafii .dtz lui comporti vi,n‘ doveste invi

dere .
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Principe; He Lideralz'faz‘e ) de Beggfitentz'a} ile

Magnificentìa , de Splendm’È , de ' Convivenlz'a, de;

Imrfianizaze; di più i dialoghi intitolatì C/zm-4

TOI1, Antonz‘ùs, Actz'us ,1Egz'diur , Asinus; e le

‘Cento Sentenze di ITolommeo con esposizioni ;

ed'un libl‘0 imperfetto da Luna (1). Avea al

tresl_scritti nella sua gioVentìi alcuniComenm

r2i sopra (ami/o , de‘qualiparla Pietro Soria

monte nella lettera premessa al libro de Im

manifate scritta ad ‘Angelo Coloc_ci Basso Ì. Il

medesimo Pietro in altra lettera al Sanflazza

Io fa menzione di altre due opere del Ponta»

no» lasciate imperfette , una de Mundi Sp/zoerd,

l" altra de Tem)v0re da Pietro chiamata mirum

opus. Gli si debbono ol:reapciò iversi di Ca

tullo da lui ’en‘1ehglati e suppliti lodati dal
Sann‘a2‘zaro , e vcou poea ragione ripresi dal

Muretp; e l‘ opera di Dollaro sopra Virgilid,e

l" arte grammatica di- RemmioiPalemone 1. Ma\il \

Puttane ‘acqu_istò fama sopratutto per gli ele

. _ - , ' »’d d 4 ‘ g@

g . , --- - l - I:

I

(1) Di tali opere 's da v:detsi l’ elogio l'attone da

Francesco Asblano nell'Epistolfi ad Averoldo_ citata

dal Sarno p._ 73 . ';

\

Jll 
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gantissimi suoi versi ris[îeltati dalla stessa ma;

lignità. Eccone il catalogo; Urapz'a sive de Stel

li.r l.’V; Meteorór11m l. I ; de Hoi‘tis Heqperi

ritmi l. 11‘; Lepz'dirza; Melisacfl;; Mgeon; Amn;

-Afliorum l. lI;c/e Amore Cozy'ug.ili 1. III ; ’Tu

\ ùzulorum I. II; ,de‘Diuiflz's ‘l‘1udz'óus'l. I ;_Hen

deca;yllaóorum .:ìve qu'arum il. H; Janjóz'ci Je

olu'tu‘ Lucz'z' filz'i;_ Verme -Lyrici ; Eridàni 1. II;

per li guali acquistò presso (i [posteri la cele

brità,ch’egli previde nel libro “quinto cl_ell’ U1

-- ran_iag I ;_” k! . _ .

V[vai e! extento celg5<r Iovz'aniw in .aevà;

In farti Giacomo Gaddi ne portòl questo gig

(li,Zi0; In paesz; Vero »mu/tiplici excelluz't adeojo

vianus‘à a! vela! Iupz'ter genitares latina: poeseas

( Lyfz'qan; éxcipz'a ) de ragno solioyue dîm0vere

canerur fiaml omnirn temerario 'z'manoyue cazzata.

Si ‘9uirz'em in h6ndecasyllabis ruoli] ‘raro. vincit

16411111117”, in tumulis ,plures po,eta.r. , lor;mes in

Naei‘1iis (I) . l Ma “chi volesse non una fredda

e nuda lista, ma una leggiadrq amena parra

zib;le poetica delle opere Pontano ,lega la

‘ TIC( '

‘,

 

(1) De Seripraribu? to‘m.‘ll
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nona 'elègia del libro I delle poesie latine del

Sannazzaro- illustrata da Pietro 'Ulamingio e

trascritta .dal Sarno . Noi tralasciamo di ri

petere l" intero onorevole\elogio é sensato giu

dizio profierito sulle opere delPohtano da Papa

lo Gio‘vio' contenti di appoitarne qualche Sguar

c{io (r). Nè di ciò che ne Scrisse Lirio Gre

gorio Giraldi, altrb accenncremo , se non che

nOn solo 1’ annoverò tra“ principali poeti, ma

il ipose al, paragone 'di illîta 1’ antichità , 6enc/u)

non sempre egli disse ) come a. molti parve ,

a mai ein sovrani. Termineremo di favellar

ne ( senza curarci di alcune ciance edubbie

tà ridevoli sparse? sulla sua dottrina da qual1

I “‘ ’ che

_) (l) Mura: per omner iiumeror exeréw't tahta. babilî:

_i(zgeni\i foecundimte , u; neque pani; neque urntarifim,

qui rum maxime flanrenr, dignum’ire'oundaevfam/ze Ii

vum relìnqueret . L . 'Ha-6Ì1uzr mmen art in omni unin

-ra, quamqunm aóa‘olute piu.r,’114?qu _aeiyuum’ mordfl: . . .

Sed in pangonda carmine,q;unm in terenda?rora, ndn'ar,

atque sub/imich ,rnriltir‘viderur . . . . Quam fio:tea 46

He;peridum Hortis n'tiìorum r@-uinìmar odore: rpirapr,

atque inde divino carmine in kftiim {vettur ad‘ i'Ìfil

‘r'pia excr/ro wc drumîfl‘n Sydera propizii 4rcèrrrrit.
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che sciol_o)_con i versi ché chiudbnalfindîca-‘

ta clegia del no‘stro Sincero: . |Salve’, sanare una, vàturfl qugm rìae parentém

Praefecit Ierri.s‘ Delim‘ Ausoniis.‘ ' ‘

» Non fa lei/lame 'caryvent oóliw'a rzpae,'

Nec- totqm cinern v9i’tet -avar‘a dies .

V -Nec q'ói ple6ejo panetnr in aggeref 6u.;mm.,

. Niliacas dabùur vinc‘ér‘é 'pyramidu. ' ’ ‘

Quid.giói Wictrz'ce: expecm , Umória , pa'lma‘sl

MoenióUs ka.s‘ Patriae renali: ille meae -

:'.l À I'

É.Individui mm‘ dfzz‘ Accademia .E Nupoleta!hla

\
« ’

LEru'dît0 Ber’nardoì ai C’r‘isrofaro non igno

bile nostro gîureconsnl‘to‘v-cÎelXVII,seèoÌo avea.

scritta un’opera~isxofiîa ‘la‘tîr’w intitolata

Academiìz Pòntani , siV'e Vitae il!u‘szrizlnì virfqrùm,

qui cufiz ]oanne favìaìb Pontano Neapo‘liflaru’ert

la? quale nel dì 'meflési-m0 ‘Che’spìtb 1’ autaré,

fu invol’iats. forse da v’qi1alcheî'impóétoré letFera

rio che voll àpprpfitfa;si dell‘oppiessigflejdeb

la famiglia É4010m.; Giadfltb, suo fig_hqolo

ma-,
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matematico non volgare nella prefazione di

una sua opera ce ne ha tramandato un esrrat

to che vie più c’invoglia della fatica paterna.

perduta con" detrinierito della storia' le tter’arià.

Per quel che egli ne accenna , vi si perlaivà

de“ due soprallodati fondatori dell‘ accademia e

di filtri venti, che son i segueîmi : Giacomo

.‘èîannaèzaro, Egz'rlio Cardinale di Viterbo , Ales

'sanflro d" Alessandro, Scipione Capace , Francesca

Elio Mar"dzesÉ,Gifolizmà»Borgia, Girolamo Car

éone; Andrea ‘Maîîeo Àcgllavz'va, TrojanoiCava

niglia-, Pietro GbZin6, Pie_tro Summorzu , Mi

r/zele Marullo, Francesco Faccio ‘Bartolom’meo

Scala, Giano Anisio , i“Giovlàîzrii Pardo ,1 Giovizn

m' Caria ed. Erriw Pode)rìco . Furono questi

forse prinii ascritti a quella chiarissima adu

nanza , ma e certo che dallev opere dell’ente:

n‘q e, de Sannaziaro e di altrifc0;iiemporariei

e dà’libri ,di Paolo Giovio' e di Lilio Grego

rio .Gìraldi rilevasi numero praégiore di

accademici? ‘Laonclefil celebre Pietro Gianno- ‘

ne ne formò uniciltalog’o Pi‘u ‘copioso (I), che

‘ ‘ ' ' - fu

.'V ; Q.

(r) Nella S‘207i4 Civile -lìbro\ XXVIII.
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fu poicon maggior diligenza accresciuto dal

p. Roberto Sarno nella Vita dei Pontano. Noi

adunque supponendo che nè colla famiglia A

ragonese Napoletana n‘e col Pontano fosse estin

,ta .l‘ accademia, colle indicate scorte noteremo

il nome e la patria degli accademici mento

yati dal Cristoforo, e degli altri aggiunti dal

Giannone e dal Sarno, accoppiandovi le noti

zie pi‘u_ importanti per marcarei‘la coltura di

questo periodo intorno agli accademici delle

nostre provincie che ci lasciarono opere ap‘

provate dal consenso degli eruditi. 4 ‘Oltre al Panormita e al Pontano, contansi

cinquantasei altri accademici, de’ quali trent0t

t0 appartengono alla citta«e regno di Napoli,

tre alla Sicilia , dieci al rimanente dell’ Italia,

;e.cinqpem alle regioiii» oltramontane. Faremo

prima parola di questi 'pltimi e degli altri Ita

liani perchè basterà rammentarli di passaggio.

Gli 0ltf3m00t%fll5f)fl0 seguentihManiliole

innato ip\Grecia e allevato in Italia(_da Leo
ne Xl'fatto Vescgvo Creta, scrittore epi

grammi latini .; e‘-MZL-/Iele Marullo pur greco

perv’nasci‘mento , benché italiano per educazio

ne , il quale oltre a gnolti ,epigrammi rompo:

, . se

,, -_ ,1 ....<v,-p« -
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se'diVersi inni detti naturali assai pregiati ,' ‘e

morì infelicemente sommerso nel fiume Ceci

na ; Giovanni Pardo detto filosofo iSpimo

elegante poeta latino rammemdrato co‘n distin

lta lode e come rara gloria del suolo Ispano dai

Sanmzzaro (a); Giacomo Laîqmio noio -le_tte»

rato’fiaming’o; e Niccolò Grudio di_Roanó .'Î

dieci Italiani sono: Egidio da Viterbo 'agosti

niano poi cardinale , cui il Pontano indirizzo

il dialogo intitolato Egidio: ; Angelo Coloni

vBorio di Jesi vescovo di N0cera assai, nbto let

terato\; i fiorentini. Bartolomm‘eo Scala e Frari

cesco Pucci;Basilio Zane/xi scrittore di elegan-.

ti poesie latine , e Soara'z'no Scafa/i , ambi da

Bergamo; il cardinaleó‘addao modanese; Pie

zro Bemóo veneziano celebre istorico gramati

co e poeta latino e toscano, poi cardinale an_

ch" esso .; Giovanni Pierio Valeriano di__Belluno

del

\

 

r \ ‘.\

(1) Di questi due Greci educati in Italia vedi il Gi.

raldi De Poeti: mi temjwri: . \

(z) Nell’elegia II del libro I che incomincia .,

Par;de , decu: Patriae rpe: maxinm , Purde , riedmm’_

Atgue idem Hixpam' gloria magna Mi.
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dello_ stato di Venezia; Giovanni Cotta da Ve-Î

rana . _‘ . ,

Degli accademici nostralihafvve’ne alcuni ca“

valieri di seggioin Napoli, altri fuori di seg

gio, altri regnicoli . [_Napoletani di seggio fu

rono: A‘lessandro di Alessandro e Giacosz San

nazzaro‘ di ’Portanova; Pietro eJ Alfoiuo' di Gen

. naro di Porto ,‘ Andrea Matteo Atpu_aviva duca

d” Atri e Belisqrio suo fratello duca di Nardò,

e Giovanni di Sangro , e Ferdinanfo d’Ayalos‘

marchese di Pescara, e Troiano Cavagziglz'a con

_te di Troja e di Montella, e Scipione Qapec‘e,

tutti di Nido ;Errico .Puderico e Francesco suo

figliuolp di Montagna} Girolamo Carbone , Tri:

stano Carabcz'olq , e’l cardinale Giro/amo Seri

pando (I) di Capuanay‘. VI Napoletani fuori seg

gio sono: Andrezi Contrariis ;y Antonio Carlonz'o

signore d" Alife ; Antonio Tedaldo ; Girolamo An
grrianal ‘; Girolamo Borgîa vescovo di ‘Massa;

Giano Ani-rio ; G:uniano Majo ; Lucio' Cromo ;

Mìzrino Tomatelli' , Massimo Còrw'nd vescovo (l’

lser

 

(I) Di lui si parlerà nel secolo XVI essendo una

nel 1497; ' ‘ s

.
' ’

)"_



( 4sr )

. Isernia; Pièrro Golino Compatre;_Piara de 51e

verz'no_; Pietra Summa/zie ;' Rutilio Zenone ve

scovo di s. Marco; Tominasquusco vescovo ci

melicnse; il Carz'leo. i Regnicoli; Antóizio a,

Frrrariis detto il Galateo ; Giovmmi Alóino';

Aula Pirro ficala cosentino mentovato dal Sar-,

no sulla testimonianza del marchese Spiriti;

,Frqncesco Elio Mare/rese salèrnitàno; Gal:riqle

Altilia lucano ive‘scovo di Policastro; Giovanni

Efisio Calenzz'o pugliese; Paolo VPrassizio

' Aversa , I’Siciliaoi sono: Lodovico M0flîfll?°ì

Pierrot Gravina; Marcantonio Flaminio. / ‘

__Scorgcsì da tal catalogo , contro le oltrag;

gianti asserzioni di alcuni oltramontani poco

innoltrati nella storia lette_raria,.che ,la nobil

tà del regno di Napoli allora attendeva non

meno alle armi che alle lettere con ardore e,

felicità: a diflerénza di una schiera4 infinita

di sciocchi opulentipzjcisi posteriotnie;xte spar

sa per l" Europa ad altro npnavvezza che a

vegetare ed annojarsi nella moltiplicltir de’pia

ceri . Le opere de’ contemporanei contengono

non dubbie testimonianze del sapereyde" noma

ai cavalieri ascritti all‘ accademia, come nobi

li per la dottrina più che per la prosapia e
P per
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per le ricchezze. Chi non sa qual gran lette;

fato fosse il Puderico e qual severo giudice

delle jppesie del Sannazzaro? Sino a dieci ver

si co’nveniiragli talvolta comporre per arrivare

a tornirne uno degno dell‘ armonico udito di

quel venerando Vecchio. "Il Pontano gli dedi

cò uno de‘ysuoi libri delle Cose’Cé/es2i, e ne

formò l’elog'io ne” suoi "Tumolz' . A lui non

menoîche al Sannaziaro dobbiamo la Ì«S‘rorÌa

del Costanzo, avendolo incoraggito con sortr‘

ministrargli notizie, giornali e documenti uti

li e Sicuri “per ben ' condurla a capo , Egli

mori intorno al 1530 (1). Di Tristano Carac

ciolo abbiamo già narrate le onorate fatiche

letterarie e.le belle storie puramente scritte.

O mi/zi non duóz'a, Cri"anilz', cogniz’e fama

diceva il Sannazzai‘o a Trqjano Cavaniglia con

te di Troja e diMonjella ,\di cui pregiavasi

di essere intimo amico pel commercio letterario,

Non: tiói me dacia: sic devinxere‘àororcs (Q).

‘ ’ Di

 

(i) Si vegga il proemip_della Storia del Costanzo .

(2) Vedi la metamorfosi delle ninfe del fiume Sarno
ee‘ Salici del Sannazzaro . I

i

, \
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Di Ferdinando Francesco d’ Avalos marchese

di Pescara che imprigionò Francesco I di Fran

cia in Pavia , la fama celebra il valore e la

Scienza militare (1), e tutti gli scrittori che

di lui parlano, esaltano la protezione accorda

ta a‘letterati, e le prove che diede ein SIGS<

so nelle‘ lettere , avendo nella sua prigionia

seguita nella battaglia di Ravenna 1’ anno 1519;

Scritto un dialogo d’amore alla sua consorte

Vittoria Cdlonna illustre poetessa . Del sapere

de’ Gennari e del Clpece e di Girolamo Can

Bone, non si hanno minori attestati nelle ope

re de’ contemporanei , come si vedrà altrove.‘

Ma di Alessandro d’Alessandro, dei due Acqua»v

viva e del Sannazzaro vuolsi qui far parola

con maggior agio .,

Alessandro dè Alessandro cavaliere napoletano

di Portannva , siccome afferma Giulio Cesare Ca

paccio ed il Giannone,e non di Porto, come

disse il Mazzucchelli , nè di Montagna, come

credi: l’briglia, nacque in Napoli verso il 1461,

wssendo' morto di anni sessantadue in Roma

Tom.III. e e ‘ l‘an

 

(1) Vedi di lui l’epigramma. del il libro del Sannazzaro.
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1‘ anno 1523 , per quel che prova Apostolo

Zeno nelle Dissertazionz' Vosu'ane . Ben giova

netto andò in Roma, ed ascoltò nelle lettere\

umane le lezioni di Francesco Filelfo. Ma da.

Zeno fu indotto il Tiraboschi ad,asserire (I)

che ascoltò colà anche le lezioni di Niccolò

Ferretti intorno a Marziale. Il Ferroni qual

che anno prima che nascesse l‘Alessandro, era

già stato nominato arcivescovo Sipontino , e

si trovava in Bologna ad inseguar eloquenza

e filosofia e medicinadal 1456 sino al 1458,

in cui fu promosso . E" ben vero che dal

breve di Calisto III del 1458 addotto dallo

stesso Zeno si ricava che nel 1458 il Ferro:

ri‘si dovesse trovare in Roma segretaiio del

papa e conte del palazzo‘ di Laterzino ; ma non

è credibile che un areivesqovo volesse salir sul

la cattedra e spiegar Marziale (o) . E quan

tunque egli in Roma. intorno a quel tempo

avesse avuto briga con Domizio Cald_erino su

qual- \'

 

(r) NEI libro 111 della parte 11 del'vn tomo .

(2) CM beny riflette lo stesso Tiraboschi nel libro

III della. parte Il del t. VI .
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qualche passo di Marziale , ciò non potevisi,’

se non dopo molti anni e per relazione altrui _

ascoltare da Alessandro nato nel 1461 . Que

sti in Roma ed in Napoli esercitò degnamen

te la professione di avvmato. Mav colla fami

gliarirà di Pomponio Leto egli contrasse una

-forte inclinazione per la filologia e perle an

tichità e per l‘ozio letterario, a cui si atten

ne finchè visse. Egli produsse nel secolo XV;

quattro dissertazioni latine intorno ai sogni;

ai lemuri , agli spettri ed alle case iinfestate

in Roma da fantasimi notturni , nelle quali

mostrò senza dubbio erudizione e lettura non

meno che credulità e scarsezza di lumi filo

sofici . Compose in seguito pure in latino la.

famosa opera Dies Geniales, la quale si stam

po in Roma nel 1529 (I), e riscosse gli ap

plausi de" contemporanei e de’ posteri non is

compagnati da critiche e da‘xnotteggi di alcu

e e a ni.’*

/,

 

L

(1) Dell’ altra edizione di Norimberga del 1484 ad

ditata dall’Allervorclio , dall’Orlandi e dal Marraìre ,

vedi i dubbii e l‘esame fattone dall’ Afflitto domenicano

art. Ales:àndfo pag. 162 e seguenti .
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fli. Il più sano giudizio ne diede Andrea Ai<

ciati scrivendo a Francesco Calvi-l" anno stes

so in cui s” impresse: Àlexandri jùriîs‘cdnstliîi

Neapolz'taizz' liórum guemfid' no: nzisisti , dili

genter legi . Vir est doriur et diligrm‘, et non

parum studioso: ar_ljuv.zdit ; suspicor fumerz eum

yu.zndogueleli . Ottimamente; i posteri non

seppero nè criticarlo nè commentarlo più as

sennatamente. Con più leggerezza e livore ne

giudicò Girolamo Negri veneziano in una let

tera al Micheli nell‘ anno ste5so: Le eo.r'e

( egli disse ) del di lui [idro son cavate di gwì

e (li li; ed in vero v” Ira molto del Napalz'tana.

Egli ne favellò da barcarolo su di una go'n

‘dola o da barbiere clic ciancia radendo nella

sua bottega. Che, sian cose cavare di già e di

là può dirsi de‘ migliori libri filologici e sto

rici del mando , ‘se pur non si amino i ro

manzi che lavorano" d’immagina'zione.Che vi'

' si trovasse Ldel Napo/itano, parlandosi della fi

ne del secolo XV«, dee intendersi, a dispetto

di codesto Negri, che il libro dell’Alessandro

sia villava di quella luce che allora spandevasi

' dalla reggia e dall’ accademia di Napoli per

1‘ Europa tutta. Chi ravvisa in una sbrac_iata cosi

' d011
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dozzinale un uomo di lettere? Francesco Flo-"

rido Sabino riprese di si strano giudizio il

Negri, e preferì l‘Alessandro al Filelfo (I).

Tre valentuomini oltramontani impiegarono i

loro talenti ad illustrarne il dotto lavoro, il

Tiraquello, il Gotofredo ed il Colero. Nè il

Giannone nè il Tiraboschi formarono dell‘Ales

snndro un articolo che soddisfaccia . Dopo del

Nicodemo, del Mazzucchelli, del Tafuri e di

Zeno, ne favellò accuratamente il citato do

menicano Afflitto .

Sparse negli‘ storici nostrali e stranieri tro-‘

vansi memorie della vita e delle vicende del

famoso capitano e letterato Andrea Matteo Ac

quaviva duca‘d’fltri e di Teramo , nè v" ha

scrittore di storia letteraria che non ne favel

li (a) . Se egli contava settantadue anni di

sua vita allorché mori , guerreggiando in

fi"f ‘.‘

 

“’€'
3.2 .‘9 c.; .

e e 3 feli

} (1) Vedi la Nota (a) della pag. 169 nelle Memor.

dell’ Afflitto . ,

(z) Pienamente ne scrivono il Tappi , il Nicodemo

ed ìlTafuri , e ne distesero ancora copiosi articoli ilcon

te ‘Mazzucchelli e l’Alflitto . _ ,.c‘ó.\

.. .‘ ...-». -.
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felicemente in Puglia il francese Laurreè} co

me afferma il Giovio negli Elogiz' (1), si mar

ca l’anno della morte in Conversano nel 1598;

e quello della nascita risalirebbe al 1456 , co

me afferma il Mazzucchelli ed ’altri che lui

segue. Ma se è vero che il matrimonio del

duca Giulio Antonio suo padre con Caterina

del Balzo segui nell’aprile del’t456, e che

il primo frutto di esso fu Giovanni Jlntonio

che precedette Matteo , siccome perielazione

di chi maneggio le scritture dell" archivio di;

Giulianova, narra 1‘ Afflitro , questa data del

nascimento di Matteo non trovasi vera. L’Af

flitto la trasporta alla fine del r457, e quella:

della morte al gennajo del 1529;ma poi non

si trovano gli anni settantadue della sua età

bensì settantuno con qualche mese . Ma un

anno d’ incertezza sulla nascita di un valen

tuomo non è poi la cosa più importante per

la coltura di una nazione. Delle particolarità

" del

-.'r
 

(t) Fato functur èi'tad C0n‘llfl’nmkm Buio finizimum

rrptuagrrimo .recundo aerau': anno , quùm Lotrn‘bii Gala

Ii mfà/icièur armi: Apulia quateretur.

,/
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della sua vita, della parte che ebbe nella con

giura de? baroni contro Ferdinando I , dell‘ a

vere aderito a Carlo VIII, della sua prigionia,

donde usci 1‘ anno 1505, possono vedersene i

citati scrittori. Il di lui merito letterario vien

comprovato dalle testimonianze de’comempo

ranei più illustri. Pietro Summonte, Alessan

dro d‘ Alessandro, Giacomo Sannazzaro, Giro

lamo Borgia, e poscia il Giovio, il Latomio,

il Minturno , tutti il colmarono di encomii e

molti dedicarongli le proprie opere. Il Pontano

gl‘ indirizzo il llbI‘Ol de Reims Coelestióus, e quel

lo de Magnanìmirate , nella cui dedicatoria cosi si

esprime: Principem virum et in mediis p/ziloso

p/iantem 6elli ardorióur , et plzìlorophorum inter li

5ros,naturaegue ratiocìnatìunes 1ra/ctanlem ducunz '

artes, muneraque ìmperatorìa, utrumgue rum di

gnitafe , IIPUÙ'IIHZ rime suo et decore et laude. Pro

tettore benefico de" letterati ch‘egli pregiava ,

perchè conosceva il peso e l‘ornamento che re

cano alle nazioni(quando sono yeri letterati e

non maschere letterarie che si sostengono per

maneggi e combriccole) gli colmo di muniti-4

cenze e ne pubblicò le opere nella stamperia

che teneva in sua casa. Le opere de Foriana:

e e 4 de
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ile Immanz'z‘nt: , (le Arirologz'a del Pontano, il pò€3

ma de Parla Virgifii.r del Sannazzaro colli si.

impressero. Egli stesso dee registrarsi tra‘graàv

vi autori di quel tempo per le opere che pro

dusse. L" opuscoloìdi Plutarco a’e Virtute M01

rali fu da lui tradotto dal greco ed arricchito

c0n un dotto comentario in quattro libri. Tut

tal’opera‘ si pubblicò in Napoli nel 1506 da

AntonioÌszza, conf questo titolo, Plutarc/zi

zie Vlrture Morali li5ellus ,graecè rum latina ver

'rz'one et commentariis‘ Andreae Mattia. Aguivz'vz'i

Hadrianorum Ducis,e ristampata in Alemagna

nel 1609 cangiandosene- il titolo semplice e

grave in un altro lungo e pieno .di ostenta

‘zione. Il Giovio nein Elogiz' parla con gran

lode di un altro libro di Andrea; intitolato

Encyclopedìa ,‘ chiamandolo noóile ed erudito ;

ma pare che più non esista (I). Il suo Uflì

Ziodella B. V. Maria e per tutti igiorni

domenicali e per altre-ferie della settimana ,

'sl pubblicò nel 1519 .

‘ Belisario di lui fratello duca di Nardò non

‘ ‘ ' fu

 

(1) Si vegga su ciò il Mazzacchellì ed il Tafari.. ; r

’
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il: men celebre nelle armi e nelle lettere;

benché a queste si volgesse dopo corso oltre

la metti: il cammino della vita. I suoi primi

studii furono intermessi dagli esercizii milita;

ri; e cominciò ad attendere all‘ ozio lettera

rio dal tempo che dimorò Ferdinando il Catto-.

lico in Napoli (I). Istitu‘1 nella città di Nar

dò l‘ accademia del Lauro , della quale fa men

zione il Sannuzzaro in un epigramma che co

s‘1 conchiude (Q):

Hoc deóent, Aguivz've,Duces Ii6i, deÉet et ipse

_leeóus, mm: per te laurea sylva viret.

Compose Belisario le opere seguenti: un opu-'

50010 de Instituendis Lióeris Principum impres

so in Napoli nel 1519 con quelli che seguo-'

no; Parap/zrasis in wconomz'c‘a Aristotelz’s Zióri

II ; de Venatz'one et Aucupio Iidri II in

dirizzati al prelodato suo fratello; de Re Mie

linm' libri [I allo stesso (3); l’ esposizione

del

   

. (i) Casi alîerma egli stesso nella;leiteyra_a papa Adria

no Vi indirizzandogli il Pater norier. '

(2) un libro 11. ”" " "

‘ (3) Di questi quattro opuscoli dottamente scritti ha

fucilato l’ Afflitto .

film

be“

, ..l '

m. al- I» -.I

  

  



C 442 )

del Paîer Nos1er in due libri; le Omelie 016

interpretazioni di alcuni salmi di Davide im

prese in Napoli nel 1592 ; dell" eccellenza del"

la religione Cristiana . Il Galateo lo disse di‘

vz‘mzrum et sacca/arîum litterarum pefiiz'ssz'mum;

ed il Cariteo, il Summonte ed il Sannazzaro

ne parlarnno sempre con somma stima. Mori in
Napoli di peste poichè fu liberata la città dal-À

l’ assedio di Lautrec, nel mese di agosto del

1528.

La sorte invidiabile di produrre un nuovo

Virgilio nel secolo XV , toccò alla nostra Na«

poli. Giaromo Sanna‘zzixro vi nacque nel 1458

da una nobilissima famiglia che faceva allora

uno degli ornamenti del sedile di Portanova.

Menò la fanciullezza ne‘Picentini in san Ci

prianb della contea di Gifoni , come accenna.

lomstesso poeta in una elegia, e l’annotatoré

sulla di lui Vin scritta dal Crispone corres

se» l’autore . Giuniano Maggio suo predatore

indusse la madre di lui a ritirarsi in Napoli
peridare/ al 'figliuolo ’agio maggiore di svilup

pare i suoi taleiiti ed introdursi in corre.At

tese perciò nella nostra città‘ allegreche, la-,

tine ed italiane ’lettere; e poetando con mira«

bile
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bile felicità ne giunse la fama al Pontano ;

che prese ad amarlo come proprio figliuolo .

Il.vero merito sostenuto da una mano poten

te" ed amica tosto si manifesta , e rompe la

folla degl‘ invidi e degl’ ignoranti pronta sem

pre a respingere la virtù ed il sapere mancan

te di favore '. L“ amistb. del Pontano apri "al

Sannazzaro 1‘ ingresso nella reggia dove diven-.

ne assai caro ali infante don Federigo che fu

poire di Napoli, e fu conosciuto dal di lui

fratello Alfonso che regnò prima -‘e da Fe rdi

mando I padre di entrambi che allora regnava.

Militò sotto il duca di Calabria in Toscana e

guerreggiò alle occorrenze pe”sunire Aragm

nesi . Spogliato indi Federigo" del regno che

ne fu 1‘ ultimo re , per la potente confedera

zione di Lodovico XII con Ferdinando ii

Cattolico che lo trad‘1 ed ingannò,Saniia2zrtro

diede un luminoso attestato della sua fede. Fe

derigo' volle porsi piuttosto'i1elle mani ticine

mico Francese che del congiunto Aragonese

e si portò in Francia a vivere da privato al

la merc‘e di quel re il quale per altro fu ben

lontano dall‘ imitare Alessandro il macedone

e Carlo XII. [l fido quanto nobile Sannazza«

re
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ro mostrò più ,magnanimirìi, e vendè‘ due ca«‘

stella, e la gabella del Gau:lello ch’ ci posse-,

deva , per soccorrere il sub principe col da

najo che ne trasse, e lo segui oltramonti , ed.

imprese per lui più viaggi per la. Francia, in

Fiandra, in Italia, beiich‘e inutilment&,el'as

sisterte sino al 1503 q’uando avvenne la mor-»

te di quell" ottimo sovrano .‘ Tornato dal vo«v

lontario esiglio non lasciò di manifestare la;

propria avversione al nuovo dominio ed all‘an-;

tare della rovina de” re Aragonesi Napoletani

_tramata dal detestato Alessandro VI e dal di

lui bastardo Valentino. In fatti diverse prove

dell‘ odio eh” egli portava al padre ed al fi

glimlo, iasciò_nelle poesie latine . Leggonsiv

alcuni epigrammi scagliati ‘contro di loro nel

1‘ edizioni correnti delle sue opere. L’epitaf-.

fio (1‘ Alessandro non suole stamparvisi ; ma

vsi trow: nell’ edizione di Lione del Grillo

1540 che incomincia \

Foflasse nescz's cujus liic tumulus sie! (I).

. Le muse lo consolarono in parte de’ suoi glo-r

rio

 

‘(‘) 'L0 Schtadcr0 lo registrò m’Manumentì d’!ulia,.

’



C 445‘)

 

1iosi dispiaceri colla grande riputaziot1e che gli

‘procacciarono. Spese il tempo in cui non poe

tava nella platonica famigliarit’a ‘ di una one«

stissima spiritosa dama per nome Cassandra

Marchese sorella o congiunta di Elio Marche

se accademico Pontaniano. L’ ultimo disgusto

che'provò , fu il vedere nel 15'28 diroccat0

dal principe di Oranges il bel palagio di Mef

gellina prima appartenente a’re Napolitani del

la casa di Francia , indi a lui donato dal re

federigo. Mori quest‘insigne cavaliere 1’ anno

V 1530 in casa della nomata Cassandra al settan

eesim osecondo anno dell‘età sua. E che egli

in tale anno morisse appare dall‘iscrizione ap

postagli al suo sepolcro. Può confermarsi an

cora colla testimonianza dell’istor'ico Angelo

di_Costanzo , il quale aflern1a che nel 15‘27J

fu dal Puderico e dal ‘Sannazzalro a Somma

consigliato a scrivere la Storia di Napoli , e

che ambi mancarono di vita tre anni dopo .

Ce ne assicura parimente 1‘ epoca della morte

del principe di Oramges, affermando il Giovio

ed altri ancora che il Sanna223ro mori dian

1_1_i settantadue poco dopo di esso principe uc

5'isq appunto 4161.1530 . Adunque Giambattista

Cri
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‘ Crisp0 nella Vita del Sennaezaro,e Cesare Eni

genio Caracciolo nella ‘Napoli Sacra sinistra

meme credettero che egli morisse nel 1532,

come bene osser_varono l’Annotatore anoni

mo (I) e Pietro Giannone (o) . Non so'poi

petcliè quest’ultimo, per altro assai giudizioso

‘e sagace , ‘ si attenne al Porcacchi, al Volgariz

Iatore del Giovio , ed _a Trajano Boccalini (3);

scrittori forestieri male informati ,i quali pre

tèsero che il Sannazzaro cessasse di vivere in

Roma ,e non piuttosto al Crispo ed all’ Enge«
nio , i quali sull’antorità grave del _‘lualano

e del Costanzo dicono che morì in > apoli .

L‘autorità di costoro ( egli dice ) de “cedere

a girella di Gregorio Rosso scrittar _conte>goora

neo . Quasi che contemporanei del Sannazzaro‘

non fossero stati il Costanzo ed il Gualano .'

Essi anzi sono più del Rosso degni di fede'per

es

 

(1) Nella. Nota 77.

(2) Nel mm XXVIII.

(g) Sognò ancora il Boccalini nel Ragguaglio XXVII

della l Centurìa che il nostro poeta in Roma morì di

rabbia ed in estremo bisogno.

\
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essere stati testimoni oculari. Attesta il primo

il‘avcrlq veduto morto nella di lui casa, posta

dopo la Sellaria verso Portanova dirimpett0

alla Giudea: , ove un’amatore degli uomini

chiari per lettere fece cavare il modello della

(li lui Cliigl6. Dice il Gualan0 di averlo vedu

10 morire in casa' di Cassandra , e poiché fu

spirato di averlo fa210 ve._stire de" suoi a6i1i e

parlare nella di lui casa. Ora due onorati te

stimoni oculari non debbono prevalere al solo

Rosso che non vide ma udì, benché anch‘egli

contemporaneo? ,

Innalzò ancora il Sannazzaro garempio del

la B. V. col titolo di s. Maria delParto sulle

rovine del suo palagio di Mergellina, dotan

dolo secondo il Crispo di trecento ducati an-.

noi , o di seicento a quel che narra 1’ Eugenio

sulla cronaca di fra Michele Seryita. Egli m0

r‘1 senza moglie, ed indi a poco si estinse la,

sua famiglia per la morte di una figliuola di

suo nipote , come ben dice il Crispo ; ma

qon già per la morte d’ un suo figliuolo natu

rale , ch" egli yolle dare al nostro poeta sol

perché in un epigrainma si parla di un figlio

2

, um-,
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unico perduto dalla madre (1); senza’ avver=

tire‘ che vi s“ introduce questa madre .chiamàà

ta Letizia che se ne lamenta, stimandosi più

infelice di Niobe , n‘e vi ha parte veruna il ’

poeta . C0nfessa bene' l‘ Annotàtorè che da.

questo epigramma non si deduce che il San-‘

na/zzaro aVesse un figlio; e si attiene al parere

dello Stefano che l" ebbe in pratica , il quale

disse che nel tumolo di Mergellina fu posto

il di lui casto corpo . Ma lo stesso anonimo

Annotatore suscita di nuovo il dubbio con un

altro di lui epigramma (o), e cade egli stesso

in errore . L‘oggetto di quest‘ altro epigramma

fu un fanciullo di poco più di sei anni chia

mato Andrea che ebbe Roberto Bonifacio da

Lucrezia. Cicaro sua moglie; ed il famoso tuf

' mo

\'

_(1) E’ il 4; del Il libro:

Cui bea Laetiriam falro dirne parentes,

Trirtz'tiam qui me dicevo deóuenmt 924‘.

"(2) E’ l’epigramma 18 del Il libro:

Nate pani: matri.rquc amor , e: :upnm.: voluPta-fi,

Accipe quae nubi: te dure par fuemt . _

Bu.rta ebeu, ni.rtc.rque nata: damur,invicia qum@l"

Mar: immnturo furore n rapuit .

.'
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molo di esso vedasi nella chiesa di san Seve

rino, dove si legge scolpito l'epigramma cita

to con questa aggiunta che ne spiega le perso
Ine: Andreae filio dul:zirssimo, yui vixz'r un. VI,

mensióus Il, die6ur XtX,/zor. IV, Roóeflus Bo

nifacius et Lucrezia Cicu;o Parente: 06 raram irr

dolem. I 4

Gli amabili e candidi suoi. costumi gli ac-‘

quistatono molti illustri amici ed ammiratori.‘

Tralle coppie di amici più celebrate si può'

noverare quella del Pontàno e del Sannazzaro.

Dell" amicizia che ebbe con Trojano Cavani

glia conte di Montella ch’egli chiama suo A

cate, abbiamo già favellato, Intimo amico fa

ancora di Giovanni di Sangro suo compagno

nel seguire il re Federigo in Francia, e Gio- ‘

vanni Cotta e Giovanni Pardo ed i cardinali

Bembo e beripando e Francesco Puderico ed

Antonio Galateo. Scorgesi dalle opere di tut

ti questi suoi illustri contemporanei la stima

che di lui fecero . Il Pontano gli dedicò il

dialogo intitolato da lui Artìus, i libri de Li

beràlz'tate , de Re6us Coelestz'ózrs , e Bry'arum. Il

;Valeriano gl’ indirizzo il XX libro de" Gero

gli ci . Altri eruditi gli diressero altri libri o

TomJII f f al
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almenoqualche componimento. Nella bellae-‘

dizione Cominiana delle opere del Saunazzaro

leggonsi le testimonianze onorevoli del suo

merito a prova da moltissimi scrittori esalta

to. Non ripeteremo qui il famoso distico del

Bembo posto al suo sepolcro, ed il bellissimo

Tumalo di Azzio Sincero composto da Basilio

Zanchi, di cui fece una pregevole traduzione

' in due vaghe ottave il gran Torquato Tasso.

’ Erasi il Sannazzaro sin da suoi teneri anni

occupato nella poesia latinae italiana ; tua i,

poeti di quel‘ tempo riescivano assai meno nel

l’ultima , e se ne conguno ben pochi che vi

si distinsero. Angelo Poliziano componeva le;v sue

bellissime 0ttave. BÈmbo dopo del Sannazzaro

metteva il piede sulle orme del Petrarca nelle

Rime.Ariosto ammirato colle prime Commdie

ordiva la tela del Furioso. Il Sannazzarc> tira

va a se tutte le lodi colle’ sue Rime e colla

interessante Arèadz'a. La leggiadria poetica, 1‘

invenzione ed il patetico delicato che anima.

questo componimento, mal grado degli sdruc

cieli e de‘latinismi dell’Eclaghe, e dello stile

delle Prose calcato non sulle Novelle ma snlle

altre opere di Giovanni Boccaccio , il reudè

mol-,/
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molto celebre fra i coetanei, ed i posteri non

ignari de i difetti di esso pure non si stanca

no e non si stancheranno di leggerlo ed am

mirarlo. ‘Ma 1’ autore che previde il volo su

blime che era per prendere la poesia italiana,

sdegnando i secondi onori soffriva mal volen

'tieri l" eccessive lodi e le ricerche universali

dell" Arcadia, benchè forse si appose il 'Giovio

nel dire nella di lui Vita , che dentro di‘se

ne godesse. Nonpertanto questa specie di ro<

manzo pastorale non ha che farlo arrossire;

singolarmente attendendo a quell‘epqca in cui,

non si leggevano molte poesie italiane di mag

gior perfezzione . In fatti poche in Italia ga<

reggiavano coli“ Arcadia . La Germania_ balbet

tava CO’ suoi Maestri Cantori e colle }mesz'e di

‘Rosemblut . La Franciav non additava che il

Canto ReaIe. L” Aragona eia Catalogna conser.

vavano le reliquie “della Gaya Cienrz'a e le Ri

me di 7Ausias Match . La poesia Castigliana

non" contzi‘va “poeti piii_grandi del marchese di.

Santillana' Intrigo Mendoza autore de“ Proveró’z'i,

di Giovanni di Mena che scrisse un poema di

trecento ’ottave de arte'mayor intitolato il L4

l;irinto Q.Clî Giovanni la Encina autore della

f f a ‘/ Tri‘:
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Trióagz'a, 0 V[a Sagra di cui Nîcnlàs Ant0fll0

reca un frammento da lui detto rude incompa

sitaeyue veiustaiis ,benchè dirittamente egli ap

partenesse al secolo XVI. Ora tutti questi vet

seggiatori givano ben lungi dal competere ,non

che col Poliziano, col Cariteo, coll'Àtinsto e

col Sannazzaro, ma neppure col poeti Italiani

che precedettero Francesco Petrarca o vissero

intorno al suo tempo; perché Dante da Ma

jano , Guittone d’ Arezzo , Cino da Pistoja ,

Guido Cavalcanti, il Montemagno, Sennuccio,‘

Geri Gianfigliacci , il Dondi , Jacomo Colon

na, per immagini, per concetti e per; versifi‘

cauzione sono p0eti incomparabilmente miglio

ri de“ nominati Castigliafni del XV secolo (1).

Ne

 

(i) Laonde in ciò che asserl l’elegante traduttore

delle Poe.ne Castigliane Giovanni Conti dl Lendinara

nel tomo I della sua Scelm p. CXL, si desidera qual.v

che eccezione in favara dell’ Italia troppo doverosa .’

Egli dice che poche nazioni potranno ‘Uxmtaf! l’in arn

z'r'a della loro pauia una razza della ca:tigliaua . Il)

stesso chiarissimo autore aggiugne che gli Spagnuoli

mm (rana .rpogli di doitrina 'in que’tempi . . . e cìà

è verissimo , e figlia per prova la letteratura e dottri

m
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Ne qui finiscono le glorie dell'Arcadia .' Ne

vide e ne studiò a parte a parte le bellezze

l’ insigne Garcilasso de la Vega , il maggior

poeta che vanti la bella lingua castigliana , il

qualepassò la brevissima ’sua vita negli anni

che visse il Sannazzaro nel secolo XVI. Que

sto leggiadro poeta delle Spagne si approfittò

varie volte, siccome confessano i candidi suoi

f f 3 com

 

'caderhîe del Bessarione e del nostro Pomponiri Lato in

na del“ re Alfonso I , e quella del famoso vescovo di

Valona: Alfonso-Borgia ’cattedratico dell’ università di

Lerida che poi. divenne papa , come anche il gusto e

l’audizione del prelodato poeta latino elegante Giovan

ni Pardo . Ma soggiugne l’amico Conti : ne"quali

( tempi ) quarrî tutto 1’ Europa trova-vari involta nel

le tenebre rie/1’ ignoranza . Ora ciò con buona SW'P2CG

non e puma _vero . _Tutta l’Italia si florida. e cospicua

parte dell’ Europa e singolarmente Napoli, Roma e Fi

’xenze allora sfavillava per lumi grandissimi di platoni

ca filosofia e per là greca e latina erudizione . Le ac

Roma, quella de’ Medici in Firenze, e la Pontaniann.

in Napoli , mostrano a caratteri indelebili in qual par'.

te dell’ Europa singolanneirxe abitasserò le scienze e le

belle lettere . I Greci filosofi e letterari anche-prima

della presa di Costantinopoli non carlgìàrono‘la Greciai

per 3lll’0 paese se non per l’ Italia. _ _ ,
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compatriotti', non solo’ delle poesie italiane

ma delle prose ancora del Sannazzaro, e tra

- 0 - , \ '

scr1ssela maggior parte della 5111 ecloga II

dalla Prosa VIII dell’ Arcadia, mettendo in ver

si castigliani’ le immagini i concetti e quel pa

tetico che la caratterizza e giugne al cuore (I);
V Ma

 

(i)\Questîecloga di Garcilasso fa dal traduttore pre

îlodatol trasportata in italiano per mettà , perché forse

si avvide che mancava al rimanente quell’uriità di di.

segno che forma la poetica simmetria e vaghezza . E

per darne qualche speciosa discolpa volle adottare una

idea avvenìticcia ( così la chiamo perchè gli fu sngerita
da un erudito spignùnlo )_ rche punto non corrisponde

al suo buori gusto e discernimento . Ein la chiamò

D]qmmp Porrorale. E perchè ? L’ indole" il dialogo e

la,tessitnra del componimento vi npugna . Il disegno

del Garcilasso e manifesto per la natura della sua poesia

e pel titolo" di Eclaga che vi soprappwe . Il 'Boscan ,
imorro l‘autore la pubblico con questo medesimo titolo,

e.turti gliquggnuoù lo seguitarono nelle replicate edi

_eiqnì che ne fecero ip tre‘secoli. Se fosse stato dram;

ma nel senso rhevlad,essa diede l’,papologì<ra Lampillas,

‘(ìarcilmso avrebbe litroiun componimento mosrruoso ;

lì dove e(leridó eologa , giugne alla perî‘ezzione

'ùlla 1, contiene moltissime bellezié anche in quella' parte

che
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, Ma il Sannazzgra ben sapeva di aver forze

superiori all’ Arcadia ed ingegno sublime egu

sto per l‘aurea eleganza latina? ed organizza

zioneffelice e capace dell’armonia e maestà

Virgiliana, e meditò l’opera sua grande lati

na del Parto della Vergine , per mostrare che

potevan nascer Virgilii estinto ancora il latino

idiomalL‘istgasso Bembo elegantissit_no scritto:

latino se ne atterri , etuttci si rivolse all’ italiana

poesia. Cili altri famosi contemporanei sgom

brarono il Parnasso_ latino al divolgarsi il Par- -

10 della Vergine, nel quale il Sannazzaro tes

ser non poteva centoni ricuciti co" ritagli del

gran poeta Mantuano per la materia tutta cri

stiana del mistero dell’ Incarnazione , e pur

Seppe imitarne lo spirito ed il portamento.ll

Vida di Cremona solo corse pel medesimo sen

tiero con corgggio e felicità, ma tessè un poe-'

f f 4 ma,

 

>

che non volle tradurre il signor Conti . Ma chi a questo

Italiano ed al Lampillas stigerì il grazioso pensiero dichia

marlo dramma o spettacolo teatrale pastorale, non av«

vertì gl’incowniemi che iìsultavano da tale trasforma

zione . Di_ ciò vedasi quanto ne dicenpno nel Dirroru

Srorico criiico contro l’ asserzione del Lampìllas . '
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-ma di tutta la vita di Cristo e non isfugg'r l:

censura de“ contemporanei di avere saccheggia

to Virgilio (i) . Ma chi segui degnamente il

Sannazzaro nell‘ Ecloghe Pescatorie latine , o

chi gli fu modello? Ben pot‘e egli a tutta ra

gione far che Meliseo, cioè il Pontano, gli di

cesse,

. . . Pier , [no ma: sin: praemz'a musae ;

Quandogui'r/r‘m nostra cecinisti privata in acta.

Coloro che ardirono affermare che non vi fu

nè gusto ne eleganza poetica nel secolo XV ,

mancarono essi stessi di gusto e d‘intelligenza

non che ci“ eleganza, e doveano rileggere le 0

pere latine del Sannazzaro con migliori istru

zioni e con prevenzione minore per le proprie.

De“ Napoletani illustri ancor fuori de" sedili

nobili, faremo soltanto menzione distinta di

coloro che ci lasciarono opere applaudite, ba-.

stando a Marino Tomacelli ed a Pietro Goli

no Cpmpatre (o) l’esser stati mentovati come

cru

_ /L '
(1) Vedi il dialogo l del Giraldi de Poeti: mi tam.

Peri: . /

(2) Una {lettera del Panormita a Pietro Campane si

/ i tro
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fluditissimi del Pontano , ed al Carlonîo; al

Grasso, al Fusco e ad altri 1‘ aver avuto luo

go onorevole nelle opere del Sannazzaro.

Girolamo Borgia vescovo di Massa alunno

del Pontano acquisrossi la stima de‘contempo

ranei con varie opere erudite e con unastoria

a'e- Belli: Italiae rimasta inedita citata da Apo-*

stolo 26110 nelle Dissertazionz‘ Î’ouz'ane.

Pietro Summonte prozio diGiannanton'io lo

storico di Napoli , e non già avolo , come

scrisse 1’ autore delle annotazioni alla -Vita

del Sannazzaro (I) ; fu a questo ’poeta caris

simo ed al Pontano ,del quale nel 1505 pub-l

r blicò le opere . Oltre alle testimonianze dei

contemporanei ne attestano ladottrina e 1’ eru-._

di1

trova nel III libro delle Militari di Ferdinando I e di

altri pag.4r7.Visse anche in istrettissima amicizia per

anni 5; col Pontano che per lui compose una bella iscri'.

zione che Ieggesi_ nella sua chiesa.L’istesso Pontano nel

VI libro de Sermone ci ha tramandata ancora la memoria

della dottrina. e costanza di Pietro vicino a rendere lo

spirito . "

(1) Così at{erma Scipione di Cri’stofaio nella Vita del

mcntonto St0rìco . '
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dizione. le sue eleganti Episiok latine premes-»

se agli..òpuscoli del Pontano indirizzate ad An

gelo Colocci, a Francesco Puderico, ad Azzio

Sincero, a Francesco Piccolomini. Di questo

Valentuomo ci avea promessa la vita il citato

Scipione di Cristofaro, ma non so che avesse

mai, più serbata la fede . ‘

Girolamo, Angeriano poeta latino fioriva nel

principio. del secolo XVI, e pubblicò in Na

poli \n,el 159,0 un“ opera intitolata Eratnpaegnion

che contiene,.Eclogn, de 05itu Lydae ,a’e vera

Ppeia, de Partbenope . Nel 1529 produsse in

francese in due libri un poema de Miseria

Princz'pum, di cui parla il Nicodemo . Tro

_vansi sparsi qua elà altrisuoi epigrammi, uno

ile Ara Coryez'ana , un altro in Pulicem, altro

in Calia-cm". ’S" egli non fu poeta della classe

del Sannazzaro e del Pontano, .non meritava

il disprezlo di Giulio Cesare Scaligero (I) .

Il Gaddi l" esalta come uno degli. eccellenti

poeti di epigrammi,(a).\ ., _ _ ,,

,5 ‘ ‘ ' ’ ‘ . Gill‘

I /’

Iii),1n'mm. m). xr, c. 4.

(2) Dr Sfrif:ef. non E:clniart. tam. I.

I
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"Ùiuniàrio'lVlaggio o Majo illustre gramatico

napoletano istituì 'nelle greche‘ e nelle latine\

lettere il Sannazzato ed altri‘valentuomini dei

tempi suoi ,e fu rispettato (la’pi'i1 c‘h'iari indi

vidui dell’ accademia.Sannazzaro ne fa onore-_

vole ricordanza (I); '

Nectat honorem Maju: sita d'z'cta corona, :“

Tamgtle- pia: feruli1s‘ regie sceptr’a Vocet.

Anzi nella settima del II tutta quasi tessuta

in lode del Maggio si rammenta la sagacità

che avea nell’interpretare i sogni:

Faffanni: Deum interpres, guem 3yder norunf,

Cui sùperum mente: expliruz'ue licei . 4

L” Alessandro attesta la stessa cosa : Iu‘rìîanu':

Majus comefraneus meus vz'r 6ene liîreralum in

exguirendis, adnotizndisgue veróorum et sentendo

rum’virióus m’ulti studìz' fiìt . . .‘ cofinm'orum

yuogue omni: generis ila verus cory’ecibr fin'f, uty

ipsz'u.i r»spor:sa divina fere m’om'fa ha6erenmr(2).

Il Pontano gli fece un epitaffio che inc0mincià:

E1 myfms funzqu satz's est sola , et imiz‘: ipse

Laurus: ai han: tumulum Vestît utrumgue nemm‘.

I .\

Il

(x) Nell‘ elegia xv del libro I." .

(a) Dierum Genialium [16. I, c. 9. " ‘
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Il -Cariteo nel Cdl:zoniere 1" annovera tra“ Quînî

tiliani della su età: ‘

Ciascun Quintiliano al secol nostra ,

E Musrfilo e quo, anime aìgute ,

k Moderator. dell’ aspra gz‘aventute. \

Il Sabellico 1’ esalta come uno de’restauratqri

della. latina. lingua . Il Gesnerq nella sua Bi

6Ziaram parla di un di lui volume di Zetferé

etndite e famigliari a divemi . Al Màggìo Si

debbé il primo Vocaéolario latino che ;i pro--1

ducesse in Europa. Tale è l’opera in fogli0'

al; Priscorum proprietate veróarum pubblicata.

in Napoli l‘anno 1475 dayMattia di Moravia,

indi in Trevigi l‘anno i477 , di‘ nuovo in

Napoli nel 1480 , ed in Venezia nel 1482 .

_ Tante edizioni italiane in il pochi anni del

libro «lei Maggio siccome &imostrano Ì’ accet-lv

nazione onde venne generalmente accolto , co

s‘1 , con Pace del valoroso e degno amico Ti-Ù
iraboschi , compruovano Che ilfrate NeStorei

Didnigi da Nnvara della nobil famiglia Avo

gadra proóaÉiliuimamarzn seppe di Giunz'ano

’Maggz'o e del suo {i6ro della proprietà delle an

zz‘ffie parole , giacché il.vocabolzirio composto

dal frate non vide _,‘la luce prima; del 1483 in,

Milano. I A61. 1
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"Afccetti58imo al Pontano ed al Sannazzato‘

fu il famoso Cariteo morto prima del 1515 .

Ch’regli\occupasse l‘impiego supremo di segre<

tario di Ferdinando II tolto al Pontano , ap

parisce da‘ diplomi autografi posseduti dall’ ar-i

chivario della R. Camera Antonio Chiarito

veduti‘ da Roberto Sarno (1). Se tutti con“

vengono nel dire che di questo letterato s‘i

gnora il vero nome ,è certo per que" diplomi

che egli stesso ha contribuito a farlo dimen

ticare , trovandovisi la di lui soscrizione cos‘a,‘

Chori:eus Secretafilu (o). I nostri seritturicon

cordemènte il dicono napoletano , perché in fatti

‘in Napoli visse sin dalla fanciullezza e qui Si ‘

educò e si congiunse in matrimonio con una

Napoletana per nome Petronilla, da cui ebbe

molte figliuole , e qui terminò la vita . Se

poi egli nacque in Barcellona, come asserisco-‘

no il Crescirttbeni ed il Quadriò , essi dove:

‘ no

 

/

(1) Vita Pantani pag. 56, nota 6.

(a) Il salernitano Agnello Rugiero nella sua 0mzim

ne altrove citata lo chiama Giacomo Seri-panda dettfl

Carino , senza dirne su qual fondamento .

ì
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rio addurne qualche testimonianza . Il Pontano

l‘introdusse a parlare nel dialogo Egia’r'us . Il

Sannazzaro lo mentova con molto onore, e

gli’mandò in dono un esemplare di Giovena

le e Persia dell‘impressiom di Aldo Manuzio

per cui il Cariteo compose un endecasillabo

latino.Una parte delle sue poesie italiane s’ im

presse in Napoli nel 1506,ed‘ altre se ne in-_

serirono nell’ edizione del ‘T509 . Se la di lui

espressione non è felicissima,‘se ne loda l’aiw

tifi’cio poetico e l" aggiustatezza de" pensieri, me

rito non m'olto comune a chi nel XV secolo

scrivea in italiano;

" Altro accademico del Pontano mentovato dal

' Cristoforoè Giovanni Anisi, ossia Giano Ani<

sia“ nato in Napoli da parenti oscuri ma di o

rigine non ignobile (i). L’anno in cpi nacque

nim si rileva con chiarezza , benché il Mal-,

zncchelli volle che nascesse nel -1_472 , ed il

domenicado Afflitto che di» rado se ne diparte,

dica non sînza esitare che nascesse ml‘r465

' Via
/.

 

v

(i) Così accenna egli stesso nel componimento, d!

Pnnge Anjriorum al cardinal Colonna.
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Visse oltre del .1538\, in cui fece imprimere

l“ ultima sua opera. La sua vita interessapo

chissimo; le sue operesono le seguenti: al

cuni poemi indirizzati al cardinal Colonna. im

pressi in Napoli nel 1531 , ed in questa edi

zioné 1” autore promise nel frontispizio ancor

le .mnre, e poi mutato consiglio «le riserbò a
miglior tempo , pur vmanna recog'nìlione , dice ,

proclami emendatz'ores; sei libri di storie uscite

in Napoli nel 1535;a1tr0 libro di poemi stam-‘

pato colle poesie di Cosimo suo fratello nel 153 3;

la tragedia intitolata Protogono: impressa in

Napoli 1536. col cementario e-‘col'l’apologif

che dalla bocca dello stesso Giano raccolse il

nipote0razio Anisio (I) , con due libri di

poemi; un terzo libro di poemi prodotto dopo

gli altri due libri; e l’qu‘slole intorno allaere

[igiene , c0n due libri (l’ epigrammi , uscite alt-a

' « 2 che '
 

(x) ju.mrti Ferranti Dawle , dice Otazio,in una-lata.

tera premessavi, M m qme in tr!geedia Pratogbna: mibi

Icganti obr:ef re: _ondit ]anur A" sia: atruu: ‘/

qune nlz’qaando iîter leg'endum a): dictfvit , in, €::;

mrnrqrio redigevem_ . V. P mie. dell’ Aiflilt0'ffltt0 SI

Giano Anisio . , A. ‘ L

.
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che in Napoli nel 1538. Il Giraldî cammeo;

da 1‘ Anisio per la felicità di verseggiare. Egli

tra’ primi coltivò la buona poesia drammatica

in Napoli," come si vede dall’indièato Prour

gono che si aggira intorno ad Adamo ; e fu

il-primo cime scrivesse satire tra noi , come

accennò egli stesso (1).

0 sic rervatu.r Satyrar tate aurpz‘ce pangam,‘

'_ Qua: refero iizpatrz'am prìmqrport mecula pa

. \ ( Tram;

Tra gli accademici regnicoli nati però fuo

sì della città di Napoli, si distinsero il Gala

teo e l‘Albino illustri scrittori 'già da. noi ‘

mentovati , e Gabriello Altilia , e Giovanni

Elisio Calènzio. Altilia , non già mantovano,

come affermarono Basilio Zanchi e Girolamo

'Afl.lt00 , ma incano (e), fu contemporaneo e

stretto amico del Pontano, del Galateo e del

Sannazzaro,precettore di Ferdinando II e suo

se

 

‘\

(1‘) Libro IV Satir. I .

(a) Luraniae Deva: chiamollo il Galateo in una let

tera citata dal Tafuri rom. III part. IV Scrittori N4

po/rtani . ‘
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segretario mentre era principe di Capua , e

mori vescovo di Policastro nella sua chiesa

verso il 1561 (I). Non-è verisimile che scri

vesse‘mnltissime poesie latine, perchè scrivea

assai bene;ma forse non ci sono rimaste tut

te quelle che compose . Ne abbiamo un ec

cellente ep’1alamio nelle nozze di Galeazzo

Sforza duca di Milano ed Isabella di Aragona

figlia di Alfonso re di Napoli , che s’impres

se la prima volta colle poesie latine del San

nazzaro e di altri in Venezia nel 1533 ; ed

alcune elegz'e ed epigrammi , che s‘impressero

in fine delle poesie del Sfiannazzaro e del Zan

chi , e. nell" edizione Coininiana del 1719 in _

Padova con quelle del Fascitelli e del San

nazzarofl Il Mazzucchelli diede al pubblico la

notizia che nella Biblioteca Vatic'ana si con
servava ms nel Codice 2847 una lettera lati--c

na in prosa dell’Altilio dal Cariteo , che per

errore chiama Casiteo (Q). Aggirasi sulla ca

Tonulll. v_ g g gio

 

(1) Un lungo esame sull’ epoche della nascita e

morte di Altili0 fecero il Maazucchelli ed il Tafuri ed

appresso l’Aiflitto.

(2) Il domenicano d’Affl'mo ne ottenne copia da

monsign. Fogginì, e l’ inser.ì nelle sue Memoria.
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gione che ebbe il ’Smnaz zero di comporre l‘

elegia XI del libro I in.'Maledfcor Detractora,

nella quale , benchè con 1’ usata Stia mansue

tudine e dolcezza , si scaglia contro l’invida

abominevole genio de’ maledici di professione

e di sistema . Con uri" altra lettera latina pa

rimente candida ac pere/agenti ( come secondo

il Chioccarclli la: chiamò il cardinal Seripan

do ) ein accompagnò il suo epiialamio che

' inviò ad Alessandro d‘Alessandro. Il Pontano

ne scrisse lÎepit1tiio nel I de‘smoi Tumuli, ed

il Sanriazzaro ne celebrò il natale,» nel setti

mo epigramma del L_libro.ll Ginldi, benchè

in alcuna cosa’ dell’ epitalnmio riconosca”qual

che efiettazione Q, confessa non per tanto che

in 6550 spiccq mz'raóilmerzfe la di lui singo‘lare

efu:fizione e faconn’z'a (I); Piene delle sue lo

di 5011 parimente le opere del Giovio , del

Ge‘ddi e ,di Pietro Antonio)Spèra , ed il tom.

II della raccolta cle’ Poeti Latini di Ranuzi0

Ghero , e quella di Giovanni Matteo Toscano

Carmina illusirz'um Poetarum Italorum.

6 ‘ ' Gio

1

i I \ \ W V '

’ (1) Vedi anche il Toppi, il Nicodemo , il Tafù:i.



( 467’)

Giovanni Eliseo ', che si disse Elisio Caleri-'

zio pugliese dîAnfratta visse in zimi:iziastret

ta coll‘Altilìo e col Pontano e col Sannazza

ro, benché povero di SOStanze', ,‘ecl chhe fa

ma di non ign0bile poeta latino. Le ‘sue"pae

sie si pubblicarono in Roma nel {563 in un

volume in fogliQ,il cui titolo è quest0î0pu

Mulo Elisii Culen1ii,gWae in fio: volumine con

1ineniur', Efegz'arum Aurini;iae ad Colotiwn h"

Àri III , Epigrammaton Iióellus, Epistolarflril

ad Hiamcum Zióri’ III ,' Hect-cris lzarrèrzd'z'z ci}i‘-‘

parz'tio lióer , de Bello Ranarurîz libri IIISafyra' conira Parma, Satyra ad Longu'm ,‘and' I

nonni! Ioius amiciz‘z'ae, Carmen nupliale, Nova

faéul«.-jaraco cui indirizza i libri dell‘epz'szo

le , si crede da alcuni che fosse il ri‘putato

Francesco Pnderico rigido censore amico del

le poesie del Safinazzaro;' ma secondo il’dot

to,paclre îyron Maurino ,- fu il re Federigo'

alloia principe .d’Altamgra, di cui l‘Elisiof ili

precettore (x). Giciviano Pontano nella lettè-\

‘ ' g g a in" ‘

 

(I) Singular. Hi:tor. rom. Ill presso il Tiraboschì _

par te II del rom. VI.
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ra scritta a Lucio Calenzin figliuolo di Elisia

già morto, si diffonde nelle di lui lodil , fa

cendo onorata menzi0ne di un suo opuscolo

de i Re Pugliesi indirizzato ad Azzio Sincero,
benché non appieno limato. I

. Meritarono al pari de‘ nominati la pubblica

stima in quella rispettabile adunanza il Mon

talto ed il 'Gravina. Il nobile Lodovico Mori

talto di Siracusa segretario di Carlo V impe

radnre , riscosse alti encomii dal Sannaz‘zarq

non solo per la nobiltà e per lo valore , ,.yma

per la dottrina: '

_ Quicguz'd id est guicumgue hujus zióì nomini:

h,‘ I (aut/zar,

_I Mons et inaccessi 'verticz's asperitas:

Non marea, non facta , sed alte mèntis acumen.

Fiifft , et ingeniz' praevìa signa mi (1) .

> Pietro Gravina nato in Catania fu canoni

co napoletano, e morì in" Napoli d‘anni set-;

tantaquattro. Scrisse varie poesie e molte [et-s

terelatine più di una Volta impresse , e l‘ul

tima in Napoli nel 1748 , che però cedono

. m ‘

 

< (1)'Nell’elegh 6‘del Il libro,

-'.» ».«\ i
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in eleganza a quelle di Pietro Summonte e

del Pontano. Compose ancora un poema del<.

le gesta di Gonsalvo di Cordova intitolato

Gon.ralvia, o Gonsalveia'e, che non mai si cu

rò di limare-'come dovea,dice Paolo Giovio in

'una lettera , e così lasciato d discrezione della

ladra for1una poco amica delle 6uone lettere , Si

è {zerduto (I). ‘

c

4 III

2

\,

laterali fuori del? An‘aa'emìd Porgtanz'ana.’ ‘

SPlendeàra di tali_ gemme l‘accademia chi

ti hà condotti oltre il confine dell‘epoca de‘

re Nafióletani della casa di Araggna; ma fuo

ri di ìes;a' fiox‘iv_am copiosamente altri coltiva-

tori delle greche e latine lettere e delle ita

liane (2) .

‘g_g s Lfl_fi

 

(1) De! Gravina pariò a ìu'ngo u Mongîtore ma

Bi6/iatem Sirula. ’ ‘- ‘ '

v (2,) Io non oltraggio verun‘ corpo accademico,seoso

avventura": che popò mostmì- di valere una nazione

che
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s La greca 'lingua,’ che non mai interamente

venne meno, e si altero. soltanto e si corruppe

nelle nostre- greche terre non altrimente che

in Grecia avvenne , ebbe pure a quel tempo

qualche erudito coltivatore uscito dalle scuole

de‘Basiliani .\ 'ertam‘entt': il famoso'gr-amatico

detto_ii.fllavennate non_era andato a Venezia

pe? apprendere il greco idion13, n11,-per con

fessione del Bettinelli stesso} verme in Cala

bria a studiarlo, e fu maestro del celebre

Guarino Veronese (I) . Il riputato Giovanni

Aurspzt di Sicilia nato in Noto l" anno 1369

e morto nel 1459 fece i suoi studii della gre

iaihngua neUfinfla nadva , benché poi per

maggiormente erudirsi passò a Costantinopoli

' dove dimorò sino al r423y(2). Ambrogio Ca

mald'olese‘v cercò di tirarlo ad insegnare a Fi

.. I , ren

 

che pesa ostentare appena-un numero circoscritto a

una vmtinzr di anime pretese eletre unite in società co.

_ me eiclusivamentie coltivatrici delle lettere e delle'scien

te di ogni n>ani.«ia . ,-j : '; , y, '

(x) Ri.rargirnmfo parte I, c. 6. pag. zig.

'.(2) Afppari<ce da una IeUera di Francesco Filelfo_ci

lata dal "I‘iraboschi-nel men-Vi, part. Ii, lib. III.

I
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renze, intanto che il duca di Milano ed i

Veneziani a gara il richiedevano. Ma l‘Auri

spa era già stato fermato in Bologna per yin

‘ Segnarvi la greca lingua (e). Successivamente

passo ad ammaestrare i Fiorentini e i Ferra

resi fra.“ quali continuò sino al 1438 . Ijoto

poi al pontefice Eugenio IV fu scelto per suo

segretario 1’ anno 144t._, siccome si ha dall‘

Itinerario di Ciriaco d’Anconziî‘ e nel medesi

nio impiego fu confermato nel 1447 da Nic

colò V (a) . Torno indi a Ferrara, dove ri

cev‘e lettere dal Filelfo del di 96 di novem

bre del 1450 (3), e dal Panormita che il

chiama sacerdote e piovano, e l’inVita a ve?

_nire in Napoli alla corredi Alfonso, al qua'

;le invito 1’ Aurispa non si arrese . (Stava in

Ferrara carico di anni contàndone novanta,‘
quando vi giunse il pontefice» Pio II I l" anno

1459 , e poco dopo fini di vivere. Coltivà»

g g 4 r°',
o'\‘ ‘

 

0) Così egli scrive a’ x; di novembre ad Ambrogio

nell’episr. 54' del Iîb. XXIV. _

(2) Vedi la Sicilfa Sacra dell’ala. _P_irri nel tom._1.

(3) ruun epist. stari-nuovi, ‘ .
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.4

rono la di lui amicizia i più celebri letterati

di quel tempo,i quali sempre ne parlarono con

Somma lode. Il Mazzucchelli conservava una

medaglia coniata in onor di lui.’ Ne abbiamo

alcune traduzioni dal greco, che poi vedute a

'miglior luce scemarqno alquanto di pregio,

tredici lettere pubblicate d1‘padri Martene e

Durand (1), alle quali altre ne aggiunse l‘ab.‘

Mehus; alcuni epigrammi conservati mss nel

la Laurenziana; una breire elegi-a inserita nel

1‘ Itinerario di Ciriaco. Il Giraldi non istimò

molto’i versi ,dell‘A‘urispa, e i Siciliani non

si 'accomorlarono al suo giudizio . Egli certa

mente intese benissimoil vero gustdtl’èila liri

gua‘latina, e si studiava ci" imitare i migliori

poeti antichi; ma non di rado si osseri'a che

“non basta 1’ intender‘ bene per eseguire con

felicità . '

La venuta de” Greci di Costaritin'òpoli tosto

riaccese fra noi I" ardore per le greche lettere.

Ferdinando I l’anno 1465, invitò a Napoli

;Costaxitino Lascari che leggeva in Milano, as-_

sc

 

(i) Col/rata». M0miment. rom. lil .
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segnand‘oli 25 once d" oro di sessanta carlinii '

l‘una (x). L' anno 1249:» egli avea aperta una

piena Scuola in Messina , governando la ‘Sici*

lia come vicerè don Ferdinando Acugna, per

cui tantiwalentuomipi vi fiori'r0no nelle gret

che lettere-e tanti, forestieri vi accorsero, fra’

quali Pietro Bembo, che Messina ne ac’quistb

allora l‘onorato nome di Atene di quell’età;

Illu5tri- discepoli ebbe il Lascari nell' uno e

nell’ altro regno . Bernardo Riccio , Francesco

Faraone ed, il‘ Gi0vannelli fiorirono in ‘Messi

na nella lingua greca . l Angelo Calabrese fa

suo discepolo, come si legge.‘nella di lui '0sz

[in sopra i rami delle palme conservatmms da

Carlo di Montchal. Se egli è lo stesso Angef

lo mentovato dall’Ughelli (e), fu- vescovo‘ di

/ - - 7 Man: -

‘J

(x) Decrevimu: ( egli dice nel diploma rapportato

dal Tappi e dall’ Origlia ) va: “ad [mm-«m Cruacorum

nurborum , poetamm .m'liut e: or‘arorum, in bar flir52

Nrapoli: ad pub/ira legendum’ piaeficefje , fre2i r)wrîhrf

numi: n lirten's etiam ronfisi per 1:0: graemrum (jr.

terarum donnina ad fiugem aliquam no:rrunim dile
ctisximomm studentium ingenia perventura . i

(1) Nel rom. IX dell’tlmh‘fi' Sutra . '

\
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;Magtorano in Calabria citra 1‘ anno 1463 , e
iilpr‘x nel 1485 ..\ L‘accademia, Napoletana Isi

empi di vgrecisti , Îaro essendo stato colui che

pile. latine. lettere congiunte non avesse le/

greche [Si distinse -fra essi, 1’ agostiniano Gi

Irolamo Napolitano poi vescovo in _C alabr

oh; iu,.maescro- di Niccolò e tra_-.jusse‘ dal

greco diversi autori (1) .‘ Luca Cencio Capua

no <coltivòp gli stessi sludii, e nella patria in

segno. cinquanta anni e mori orruagenario nel

1556',__co111e appare dallfliscri;ione postagli‘

per-gratitudine da‘_coxnpatrincti (a). Giorgio

dfillessangico mé_niqvaiq da Leane'Allacci (g),

jre;ta;di,-Coriglianq terra -fvicinalald Otranto,

e'sctjtmre- greto ,- pio più che colt0 , visse

porto «_Egrdinanclo II__., Tyadusse in greco dal

latino.;un trattato di Guidone di Montemcen ,

che

,

,Î ‘ s

‘* (ìy-flved; fa ’BiH/ofec'a del ’Gesnero .' k , .

"ii-(1)»Ì‘l/e bariu.r R/:etóf gneìrì zii/apre 1atinadf‘)

- Et gmema Mamo, Cen3'ub 4‘": iith est .

Lume Cen;in ab imn'mmm L «mm pu/iew Campana»),

ima cio:' non ingr=lîfiii-Iivllîflf nere P,. F’. 05‘it diern

(18671! ami! onde 8r C.V IP. M:UI,VIp :d. amn.M,nii.

(g) Diatrién de, Geot‘giiflet'cfimm mrgati; .

\
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che l" Allacci trovò nella Vaticana. L‘altra di

lui opera‘greca è un trattato del Timore de’

divini gz'a1/2ii diviso in venti sermoni , che

Francesco Arcudi communicò all’Allacci.- Vit

torino di Ty.ranto fioriv mentre pu'bblicavansî

le opere di Andrea» Matteo Acquaviva nel

1526 , vedendovisi ilnpressi,due su'oiepigram«
'mi greci inlode-dell‘aurors‘. " ' i ‘,9 '

Antonio Calcidio poeta latino e gru matico

nato nella città di Sesso non fu delle greche

lettere ignaro. Insegnòdn Roma e poi nella

sua patria , ed in essa’fra gli’altri discepoli.

ebbe Agostino Nifo ed Ottaviano de’ Martini

Giulio Cesare Capaccio (i) narra che“il' 'CaI-a

cidio lasciò non pochi libri_dilette,re umanq

e specialmente il Lessico CllC Qiun‘iano. Mflj0

suo discepolo si appropriò, al riferire..di Pie;

tro Angelo Spera (9). Ma di ciò -verun altro

‘ ‘. . -C0n

'( " -2 '.

(1) Nel libro il. À.

(z) Erariitiom'rj>lma volumin‘a candidi! dictioqibm

qua ÎnU/gi/gbat in primi; Leiiconquî congregapeyaî

qmm' , morte :upervmientà, ]unìknm Maju: siói Îz.iin«

dicevi: , ut ajùn:L Spera da Naóil. Pref. (’I‘rain.u
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contemporaneo fece motto, ne basta un Elimé

( ut ajunl ) a’ spogliare un autore per vestir‘

rie un altro . Lucio Scoppa napolitano fu un

altro gramatico famoso di quest’ epoca , e nel

1507 pubblicò in Napoli Col/ectanefi in vario.f

aut/zare! , e nel 1511"Spicilegium . singolari

mente meri;a questo Scoppa gli encomii del

la posterirà grata per avere tutte impiegate le

ricchezze acquistate Coll‘insegnare , non solo

a rifare la chiesa <fi san Pietro in Vinculis ,

ma a fondare un legato perché vi si mante

nesse 1ina scuola con m1estfi di gramafica pe‘

fanciulli poveri. Fm‘ professori dell’ università

di Padova trovansi nominati Bulenger0 e C1.

taldo Parisìo di Sicilia , de“quali l“ ultimo fu

maeàtro del Cajado’di Portogallo che gl‘indi»

a‘izza un epigranima cdnfessandoglisi debitore:

re principz'um Musae ;‘ ziói nostra Tbalia

Supplz'cat, et se vuft re genitore satam .

Sin dal]? anno '1445 -ricnminciarùno sott'o Al

fonso a rifiori‘re gli srudii nell‘ isola, essendo

si allora fondato in Catania il pubblico stu

dio. Da allora , oltre' a” nomi del Panormim

e del 'Aurispa e del Plaramone e del Barba2
iza‘ e {dello Spedal‘e, g” intese parlare ancora,

di
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ai Giovanni lo Burgio da Calatagirone filosofo

illustre poscia arcivescovo di Palermo ;di Salv'q

Cassetta {e Mario Gatto riputari teologi e di

Niccolò Tedeschi di Catania perifissimo ne’sa

cri canoni . Di memoria degni furono -e2ian

dio i due Branca padre e figlio chirurgi Sici

liani, i quali, un secolo prima del bolognese

Gasparo Tagliacozzi, 'seppero rifare a’ mutilati

i nasi, le orecchie, le labbra.‘.Questu inven

zione dimenticata dopo il secolo XVI ,di cui

fece menzione il cavalier Tiraboschi (I), al;

tre de’ Branca ,eprixr_xa di essi, ancora,par che

si fosse esercitata da Vincenzo Vianeo medita;

chirurgo di Maicla di Calabria (e)..ll bologne

se Giambattista Cortese professote_rli chirurgia

nella sua Patria. e poscia .per più anni inj_Mes

sina, confessa che i XÌSIOI‘MDIÌ fdi‘ quesr" arte
' I ’fm- ,

4

 

(1) Nel tomo VI , part. I, e nel tom. VII , pan.

ii, allegando le testimonianze di Barrelom1peo Fazio

dì Elisìo Qaleazio,-e di Pietro Ranzano citato dama;

le: e poi da m. Porta].

“1.2) L’ afferma Gabride\Barrîo nel H librai: [m'

514 un: a Sita Gn{abrùn ’
..\
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furono giiabitanti di Tropea (I). Appare dal"

1’ esposto ‘q1nnto quei di Tropea e di Sicilia
si, fossero segnalati nelle operazioni ichii‘Urgi

che ed anatomiche sin dal XV secolo.

,' Tre rinomati oratori sacri celebravansi a

que" tempi fra noi ,’ Ant0nio di Bitonto, Ga

briello di Barletta e Roberto Caracciolo di.

Letce. Di essi 'si ’fa menzione in generale che

se non furono sempre eleganti nobili e gravi, '

seppero usare fruttuosamente un" eloquenza

popolare infocatache tirava alle loro prediche

un- indiriibile concorso ., Dell’ ultimo singolar

mente vogliono 'rammentarsi i meriti lettera

rii. Nato nel 1425 dopo'di avere studiato le

tmtan'è lettere; in Nardò vesti l‘-abito de’ini

nori ossèrvanti , indi de’conventuali , e datosi

thtto alla sa’cra eloquenza e aglisti:dii confa

centi allo stato da lui eletto, divenneiil piii

eccellente de‘ sacri oratori de’suoi giorni. Ca

listo III 10 destino nunzio apostolico nello sta

to di Milano e nel Monferrato ,per riscuotere

per la sacra lega le decimo de‘fedeli, Passato
I " la. Na

'/

(r)‘ngaùnc 1’ opera del Porta! .
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a Napoli nel 1466 pradicò con generale am

mirazione nella real cappella. Sisto IV lo pro

mosse al vescovado di “Aquino , indi nel 1483

a quello di Lecce, benchè speditene le bolle,

per la morte sopravvenuta di quel pontefice,

ritenne la prima chiesa sino a"6 di maggio \

del 1495 quando cessò di vivere .\ L‘opera

sua universalmente allo_ra applaudisa s’ intitola

Quadragesimale pro! peccatir incominciata in

Lecce, quando ne fu eletto vescovo, termi»

nata a“ W di ottobre del 1484 ed impressa in

Venezia nel 1490 sotto gli auspici del-cardis

nal d’ Aragona figliuolo del re Ferdinando a

A richiesta poi di Alfonso duq;r di Calabria

i:ompose il trattato spia-111m fidei C/zrz'stianae,

e gliel ofleri originale nel 1490 , nel passar

che fece ‘quelprincjpe per Lecce. andando a

visitar la provincia yd’--Otranto (i) . Compme

il 4Caracciolo in varii tempik due quaresimali,

più sermoni, diversi trattati.La maggior par

te ’

 

(1) Ciò si narra in fine dal libro stesso‘ stampato in

Venezia prima in italiano nel 1537 , e poi ‘in latino nei

555;. v- .-v ' '
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te di tali opere raccolte in un sol volume

s’impresse in Lione nel 1503 , e poi tutte uni

re quivi pure si pubblicarono in tre (volu

mi (1). Uonw dottissimo clfiamollo il Pontano,

e 'per integrità di costumi oltremodo ragguarde

‘. vole; aggiunse che .a cagione della di lui mi

rabile arte‘ di predicare si considerò come su

periore a“ contemporanei , e- per fervore di

spirito per eloquenza e.per_ grazia meraviglio

so; quindi conchiuse : Cm:ìonatorutgz conviene

10r disertissimus' appellatus est a6 universi: , re

IÌ’CIÌJ' sua; immortalitatir et gloriaeperpetuir mo

uumentis. Nè altrimenti ne senti l’ésimio Ga

lateo parlando. di Nardò: Hic, disse , liztera:

Hidicere illa duo nostri lraeculi lamina Rudertus“

‘ liqvierisis , et Frgnciscus Neritinur ., alter ec

olesiarticpruml declamatorum omnium 9“ui fue

me , guigue futuri rum , praeclarz'ssimus _; al

2617 Pafavinae Academiae pater.Pii1 copio;amen

te il cardinale; Egidio nella, sua Hisoria XX

» yt _ mecu- ‘

 

(1) Di lui si vegga la vita che ne insetì l’ ab. Do:

I_lCDÎCO de Angelis nella parte I delle Vin (0’ Lmnm

ai Salentini pubblicate in Firenze nel 17:9.
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ineculorum descrisse i meravigliosi efl'etti della

di lui sacra eloquenza: Romae per hoc templlif

andina esi" Roórriur Caracciolus ordini: minorum,

qui )rimlls‘ declamanrii ad populum Qfici0 vim

roó_urgue addidisse visus est . Commoviz i: mirum

in mao/11m Urdem divinam ultionem miniîatus;

commovit curiam; _commovit poniificem, u! pud

61icae supplicaz‘iones inclictae sin! ; tantum ille

omnium a7riynos oraîione coeprraf , religione rie-i

Vinxeraî , me‘tu , formia’ine , terrore concusrrrai'iy

Il mentovato figliuo,lo di Ferdinandof Gio

vanni d’ Aragona da Sisto lV'creato Cardinale

che morì a’ 17 ottobre 1485 d" anni ventidue

scrisse alcune Isz‘fuzioni di «fari politiii ed

alcune Leîlere di negozii indirizzate al re‘s1io

padre ,-‘ le quali si conservano miss nell’archi

vio del monistero della Trinità della Cava (r):

Coinpose alti‘es‘1 un" orazione latina da lui reci

tata prima di esser cardinale alla presenza del

pontefice e del collegio dc" cardinali.

Bonifacio Simonetta figliuolo del famoso

Gerico e nipote di Giovanni fatto, abate dal

Tom.III ’ h h duca

 

(x) Tafurì nel rom. Il par. Il Seria. del R.
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duca Francesco in Milano , compose un‘opera

istorica intitolata C/irz'stl'anorum’ Persa-azione:

divisa in 269 Lettere, in cui si narrano isuc

cessi della chiesa di San Pietro sino ad Inno

cenzo VIII. Si stampò in Milano l’anno 1499‘,

«e fu tradotta in francese da Ottaviano di san

Gelasio vescovo di Angulemme (I).

Contasi tra chiari poeti di questo tempo

Giovanni Francesco Caracciolo esa}#to nell‘e

cloga X dell’Arcajia sotto il nome di Froni«

mo .. Giambattista Petrucci ,, uno del figliuoli

del famoso Antonello, vescovo di Taranto ci

lasciò diverse poesielatine . Attesta il Summon

te (2) di aver vèduto nel conventodi 5. Ma

ria la Nova in Napoli il ms originale di una'

di lui opera in versi eroici intorno alla vita

di un Giacomo della Mirca dedicata al ponte

fic_eflnnocenzo VîIl l‘anno 1495 . Isabella di

Aragona figlia di Alfonso Il re di Napoli e

- mo

 

(1) Di Bonifacio Simonetta si Vegga il Vossio de Hi

Jtor'. Lan'n., e Giorgio Mattia Konig in Biblior. Ver.

et New. , e Tafuri nel luogo citato .

(2) Nel libro VI.

\
v.

\
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moglie di GiovanniGileazzo Maria Sforza du

ca di Milano, sidistinse ancora nella poesia. (1).

La poesia italiana meditata ed estemporas

nea si pregiò in quell‘ epoca di Serafino’A

qqilano nato nell‘ Aquila e morto in Roma I"

anno 1500 nell’ acerba età di anni trenta

qqattro . La rputazione da lui acquistata gli

ottenne 1‘ ingresso nelle principali cdrti italiaé

ne , essendo stato richiesto a gara da Ferdinan

do II re di Napoli suo signore , dal duca di.

Urbino,dal duca di Milano e dal marchese di

Mantova. Secondo Paolo Cortese egli fu il

primo‘ad improvvisare al su0no del leuto , e

gli altri italiani imitandolo sulla musica da lui

usata verseggiarono 4 estemporaneamente (o) .

Cosi fece spezialmente Antonio Tebaldeo da.

Ferrara suo competitore. Le rime dell’Aqui

lano ebbero diverse edizioni sino alla mettà

del secolo, XVI ,’ ma poi caddero per sempre

nella dimenticanza universale .

Fiori purè intorno aquel tempo il Nottur

h h Q, no

 

(i) Quadrio nel tomo Il.

(2) De Cardinal. lìb. II.
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no poeta volgare nat0fin Napoli, il quale so;

pra'vvisse al generale Gian Giacoxiw Trivulzio

'morto nel 1519 , giacch‘e ne descrisse gli oì

mori funebri. Il Qndrio parla di una edizio

ne del suo Canzoniere del secolo XVI senza

luogo e senza anno Il\ Tiraboschi dice

che in Bologna se ne impressero le poesie tra

il 1517 e 1519 . Nel mio viaggio del 1778

in Napoli da Madrid mi si mostrò 'dall" erudi

to avvocato Giuseppe Greco un“ edizione delle

di lui poesie fatta in Milano, che porta que

sto titolo : Opera nuova amorosa Je Noctunm
Napolit.mo , nella quale si .coiz{iene Stramóotri ,

\ Sonetti , C.zpz'îaZi, Epz'stole ci unrì Di’speraia -

Si divide in quattordici libri, e nel fine del

II si dice: Stampato ne l’inclz'ia citta‘ di Mila-r

110 per Mastro Gol.znlo da Ponte ml inatarìtìa de

fa: Iacoóo_et Fratefli de Legnano nelMDXVIII

a dl X settem5rc . Dopo il terzo libro si nota

il medesimo luogo ed anno a XXII dataeiz‘emder.

_Vegganser;e per saggio i Seguenti quadernarii:

Va

 

(1) Star. e Rag- di ogni Poexia rom. Il.
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Vado piangendo miei passati tempi,

Quai v'aneggz'arzdo nel fra] secol persi :

Piango le rime mie, piango i miei versi

Sparsi fra calli , campi , teatri e tempi ,

E se a me mai non valser gli altrui esempi,

Forse che i miei ad altri non fiarz persi :

Dunyue vai per amor c/ze ire dispersi,

In me specc/zîanrlo vostro cor si adempz' .

I Notturni, i Cei, gli Altissimi, a’ tempi de’

Sannazzari ,e de“ Poliziani , sono come le‘ om

bre che danno risalto alle figure luminose ;

sono come il color nero posto sotto le gem

me; sono i Baviie i Nevii accanto ain 0-_
terzi e ai Virgilii, sono,..../ I '

\

CAPO XII

' Stato iÎeÌ fommercz'a , e della Marina sino a i

primi anni del secolo XVI. 0

D

L]. Marina di Napoli e di_'Sicilia sotto gli

Arqgonèsi se non pervenne a quell‘ alto punto

ove trovossi a" tempi de’Normanui ,degli Sve-'

vi e de”ppimi Angioini , certo risorse dall’abfi

b'attimento in cui giacque sottoiDurazze:chi.

lihg 1Di
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Di Alfonso non è da parlare , il quale cinto

di più corone poteva a suo talento coprire il

mare con armate formidabili raccolte da mol
ti regni. Egli le" però da credere che nelle

guerre intraprese in Italia poiché ascese al

trono di Napoli, egli si valesse soltanto del

le forze napolitane e siciliane. Nel. parlamen

to clic dòvea tenersi in Benevento, e che poi

siftenn'e in Napoli già venuta in suo potere,

si. Stabili .di pagarsi al re per tutto il regno
cinque carlini I per tomolo diîsàl‘eî per ogni

fuoco , obbligandosi il re dal suo canto, di te

nere in pace-ed in guei‘ra mille uomini d‘ar

mi e dieci galee per guardia del regno . In

Napoli si fabbricarbno quelle due grandissime

navi che il Costanzo chiam« di mostruosa gran

dezza, le quali piesèro la caracca genovese che

veniva da Levante comandita diUhetto Squ‘ar

cialico . La di lui armata nel _!448 stando al

1" assedio di Piombino, sconfisse‘riuelléi de‘Fio

reggini i:enuti in-spccafio di» Rinaldo Orsini ',

sÎ introdusse in quel porto ed occupò 1’ isola

del Giglio . E. nella pace seguita e, quest‘ iio

la e Gavarra e Cstiglione della Pescara rima

sero sotto il dominio.;.di Alfonso t E sebbene

.Vl
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vi si fuste poi incluso Rinaldo ed appresso la

di lui moglie Caterina Appia-ma, si convenne

che se ne riconoscesse il dominio dal re di

Napoli, pagandoglisi ogni anno in tributo 'un

Vaso d‘oro di 500 scudi (i); ciocche [u pra.

ticato in tutta l" epoca aragonese , e più oltre

ancora, avendo i nostri re conservata'la stes

sa sovranità su quel ducato, del quale diede-'

ro 1’ investiture a diverse famiglie . Alfonso

Pochi mesi prima di morire mosse guerra ai.

GenWesi , avendo ne“ porti di Sicilia un ar

mata di trenta galee e sette grosse navi, ol

tre ad. un gran numero di legni minori. M69

glia però ci mostrerà le forze maritime- del

1‘ una e dell'altra Sicilia il tempo in cui di

bel nuovo si divisero , succedendo Ferdinando

»I suo‘figliuolo alla corona di Napoli, e Gio

vanni suo, fratello re di Navarra a quelle di

lAragona e dLSicilia. >

- Non-avea Ferdinando bisogno di mandare

ima grande armata contro il Toreglia in Ischia

h h 4 e per-v

.\
’ 

(x) Bartolommeo Fazio de R'ebu: gerti.'r Alpó. lib'Q

IX p-.*zz'; ie_diz.‘ del-’Graviet. . -"

o. »‘
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e perciò non troviamo sotto il -cothando di

Galzerano Requesens se non dieci galee, dieci

navi e sei fuste . Pili gran numero di galee

armò nel ‘579. , guerreggiando i principi cri

stiani contro del Turco sotto Sisto IV , men

tre alle trentaquattro del papa e alle cinquan

ta de’ Veneziani wun‘1 le ventiquattro da lui

armate. Nell‘ anno 148: Alfonso suo figliuolo

duca di Calabria cinse.d‘ assedio Otranto , e

la ripig‘iò senza timore di esserne respinto so

pravvenuta opportunamente la morte di Mao

mettto Il,e la di luiarmata che riportò una

compiuta vittoria sopra i Turchi , unita alle

forze del papa e de“ Genovesi, componevasi di

ottanta galee . Al remore dell" invasione del

regno meditata da Carlo VllE ,tra gli altripre

parativi Ferdinando nel 1493f allest‘r un'arma-'

ta tutta napoletana<di quaranta galee , delle

’quali due sole erano galeotte. Alfonso Il suo

figliuolo l‘ anno seguente spinse contro Milano

una flotta di trentacinque‘galee,diciotto navi

ed altri legni minori sotto il comando di don

Federigo suo fratello ,_ Quando poi il relfran

cese venne alla conquista del regno , Alfonso

si preparò 5 riceverlo“ con un” armata di ses:

SRI):
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santaquàttro legni di guerra composta di tren-‘

taq,uattro galee, due fuste , quattro galeoni ,

quattro navi e venti bergantini. Ma quando,

Ferdinando II cedendo alle avverse circostan

ze e alla naturale leggerezza de’ baroni più

che al valor de” Francesi, siritirò verso Ischia

egli trovmiasi con sole quattordici gaiee ,w nè

sarebbe entrato in quel castello senza 'usare

senno e valore . L’ infedele catalano Giusto

della Candina si era' venduto al Re Carlo rom

pendo la ‘fede dovuta al proprio re nè volea

, riceverlo. Ferdinando prega , ista , ottiene di

entrar solo, e solo assale il traditore , lo sten

de morto a” suoi piedi , e s‘ impadronisce del

castello . Partito poi Carlo VIII spaventato dal

la potente lega italiana, e non lasciando altro

monumento del conquistato regno che una mo

neta, di Chieti cui lo storico Baroncini che la

possedeva non dà altro valore e grandezza che,

di un giulio papale (i); Ferdinando invitato

« ,.» ». _ , . ' V \ > da" '\

‘v r ‘ I:

V I

“(l) Essa da una parte avex l’efligie‘ dlun‘Vàèovù.ch'd

sì‘crede che rappresentava l’amico protettore di Chieti

s. GÎBStÌHO’. La sua leggenda CiICOIRG era ‘Tbìazè'Reg'îl

o
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da’Napolitani già pentiti di avere desiderati i

Franceshallora in gordi e crudeli, mosse dalla

Sicilia verso Napoli con sessanta legni di guer‘

m , ed entrovvi la notte de‘ sette di luglio del

1495.

Per vedere la sorgente di tali forze mariti

me vuolsi osservare che Ferdinandol possede»

va il solo regno diszoli pel testamento del

padre e per l‘ usanza invalsa abusivamente

‘se non per legittimo fondamento )' per 1’ in

vestitura papale; e se voleva resistere a’suoi

nemici stranieri e domestici gli conveniva a

doprar tutta l’ arte economica per ricavare da

questa unica sorgenteulnore sullici.enre per

non divehir preda di una mortale aridità eper

non succuinbere. Non; ignorava- la natura del.

le 'fertilissime terre che possedeva , non meno

che l’attività de“ suoi vassalli ove ben si dirie

p-n ‘. .. I , .- -- .‘ . ‘ga'.

 

Galline menare lióer.. Dal lmo opposto vi era lo stem.

ma de’ ne gigliìcntonatì. col mono ìnwryo K.nolurD.

Ca l_ì. FrancarumlSi.lé. yoioe di Sicilia e Gerusalemme.

Non si trova tal moneta mentovara né dal Vergara n!

dall’Argelati. Ne fa memoria in una lettera l’erudito \

dorrìenicano Giuseppe Àllègranza .
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ga; Or per‘approfittarsi dell‘una" e"dell"altra

fomentò a tutto potere l’ industria fonte ine

sausto di forza e di ricchezza . Le nostre pro

vincie abbondanti in lane ed in sete, averno

perduta. l‘antica perizia di manifatturar con

perfezzîone’ questi {tesori che nei presentano i

campi ,‘nella guisa che sapevano farloallorch‘e

l" insegnarono ne‘tegnpi normanni al rimanente

dell’Italia . Ferdinando tosto che si assise sul/

trono attese. con felice conato a questo impor

tante fruttifero oggetto per accrescere laforz_a

nazionale . Mancavangli maestri , ed egli con

iscelta e prontezza invitò in Napoli variifi’rvner-i

catanti forestidri a lavorar la seta che yuol.

considerarsi _Îpel vero vello d“ oro delle ,Calalnî‘ieg

ed a tesserne anche drappi‘ abbelliti “con oro

ed argento. Diede in prima a, prestanza “graf;

Ziosamente mille scudi per tre anni aMfarino

di Ca de ponte di Venezia per servirsene in,

tali lavori- nella città di Nale_i_) Di più esen-.

tò da ogni diritto doganale quanto potesse oc

correre a tessere drappi serici , cioè seta , oro

ed argento filato, grana e legni e quanto faces

se uopo per tignere ed intessere ‘ tele e hr‘oc;

,v a V ._ i Fà'tjp

. - v
_-.1 _, . \ A _’

0

'/
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cati (i). Aggiunse a ciò molti priVilegii vani

taggiosi non già soltanto a Marino ad esclu

sione di ogni altro artefice (che sarebbe stato

un grossolano errore economico , specialmente

conceduti senza limite ).ma a chiunque di

qualsivoglia nazione venisse in Napoli ad e'ser

citar quest‘ arte . Bella lezzione economica che

insegna quando debbasi e come e con quale

' a‘vvedutezza allettare l’ estero afar nascere fra.

naii0nali la sapienza e 1’ arte che non posseg

gono!“ Bella lezzione per coloro che scempio.

tamente concedono privilegii esclusivi utili al-‘

I“ estero e privato priVilegiàto, che confermano

l’ignoranza naturale! Bella lezzione finalmen

te per coloro che stimano guadagno il piccio

10‘ vantaggio ed {incerto delle finanze, in ve

Ce di aumentare‘i sostegni dell" industria , e

mantengono i popoli in un continuo epicciolo

e dannoso commercio d” ogni maniera p‘asèivo.“

Ferdinando schivò simili Scegli colle indicate

: ‘ prov

i

 

(1) Vedi il Sumnionte che cita_ nel libro Vl iCapito

lì della Città di Nola; ed il Giannone nel lib. XXVII

Gli: _cita la Decisione 722 del Franchi:._
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provvidenze, e con destinare Francesco Nero-'

ne fiorentino ( non perchè.straniere ma per

ché intelligente ,) ad assistere alla buona ese

cuzione de‘1avori di seta assegnandogli-annui

docati trecento; spesa utilissima e sempre più

se nell‘ uomo prescelto alla intelligenza si ac

Acoppi la fedeltà. Favor‘r parimenti con esen

_zioni e privilegii Pietro de’Conyersi artefice

genovese e Girolamo Goriante fiorentino. Per

buona ventura della nostra città gli altri rei

'Aragonesi, ad onta de‘loro disastri , seconda

1'0n0 il bellissimo sistema economico di Ferdi

nando, e fomentarono e protessero con nuove

prerogative iimili lavori .Si destinò altresi un

nuovo tribunale della Nodìle Arte della Sara ,

allinchè senza distrarsi in altri affari giudica:

se di ogni litigio attinente agli artefici de“ drap

pi di seta , dal quale appellavasi soltanto al

Sacro Censiglio, , ,

Calle medesime molle Ferdinando incorag

giò l‘Arte della Lana nel 1480 concede(ndone v

i 'privilegii ai cumuli di essa i quali doveano

approvar gli artisti che si arròllavano alla ma

tricola, e stabilendo altro tribunale dell’Arte

Zella Lane a norma del precedente ._ Destino;

‘ 4 pariî
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parimente per l’Arte dein Orafi un coosalato

che invigilasse su i lavori de’metalli- nobili

affinchè non contenessero lega maggiore della

permessa (I). Or quali vantaggi produssero si

provvide cure ? I’matrimonii divennero nel

regno assai più frequenti; i lavoratori giorna

lieri non abbandonarono più la patria per cere

car sostentamento in altro cielo; i provincia

li trovavano la maniera di sussistere col for

nire nìateriali sufficienti per occupare le brac

cia lavoratrici moltiplicate nella ‘capitale e'

nelle altre cittù più grandi; Napoli principal

mente vide aumentata la sua popolazione di

una terza parte di più , essendovi concorse e

dal resto del regno e da” paesi esteri intere

famiglie . Ferdinando con tali provvidenze pos

sed‘e un regno del terzo più ricco e popolato

di quello che gli tramaridò Alfon'so.

Nè qui fermossi questo sovrano che com

pensò i grandissimi suoi vizii morali colle ac

eerinat_e virtù politiche. Vide ein introdotta

‘ m

 

(1) Vedi il Tassoni presso il Giannone nel citato lia

hm della Sfar. Civ.
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\

in Roma, in Milano ed in Venezia la nuova

.arte della Stampa ,e volle stubilirla anche fra‘

suoi vassalli. Narra il Passato che egli nel

1473 accolse umanamente Arnaldo di Brussella

concedendogli molte franchigie ailinch‘e. stam

passe in Napoli. E’ ben vero però che Tom

maso Bozio e frate Angelo della Rocca nella}

BiHioteca Vaticana afl‘ermano che due anni prif “a

ma avea portata la sua officina tipografica in

Napoli il sacerdote Sisto Ressenger'di Argen

tina. Infatti nel volume [degli Annali Tipo

grqfici si trova che in Napoli ,_ in Trevigi ,'

in Bologna ed in Ferrara sin dall’anno 1471

s’ introdusse la-stampa.Nel tempo intanto che

il nomato Arnaldo; venne colla sua oilicina in

Napoli , cioè nel 14 j3‘ , quest’ arte passò_a

Messina, e poi nel 1477 a Palermo (I). In

Cosenza si stampò la prima volta Panno, 1478;

Quattro anni dopo,cioè nel 1482 trovo una

- edizione fatta in regno della Cronica di s.Isì

doro, di cui non mi sovviene che ne abbia

‘ pari .

 

(1) Vedi le Memoria per la Storia letteraria di Si

;{lin nel tomo I.

4
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parlato veruno di quelli che scrissero dell‘02

rigine della stampa, e né anche Michele Mai

taireaiitore de‘ciiati Ànnali Tipografiei. Nel;

la Bióliofecz: Volante incominciata da Gelasco

Eutelidense, ossia dal p. Mariano Ruele car

melitand alla pag. 109 si arreca la Cronica ‘cfi

, Sanno Isidoro‘menorc correcta e revz'rt.zper Bat

zîsta Alessandro facomellb Reatino , stampata in

Aguzla per Maestro Aa'am rie Rot/zutìil Alemarr

no 1482 . Trovasi introdotta. in Gaeta la stam

pa‘verso il 1488 . Insomma tutti gl’ indicati

Stabilimenti. allignarono nelle nostre terre e si

sostennero nell" epoca aragonese. Nè fuori di

essa si esegui in Napoli 1’ edizione de’ Salmi

in e6raìco, cioè nel 1487, e quella del _Pen

2a‘1euco in Sera nel 1490 (i) . Un’ altra edi

2ì0ne del Pentateuco si stampò in Napoli 1’,

anno 1497, sulla quale scrisse un’esposizione

ilf abate Bernardo Poch genovese ‘ impressa in

‘ Ro

 

(1) Di queste e di altre edizioni posteriori de’ libri.

' ebraici si fa menzione .con dotta critica dal célebre À

bara Gherardo de"Ra.uì nella «sua disquisizione storico

.crìtica de Hefiraiue T:Ìogmpbiu origine a: prìmìtìù;.
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Roma 1' anno 17% , laqual€ dopo la di lui

morte passò per suo legato alla biblioteca del:

la congregazione de Propaganda Fia'e . Giova

mentovare altresi le cure tipografiche che eb

be in Italia nel finir del secolo XV l’ erudito

Alessandro Minuziano nativo di San-Severo di Pu

glia .Dotto seolaro di Giorgio Merulain Milano

meritò poscia di occuparne la cattedra dell’oro
re oratoria le di srariai Ma ciò non ostante at

tese all‘impres‘sione de’ libri prima con gli 'al-_

trui turchi , indi co’ proprii caratteri; 'e' nel

1498 e 1499 pubblicò in Milano la magnifica

edizione in quattro gran tomi in foglio di

tutte le opere di Cicerone; e fu la prima

volta che Si videro raccolteiri un corpo. Do'-‘

po del ‘152: di qneSto abile letterato ed im:

pressore iiOfl si trova altra nòtizia; e proba

bilmente verso’qpel tempo fini di vivere (1).

Per non tornare à parlare di edizioni primiti

ve , faremo qui menzione di un libro stam

Tom.lPl ' ’ i i paro -'

 

‘_(l) Dì-‘lui si vegga il Sassi ne’ prolegomeni ad Hi.

uor.,Typogr. Medio], Ne parla ancora il 'I‘inboschî

nel libro 1 part. I del I. NlI_ della sua Sm.Lm.,lul.
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paro in Ortona a mare nel 1518 da Girola‘

mo Soncino. Fu questo l‘opera di Pietro Ga

latino minore osservante intitolata : de Arca

nis Cai/zolz'cae Veritatis contra oóslz'natz'yz‘mum

]UJaeorllm nostrae tempèsfalis praesìdzfum ex Tal«

mal alz‘z‘ayue lie6raicir lióris nu_pgr- exeerptum, e!

guarrupfici lz‘ngu.;rwn genere eleganîer conge

.rium . Impressurn Uri/tunae Mar: per Hierony

mum Sancinum un.i M. D, XVIII fò%(g\.

L‘agio interiore apportato per le cure de"

principi aragonesi , malgrado delle circostanze

sini5tre svegliò .vie più l’idea di communica

re attivamente il superfluo agli stranieri , e

di apprestare a” nazionali le materie di lusso .

Fortunatamente si promosse il commercio ester

no-con utile esempio da” nobili .._ Francesco

Coppola conte di Sarno ; favórito del re Fer

dinando I, in compagnia di Antonello Petroc

ci , apparteneva a una nobile_ antica famiglia

del sedile di Portanpva di Napoli ; e pure

forme seguendo de” suoi parenti continuò a

traf

 

(2) Ne fa menzione ancora l’ ab. Romanelli nel par

ia: di-10rtona alla pag. 3731 a - _ ‘
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traflicare con giudizio e felicità, e ne diven

ne oltre misura ricco e celebre tra gli es:eri.

Comprendeva FerÎr-inando che se la ricchezza

in certi popoli non può provenire da conqui

ste strepitose , che arricchirona i Romani i

Macedoni ed altri grandi popoli conquistatori,

cercar si debbe quietamentc per mezzà del

commercio , cometfccero in tempi non tanto

remoti Verieziani,‘Pisani, Genovesi, Amalfita

ni,ed oggi fanno altre potenti nazioni. A tal

fine l‘avea egli protetto e promosso dentro e

fuori del suo dominio. Vide egli non solo

con piacere il traffico del Coppola , ma con

- interesse particolare; e prendendolo afavori

re gli confidò il proprio tesoro, e gli si _asso

ciò nel negozio. Passò forse troppo oltre, per

che intento ad assicurare a se ed al socio un

guadagno esorbitante, ordinò che gli altri vas

salli si astenessero dal vendere e dal compra

re prima' che Francesco non avesse esitate le

proprie mercatanzie, o che non si fosse prov

Vedut0. Qui Ferdinando, secondo me , dimo

strò che non si era abbastanza innoltrato nel

la scienza economica .» Pare che non avesse

compreso quanto più potente egli sarebbe di.

zia ve
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venuti; , se, in vece di mercantcggiare; egli

.stesso , atteso avesse a rendere commerciante

industre e sagace l‘ intera nazione. Egli da una

banda promovea l‘industria, e dall’altra la sco

raggiva, tutto a se tirandone il profitto, per

ché non poteva avere competitori per esserci

il più facolnso e nel tempo stesso per tenere

in mano la potestà legislativa. Da una banda
parve sollecito del pubblico bene ,re dall’altra

‘tmto Occupato unicamente del proprio erari0.

Da una banda compariva sovrano illuminato

generoso e benefico, edall’altra privato spe

colatore pieno soltanto del proprio lucro . Se

il sovrano che abbonda di specie rappresentan

ti , tira il se tutto il commercio, di grazia

che cosa rimane a tanti vassalli ? Alfonso I

di lui padre ragiono più saggia-mente, cioè

da principe e non da mercatante , Ein {non

solo si astenne dal trafiicare in pregiudizio da“

popoli , ma riget‘tò il consiglio ,di Perotto

Mercader srio tesoriere, il quale_ nella venuta.

defi" imperadore Fed-er-igo m a Napoli, con-(

sigliava il re di provvedersi anticipatamente

di comcstibili per averne a miglior mercato .

‘ Alfonso disprezzò questa sordida economia pri;

vate
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vata pregiudiziale alla nobile economia pub-‘

blica , ch’ esser dee l‘ unico scopo del buon

principe. Egli chiuse la bocca al tesoriere spa

gnuolo , dicendogli che i di lui sentimenti

corrispondevano al suo cognome, cioè conve

nivano al mercaz'ante mercader ); ma che ad

Alfonso toccava a pensare ed operar da so

drano (1). Ma il re Ferdinando tante guerre

sostenne e di tanto danajo abbisognava , che

se non lodevole, può parer degno di qualche

sc’usa il suo traffico privato . Quanto al Cop

pola divenuto conte di Sarno nel 1464 , se

condo il Terminio, comprò molte navi, nego

ziò poi da se , divenne strabocchevolmente

opulento , e distese il suo credito per levan

te e ponente . Giannantonio Orsini principe

di Taranto, uno de‘ più potenti e ricchi ba

r0ni del regno, morto nel mese di novembre

del 1463 , dato a mercatare può essere a” n01

‘ i i 3 -.stri

, (i) Vedasi presso il Summonte mi libro VI il nu

mero 57 del Comentnyia del/t Fava/e di Eropa di

Francesco Tuppo dottore di leggi napoletano conte mp0

ta-neo di Alfonso.
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stri oziosi semidei altro chiarissimo esempio

della nobiltà commerciante. \

Non\iscarseggiò di marina la Sicilia sotto

Alfonso; ma troppo, fu lontana dall‘amica po

tenza . Nel parlamento tenuto in Palermo

l‘anno 1456, per secondare il disegno del re

di armarcontro del Turco , i pariamentarii

pfierirono 300 mila fiorini per una volta , la

decima de‘ beni ecclesiastici e una squadra di

galee mantenute a spese del regno. Un“ altra

squadra di galee comandata da Federigo Ab

batelli conte di Camerata fu spedita verso

Malta nel 1488 dai presidenti di Palermo con

tro tredici fuste ed alcune galee di corsari.

Nel 1494 troviamo che il re Cattolico impo-“

ne al Vicerè di Sicilia don Giovanni La Nu

sa , il quale avea ortimamerite governata

1'Ar‘ago‘na in qualità di Giurtizia , di allestire

almeno venti navi da guerra per soccorrere

il re di Napoli contro Carlo VIII . L‘ isola

delle Gerbe pii: volte venuta in potere de’

Siciliani e perduta, trovavasi nel 1496 occu

pata da Bensaitte ribelle del re di Tunisi, il

quale mandò ad oflerire. di dichiararsi tributa

rio e vassallo de’ signori della Sicilia , e di

con.
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consegnare in lor p0tere la fortezza, purché

fosse soccorso contro le forze di Tunisi . La.

Nusap mandò una squadra di galee con mille

soldati-comandati da Alvaro di Nava' , che:

prese p08sesso della fortezza e la guernl di

artiglieria e di munizioni (I) . Ma la Sicilia

sin dal tempo che morì Alfonso era spossata

per la decadenza del commercio . La guerra

di Alfonso co’Genqvesi e l‘acquisto di Costan

tinopoli ed altre città «di Romania fatto da

Turchi, non permettevanp a‘ Siciliani di traf

ficare nè in levante n‘e co’ Genovesi ; ed i

grani, le sere e le altre produzioni dell‘isola,

mancando lo smercio, erano scemate di prez

zo , e »l’ agricoltura e l’industria di giorno in

giorno deteriorava. Perciò nel parlamento con-‘

vocato per ordine del vicerè Urrea in Calta

girone 1’ anno 1458 si propose a sollievo del

regno che per rimediare alla scarsezza del da-‘

najo e per facilitare lo smaltimento de" gene

ri, si dovesse porgere supplica al re Giovan

ni , perché ottenesse pe’Sicilia_ni una tregua

ii4. co"

 

A

(1) Zurita Annali d_’ Aragona an. 14,6.
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co‘ Genovesi e co‘ Turchi , e si stabilisse Una.

tassa fissa per le tra e del grano fuori del re

gno, per animare i forestieri a comprarlo (I).

A tali suppliche ed a1rc portate da tre am

basciadori,del parlamento a Barcellona condi

scese benignamente il re Giovanni. Ma le fe

rite PO‘IIÎICIÌC non si guariscono colla facilità

con cui si aprono; . L’ agricoltura trovò un

protettore generoso nel parlamento tenuto in

Catania l‘anno 1478 in Giovanni Staiti depu

tato de" Messinesi contro le pretensioni del

come di Prades vicer‘e , che volea imporre

una tassa del decimo danajo su i proventi an

mi e ,avventizii dell‘ isola , per fortificare le

piazze come si conveniva contro i cannoni e.

le bombarde.

CA-'

 

’(1) Vedi le Memorie del Caruso pan. III, rom. I,

lib. IV. ' .
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‘ C A P O XIII ultimo :‘

Fiato delle Arti e dein Spettacofi

nel periodo Aragonese. )

‘
.

L Ingresso trionfale di Alfonso I in Napo

li 1’ anno 1443 riferito dal Fazio (i) e dal

Panormita , si conservo in un monumento mar

moreo che fecero innalzare gli eletti della no

stra città ne’ primi anni del suo regno . (Fu

questa la prima opera pubblica di sqoltura e

di’àrclritettnra del tempo aragonese , ond’è

che i cavalieri destinati al governo economi

co della città, benchè non ignorasseroil va

lore di varii nostri scultori , spinti dalla ri

nomanza del famoso Pietro Martino di Mila

no, l’invitarono con onesto stipendio ad ese

gui

 

(1) Nel libro VIII in fine de Reóu: Gmi-r A1pÀ

g

f {I

M..'

un.
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gnire l" arco trionfale da essi meditato. Uovei

collocarsi davanti la scalinata della porta pic

ciola dell" arcivescovado nel luogo ove oggi

vedesi la guglia elegante con la statua di san

Gennaro; ma il re compiacendo a certo Boz

zuto che temeva che quel monumento toglies

se la luce alla. sua casa , volle che s‘innalzas

se dentro del Castello-Nuovo dove oggi si os

serva abbellito da buone statue. L“ artefice ol‘

tre di esserne stato largamente rimuoerato daf

cavalieri della città ,ft’i dal re creato cavalie

re, e si " stabili in Napoli, ove il suo merito

trovava premii ed onori, rimanendovi finché

visse. Venne seppellito in s. Maria la Nova

nell’entrare della porta maggiore , e se ne

conservo la memoria con ima iscrizione che

aggiungiamo in piè di pagina Non è dun

que vero che l” opera fatta in forma di arco

frl0ll

 

(r’)‘ anr de Martino Mediolanmu'r ab triumpba.

(un Ani: Nova: Arcum :alerter thu4'turn , et multa

“ammine arti: ma munere buie aedì pie 05/421, 4 di

va Alpbon;o rege in equenrem Ora'inem, et ab Eccle

:ia boe rapa/abro pro :e ai‘ posteri: mi: denari meruir.

MCCCCLXX.
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trionfale nel Ca;tello-Nunvo , dove le storia. è

alcuna vittorie di Alforu‘o sono scolpite in mqr-.

mo, fu lamto di Giuliano da Majano, sicco

me immagini) e scrisse Giorgio Vasari (i) .

Alfonso fece ingrandire il Molo grande,for

tificò il Castello-Nuovo con altissime torri, fa

dar principio alla sala grande di esso , che è

una delle mirabili macchine'vmoderne , ampliò

l'arsen'ale‘, e_fece un fondaco '| reale (a) . Si

SC0lp‘l senza dubbio sotto l‘istesso re lume

di Gabriele Curiale di Sorrento tantoamato

da lui che lo creò signore della sua patria e'

di Vico e di Massa e di Castellamare . Vol

le il medesimo Alfonso comporne l‘epitailin

che dice ,

Qui fai-t Alf/zomì puomlam pars maxima regia,

Ga'órz'el Izac modica contumu/atur Imma.

Vedesi questa tomba nella chiesa di Monte

Oliveto nella cappella de' Mastrogiudici fon- y

data da Marino Curiale« conte di Terranova

nel 1490 con un altare di marmo ornato di

‘va

(1) Nella Vita di Giuliano al tomó 1 pag. 258.

(a) Costanzo nel libro XVIII. ' '
la
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varie -statue e di bassirilievi ;’ Ma nell'uma

accennata al nome di Gabriele si trova sosti«

tuito Marina: a dispetto del metrm 7

Il terribile scotimento di terra avvenuto ai

cinque ed ai trenta di dicembre del 1456 , di

cui ci lasciò memoria santo Antonino(r)sorit

“core contemporaneo , Zurita, e Collenuccio e

molti nostri eruditi, danneggiò una gran par

te del regno. Terra di Lavoro,Capitanata ed

Abruzzo perderono diverse città eterre. Brim

disi che era popolatissima , coperse e seppell‘l

colle ruine i suoi cittadini ,' e rimase disabi

tata. Caddero Aversa , Arpaja , Capua, Bene

Vento quasi‘interamente ; e perirono Troj'a ,

Boja-no, Alvim , Acquaviva , Cercnza,Accadia,

Venosa; Atella, Melfi , Bovino , Isernia, No

cera e Castellamare di Volturno . Napoli vi

de conversi in monti di pietre non pochi beh

li edificii privati, ed il castello di s. Ermo ,

la chiesa di s. Pietro martire e la cattedrale .

Sotto Ferdinando si cercò riparare a si gene

ral ruina , rialzando gli edificiiabbattuti; e

' per

(I; Cbron. cap; 14.1
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per ordine reaie, secondo il Terminio , si ri«'

fece una parte della cattedrale, il cui esempio

seguendo molti baroni napoletani ristabilirouo

il rimanente a proprie spese, facendo costrui

re ciascuno un pilastro e collocandoVi la pro:

pria pefiigie . \

Ma 1’ opera più magnifica di questo re fu

l‘ampliazione della nostra città. Promovendo

1‘ industria? avea egli contribuito all‘ aumento

della popolazione che richiedeva una città più

vasta.Fadinando la cinse di nuove mura dal-

la chiesa del Carmine a san Giova_nnia Carbo

nara, facendo rimanere dentro di essa il con

vento del Carmine , le strade del Lavi‘na'ro e

della Duchesca, la piazza detta Orio del Confe,‘

il monistero di santa Catarina a Formello, e

1‘ altro di s. Giovanni a Carbonara. Si fecero

a questo recinto quattro porte,cioè quella del

Mercato , la Nolana che anticamente «era più

dentro e Si diceva Forcella; la Capanna , che

prima .erapresso il Castello,ànella quale Fer

dinando ordinò che si sco)pisse in marmo la
propria. coronazione,'benchè poi per le Ytur'bo

lenze insorte non vi si collocasse;e ’quella'cl’i

s. Gz0vanni a .Caróoaar;z che oggi più non vi

51
/
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si vede per essere stata occupata da nuovi e-'

difizii nell‘ ultima ampliazione seguita nel se

colo XVl. Sopra di esse porte si scolpl l‘effi

gie del re su di un cavallo coll’ iscrizione ,

Ferdinandus Rex noóìliuimae Pdrriae. Tra que

ste porte di passo in passo si eressero varii

torrioni di. Piperno, come era l’intera fabbri

ca, opera nobile dell‘architetto fiorentino Giu

liano da Majano (I). La prima pietra che si

pose per quest‘opera fu nella Torre del Car

mine detta Spinella nel di 15 di giugno 0 de’

3 di luglio del 1484 (2).

Sotto l’istesso Ferdinando altri nobili par

ticolari abbellirono la città di chiese e palagî.

La regina Isabella di Chiaramonte di lui con

sorte nel luogo delle Corregge, allora fuori del

la città, feì costruire.una chiesa in onore di

s. Giovanni de“ Fiorentini.Morì questa regina

nel 1465 , e fu sepolta in san Pietro martire

‘ ° m

 

(1) sa veda 1’ offjg;nf 'd,’ feggf di Camillo Tutini al

capo l, e la Storia Civile del Giannone al libro XXVII.

(2) Si veggano le Cronache del Passato e del Marca,

“ presso il Slmmontc nel libro VI.

q
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in una.tomba di marmoi . Oggi nella di lei

cass'a trovasi ancora il cadavere di don Pietro

d" Aragona fratello del re Alfonso per le va

riazioni accadute nella chiesa . Nel 1470 si

terminò il magnifico palazzo di __Roberto San

S€Verino principe di Salerno amxiiirzinte del re

gno,che declinando il secolo seguente si con-‘

verse in tempio ad onore della Concezione di .

Maria Vergine detta Ca.m Prqfessa de” gesuiti;

ma vi si conserva ancora 1’ iscrizione Raóertc:

Sanseverz'nus Princeps Salerm'tanus et Regni Arl

miratus posta sulla porta.‘ L“ architetto fu No

vello di San-Lucano de’piii celebri di quel tem

po, il cui nome s'ilcggé nell‘epitaflio di mar-‘

mo attaccato al muro (1). Orso Orsini l“ an-p

no seguente edificò un palazzo presso al Ca,

stelle Capuano che poscia divenne tempio de-g

dicato alla b. Vergine detta del Refugz'o.

Degno ornamento di Quesr‘epocane' la chie

' ' set
»

‘

 

(I) Nane/hu de Sapere Î.umno Arcbi:eccoq egregfu:
oÉ:equio Magi: qnam i.mlarìo Principi Salernitana ma

ci domino et benefacwri 3m:ipw bgr'nede: edidiz, ma. ’

ma MCCCGLXX, > "
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setta gentilizia di Giovanni 'Pontano costrutti

nel 1490 in onore della l). VerginepMaria e

di san Giovanni Evangelista in forma qugdra

ta di ordine composto ( r) . Oltre alla citata.

dedicazione vedonsi'nell’ aspetto esteriore gli

stemmi del “casato del Pontano e della Moglie,

ed otto gravissime senten2e tratte dagl’antè‘

ehi scolpite in marmo (o) . Le pareti inte-'_

no

 

.. (r) Così si legge nelle due lapide sopprapmte alle

due porte ; D. Marine Mani ac D. ]oarmi Evang,

]oanne.r Pontanu: dedicaw': anno D. MCCCCLXXXXII.

(a) Il leggitore ci saprà grado della cura che ci pren

diamo di trascriverlc per risparmiarin il fastidio di cer

’ earle altrove : ’ '

I
K

_IN . MAGNIS . omaus

, UT . ADMODUM . orrncn.e

src . MAXIME. PULQRUM . esr

SEIPSUM_. .CONTINERE

u v i

_ HOMINEM . esse . se . HAUD

MEMINIT

tour .- NUNQUAM, INJURIARUM

OBLIVISGITUR m
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ri0ri contengono varie altre iscrizioni in veri

si ed in prosa composte parimente dal fon-_

 

Tom.lll k k da

III

IN . UTRAQUE . FORTUNA

, FORTUNAE . IPSIUS

' MEMOR . ESTO

IV

INTEGRITATE . FIDES

ALITUR ‘

FIDE . VERO . AMICITIA

V .

sano . POENITET . QUAMQUAM

cno . POENITET ,

QUI . m . RE . DUBIA

NXMIS . cno . DECERNIT

VI

raus’raa . LEGÉS

ranaregeunr

QUEM . NON . ABSOLVIT

conscrsmm

VII

NEC TEMERITAS

SEMPER . naux

neo . PRUDENTIA

»UBKQUE . TUTA

VI“
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datore per onorare la mem0ria de” suoi con;

giunti e di Pietro Compatre suo diletto ami-_

' co

i»

v_m’

IN . QMNI . VITAE

‘*‘ PRIMUM ESTÌ

TEIPSUM ,‘NóSCERE

Mancavano altre quattro che poi parimente vi si scoh

pirono, e sono queste ': ' _ ’1

I
1

1x

EXCELLENTIUM . VXRORUM

EST . l/MPROBORUM

NEGLIGERE

C.0NTUMELIAM

A QUIBUS . ETXAM

LAUDARÎ , TURPE

x

no: . rorxus . NOSTRO

maucro

PLECTAMUR y,

QUAM . RESPUBLICA

MAGNO . suo . DAMNO

PECCATA;. «LUAI
‘

\ Xl
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co_î Vî si*leggono ancora altre iscrizioni dì

àntitlrisfimù:maìmi greci e latini o raccolte

dal Pontano o trovate forse nel cavarsi le fon

damenta di tale edifizio. Le greche si tradus

sero in latino a’nostri’ tempi dal dotto Giaso

mo Martorelli , e le latine che si trovarono

épezzate, furono dal medesimo supplire l’ anno ‘

1759 . L” autore della Vita del Pontano v‘ in*

seri ancora il breve comentarió del Martox‘el

li impresso in quell’ anno, ed ‘anche le riflès’-‘

/sioni e correzioni fatte su di esso da Niccolò

Ignarra, benché" senza nonie ', l‘anno ‘1760 l.'

" "k k 2 ' 11 '

 

1 1 XI

NON . SOLUM . TE . PRAESTES

EGREGIUM . WRUM» ’
san . ET. ALIQUEM e. 1 ‘J ‘ “

TIBI . SIMIEEM

EDUCES . PATRIAE

’ xrr - \

AUDENDO . AGENDOQUE

RESPUBLXCA . CRESCII‘

NUN . ns . co_mxuxsl

QUAE . TJMÎDI ‘

CAUTA . APPELLANI‘

I.

hl'r

\.\fl _ . ,

-:-‘9-m‘-«

.._.gq_..."

M“‘uL:.:r-r=.fl..‘‘2‘
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Il Pontano dotù- questa chiesa di suoni ducatÎ

dugentosettanta , come si ha dall‘opera dell‘,

Eugenio; ed in oltre lasciò una dote di treni

.tasei scudi per maritare ogni anno una don-‘

Zella bisognosa della contrada.Ad onta di tan

. te cure del fondatore e della rendita assegna;

ta alla conservazione di un tempio per tanti

riguardi pregevole , per trascuraggine o per

mala fede degli amministratori rimase per gran

tempo abbandonato all‘ arbitrio delle stagioni e

della negligenza con dolore de" buoni nostri

cittadini e con indignazione degli eruditi stra

nieri , i quali venivano in Napoli bramosi di

osservarlo . Fra questi il celebre Filippo d’Or

ville impaziente di si colpevole abbandono e

dell‘iriiminente rovina di tutto l‘edifizio , se

ne querelò in un poenietto latino poscia tra

dotto in italiano dal marchese Salvadore Spi

riti. Ma finalmente l‘anno 1759 vi rivolse lo

sguardo benefico Carlo III Borbone, che im

pose di ristorarsi 1’ edificio erinnovarvisi il

culto sacro giusta l‘intenzione del pio e dot

t0 fondatore.

Ricuperata Otranto dal duca di Calabria Al

fonso ,-_che regnò dopo suo padre ,e tolta dalle
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mani de’Turchì Panno 1481; il bellissimo

palagio di diporto incominciato fuori «la porta

Capuana ,che oggi ancora conserva il nome di

Poggio-mah, fu 'cont‘inuato ed ornato di fonta

ne e dipinture,che rappresentavano l’insidi’iso

abbocamento protoram I dal duca di Sessa per u;

cidene il re suo padre.L‘istesso Alfonso IIcostruire presso al Castello-Capitano un altro

delizioso palagio con giardini fontane e bagni,

sulla cui porta s" incise in un marmo l' iscri

zione rapportata dal Summonte nel libro se

bon-do . Il primo nome che si diede a que

st‘edifizio, "fu di Giardino di Memere, perché

Ferdinando principe di Capua figlio di Alfon«

so il essendo fanciullo cosi solea chiamarlo.

Abitandovi poi la moglie di Alfonso col figliuo

io prese‘da lei il nome di Due/mm , perchè

era duchessa di Calabria . Benché più non c‘

sista Questo edifizio , il lungo convertito in

ispaziose strade pubbliche pon comode abita

zioni ha conservato il n e di Duchesca.

Opera del medesimo Alfonso essendo duca fa

pure la fontana detta di Mezzo<Cannane come

si scorge dall‘iscrizione che vi s‘ incise . Ben

si. potevano lui attendere nuove magnifiche

' k k 3_ fib
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fabbriche po‘ichèascesc al trono nel 1494;

ma dopo un'breVÌssixiio regno di un anno cui

mancavano due giorni per finire, fu costretto

a discenderne ed a cederlo al figliuolo ,;eîpoi

fini di vivere nel novembre del 1495 . Per

la qual cosa ne’ mesi che regnò , purè appena

premunirsi contro 1’ invasione di Carlo VIII ,

fortificando in varie parti i suoi dominii , e

costruendo una fortezza per difender Pozzuo

li, che è il castellogdi Baia . Egli fu chiusa
I in un magnifico sepolcro nella chiesa maggio-'

re di Messina . E perchè avea donate varie

rendite e terre al monistero di Monte-Olive

to , que’mona’ci grati ne (fecero scolpire al

naturale 1' elligie e quella del figliuolo Ferdi

nando in due statue tonde di terra cotta e

colorita che si veggono tra quelle che com
pongono il sepolcro di N. S. fatto dall’eccel-l

lente scultore Modanino da Madama. , ,_

Oltre agli artefici rammentati nel riferire

le fabbriche notaîili di quest’ epoca , ed oître

al già lodato An rea Ciccione , ornaronq que

st‘epoca altri scultori ed architetti . Agnolo

Aniello di Fiore chiaro pel nome del padre

Che fa il celebre Colantonio,_ volle contro

. l’av
. J
m ‘
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l’avviso paterno e di Antonio Salario dedi

carsi alla scolrurzr, e fece isuoi studii con

buon s uccesso , benchè non divenisse cosi in-‘

signe in essa come era suo padre nella pittu

ra}. Si reputa opera di lui la tavola di basso

rilievo del san Girolamo penitente che è dal

canto dell‘evangelio nel pilastro dell‘ arco nel

la chiesa di san Domenico; come ancora l‘al

tro bassorilievo di santo Eustachio che adora

il Crocifisso tralle corna del cervo , posto

nella cappella della famiglia Afflitto in santa

Maria la Nova . A lui appartiene il sepolcro

\di uno della famiglia Carafa , del quale si'

vede la bella statua armata nella cappella di

san Tommaso in san Domenico maggiore.

Agnolo Aniello di Fiore mori nel 1476 men

tre attendeva a terminare il sepolcro di Car

lo Pignarelli , con dispiacere del pubblico e

' del famoso Giovanni di Nola suo discepolo, il

quale compì l’ opera con farvi due puttipi

pure di bassorilievo . Ma soprammodo prege

vole si stima l” architetto Gabriele di Agnolo,

il quale, a competenza del riputato Giovan

iFraneesco Mormando fiorentino , c0minciò a.

fabbricare con buona: architettura, allontanan

k k 5 (lo:
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dosi dalle gotiche maniere non ancora a" suoi

giorni del tutto abolite. Il Mormando edifici;

il palazzo del duca di Vietri, e l‘Agnolo quel

lo si famoso del duca di Gravina, che sebbe

ne non terminato per volere del proprio pa

drone , manifesta il buon gusto e la solidità

del giudizio dell’ architetto il quale cessò di

vivere verso il 1510. Non ‘e con molta lode

rammemoxato da Giorgio ‘Vasari nella Vita di

Paolo Romano il nostro scultore detto Mino

del Regno; ma ben si vede dal suo raccon

to, che gli si commisero opere importanti in

Napoli e da“ benedettini in Monte-Casino ed

in Roma , dove scolp‘1 la sepoltura di Paolo

II in San-Pietro , e le statue de" santi Pietro '

e Paolo che si veggono a piè delle scale del

la medesima chiesa . Guglielmo Monaco ‘scul

tore e gettatore di metalli fece la porta inte

riore del Castello'Nuovo di bronzo , opera

grandiosa ed approvata , in cui espresse varie

gesta del re Ferdinando I con buon disegno

e con grazia . I; architetto vi scolp‘1 il suo

f nome . Capitano valoroso ed architetto milita‘

' re intelligente si mostrò Gaspare Ferrara ca

puano s,0tt0_ Alfonso II Q per la qual cosa gli

51
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si commise la cura di fortificare diversi pun-î

ti per impedire il passaggio all‘ esercito di

Carlo VIII. Mori il Ferrara in Capua sua patria

e fu sepolto nella chiesa dell’ Annunziata (1);

Dalla scuola di Colantonio e del suo gene

ro il Zingaro uscirono varii celebri pittori

che adornarono quest" epoca . I fratelli Pietro

ed Ippolito Donzelli nati in Napoli verso.i

primi anni del secolo XV, studiarono da pri

ma con Colantonio , indi con Agnolo Franco

che diverne marito della fiorentina madre

d‘lppolito e seconda moglie del padre de’Don

zelli , e fnalmente col Zingaro. Da questo e

dal Franco e poi dal fiorentino Giuliano di

Majano appresero parimente l” architettura .

Essi dipirscro nel palagio di Poggio-reale pri<

ma in conpagnia del Zingaro e poi soli le

gesta di Ferdinando I con sommo applaua

so (Q) . Jniti i due fratelli dipinscro nel re-Î

fet

 

(1) Sì egp,a la Via Appia del canonico Pratillî .'

(2) Il annazzaro mentova onorevolrnente quelle pit- \

ture in u‘ sonetto fatto a richiesta del te Federigo che

le lodi: miro .
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fettòrio del convento di s. Maria la Nova, in

eui si ammirano ottime figure ben 'colorite ,

di molte espressione ed aggrappate con gusto.

Con-particolarità sono stimate le belle teste

del Cristo , di Maria Vergine e della Madda

lena, e soprattutto unpntto che con altri se

guita la Vergine compassionandola , del quale

singolarmente pregiasi la“ testa assai vaga .

Essi lavoraròno talora separatamente: anzi tal.

Volta con nobil gara,come avvenne nella me

desima chiesa, avendovi ciaswnn dipinta una

Crocifissione a suo modo. Ippolito 'poi in com

fmgnia_ del Majano andò a Firenze dwe dipin

se anche con applauso . Pietro cmtinuò in

Napoli a riscuotere lodi da” compatriotti sino

alla morte che Segui circa il 14704 e giusta

la sua disposizione si sePpelll in santa Maria

la. Nova . Donzelli non giunsero illa copio

sa invenzione del Zingàro;ma si tehgono pe’

migliori discepoli di lr1i, e vengono pommen

dati dal Criscuolo e dal cav. Sranzioli .

«Angiolillo Roceaderame altro. disc 010 del

Zingaro si distinse singolarmente per a tavo

lo dell‘altare maggiore di sunt»Ange10 segno

di s. Michele armato che conficca l‘a negli

me

'.

‘\
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omeri’del demonio che ha i piedi di uccello

di fapina . Non giunse alla rigu;agione dei

Donzelli nè alla loro dolcezza , ma dipinse

con molta diligenza . Nicola di Vitd_napoleta

no fu prima condisce‘polo dei Donz_elli nella]

scuola del Zingaro , indi studiò -sqtt0'di essi

ma non gin'nse alla loro classe. Dipinse con

istento e mediocrità , 'e fu amato universal

monte pel "suo gajo umore . Mori lverso il

1498 .‘Assai miglior dipintore si tenne Buono

de‘Buoni napoletano e come si erede ‘discen-,

dente di quel Buono del XlV secolo di cui

parlammo . Questo Buono del XV- apprese da‘

Colanton-io e dipinse molto sino al 1410 e morì

nel 1465. Silvestro Buono. sflo figliuolo su

però di molto il padre studiando col Zingaro

‘e ‘coi Donzelli, e morì nel 1484 . Stanzioni

ci dice che ebbe più della-tinta emeglio insie-_

me dei Donzelli suoi maestri.Stfidiò parimen

te sotto il Solario Simone Papa detto il vec-,

chic; e sebbene non arrivò nè alla _rinoman«

za_nè al merito del maestro , e cedè ai Don.

zelli stessi nella varietà degli abiti e de‘co-_

lori e nell’accordamento delle tinte che quel

li possedevano ; 'tutzavolta, egli dipinse bene

,‘ le
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Îe storie di,'nm_1_ molte figure ; e ne ri'portù‘

lode dal Criscuolo e da Marco da Siena . Pre'

gevole tralle sue dipinture ‘e la tavola che si

osserva in santa Maria la Nova nella capo

pella de‘Turbcli di san Michele che ferisce

colla lancia il dragone circondato da’demonii

di cui ad un lato si vede s. Girolamo col

fondatore“ di detta cappella che l’ ad0ra inginoc-'

chiaro , ed all‘ altro san Giacomo della Marca

che gli presenta la moglie di quel cavaliere

anche inginocchpioni. La morbidezza e la pa- ‘

stositit di colore che si nota nelle teste di te,

,li figure, 1‘ avvicina assai al primo maestro.

.. Nella scuola di Silvestro Buono studiò_ un

pittore chi-amato Tesàttr0 nato nel 1440 ,che

' al parere del Criscuolo superò tutti i'pittori

sin qui mentovati, e laVorò molto dal 1460

al 1480. Questo artefice s‘ingegnò di esami

nate il carattere di ogni pittore del suorem

po universalmente lodatoe di trarre il guisa di

ape industriosa da ciascuno_quel pregio chela

distingueva", dal che formò una maniera tutta

sua che gli acquistò. vantaggi ed occasione di

manifestare i suoi talenti. Nella cappella del

la famiglia Tocco nel Vescovado dipinse la via

’- F?
‘--- - - ‘Chnùpg-m' 4. I. »\4 '
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ta di s. Aspreno pittore lodato a piena bocca

singolarmente dall‘Engenio e dal Celano; ma

wggi sivedoxio ritoccate da un discepolo comu

nale di Francesco Solimena. Il pittore‘notajo

Criscuolo ci dice che nella volta della chiesa di

Artusio Pappacoda dipinse con abbondanza di

figure i sette Sacramenti , in cui vi sono cose che

‘ora non ai panno far meglio;m& oggi tutto ve

desi coperto di bianco.ll Celano n‘era traspore

tato ;il Giordano al vederle all'emibcheil Tee

sauro era un-val-ente pittore;ili)ominicis con

fessò che dopo di Colantonio niun altro pitto

re colori come lui. Adunun- non senza fon-‘

demente si può affermare che Colantonio ,’ il

Zingaro ,i Donzelli ed il Tesauro furono sin-,

golarmente in quell" epoca 1’ ornamento della

Pittura; ' '

Non dee trascurarsi però che Raimo Epifa

mio Tesauro figliuolo o nipote dell" a-iuiilodató

che apprese la pittura da Silvestro‘Bu'ono , so

stenne il decoro dell" arte verso il '148‘o. Fe-‘

‘ licemente dipinse afresco ed a tempera; male

sue pitture nel rinnovarsi le chiese si perde

tono. Non pertanto Marco da Siena, il Cri-_

5811019 6 105tanzioni lo commendano qualva:

'ì'

" len
I
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lentepittóred Alcuha sua _dipintura si trovo‘

nella stanza del capitolo ‘s.’ Maria la Nova.“

Un quadro.ase nei-vede dietro 1’ altare maggiore

di san Lorenzo che rappresenta la Vergine

col Bambino.in gloria circondata dagli angeli}

e’nel’basso.del,quadro santo Antonio di Pa

dova , san Geronimo e ‘san Giovanni Battista.

Nella chiesa di Monte Vergine havvi un suo

,s. Eunaahio;,dave si firmòfsegnalando l’anno

1494 .2Un’altto s. Eustachio .eollwccrira che

‘ha in te‘s-ta,un CrocifissO trovasi nella mede-_

simà chiesa Colla sua firma e coll’anno 150r,‘

che supera ilrprecedente. VerisimrlmentE-dndi

i non molto avvenne la morte" di questo buon

pittorefmci‘ra ‘, come si*espresse 'il cavaliere

Stanzioni, delle allrime padènu',‘ renale del nostrq

Zingaro . ' .Î.“' t

» Non trovo mimoria- negli additati mss del

Pino, del Critcuolo -‘e-. ani»; ’Sta‘n'zioni, n‘è nel

le Vite scrittfi_dfllfibrfinieà .,‘di Niccolò d‘An-_

ton‘elloe di- Tèramoin; Abruzzo scrittore epit

tore . Ne le, menzione Niccolò. Toppi a cagio

ne'della";Vìta della" Vergine scritta in prosa

,dall‘r‘l‘ntoné‘llanîl 1456 .-, ed anche l‘airt‘or:

del Catalogo degli i11ùdtrt' di Teramo

.._r . “I:
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sulla testimonianza di Muzio de'îanii per la

dipintura del GiuJizio unîv.er,mle_ che fece nel

muro del capo altare della chiesa di s. Giovan.

n-i in Terainò‘ perduta col biancheggiarsi la

chiesa. , > _ ___!‘- __ à

Acquistarono le nostre: contrade un nuca.qu

merito coll‘Italia per mezzo I,del_ famoso Anto

'nel_lo da Messina. Le_pittureÈadfollo di maeî

stra Simone , del Franco. e, di Colantonio: Ì_i_-i‘

masero fra noi, siccome non usci da_ Bologna!

alcun’ altra che se ne fece “nel cominej_aizì

XV secolo ; ed in Tiandra sarîbber_oquelle _di._Giovanni di Bruge,s. . Conài’ri‘utflfi'

meraviglia alcuni quadri di lui si achl;_egq

da’Fiorentini, che ne donarono uno) al*ref Al;

f_onsp_L Antonello da Messina avea-_molti,anni

“350 al disegno in Roma, _e poi in Palermo,

Cd in Messina avea iqargfirmai'a Ja‘quqapgig?gfig

dellq vixtl‘l'c/ze avagf‘dfi ‘6egissimor, dzkz'ngerq, 901 ‘

xpe scrisse il Vasari . non Conten}mkdelfla

sua» rinomanza fu il: primo deglf Italiani ad‘in:

vogliarsi i? apprendere 1‘ arte d’:impaspaze,_.ilorianla maniera) del pittor Éiamingo .,.Viagf

giò a tale oggetto in fiandra, [contratta se_cq‘

/ diIuesticliezza. con donargli alcuni _disegniwalla

ma
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maniera italiana ed in altre guise ',ottenrie da}

grato vecchio di vederlo lavorare e di appren"

derne l’ arte di Colorire ad olio '.“’ Tornato a

Messina vi portò l’ acquisto di essa che parve

alla maggior parte un secreto , ed indi passò
al Venezia,dove dip'inse variii qu’adri pe’nobi

li veneti. La nuova maniera e la grande pe

rizia del messinese contribuirono ugualmente

ad accrescerne la fama , e gli fu commessa una

tavola per la. parecchia di san Cassiano , che

'Antonello lavorò con tutto il suo sapere e sen

za risparmio di tempo, e dal pubblico me ri

-_ scòsse i dovuti ‘emìornii per la vaghezza delle

figure e per laperfezzione del disegno. Con

tinuò a. dipingere per la medesima città altri

quadri e ritratti; ed il Vasari fa menzione di

mio di essi molto bello posseduto dal fioren

tino Bernardo vecchietti, in cui si vede un

5attFranèesco ed un "san Ddt‘nenico.Erano state

al n0stro Antonello commesse varie stoiie da

dipingere nel palàizzod della signoria “negate a

Francesco di Momiguore da Verona“; ma ven

pe a morire di anni duarantinove senza aver.

pur messo mano all‘ opera . Egli communicò'

finifi!!‘fiflmg lfgrtc appresa in‘fiandra al buon

' PII:
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pittore Damenico Veneziano; il quale non

meno ingenuamente Ile-fece parte allo scelle

rato traditore fiorentino Andrea del C1stngn0

che in ricompensa proditoriamente l’ uccise (I);

Il nostro Antonello .uomo onesto e gentile

quanto eccellente pittore ‘fu pianto l_lriiversal

mente in Venezia, e con ispecialità dal valo

roso scultore Andrea Riccio_autore delle due

belle statue ignude di marmo rappresentanti

Adamo ed Eva che veggonsi in quella città.

nel palazzo del principe. I ineriti di quest’o

norato artista leggonsi epilogati nell’epitaflio

appostogli (o) .

Tom.III ,l 1 II I

 

’(1) Giorgio Vasari nel descrivere la Vita del malvagio

Castagno . \' '

(z) Antonia: Pictar praecr'puum 1Wer.ram:e ma: e: S'i

ci/iaè totiur mm amentum, bue bumo contegìzur . Non

.mlum sui: pmturir , in qm'óu: Jrnga/are arnfi;iym ;:

venuta: fuit , ud et qupd colarib:u alza mi:fendir rp/en

d'orem et parpemitatem prima: Ira/iene Plc'ru'fee contu

lit , summa umper artrfi:um nudio celebratut.
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1:

Spettacoli .’ '

C011“ arrivo de’ nobili della Catalogna e del

1’ Aragona nelle nostre contrade crebbe vie più

fra noi per l’emulazione l‘ardore per gli escr

' ci7:ii militari e la frequenza delle giostre . Pos

sedendo Alfonso pacificamente il regno di Na

ppli l’ anno 1449 in occasione delle nozze di

Ferdinando con Isabella di Chiaromoqte , e

della sorella di lei col despoto della Marea

Tommaso Paleologo, si celebrò una magnifica

giostra, nella-quale si segnalarono i nostri ed

i cavalieri Aragonesi . Più solenni furono i

torneamenti del 1452 alla venuta in Napoli.

dell‘ imperadore Federigo III eoll’ infanta Eleo

nora sua sposa nipote del re Alfonso. Girolamo

Zurira esaltò la magnificenza della festa;succin

temente la desctissero Bartolommeo Fazio ed

Àngelo di Costanzo;e ne ripetè Pietro Sum

monre la narrazione con prolissa diligenza .

Alfonso onorò la presenza degli augusti sposi

0011 altre feste e)con cacca sontuose , delle

’ g ’ (11.13‘
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quali parlano il Costanzo ed il Pontano . L‘al

legrezza si raddoppiò coll" esser nato al duca

di Calabria il secondo figliuolo chiamato Fe

derigo dal nome dell‘ imperadore che lo ten

ne al fonte battesimale. Per molti giorni nel

la strada dell'Incoronata fecersi solenni giostre

mantenute dal medesimo duca, essendosi colli

costrutto di legno un ampio anfiteatro pel nu

merosissimo concorso. Quattro anni dopo nel

_1456, la cui fine riesci tanto funesta pel ter

ribile indicato scotimento di terra, diede Al

fonso un’ altra giostra pomposissima nella stra

da della Sellaria , ove era la casa della famosa

Lucrezia Alagni cotanto amata da Alfonso e

cosi sventurata dopo la di lui morte .’ Solen

nissime feste celebraronsi nel 1477 in occa

sione del secondo matrimonio del re Ferdinan

do coll’infanta Giovanna figlia del re Giovan

ni suo zio. Tralasciamo le splendide cavalca

te, i nuovi cavalieri creati dal re, le mone

te di argento gettate al popolo e le musiche

eseguite all’ arrivo della sposa in Napoli, co

me altresì la pompa della coronazione di lei

nell‘Incoronata in un teatro eretto con rara

magnificenza . Accenniamo solo che tutte le

1 l e feste
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feste si conchiusero con una famosa giostra ;_

di cui flirono mantenitori i duchi di Amalfi,

d” Atri e d‘Ascoli. Vi si presentarono per gio

strare tredici cavalieri, fra“ quali comparve il

duca di Calabria riccamente montato, che

ruppe coll’ usata sua destrezza e valore quat

tro lance. V’ intervenne don Federigo suo fra

tello con cappello alla’francese _nsato a quel

tempo ornato di piume e di gemme , prece

duto da sedici paggi vestiti di velluto eremi

sino con lance dorate , e corse due xaringhi

rompendo due lance . Giostrarono altri cava

lieri ed anche due figliuoli nati al re da una

delle tante dame che amò, chiamata Piscicel

la Piscicelli del seggio di Capuana , i quali.

chiamavan si don Cesare e don Arrigo. L‘ul

tima splendida festa celebrata setta i re della

casa di Aragona fu quella della coronazione di.

Alfonso II l‘anno 1494, quando si conchiuse

il not’abile matrimonio di due reali bastardi ,

cioè di Sancia figliuola naturale di Alfonso avu

ta dal commercio furtivo con Truifia Gazzella

nobile di Gaeta, e di Giuffr‘e Borgia uno dei

tanti figliuoli illegittimi di Alessandro VI: e

sempio che sdegnò di seguire il generoso Fe

dei
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derigo II“, per la‘quàl cosa questo papa irri

tato dal‘r'ifiuto se ne vendicò con ordire tan

te trame nelle corti di Parigie di Madrid che

fecerin perdere il regno. Niuno de’ re napo

leta‘ni'fu piir sole'nnemenre coronato di Alfon

’so Il '; in niuna occasione si profuse maggior co

pia di monete d‘oro e di argento e di rame;

cavalcata me più fastosa mia più dilettevole per

l’incredibil numero di stromenti musicali, non

vide il nostro paese, componendosi la comitiva

di circa diecimila persone riccamente abbiglia

‘te . Memorabile fu. una rappresentazione muta

che Giovanni Carlo Tramontana dispose sotto

le finestre del palazzo della regia Zecca‘ di cui

era egli maestro. Posevi l’immagine di Orfeo

colla lira che artificiosamente sonava , ed era

circondato dalle fiere intente ad ascoltarlo, e gli

’fe collocare accanto il corno dell’abbondan'z'a‘,

dal quale,al passarche fece il re,con occul

td artilizio sgorgb una prodigiosa, copia di mo

nete d" oro e di argento sopra la plebe , che

cadeva a guisa di pioggia dirotta. Il rimanen«

te di,quel giorno ed il seguente si spesero in

un torneo", in'cui’comparvero a gibstrarei piii

destri cavalieri . 4

' _l l 3 La‘

I
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La storia del secolo XV dimostra quanto

la nostra nobiltà sovrastasse a quella di una

gran parte dell‘Italia nel pregio delle armi e

per lo spirito naturalmente bellicoso e per le

varie potenti nazioni straniere, le quali man

daronvi successivamente molte altre nobili fa

miglie che ambivano a gara di far mostra di

valore. Or non fu meraviglia che in Napoli

più frequenti e più strepitosi spettacoli milita

ri si dessero, e che più rari e meno specia

si fossero gli scenici ,‘ intanto che il rimanente

dell’Italia ne’ secoli XIV e XV potè mostrare

all‘ Europa non ingrati frutti di poesia rappre

sentativa. Il nostro regno appena avea prodotte

mute rappresentazioni e fame sacre; e tmtocbè

nell‘ epoca aragonese troviamo dati altri passi

nella scenica poesiafummo ben lungidal ga

reggiare coll‘0rfao del Poliziano , col Cefalo del

Correggio, colla Prugne del Cor_taro , e con

altre tragedie e commedie del XV secoloa tutti

more, fuorché all’esgesuita Lampillas che con

volontaria cecità non volle vederle in altre

nostre opere e nella storia del Tiraboschi . Tan

to col ,tempo e colle strepitose vicende erasi

alterato lo spirito de’ nostri popoli che antica

mente inventarenq la commedia}
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' Ecco‘ intanto le sceniche rappresentazioxii

che’ trovo fra noi nell" epoca che stiamo de

scrivendo . L’ anno 1459. in cui venne Fede

rigo [il in Napoli, Alfonso, tralle altre feste,

correndo la settimana santa fe rappresentare

nella chiesa di santa Chiaraelcuni-Mirzrri del

la Passione con'magnifiche decorazioni; ed il

concorsofu cosi grande che più d‘ uno corse

pericolo di morirvi . Queste rappresentazioni

certamente non furono le prime , giacché il

Costanzo e poi il Summonte non le rammen

tano come nuove ed insolite ,ma usate a quei

tempi; e con ciò vie più si conferma che le

sacre farsc da noi riferite appartengono al pe

riodo degli ultimi re Angioini.

Sotto Ferdinando I erasi già sveglio franoi

il genio rappresentativo , e già si occupava in

imitazioni non sacre . GiulioPomponio Lato

l‘ avrebbe assai per tempo‘incaminato pelbudn

sentiero; ma ein dimorava in R0ma. Quivi

‘ fece egli varii sforzi per la poesia drammati

ca , che gli acquistarono il meritato titolo di

primo ristauratore del buon teatro. Secondo il

Sabellicò egli rendè alla città 1’ antica foggia.

delle sceniche rappresentazioni già disusata-. Si

' l 1 4 vah

  



‘ ’ "’C 536 ) _

’ valse de‘c0rtili de’signorièprelati‘di Rema per

costruirvi teatri estemporanei, ne‘quali faceva

rappresentare le commedie di Plauto “e di Te

renzio ed anche alcuna favola moderna. Egli

sceglieva tra" nobili suoi scolari i più attivi e

vivaci e gli ammaestrava nella rappresentazio

ne.Questa scuola erudita di un individuo na

to fra noi mancò alla nostra“ città , perchè’i

chiari ingegni" che vi fiorivanoy eransi volti

ad altri generi p0eticil f “

‘Ma la bulloneria scenica trovò’luogo nella

reggia napoletana.Nel sopranomato codice .ms

oltre alle riferite rappresentazioni sacre, se ne

leggono altre undici ridicole recitate per lo

' più avanti alle persone reali. L’autore di es

se nel msivien chiamato_ Pietro Antonio Ca

racziolo , il quale alcune ne rappresentò alla

presenza di Ferdinando I- , ma tutte si com

posero nel suo regnato eccetto una .« Daremo

succinte notizie di ciascuna , perché più cir

costanziate annojerebbero senza profitto.

7 Ecco il tlt’)l0 e la descrizione della II del.

codice rappresentata‘avanti del re :Farsa dolo

nImagico rappresentata de_n.zrzîe [a Maestri del Si

gnore‘re Don Ferrante 1 da Pietro Antonio (’a-_

raczz'a,
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raczìolo in penuria de lo Imagz'co che prima un;

dava togato con faccia et 6àr5a anfiqua de som

ma autorz'tì accompagnato da gu.zftro sai disci

pulì de 6ianco vestiti , de li quali 1’ una porta

va uno ramo Je oro in segno di quello cli’eóóe da

la Sibilla Enea, l’altrouno Iz'óro de la Imagi

ca arte , 1‘ altro un vaso grafnie de po'nere fuoco

e)! incazza , e l’altro un coriello istron’zmto ‘a'e ’

formar circu-Ìi . Appresso vened Caronte in sua

6.1rca con Aristippo et Diogene filosofi, et Calo

71e Censorino constrz‘ttz' da lo Imagico ,’ donde

comen2aro Diogene et Aristz'ppo a dire da loro

vita, ci Catone a donare rintentia; cosi di Ima“

gico z'ncomenza coma appresso seguace . Questa

incondita farsa trovasi nel citato codice man

cante nel mezzo. I mentovati perstmaggi pare

lano giusta i principii e i" sistemi che adotta«_

rono, vivendo . '

Quella che soggiungiamo è la II! del ms,‘

e consiste in un monologo intitolato: Fama

de un Mermlanie yua[e ‘vende due Schiavi , uno

mascqu e! una fe7nina . Un altro monologov

s’ intitola: Farm composta et recitata da vPirro

( COS‘1 ) Antonio Caravzz'olo sotto vestigia diCia-s

falda allfillustrim'ma signore Duca di Calaóriq.

QUCf
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Questo duca probabilmente era Alfonso figlio

di Ferdinando I. Un altro monologo s" intito

la: Fama composta et recitaîa per Pietro finto

{m'o Caraczz'olo al cospetto de la illu.rtrf.rsimc

Principessa de Bisz'gnarzo Insenz'se C cosi se io

ben lessi) in persona-da uno turcomanrzo . Ognu

no in queste farse scorgerà le Momerie e le

Mascherate de’ Francesi e i Giunchi di Carne-

vale degli Alemanni , i quali durarono per

buona parte del secolo XVI,- e con ciò si ve

de che sebbene i Napoletani cedevano agli al

tri Italiani nella scenica , erano nonpertanto

nel XV quello che nel XVI secolo furono i

Francesi e gli Alemanni.

La VI farsa del ms cosi si descrive: Farsa

composta ci recitata per lo ditta Pietro Antonio

Caraczwlo a lo aspetto da lo illusrrz'ssimo don

Ferrante de Aragona Duca di Caladrz'a in per-_

sona de una Malato , tre 'Medz'c‘i', un Game-_

1:: et una Magau aflizz‘tacc/liara . Verisimil

mente questo don Ferrante è il figlluolo di

Alfonso II già ascesa al trono , per la ‘qual

cosa Ferrante, che vivendo Ferrante I si di

ceva principe di Capua, pr‘:seil titolo di du

ga di Calabria 1 e così può fissarsi 1" epoca di‘

queg
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questa farsa nel 1494 o 1495. E'la più luni

ga di tutto il ms senza avere divisione di

atti. Contiene un consulto di Medici sul mor

bo di un infermo , nel quale diconsi le piìi

solenni stravaganze e goflaggini famigliari

agl’impostqri e a‘secretisti , per le quali an

noiato l’infermo caccia via, e chiama una

Maga da cui è guarito. Parimente lunga ‘e la

farsa seguente dettati col medesimo disegno

di esporre alla vista 1’ impostura e {1‘ ignoran

za de‘medicastri. S‘intitola: Fama de uno Mm

lato con la Marra e! dai famigli’, dove interve-;

Ìeno uno Medico a una Prattico.

Un dialogo di (lui Pezzenti contiene la. far

sa VIII del codice . Nella IX interloguesceno

inno Villano , dai Cavqjuoli e! una Spagnuolo.

Nella X se introducono un Medico, uno Villano

a la Magliere de lo Villano. L‘ XI ha per ti«

t010: Fama de guattro Villani , quali acconcia

no loro Mogliere con altri. Ravvivansi in quee

ste farse le Cawy'01e , delle quali favellò nella

Poetica Antonio di Minturno . E poiché queste

al più tardi appartengono tempo di Alfon

so Il , cioè all" anno 1494 in circa; sembra

. manifestamente falsa lfopinione di certi nostri ,

' ehii;
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chiamati letterati , i’quali pretendono che le

farsa Caimjole cominciarono allorchè concorse

'fdîn‘Napoli in gran numero Cetaresi e C1!

'vajoli, cioè nel XVI secolo.

-‘ Abbiamo differito di parlare della I Farsa

del ms sino a. questq punto , perthè oltrepas

sa intorno a dieci anni 1‘ epoca degli Arago

'nein , cinè quella del migìiore de‘ re Napolc«

'tani Feîerîgo. Eccone il titolO:'Farm dove se

Ìn1roiuce«un'a Ciza , lo Cito ,' una Vecchia, uno

‘Noturo,‘la Preite ce lo 1’acano , et una Terzo:

_ComirÎcia} cos‘1 .

La Cit. Donna’Maîalena mia. *

‘ ' Dow vai pe sia via cassì aflarmata.

Che com 1’ È neon2rata?

,.- ‘ ‘ Mat. Pe trowzrz'e

anea, che ajo a par/arte

' La» (lit. E de che cosa?

‘- Mar. Sera me disse Rom mia veci/1a '

CÀ: Izu di fare marina le spomsti .’.

È I PCI‘L'/Zè no me mdndasli a uomm:tare,'

Ca te ve'neva a fare'compagneiz. _

La Cif. Ah sere cara mia non’è non È,

f Cride, c/ze .vénz«» te majr 10‘ facesse,

Che n,nant_e (1g: venem; 14 guart.zna .

Tul<,
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Tutta 'guelrm 'semmana. E 6:? lo vEré

fa ne tengo pensiero de lo fare;

Ma non vorrz'a pegliare pe marito

Se -non Mar-mo Vito de Bapiifla .

'La Cita poi si raccomanda alla vecchia perché

vada aparlargli per lei, e cosi avviene . Lo

Cito riceve con piacere la notizia . La 010‘ è

chiamata; le parti sono di accordo ;‘ desidera

no un Notajo , e vedono NOI/17' Fiorilfo e lo

tratteng0no‘. Fiorillo intende il bisogno , ci

dee formare la minuta del contratto; ma nel

la farsa non apparisce punto d’intervallo onde

si vegga con proprietà eseguito; e cosi i ca

pitoli si suppongono belli e fatti non si sa.

_ quando . E" Chiamato lo sposo per effettuirsi

il contmtt0 . I capitoli accennati formano )1la

parte principale della farsa . Vi si_accennano

varie piacevolezze su i costumi. della gente '

popolare che facetamente vi si dipingono: Ec

co il principio del contratto , onde si ricava.

\

il tempo in cui la farsa si rappresentò: ’

Vai che siete a lo torno gai in prescntia

0gnuno ad aurlz'eniz'd r’apparecc/zie _ ‘_

De prestarmz' 1’ orecchie in guasta pari:
v _ . ‘ al _

Per fin che guesie Carte hayrd letta. , 4

/ v " k Og_

3;. "‘
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Oggi che. ’.!o li rette de fe5raro ,‘

Che vene da pò fumare in proventi anno"

Che corre senza aj'hnno 1514 .

Si vegga nel seguente uno de“ patti buffone-j

su che vi s’ inseriscono .

-E dieta Cita

Se póólz'ga a fa sua vita non mancare

De maje r' accarezzare ca la» Cito,

Se proprio iuo ha appetito de pigliarfa

La notte et aóÉraccz'arla , e guanno invarìo

Faceue lo contrario , che isso possa

Ramperle tutte 1’ una et la cacciare,

E da pà se pigliare pe mogliere

Chi le fosse in piacere .

Trascriviamo ancora un altro patto burlesco

che vi si nota:

‘_ ’ Item promette et'jura 9u2 davante

Che si essa qualche amante v6 piglz'gre,‘

De non se ne accorare et re accana.rrd

("be isso maje la trova‘ue ne la letto ,

.‘Promez‘îe altro dispetto non le fare ,

l'e no de se 11’ andare et nere fare

‘Pe gqatto o cingue [zare et non tornerei

’ O'e no lo fa chiamare; ma de patto

Vale che 26 ch'ha fatto la maglia.

De farcela guapeige pia go:trette-.
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La (ii. Puro che me promette non m" accidere,’

La Cit. Io me ne voglio ridete.

Letti i capitoli viene lo Prevete, il quale esa

minati i testimoni congiunge gli sposi con

espressioni burlesche. E ciò basti per saggio

delle farne popolari napoletane dell" epoca ara

gonese . ‘

Non fu solo questo scrittore di farSe amo

strar che la poesia scenica giva risorgendo in

Napoli . Jacopo Sannazzaro amato tanto dal

Il Federigo sin dal tempo che era soltanto

infante e principe di Altamura , attese nella

sua fresca età a dilettar questo principe che"

amava le muse e si compiaceva delle rappre

sentazioni sceniche allora nascenti, facendo

alcuni componimenti che erano una specie di

satira bufl0nesca non lontana da‘cori villeschi’ .

antichi e da‘ versi fescennini . Non essendone

rimasto vcruno , non sappiamo per qual modo

si allontanassero dalle descritte farse del Cr

racciolo. I componimenti indicati del Sannab

zara chiamaronsi Gliuommere dal latino glome

far, in toscano gomitolo ; e quasi col nome

volesse additarsi un viluppo seguito che ridi

coiosamente di mano in muro si wolgesse n-_

8111
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's_andovisi formule eparlari napolilnnifll Crispo

dice nella di lui viti: che nel secolo XVi in

cui egli vivea, correva ancora uno gfiuomma

r;o del nostro poeta.“ Chioccarelli morto nel.

'1647 in un ms conservato dal duca della Tor

re Filomarino (1) ci fa sapere che molti di

tali gliuommere leggevansi a tempo suo, oche

erano. una specie di commedia . Adunquei

rinomati gliuommere secondo il Crispo ed il

Chioccarelli che gli ebbero sotto gli" occhi ,

rassomigliavano in certo modo alle farse co

miche; nèpil passo del Muzio giustonopolitano

vi ripugna (o) , perchè se per tali non si no

minano nelà rammentarsi tra diverse altre spe

cie di poesia, non si da loro carattere veru-’

no che si'opponga all’ idea che ne diede il.

Chiaccarelli . Ma per giunta si potrebbe‘dire

fondatamente che fossero, come si dice nell‘oo

. Pe_

 

(I) Ecco le sue parole : Carmina quoque materna Un»

gua antiqua a: rudi Neapol;taua ad rirum prawcandum

aprirn'ma cdidit ad Federicum Regem , qua: C/omeror

a psi/avi: ,ot Comedr'ae loco eidcm Rrgi m‘ Proc:ribus

‘cxbibùn umt', et adb_uc manurcripr-a circumfifuntur.

- (2) Nel libro I dell’Arte Portico.

'J.
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pera del Dialetto quliîa‘rfi Î‘un. monuane‘nto

amico della comizzedia 6ujftz rz'inata e messa in

musica ? Nulla di mosicale-‘ne” dt‘:tti gliuémme

re indicano le parole del Crispo e del Chioc

‘ear‘elli . GioVanni dlntonio Volpepoi sembra

che anche; avesse avuti in sul} potere alcuni

di essi , i quali per essere scrittiguel. natural

dialetto dell‘autore", stimò indegni di pubbli

’carsi ,’ e quindi, come è, da -credercîxgli la;

sciò perire. l;aposrerità però' sempre detesflf
lxà la sua lèziosa‘ d(licgtezza, Àncresccndolc

la“ perdita di que’comtionimenti.=fàtti ad ecci

"tare il riso|ed a dipignc;re i costumi ‘di quel

tempo , che avrebbero se non altro pascima

’inna giustacuriosità. De” grandiin’tgegni tutto

“(è pregevole per alcun riguardo relativo al tem<Î

po e alle occasioni , specialmente trattandosi

di descrivere la vita di un uomo celebre ; e
71' gliaommery del Saunazzarownè alle di lui

‘-‘Rime nè all" Arcadia n‘e al Parla della Vergi
5"ne nèi.tlll’Eclogfte pescatori: avrebbero appura

tato“ dettimenîtoî =Al1neno ci avesse detto il

_Volpe in poche parole che spezie di poesia

fosse , se rassem’orasse 'a dramma , e se, indi

gasse di essere-destinato accantarsi' Eos‘r po;

Tom.III _ik m m trem- ,

 

\
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tremmo aii'erxgare almeno sulla di°lui aurori;à

benchè troppo recente che era commedia óujî;

messa in musica .I Il Volpe e poi 1’ Annotatore

della Vira scritta dal Crispo, dissero 5010 pixel

allo Ig’lz'uolnljzero era simile alyu;znto la farsa in

‘ musica del Sannazzaro . .Ma perché, fosse alla

farsa aly-Uanto simile bastatosarebbe che fosse

drammatico , "e due si discosrasse da’sonetti,

madrigali,ballate. Ma bastato sarebbe ciò per

asserire che lo gliuommero si cantava? );

Per mezzo di _ simili poetic e invenzioni.

Sannazzaro si avvicinò sempre più alla fami«

glia reale; e nel volersi festeggiare nella cor

te la presa di Granata_e la caduta dell’ultimo

-u'egno de” Mori Spagnuoli accaduta? anno 1492,v

'a. lui, sicotfnmisye ammamire quclle coma

ponimemòrappresentativo che alquell’a con

quista allridess€ . Di fatti ,-a’ quattro “di marzo

si rappresentò in co:rep_in presenza di Alfom,

so duca di Calabria la di’ lui; festa teatrale.‘

che col titolo di Fama pubblitossi la prima

vo’ltadn Napoli, dal Mosca, il, quale l’aVea ot

tenuta‘dal duca di 7_ Flumari per inezzo del

nostro famoso Matteo,ligi\zi0n , - \ V

Questa’farsa' non. lascia dfùxiprimersi nel};

'<' ti:
7'? f



‘( 547)

r._
__.Tv_-.-vv.uwflwvrfl" - »_'

tistax‘npe che si fanno allo*giornata delle ope

re toscane del Sannazzaro_, ed è cosicnnosci1h

;a che altro qui su ‘di essa or non‘ aggiunge

rei, Se-nori se noleggcssero alcune particola
girà, per mio avviso, non ben pondérate. In-i

tervenigono nell’azione Maometto e duc_perso-‘

’ naggi allegorici , la Fede e la Letizia .‘ Ebbe

anche luogo in essa la musxca , ma fu questa

tale da farla chiamare a“ nostri giorni farsa in

musica? Potè .eSsa apprestar materia alla Sbra

ciata dell’ amore ,"qualunque si fosse,dell’opu

scolo del D2ai‘azó Napolelano, contro coloro che

dal solo signor di Voltaire si [mia/10 insiruz’re,

ed a fargli affermare in tu0no decisivo che i

Iovranz' Aragonesi furono i primi in tutta l’Eu

ropa a dar! nella loro corti spettacoli teatrali

ed ‘in musica? Vedrèmo con\qual fondamento

leva'sse quello SCrittore tant’alto‘e‘i con tal si

carezza la voce , dopo che avremo accennato

ciò che si legge in essa farsa corredato di avi

Vertimentz' in prosa nell‘ edizioni del Volpe e

del Mosca .’Prima di tutto sijremetrc che

nella sala dicastello Capuano fa collocato un

Iempio dèlliuimo con venti colonne, e che ne fu

’m m 2 cac-_



m _ V“

’-" ' " f"1r

( 549»)

carciofo e Jz'ra110 Maometto, il gtlafe con mani.
recai principid a parlare , Fuggi fuggi doÌenîe,

continuando a recitare quarantatr‘e versijindi

si accorge che viene fuori la Fede,e si ritira.

La Ferie ( diècsi nel componimento) c'orormtact'i .

lauro con‘ cominciò a parlare; ed il suo mono

logp contiene cento quaranta versi , dopo def

quali il tempio fu subito portato in testa della.

sala.Fin qui_,cioè per i83 versi de’ 948 che

ne contiene la farsa, non si è fatto motto nè

di canto nè di suono ,ma solo si èparlato. Ri
imane I’ ultima parte di essa, cioè il monolo

go della Letizia di 65 versi, dalla cui venu

ta incomincia la musica. La. Letizia compari

SC€ Con tremovìpagne c/zc solleva/w la viola, [al

qornamum, il flauto ed una ri5ecca; di manie«

ra ’che questi medesimi quattro personaggi fora

mavano 1’ orchestra. La Letizia che portava la

viola , cantava soavemente ma nor: gl’ indicati

65 versi del monologo, bensì qualche altra

cosa che non si trova notata, nella farsa . Il

monologo , per quel che si nota , cominciò

5010 poich‘e restorno di rona‘re. La musica dun

v que' "sparisce tosto che la Letizia comincia. a

per:
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parlare e recitar que‘ versi ., Campz’uro poi cLe

eóóe di dire ( si nota_ ancora ) ell'.z girzò fio:

ri e ramigliuti odorz'feri , e tornando a‘cr'ntqre,'

come prima, se ne tornò, donde usci. Qui ter

mina la farsa , di cui neppure un _verso si

cantò; ma la festa prosegui col suono de‘zrom

5ettz' , e alla mascherata del Principe di Capa;

da Pazzo con altri pers0naggi trasformati in

Mumie, i quali in_trecciarono un ó_allp con tor

cie alla mano , prendendo ciascuno Ima signore

tra gli astanti, e 6a‘llnna/o la sua alta e 64wag

Quest’ ultima appendice ‘e una danza fuori del«

la rappresentazione, giu'nta che può accoppiar

si a qualunque componimento , e che non 10‘

cangerà mai in'epera in musica; siccome ope
ra in musica non diverrebbeunaxcena o qua

lunque altro giuoco , al quale succedessero le

danze del Pazzo e delle {Mufnie. La farsa dun

que tutta rerirqrz_nirinlzzente, senza canto -e s'en«\

za puonp, nulla.ehbe di opera musica o di

cosa che le rassomigliasse . Precede ,Îegli!‘ E;

vero , al parlare'Î’della Letizia ilpdi lei canto_

e suono; ma chi non forestiere pyellap stgria:p

drammatica, e non si lascia istruire dalla sola;
I _ - _ . . _

farsa dell’ epoca aragonese ,* sa\ bene quante

m m 3‘ A

l \
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migliaja di commedie in prosa si sono rappte-i

séntate in Europa dal XIV secolo in poi, nel

le quali si frammiwhiavano canzonette ed \al-.

tri squarci musicali '. E per iscemare a_ chi,

legge la briga di cercarle altrove, io qu‘1 n.3'.

mino per esempio le commedie (del Machiav

velli , quelle degl’ Introdati di Siena , (pelle

del Pino, ed altre che possono osservarsi nel

la mia Srorià Criîicd {e‘Teflri _anticltì e moder

m" che dopo della presente‘ci aCcingiamo a

riprodurre in otto Volu_mi c'0nducendola' pari
menti Isino ‘a‘ qùesti I giorni . Mi lusingo

che chi Sdegnb di laii.far»ì istruire dal solo

sìg. di Voltaire ,. non ignoterlx che tutta

1’ Europa‘ abbonda di tragedie commedie“ e

pastorali in Versi nelle quali si cantò qual

che' cosa ed anche di commedie in prosa con

v'ar‘rî squarci cantati ‘e ché a tutte queste‘ve

gliando e sobrîamente non darà il nome di ope

re musica . Che se poi egli volesse non

solo tali commedie, ma le orazioni di Grac

c0 ancora accompagnate dal”ionariarp chiamare

»'oflpe‘re in musica, noi non ci curereliro di con

trastar per vocabpli . Ma ben cdntrastfl‘emo

/ ' eflè-.

‘\
/

\
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enegherenm colla storia alla mano achiunqul

l‘aifermi, che i sovrani Àragoneri furono i pri

mi in tutto _2‘ Europa a dar nella loro cari:

spettacoli teatrali ed in musica . ln tutta l‘Eu

ropa assai prima de’re Aragonesi Napoletani

‘trovansi farsa sacre con pezzi musicali,jaadfl

' glieymoresc/ie adortate dagli Europei con versi

mascherate_e musiche e balli , feste poetiche

con musica e danza, quale fu quella del Bot

ta, corri bandire tenute in Italia ed in Napo

li singolarmente sin da‘ tempi degli Svevi e

degli \Angioini , nelle quali poeti'ed_ improv

vis‘atori verseggiarono cantando . Sventurata‘

mente per chi pretende il contrario , fuori

dell" Europa ancora, cioè nella China, nell‘In

die e nelle selvagge Tribù Americane , si re

citarmio versi con amica; e pure tutte time;

su: nazioni di tanto precedettero i re di Na<

poli della Casa di Atagona che regnarono dal

la metti: del secolo XV.

Rimane a dire del Notturno Napolitano al-’

trio scrittore drammàtico dell‘ epoca aragone«‘

se . Due azioni teatrfili,l_eggonsi nell‘ edizione

milanese delle rim‘e\ di lui. La prima s’intito

\

e

_l@ _, Tragediq dt'l maximo et dannoso errore in

m r/te
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che 9 avw'luppato’ il fmgil et vo'luóil uexo Îefii-'

neo . Per dare idea dell’azione e dello stile \ ,

ràpporterò una otrava del prologo fatto da.

Mercurio : _'

Primo vedrete Dohna in griznile onore

" ‘1V4rrare un sogno et aver tanti: asprezz’a,‘

C/z" cmua'ir mai non volse un mo amatore,

_Per ora , armi, vira), sangue è 6ellezzo;

Poi come seglze indarno ella in: Pastore

' Tardi pentita de la sua durezza. I

Disperqta fine? per troppo orgoglio . \ -'Î

0r siate attenti , e sol ’silenzio io*voglio.‘

Ma tale azione non si vede impressa nell’edi

zione di Milano ; percî1è , nitro alle ripulse

della_donna" colle ’qqali respinge l’amante No‘

bile, si legge appena l’introduzione del pasto

r'e Rustico , nè _vi. si sviluppa l’amor di lei

versoècostui, nè la disperazione a cùi la c'on

, "dace il troppo orgoglio. Di ciò in vece {1’ edi

th0re v’inseri varie poesie che non hanno che

fàrc colla tragedia ,‘ cioè sonetti e capitoli ad

un amico , alla virtù , alla cixtà di Genova ,--'

ed “il Zrz'onfó di Cratq. dunque Ciò che del-'

lo tràgedia‘ si produsse in' Milano solo un

framinento di essa , / che nella Dramàmturgig

del-e

\

a
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'dell‘A11acci si accennò essersi impressa in 013

tavo col titolo di Errore Femìneo senza luo-,

go senza data e senza nome dell’editore. Que-j

sta pretesa tragedia ha varie scene comiche?

ed i caratteri sono di persone mediocri À che

si permettono alla commedia . Tale è quello

di Rubichea mandata dall" amante Nobile a,

Chyreresis con due cestelle di vkii lavori; e='

tale lascena del loro abbgccamento.ll dram‘;

ma non ha divisione di atti, ed in ogni sce

na- leggonsi alcuni avvertimenti in prosa per.

facilitarne l‘intelligenza'o la rappresentazione.

Il metro è vario contenendo arbitrariamente

ottave e iérzine. Vi si trovano altres‘r alcune

strofe anacreontiche con un intercalare da cani

tarsi da quattro musici. Eccone alcuna; '
hav

.Da poi notte vien la luce. ;;.- «.-. 3‘;:*1. '

Chi è in fortuna , porto epera,_’

.Percflè dal Mattino a sera

J “Varie cose il tempo aîùzceî
Da poi notte vien Ila, uce .Î v

In cor noóile e gentile

Non regno‘ mai crudeltate ,
.\

. c 45 '

Un aervzr verac‘e e umzle

‘ o

S=m1îrs 4;. mm gumr. ì . , a
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Ùria‘ voÎta; ttia 6eltate 4

Vivo"e‘ morto" /zó per mio duce 4’

Da poi notte vl‘erl la- luce .

Da- ciò può vedersi che le ariette o strofe anaè

creontich'e‘ per cantarsi non furono invenzione

del Cicognini nel secolo XVII , come dopo

dell‘ erudito cavalier Planelli»accennai io stes

so nella Swrz'e de" Teatri impressa nel 1777 ;

mail Notturno sin dal secolo XV ne fece uso

nell" indicata sua tragedia . 7

-L’ altra composizione drammatica del Not

turno detta Commedia Nuovrt nell" edizione . di.

Milan0, in altre due di Veneiia‘del 159.6 6

1531 s’ intitola Gauzfio di Amore in terza-d.

ma , divisa in cinque atti precedenti da un

prologoîree'itato-da Minerva . L’autore ebbe

cura di far sapere che anche negl‘intervallì

degli atti I’aaionesegu'e senza interruzione (i).

L1

\

4.

(1) Dopo il I atto si dice :. Fìm‘qu il prima ,41» .

Oria va a posare , eÎSco/trfl 1M 4 Pl‘fl'l'id‘ 1 ‘ d“ 1'“

consultato un pezzo, insieme, chltra viene di ca.rp fa

ri sola colwira volto a Pro-vide: tori di rendo :‘I'a t’ho

inm;. Terminato l’atto Il , vi si legge; ,Qnì finlìu'c

‘ l
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L‘azione consîste in una dfmns cHe si deterì‘

mina a fare la meretrìce ,- diviene ricca , ed}

in fine delude il ricco , ed» amore ggîa‘ e si

mari:a con’un povero che è pneta ’è’musîco;

Il carattere del dramma E nel bassa comìc0,’

è la condizione de” personaggì è quella de'gfl

antichi“, essendovi serviparasitì rnflìani mere

tricî. Nè trascriverò qualche squarcio per inà

dicarné lo stile. Ecco in qual maniera Provida

‘si risolve a pr0uuccìarsi agio e ricchezza.

. Dino É d‘alto cadere il] fiume) seggio,

Scaltra mia ; a"ogni 6eh mi L‘h’ id era in cima,”

Hor più d’ogni altra alfomlo esse? m2 Veggz'oi

Io Mediante ma virtude in prima

E il mio saper , sarò piz) che mai lieta ,‘ '

Cfie tanto è povera un guardo il si Mii/11:28

Nel

1'Ì II atrb.yPrbvìda con S'eaÌtrd va in tara a far pre.

“P4Yamentz' per far onort a Orio,‘ 062 che andare a da»

sinar,nw "di là a un faro mandè Sulxra per I

J?thio , la quale vien fuori, e Prowida dal balcaìu

mi le dire 4:. Parimente dopol’aflo III si nota che

nall"intervallo Oria v. a dmnne ton Prl'l/ida, e do

po il IV che nel riposo dunra :F ‘emcàiudorìo le nozze

di vaîda cm Virido e qua”! di’ nervi.
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Nell‘atto III Orio che viene a desinare' con

Provida va dicendo: ‘

a.Ecco -Zè«.racre mura , ove il del volto ‘ f

,,m Noóilmen2c si chiude. 0 fave, ajura

Dammi, c/zeil cor mi manca, e vengo sto_ltoè.

Ed il servo dice da parte: ’_
Av. Tu non verrai, Padron, che sei venuto . I

Or. Come hai. tu detto? Av. Dico,clze non lire

.', ‘Pria lamentarti , re non sei 6aituto .

Si conchiude la favola con tre paja di nozze.

In si‘mil guisa. balbettava la poesia drammati_

ca nelle nostre contrade sino a’.principi del

secolo XVI . , _ 4

Ondeggiòmosi 1‘ uno e l‘ altro nóstro regno

per '237 anni in circa ,,e l’attività degl’inge

gni seguendo le politiche vicende successiva

mente diminu‘r, cambiò oggetti , perd‘e qua-I

si tutta la naturale elasticità , e la riprese -.

Sotto i primi Angioini crollo la costituzione}

si divisero le Sicilie ,‘ la legislazione/divenne

rigida 'e-pesantesma si conservò la riputazim

ne e la potenza per le forze matàime ., per

Rugiero di Loria e. per‘l’altro'di Brindisi; si

stabilì una florida università ” degli studii in

Napoli ; si ,CMSflYQIQDQV‘ le greche IGIÈCICÎBOg

v - ù
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ti un Rampini} 1'm Capua , uanpinelli ,Barlaamo, un Leonzio, un Barile, un Barba

tp , un Robertochiaro per la dottrina non

meno che pel diadema ,ed il giustissimo Car-.

lo Illusire, e nelle arti del di”sègno un mae4

stra Simone , ed un Masixccio Il. Sotfo le re»

. gine Durazzesche perdemmo la nfistra marini;

le terre si divisero a molti feudatarii _che le‘

comprarono o le ottennero per altro i:'ne per;

valore e per virtù; declirà la ginrispruclenza,‘

le scienze s‘ insegnarono col sisteii1a degli A<

rabi. Ma’fiorl la nostra milizia ; la nazione

si riempiè di valorosi cavalieri e capitani; si

Continuò a Coltivare la greca lingua;si ystabi-Ì

lirono i c_ollegii de” dottori di leggi e di mai

dicina; la scultura si sostenne per lo scalpel-j

io e per la squadra del Ciceione;e la pitturl

trionfi) tra noi pilrche altrove per Colantonio

di Fiore e pel Solario detto il Zingaro;E se

nell’ epoca aragonese la costituzione non«fl

-rinvigori appieno; se aocrebbes-i l’arisi;oorazinv

feudale; se la giurisprudenza( benehè giungfle

se a produrre il ‘.Carafa, il Riccio, l" Alessan‘

dm , 1‘ Afflitto , il Barba21a , il Platamone ,)

'neglesae non per tanto i s’ógcgsi della storia

e del:
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e dell’ erudizione; pure la reggia di Napoli

divenne il centro dell’Etnlical letteratura. La

filosofia , la filologia , la storia, 1’ aurea latini

<tlt ,\ la bella po'esia ruppero la nebbia che le

circondava , e produssero il Galateo, il Capua,

il Tagliavia, il Campano, il Car_acciolo, 1’ Al

bino, il Simonetta, l’Aurispa, e due accade-l

mie che servirono alle altre di norma, la Ro

‘mana sono il calabrese Sanseverino e la Na

'póle1ana sotto il Beccadelli ed il Pontano, La

marina ricuperò gran parte delle perdute for«

ze; rilior‘1 l’ industria ed il commercio;e m1

aeggiarom eccellentemente lo scalpello , la

squadra ed il pennello Agnolo di Fiore, Ga

. 'briello d‘Agnolo, i Donzelli, 1 Buoni, i 16‘

’ sauri ed Antonello di Messina. ‘

Aurora si luminosa- qual meriggio non ci

promette nel secolo XVI ,‘in cui l’Italia sfa

villò di tutto il suo lume, che si diffuse per.

«le c0‘ntrade oltramontane ? Le nostre Sicilie

pervennero al colmo dello splendore in tutte

le parti che costituiscono la coltura: delle na

zioni? La lontananza del sovrano da entram

bi i regni, in che mai nacque loro? Surse al

fine la più chiara luce col ritorno della corte,

. 661
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ifi;fl‘

col negperamento d‘un sovrano proprio epre

sente, c0n una real famiglia nata fra noi?Sa

;a la materia di circa tre secoli , che forma,

-'1’ultima epoca di queste Vicende -.

Fine del Zeme Ierzoi
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