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II Conte Giovanni laonardo Amarclli (r) naqpe
ndla citÈ di Rossaro (r) il 6r** zr mrygio r5go

(r) Di qocltr uobilissim Éniglir d citroo rn'in6oità di pro'
negsi ifh*ri che d distimcro nelle rhurc, nclLe arori r e nclh di-
c"ià dlesinrEicbc nm escluo il becto Gioqh Aorrelli chs fn Abrte
gcn ilh dcll'onrlina di 3. Blsilio llegno, e- fte gli nltri si lonovcrt
èom rppertcmia r questa Àrielil il grn S. ?aior , cLe nacle in
lcnd lt re rioam'ddt'um-363 il qollo rcrrl I'dito di §. B€'
rili,o l[epo, c'fi'lnrelato db rdo Fitt6clr li e6 alero ddf en
w 1r7,

(r) Cittf ri3!ùib, d rrciffiih rld rcgu di l{epoli nclb Cl-
hl;ii dle"iil. mlte laiue , c rl Ccleno r dodki legho el If. E di
Comre @ ??oo eliredi, li qrdi rnficruo di clppari , atfenoo,
olim - re .- élac càr mlm mt tom lariltrio. fl dè -Dhg ;iil;"'ffiAl;Is*.-*r É t,*iilÀ'it i;.*d

H d epiim cod . È reoo eirs-ciqllnlic. cldlilc, ndrodi sotti
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8Q s ft & &8& & a a&&.-Ène à $Q& &.&Q&A&A*Ae.efl sP
ar ---_-_-- P€{ B
S da Cornelio o r: Vittoria dc'C..rpons:rochi , discen- hqi denti da nobile c- tliguitosa p*ipi". Egli fiu «lallu BH sua fanciullar,a davi tuui i centmssegoi d'un in- b
d gtgno vivace e profontlo, ehe @nYinsero in ognu- P
§ i;";t 'i"r;*"rf"r1" 

qrirl d;r"r"; si;o É9 B
A nire. II di lui qenitorò, perslna dottissirna uelle F
a ;-t"*d"he""uu"ti:;;t"d.to*i dibuonbra dd- p
B ffrff#;.dt;,e;ih;i;ffiffi, p iÀ-dir""ro s
A applicare allo sturlio rteldlingue.loiti , e delle belle F

H l#ilìffi *Sk;[f"1i*'*ffi:ixm:; E
A se n'ebL il piir f:rvorcvole suooesso. II giovinetto BN Del breve andar di pochi anni profittrr tanto che 'É

A divenne I'ammirazi'ole di suoi Instiartoni ; sicchè bq il;;i "ri'"irar 
prelimiuari r't**o-iuo pa.lrc F

fr ffiifi',ffi;llfi' #il"#tù, Jil"#-srì;"d[;: F

H[Ififfid;ffffiffii-EX dena d oDrx)tcroEo Akrssoùo c Franccà Alrùdti: il prioo ce- tà
X ralir:re cd illu$rc.czpitouo, che levando sollati a src spese valo' Ie3 ruoente grccrreggiò Jotto il Bc Belduioo in Gerusrlammc coutbot- iò

§ ffittiri;ls".li-:i!*ffi,f ffil'ffif,f,:ili: Eg rbvc si eorì vesto crrrm Lth sloria òl roo ratrorc. Uatteo Aoa-g rclti fi irc'3iqre c.valicrr'e ceoiaio mlte n*ili,J*ioil-a*] ìl'a lP
E ilU;bT'ii;ffi; iril,l"Iut-ai"iì";ùlii è,on.net- 18'g *# ffi",;ffift;rt"d;:';;'Tg,;T,ffit;%;i: F
9t tr'd" ffi*ffri!;"; iorl,s'e-;vdic.e ";;'";,-aÈu r.e'::{l B4( k oroa Brterrc . si dirtilse rc"r leroiche sc ge§ttt oella guerra rl'Af-{l tr.l'T*ITT§rIìiiL5'd;il?;Tfi; *i,Bis r' p""- BCfi scelto e crruarhute di uo'rrroetl di mltc sdelatl in Àfrriea pel con-q ;.l;Hifàilff a:]iLE*a"ì'"TùX;i;;;;iiì, rlil,srin P4i Hf;,}',.i"il.'.i-.o eocryia o corassio Fi.I;*t,o&i*",.ril i, &
e< ;i;;;; r,"';;*.. )e
€(,*dp.B( ---- ---PEvr u rr uÈ ufE§trtrù, § f u6§ trtrf b §rÉ6 f § É 6E I
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ralfinarsi appieno in esse r aPPlicandoae là doerine
nel popoloso foro Napoletano.

I'gio""rretto quivi dimorando. tirato potente-
mente dal suo naturale fervore allo studio, evitò
diligcntemente tutte quelle acasioni, che nelle gran-
di òitA soeliono confanrinarc il costume anehe de-
gli animi fiùr svelti e perspicagi; per la qual cosa

in b,reve tÉmpo superò non solarnente le sPeranzet
rna i desiderf ancora di tutti i suoi; ed, infine ot-
tcnne laurea dottorale nelle scienze e nel Dritto in
lirp.tt, la.vfuiliarlell'Ascensione agli lr di mag-
eio 16rr in età di zr anm.- 

Reso già pratico delle oose forensi o ed acquistata
quella robusta eloquenra che nasm dal genio rutu-
rale n coltiva[o in varie ed este§€ eognizioni, risol-
yette di ritornare alla patria r per ubbidire abenni
del padre, che replicate volte ve lo aveva chiama-
to. Coh rimanendesi per qualche tempo o e vedendo
che ivi pimot campo si p-r'qgt"v*.rlla vastità dei
suoi. talenti , per consiglio dell'arcivcscovo Luzio
§anseverino prese risoluzione di portarsi nella ca-
oiale del mondo Cattolico.
' Imbqrcatosi dunque in Paola per conferirsi in
Roma , dopo un giorno di viaggio si levò un vento
contrario, che spinse il naviglio verso le coste di
Sicilia ; e fu allora nrcssitÀ di entrare nel porro di
Palermo e di memer piede a terra in quella città.

Pochi giorni di dimora gli dettero agio di cono-
scere eola" le persone più fistinte per iobiltà e per
talenti; e le quotidiane concersazioni con esse gli
conciliaruno in brevissimo tcmpo la stima e I'am-
rnirazione universle. Questa circmtanza gli fè ab-
bandonare il prirm prqietto, d. adottane- il oonsi-
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glio di quivi rirmnersi. In fitti I'efetto ehe 1nr *
g::ì giustificò- h r*. decisione; poiclè applicatoai ivi
alla lerurra delle Giurisprudeuza divoue primario
Interprete di quell'.tm,i Colte$o.

{Jn euesso di fetici avvenimenti pen Ie causet
ch'qli ayeva pemrate i" qud RryrFou divulga-
rono rapidamenta la farm del suo norne per tutta
guell' isola.Ia eittl di ]Iessine (r) enrrula allora dells
citrà più culte uso cuìe non interrotte per richia-
marld al srro seno ? a fine di energicaniente awi-
vare il suo Ateneo. Egli btrr volentieri si determinò
ad andarvi tron per I'utile duplicato che ne ottm-
ne r ma per la comodita e per Ic vicinsnzs d.i aver
oorrispondenza co'moi parenti in Roosano.

Appena ivi giunto fu aggrqato eII' onoru di on-
versane oo'aobili di quell'illustne §enato , e per {o
e piùr anni avendo insegnato in quell'Univetdtà di
§Éudl, €hba il titolo di Bis-Coats, e fu più volte

(r) f,esinl, bdle ciuà rrurita d oiliil pdo dd rrpo di lYo-
polil moda c"pit tr ddb §*cilln, §lh coù F, §. ddb rblt&
fu Foa.<li-ficttilr, 53 kàÉ ell'E. di Èlcrpo, 8o el & E: dt
Napol.i, om ?o@o abiaod. Arsri ficide Gre qctr citù lveuti la
sirrr{r dd CrpodLSooe§F.rcnil, cd à tntterh ilcco aporio dt
oonocrcio c gude il pcivi\ià ai pàro-frrnro. Slrtc pdt r'cinqm
Inasrc, * pntltiOe footenc , an pehrro dcl tribalali, nn col§io
di ltqdi, ù! l,lrÉtto , una cittr&ltl qm 11c rrrule, gruttm 5t
dlonl , t 6 ce*cllr s pià rltrc opar dl diftr, Edti plerii di bolle
erchitcttare, Eo bùEl pobÉilico-, du uotri , pancchic càic , fre h
geli ruie angd&ù. eilrre di pittuc c nrlturc rle'3ru mcstri ,
qgr*trc liHicrto, Gsc. , @c. ono !c ccc dr notrnd pcirciprlmata
in Uescinar.lra delln p6tc del m. r. ovc E'ooo lPleodidi cdifici I
ofirr rna *cae vcteoenlc yÉuoro. È rodr d-'ua ertirtovo, d h
dùto i rrt&U, tùolo s'tràÉ ea$t cà. [ci aodorai, r mliisciui
.mioi illurtti ch qri nm-giovernrcvanrt, Qomtoaif idutdr d
ri oooario, b nliriÉtturc-di É, oi i p.eci dd Eolo,st ,firtt! dd Eodl , ego d à&o, gel , oli,o, rlao *- rc rE-
Eiri&.Eo otrEcati cooridcrXli, o vl rÉ qmo &&c 6cc mlto
fE{ucatalc.

i. ,-- lr'ii,-
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§ prescetto *'om 
$l^:,:Xrl,11** del serunis- 

E

g aimo D. Giovarai dAustrh (r).
A UEa lunsa cenie di o*otì fatiche lo devò fioal-g m€nt€ al giado di Priore aelta prefaa Uuiversita,

fl :.OU#, .4 Messina_, 
"-tr'ug 

if *gg-rg.polro_+i bg Giureoonsulti p* la facolta di creare i doriori. Cri- it
A *ofano Rirci in questi oceasione gli dircsse iI se- H

$ 
suen'ie::::ar.*,**i, 

E
d 

- - ir* trw riccr,cr rl r*rto qurle; B
3 Ghcchà eppo Tc ri pon ebòiettr r fmlc b
A Ogot opn @u d'iuoorr:ti allori. p
d Sciolgr il C.btro I cigai pià cemrt Bg Fa crsler lc opm tr. 0B d.l nraL y 6
3 Dbano , e sI poò; più cbo ioqortrh p
àl Rrgor il t{o @ Drgll.rcsGi corl. p
d Èior Ti d:a già I troi prql par E
g Cot r"lnpo Zl,mle , d feru rl aondo, 6
3 Cfic d pcr To di rc ungjlor ri A rcr. b
A Grrò rigllor Tt rcDo; csr d 6uto &
A Dd cor Ts'l direfrù, u rd pllerl I H
3 

E arcbo b ro qocl, chc rerti, c b orsrdo 
E

§lE
H F:ft{}#,}ffi+ffi:#***-r,"*x* H
3 rtona id Ualrirl c Crrlo lI d d!'*""ift- to Donild a so prinro le
P mia_idro. D. Giovanai ri mcrò poco frLircroh 1d suoi trlo"ii ai b

H 
qrrcll'elte crr&r r rst r bdrit'd rgs 
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§iruorc lqgesi in varl antielri riiauosctitti, e Éìri
golarmente aell'opoa di Giovan-Battista Scum stam-
pnta in Messina nel r6zq i ellli fondò varie acca-
demie, rianimò diversi Lieei, e colla sua melli-
flua famndia sciotrse le piùr intricate quistioni di
legge a rie"hiesta de'piir .it*ff Giureconiulti del suo
temllo. Ia oelebritÀ d.ella sua faitra il rese lbracolo
di tutte le persone, d arrche delle piùr dotte di
quell'età; per cgi-da ogni paru gli arrivavaDolroe-
tiei enooml e dedicbe di opere Duovg, che usci-
vano alla luce.

Carlo Bhsco , volendo intraprendere a scriver€
la §toria dellq citù di Rossano gli chiese pcr que-
eta delle notizie @n una sua lettira , ed alla gnè di
essa appose i[ squente sonetto scritto alla rnaniera
di quei tempi.

Ncl tm rot Eicrococrno , o Prietiào;
Fclicc erlcu ed Oretor profoudo,
Ùoir ioriea per cingolar dertloo
I* grrdcr* di uu iUoado ernirl fl noado.

Ogul graa dicitor, bcnchò diyioo
Io Te ritrova il grrogol recordo;
Dd ,goi olto rple*dorc a Te viciro
§cabm un hngoido hqc e en ratro ln foado.

eob pcr Tc b Sicqle Mloava
Ve rircrite, c pcl tuo lurao cùiaro
Tntto ll prirco rpkodone .trc{rr cor*rra i

Quiodi, Aorrclli I to Te tlrthrdo inFÉ
Coao dt tso virtà h gran catervl
Pcr luro c vite o cogli rrtri a pcro.

bbbb
lep

NeII anno i6r5 nell' infanzia de' suoi brosressi
contrasse rnatrimonio colla nobilissima do'i',ar- Vir-

4(

§v u mn ruw yfi ffi{ffT E-rfi rir§-rl*srrt

i. ,q 1i r,.lìi
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3 toris ColoruÈ, ittupollo di tal nobile famiglia di E
{t Rorna . che fu trasferio in Sicilia Eotto il uena Err le
q genio lY (r) $ Gio: Battista Colonnar. il quaL 

"i 
*r,- Bq siunse con vincolo nuzhle con la ràsa Romano ddi lo

S hroni di Cesarr. Ebbe da questa rnoglie due figli P
A Cxrlo e Lucrezia Antonia,;i*ti*"i",mii*o[i- B
fr rg1fo. furono,tenuti;| fonqBauesirnsle dagli Emi- H

_5og_

rè clrdineh I nè Prpa ; ma- vivero c mrirc Ecl' tuo;$kr3tr,o ÉuDrto blqli eseciet delh tir qola: . ' 
B
le

Rr§ìfiff ffffrqffi§ìf urìruìftf, §ìrr ìr-f f u-§ 6 uB

'-ffi;àiil ;t"*"-i"i o 3 di rovembre del- B
I'anno 166: . e Ie gle ceneri rinosarao uella chie$ .F
di Padri Ciuéiferi di Messìna , iri deposiatc con B
pubblico istrumento tr:t esi Padri, à'l canonico F
inntore D. Antonio..Bisignano cognato ed esecutore H
te§tamentario dell'iltustre defunto. !É,

.Ia, mo.rte di questo grand'uorno corrispose alla Evrta lunun(xra che avèa nrensta: uDa Ilerletta rasse- 'b,

gnazione ai divini voleri , I'erogazione a'poveri di lP
molte sue sostanze o i legati pii lasciati a vmie chiece H
e tra Ie altre a quella di §. Franccsco d'Assisi in F
Palermo, riscossem Ie pubbliche lasrime r e De re- lP
cero moggiormentc illusie la nrernoì-ia. E

B
(r) Gebriclc Coadoloau, coodiuto olto il aooe di Eugeoio lV )eveneiuo, di a.rscitr or[r. , csoonioo dclh congrcgarione di § Gre- p

gorio in Alga I Ini lesqryo di Eieoa, canlinalc rotfo il porti6cato di )e
Gregorio XII suo rio; a {ìarlnrent€ poF nel l{3r, Eb-l» un rqoo Frfitati*ino c slorl a ffoloe ncl t{$7 i,a ai di anoi {2;scriscprirre |&di rorlra a Ob Grb,ricle!qoento I'drn stato ucgtio gÉ'ro non elsor h
rè _qdineh , nè Prpa I ma- vivero c mrirc Ecl tuo i$kr3tr,o Éuprto b

A neitissimi cardinali Pietro Aldobrandino, f Luzio Eq §anseverino. !ò
S Morta la orirrra moelie r ooDtrESSe in età rilatura iFq 

"*t iosa ll'd"ao-fli*;ril;;i";o ru"i" ri'i- E
9{ qnano . famielia distinta e oosnicua della Sicilia: dr b
A {uesta'p*o ioo ehbe figli. r - b
q C,eS eeli di vivere nel dr 3 di rovembre del- B
3 lllgr., l6}t ,.: Iu,p:j*".*ri riposarno &ella chie$ B



-sto -

Fir!-: prrs? i ,igoo.". Amane[idiBosanoQ)
varl ed imruensi prezioti manosc,ritti di lui, che
oont€ogono istituzioni di l*Sg"Cmonica,, e Gvile:
C.oruenti e Dilucidazioui sulle Istituzioni r sul Di-
gedo e sul Codice di Giustiniano: Commentarl ilIle
basuaudini de'Fardi I moltissime Allqazioni ed

ramo del sapere urnano o cosl lasciò an@rìa tre grocsi
volumi . net ouali mno da lui maestrcvol"mente tmt-

Orazioni s hrtte coe appertmti alla scienza da lui
ptdiletta ; e comeri§ èra egli versatissimo in ogniegli versatissimo in ogni

sI lasciò an@rìa tre grucsi
volupr 1 ne'quali _mno da lui
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gqgni elevati e raffiuati in osni Ecienza. 
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