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A SORTE DI VICO

Č. il1v.!

La gloria e il tributo con cui la specie umana premia i lavori dei
sommi ; I'ammirazione tl iI contrassegno che distíngue la scoperta,
e come la moneta ďogni valore intelJettuale: scuotere le idee dominanti, destare l'entusiasmo di UÍla nazione, vincere le opposizioni
dell' errore , comunicare Ull movimenfo che si propaga nelle istituzioni socia!i, nelIe tradizÍoni alla postcritiJ, nou e un semplice piacere dell'orgoglío: I'uomo che alla fine di una vita laboriosa uon trova che il sarcasmo dei dottí, o la profonda incuria de' contemporanei , puo credere di" aver eSÍstito inutilmente , di aver pmdigato il
suo pensiero in un'aberrazione mentale. - Tale fu la sorte del pen.saton~ pili grande della Storia moderna. Vřeo era figlio di un Iibrajo
miserabile, per Jungo tempo fu pedagogo in una provincia de! Cilento, a trenťanni fu nominato ad tma catedra di retorica, dove rimase per mezzo secolo, giudicato ne superiore ne inferiore al suo
posto. Quando diede alle stampe i primi suoí scritti scientifici , fu
considcrato come un dotto volgare, e probabilmente la contegnosa
oppos izione del Giornale de' LeUerati 10 disanimo dal publicare la
continuazione del libro SnU' antichissirna Sapienza degli ltaliani; fu
creduto temerario quando annunCÍo il suo JJiTitto Universale; e alla
publicazione del primo libro si penso che non avrebbe continuato.
La prima Scienza Nuova, scriÚa mentre egli aveva gii.J. trent'anni di
relazioni letterarie, fu ricnsata cla' Ubraj ; il cardinale Corsini, che
ne accettava la dedica, non i'olle fornirgli !e spese della stampa; Vi~
CI
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CO fu costretto a mutilare iI suo Javoro , a comprimerlo soUo di un
nuovo metodo per restringerlo a pochi fogli, e vende un anello per
sDstenere le spese dell'e<iiúone. I Letterati di Napolí sparlarono altamente della Scienza NU01;Ci , il Giornale cli Lipsia ne diede conto
in poche righe sprezzanti, come dí un'opera servíte accolta col tedio
dagli ltaliani·; era declicata aJle "[niversita, e la disprezzarono anche
i professori di quella a cui egU apparteneva. S{uggo tuUi i luogfli cclebri (egli scriveva ad un suo amico) per non abbattermi in calDra a'
quali l'ho io mandata; e se per neccssilaegli addivenga, di s{uggila li
saltito: nel quale alto non dandomi essi pure un riscontro di aveda
,'icct'uta, mi con{ennano l'opinione che io l'abbia mandata al diserto.
Poeo cliverso fu l' aeeoglimento della seconda Scienza Nuova:
in
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Napoli ne altro1je t1'OVO tipuQrafo che volesse stampa1'la a pTopTie spese ; fu nuovamente forzato daHa sua mala fortuna a serrare in POdli
fogli le sue seoperte per poterle trasmettere ai posteri colla stampa:
nuovamente dedieo l'opera al Corsini, che era stato elevato alsoglio
pontificio ; ed anche questa volta Sua Santita si limito a fargliparteeipare la sua sodclisfazione da un cardinale.
11 presente volume e tma raecolta di doeumenti che ci fa eonoscere il doloroso dibattimento tra la volonta cli nn uomo e la forza di
nn 8eeoJo; quelli che eereano le rivelaúonÍ de! genio nelIe opere
clegli uomini grandi, possono ometterne la lettura; desso serve a
seandagliarc ncHa intimita dena víla privata la destinazione della
grandezza ignorata : scorrendo le poesie, le orazioni, le adulazioni,
Je servilita di cui ridonda questo volume, si seorge quanto pesasse
sul genio di Vico r ignoranza generaJe. Quando egli scrisse la SHll.
"Vila, fu preoecupato dal meschino artifizio di sehermirsi dal disprezzo generaJe colle lodi di alcuni poehi ; ma nelle confessioni che gli
sfuggono neIle sue eorrispondenze, nell'amarezza che s' intravede in
uleune sue poesie, neU'argomento istesso de' suoí lavori letterarj, si
vedono le esitazioni, i dolori, i tentaLivi, gli sforzi di un uomo che
sema trovare un seguace ha consacrata la vita ad annunziare la piú
grande delle innovazioni, il movimento del mondo civile.
Non v' ha eura, non mezzo che Vi co abbia risparmiato per aequistarsi un meeenate , Ull proseli te per diffuodere le sue idee: esemplari delle sue opere ampiamcnte prodígatí ai professori, alle biblioteehe, alle universita, ai dotti, agli stranieri ; dedíehe umiliate ai
graudi colie frasi piU. sorvili ; lezioni !cUe alle adunanze pill solenni
dell'universita: - i suoí doni erano ringraziati, le clediche accettato , 10 sue dottrine erano ignorate o derise. Lo lodi e le protezioni

SOUO spesso UB tacito commereio che giova alle celebrita effimere e
che oaseono col bisogno ď il!udere qualehe mig1iajo di Iettori. Non
passava matrimonio o morte di un grande o di un iIlustre, che Víco
Hon meditasse qualehe adulazione in versí o in prose : nelľOraúone
in morte di Angíola Ci mini e della eontessa d'Aspremont lodava gli
avi, i discendenti, i eoliaterali, gli amiei, i dotU che frequentavano
le 101'0 adunanze: neIla sol a Giunone in danza profonde eneomj a
circa quaranta medioerita letterarie: all'arrivo, alla partenza de'Vicere ďogni merito, ďogni nazione, creava nnoví eroi ; pochi sono Í
do tU di cui le prose o i versi di Vieo non contengano qualche studiata allusione ; si dieeva per celia che Vi co voleva dare l'immorta.
lita a tutti: - i podli che ricambiarono le lodi rieevute, sono quelli
che megllo mostrarono di non averlo inteso. I primi studj di Vieo
erano stati rivolti alla poesia ed all' eloquenza; i suoi versi sono
mesehinamente prosaici , le prose grettamente ampollose ; noi conoseíamo queste produzioni, pereM degli uomini grandi si conOSéOno anehe i difetti : i contemporanei di Vieo leggevano isuoi versi.
lodavano le sue prose , e ftlrono inesorabili nella noncuranza deile
sue opere seientifiche. SoIla, il suo cordiale amieo, il suo biografo,
glí serive eandidamente che stima piu ľOraZÍonc in morte di Angiola Cimini, che non tutte le aItre sue opere, non esclusa la Scienza
Nuova ; quando serisse la Vita di Cal'affa fu lautamente eompensato, mentre la Scienza Ntwva non trovo ne libraj ne protettori; le
sue produzioni I etterarie venivano stampate con lusso, poi ristampate nelIe Raecolte, mentre nessun suo seritto scienti!Jco ebbe I'onore ďuna ristampa: senza le sue bassezze, i suoÍ versi, le sue orazioni, la sua catedra di retorica, egU sarebbc morto di fame , e eertamenté quando a settanťanni fu nominato regio istoriografo, si penso a premiare ľ adulatore dú potenU, non l' autore della Scienza
Nlwva,
Non si pOSS0l10 taeciare di soverehia f'rivolezza i contemporanei
di Vieo: neJl' universita di Napoli fiorivano valenti professori; la
giurisprudenza, la filosofia formavano la ríputazione di Gregorio Caloprese • Costantino Grimaldi , Carlo Majello, Troisi, De Gennaro,
Nieolo Cirillo, EHa Astorini, Paolo Doria , di Fardella, Catalano,
Spada, Sernieola e di molti aUd. II genio aUma non era un titolo
di proscrizione: d'Argento, Giustiniani, Egizio, Gimma, ďoseuri
nalali. 8enza fortune, in breve tempo salivano ai prími onori , alle
prime carÍche clello Stato. Gravi na, appena pubiicata ľ opera Sutl'Origine del Di)'iUo, venÍva chíamato ad insegnar
le/.;nre a Romil' Oah
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erano offerte catedre dagli academici di Lipsia, da Vittorio Amedco
di Savoja ; il Fardella aveva insegnato filosofia a :M:odena. a Padova.
a Venezia, edi ritorno Jalla Spagna il suo merito gli aveva fruttato
due mila filippi di pensione. Elia Astorini, príma perseguitato dalI' ignoranza, destava l'ammirazione a Venezia, a Marburgo, a Groninga, a Siena, a Cosenza;' íl Capasso, Domenico De Angelis, Carlo
l\'l:ajella, Spada, JVIarchese, Porzio, Serao, e cento altri contempora!lei di Vico trovavano ammiratori, erann insignití di onori , arricchiti di pensioni : -' il sol o Vico sollecitava inutilmente la carica
di segretario della citUl e una catedra di Diritto ; - ogni gíorno
egli vedeva inalzarsi i suoí coetanei tra le aristocrazie del meríto
Dei tribunali, nelle universita, nel mondo leHerario, nelle corti, ed
egU rimaneva neIla classe de' pedagoghi ; - ogni giorno invecchiava diventando l'inferiore de' suoí colleghi, restava maestro di retorica, pagato come un bidello dell' universita; - dopo la profetica
visioue della Scienza Nuova, queHi stessi che erano I1ati mentre egU
scriveva iI Libro melafisico, N. Alfani , Rapolla , Carlo Gagliardi •
Pasquale Ciríllo 10 sorpassavano nelle cariche superiori dell'universita ; - la sua vita aHraverso tre generazioni~ e tutte 10 lasciarono
educatore di fanciullí ; gia adulto, egli vide succedersi dodici vicefe, sei pontefici ; tre volte mutarsi la fortuna del regno or sotto la
Spagna, or soUo l'Austria, ora indipendente; ma nessun rivo!gimento vaise a 8011evarl0 datla sua misería.
Sembra che fin da giovane nel castello di Vatolla Vico intravedesse la sua triste destinaziono; colla coscienza de! genio egU esclamava: nella miseTa vita che meno io sono solo e abbandonato, e la mia
sventum sprezza oglli conforto: reduce in Napoli egli, secondo le sue
parole, non sol o vive da straniero neila sna patria, ma anche dct sco-

nosciuto, e invidia Za ventura de' tanCi giovani ammessi a conversare
coi sormni. Quesť anÍma elevata potera allora rassegnarsi a soffrire
in silenzio una superiorita ignorata; ma quando ebbe sorpassato
ďun secolo e Cujacio e Grozio e Cartesio, che segnavano gli ultimi
confini della scienza contemporanea; quando, scoperta una scienza
nella storia, si trovo ancora ignorato nelIa folla delle accademie, allora comincio a cercare una spiegazione aHa propria oscurita: si ~'i
cDrdan di ml', eglí dice , [in daUa prima mia giovinezza, e debolezze
ed en'ori, e queste reminiscenze diventano crilerj elerni per giudicare di tutto il bello e compito che per avventura allri {accia poi - e
soggiunge I'amara riflessione - io non ho
1"icchezze, ne d'ignita,

ne
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St mi mancano dul' potenti mezzi da conciliarsi la slima delta molti-
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tttdtne. Ma questa splegazione non vale; l' indifferenza de' suoi conoscenti era comune ad uu' iufera nazione ; si accorge che scrittori
poveri erano saliti a riputazioni europee, che giovani screditati potevano aspirare alJa celebrita leUeraria; e allora cerca aHa scienza
la soluzione de! problema: la COfrotta moda delle lettet'e, egli díce ,
ha {aUo Za mia avversa fortuna. - La Scienza Nuova e uscita in una

eta in cni , con l' espressione di Tacito , uve rifiette sopm i suoi ternpi
somigliantissimi a questi nos/fi, COllnUMPERE ET COI\RUl\1PI SAECULUM
vocATun; e percia, come libro che disgusta o disagia i molti, non pua
conseguire l'applauso universale. La riforma di Cartesio ha intorpidHo gli jngegni ; colle critiche ha distratto le menti negIi studj aridi del!e matematiche ; colla pretesa di un certo impossibile ha reso
inetti gli ingegni ai verisimiIi della vita poUtica e delle scienze civili; ha gettato il disprezzo suIlo studio delle lingue , della storia,
del diritto: quindi la Nuova Scienza sul corso delle nazioni, perchť

vi si tratla di materie i cui stuclj si condannano dal metodo di Renato,
contro ogni Tegola di buon'al'te critica, senza {arne V81"Un esame, senza
applicarvi punto cli attenzione, con un giudizio superbo, che e quel che
non 1'ende ragione del perche cosl giudica, la condannano dicendo che
non s' intenda. - E cercava cl' iL1Vocare I'autorita de' piu accreditati
contro la corrente del secolo ; afferrava le testimonianze piu fuggitive per dani la publicita della stampa. Fa compassione la gratitudine con cui quesťuomo oppresso ricorda una stretta di mano delI' Aulisio, l'abbraccio di UB avvocato, il colloquio di un frate Teatino ; egU publica nelle sue Orazioni che 1a Cantelmi Stuarta gli fece
una visita, che la Cimini ascoltav<l i subi discorsi sulla Scienza Nuova. Leclerc gli aveya dato nelIa sua Bíblioteca alcune di quelle vaghe lodi, senza convinzione, di cui il secreto forma I'onniscienzq de'
nostri giornalisti; egU ne meno vanto fin che visse, le commento
neIla prima Scienza Nnova, le cito in altri lavori, e nella sna Vita 10
ringrazia di avergli data l'immorlalita. Quelle leUere con cui i dotU
10 ringraziavano del dono de' suoí libri; queHe lodi insignificanti
che I'urbanita o la politica o l' ignoranza de' letterati non lascia mancare alle píú mediocri capacHa, sono da lui mostrate nelle adunanze, spedite ai corrispondenti, publicate colle stampe. - Verso la fine pero della vita si accorgeva che gli uomini lettemti danno privatamente assai piú, vantaggiosi giudizj delle opere altrui, di quello farebbero se ne avessero puúlicamente a {ar Ze censure. Doveva pur avvcrtire che nel commercio delle lodi acadcmiche se Agnello lodava
il suo Dirítto Universale, baciava tre volte un viglietto scritto dal
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Giacchi ; che Nicolo Concina lodava la Scienza Nuova, ma poneva
Doría a lívello di Vico : doveva pur disgustarsi anche di Giacchi, di
Solla e di altri amici, che apprezzavano egualmente e la ScienzalVúova e la Yila di Caraffa e le sue Catizoni. Sulla fine de' suoi giorni
pane proclamare egU stesso iI suo isolamento, appellarsi alla posterita, sperare a' suoi libri una generazione pili ilIuminata: quanta
forza d'animo in questo dueHo di un uomo contro tutti gli altri! Ma
ii dubbio venne a scuotere il suo genio anche nell'ultimo asilo dell a
coscienza : la corruzione Cartesiana era cresciuta non come le emmere apparizioni della moda, ma come il movimento irresistibile di
un'epoca ; aHa ríforma di Cartesio succedeva la scuola di Locke, pill
splendida nelle fisiche, pill attraente, perche armata di passioni popolari, pili terribile nella sua critica, perche assaliva le istituzioni
s odali. Vico, gia oppresso ďa!la riforma Cartesiana, vivo abbastanza per ravvisare tutti i sintomi che presagiscono l'era degli Enciclopedisti ; egli riponeva I'umanita neJle idee di Platone, e la filosofia
di Locke degradava iI pensiero fino alla sensazione; la storia, gia
trascurata da Cartesio , era iI campo della sua grandezza , e vedeva
diffondersi quell' epicureismo essenzialmente antistorico, perche ave·
va ricevuto la missione di demoIire; egli fondava la civilizzazione
sulla religione e sull'autorita de' principi, e vedeva "Sorgere quel secolo di incredulita e di derisione, che comincib colle orgie di un
Reggente, e finl. col supplizio di un Re. II genio di Vico fu conf~so
dal corso paradossale di una civilizzazione che doveva progreduc
colle rovine: scandagliando l' avvenire colla sna medilazione Romana, non penso che aIla somiglianza de' suoí tempi con quelli di Tacíto, invece di attendere aIla redenzione de' popoli: oppresso dalI' opposizione universale e dal fato di Roma, forse ha esitato tra il sospetto di un deeadimento universale e il sospetto di follía nclle propric meditazioni; forse fu assalito da quelle dubitazioni cmdcli che
spcsso affiissero gli uomini fatali che si sono consacrati alla causa
deH' umanitil , che arrestarono neH' índecisione molU genj progressiví, che trovansi simboleggiatc neHe religioni orientali, e che dovra sempre soffrire ogni mente privilegiata in una societa dove it
male e in natura il bene e un'arte, il progresso e una lotta. - La
disgrazia mi perseguitenl anche dopo la morte: ccco l'ultimo lamento
di Víeo, l'ultima va ce involata alIc sue pareti domestiche, che giunge a noi ad Utl secolo di distanza, e che risuona tris tamente, come
il gemito uscito da una tomba.
Gli u ltimi giorni di Vico furono infelicissimi: vide crescere ľ inv
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digenza domestica ; fu affiino profondamente dalle infermita di una
figlia, dal disonore di Ull figlio ; gli manearono Je forze per cammi=
nare, perde quasi interamente la mcmoria. - La mente che aveva
cvocato le leggi, le religionÍ, i governi dell'antichita per ricostrni1'e idealmente íI drama della civilizzazione , era ebete ; - il fondatore di una scíenza sterminata, come le speranze dell'uomo, era ebete ; - passava le intere giornate seduto in un angolo della casa
taeiturno, non salutava gli amid, appena riconosceva i figli. Noi ,
che abbiamo passato per tanU dísinganni", che per progredire abbiamo camminato sulle rovine di cio che fu saero per tanU seeoJi; noi
che spieghiamo il patriotismo colle leggi del mercato, I'entusiasmo
colle leggi della pazzia, Hoialla vista di quell' uomo pallido. sílen2i080, immobile, distrutto dalle maiattie, dai díspiaceri, dali a meditazione, ci saremmo prostrati in un sentimento ďirresistibile ammirazione. Ma chi sa se I'abbate Genovesi si sara ricordato del suo
maestro di retorica, se il Doria si sar a risovvenuto del suo assiduo
clicnte? QueUi che rimasero indifferenti aIl'apparizione della Scien=
za JYuova, non potevano certo súspettare che quell'ebete doveva passare ali'ammirazione dei posteri , ecclissare le piu grandi celebrita
del secolo xvm. - Ricupero r uso dei sensÍ pochi giorni prima di
morire, la gioja fu grande neHa sua famiglia; ma egU non potil ehe
aggiungere J'ultima amarezza a quelle che aveva rattristato iI corso
(fella sua vita. I suoí funcrali si celebrarono sema pompa, nel trasporto del cadavere furono interroUe Je cerimonie d·uso, la sua tomba rimase per mezzo secolo sema un epitafio che la indicasse .....•
L'oscnrita di Vi co non pub essere un faUo meramente casuale:
un secolo e una nazione non sono gratuitamente ostili, ne gratuitamcnte favorevoli ; l'oscuritil di Vřco adunque e un problema isto1'ico che ínvolge nella sua soluzione i destini deHa seienza da lui
proposta : quesLo problema e uno di quelli che possono eS3ere sciolti
facilmente) ma che sono il corollario di un' il1tcra scienza: chi 10
dcusa, ignora la scienza; chi l'acceLta e vi sorpassa leggermente,
tratta un miracolo come nu acddente.
Queste idee forse daranno un senso agli seritti per la maggiol'
parte insigníficanti che abbiamo raccolti in questo volume. Le poesie fnrono gia publicate per educare il gusto; Ie orazioni, per dare
de' modeHi di eloquenza ; la eorrispondenza epistolare, per mostra1'e come Vico fosse applaudito : noi presentiamo !e poesie e le orazioni come lina dolorosa neeessi ta che gli fu imposta di rifugiarsi
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nella sua professione di retore ; prcsentiamo la corrispondenza C0me una formaJe dimostrazione uella sua oscurita. Si tolgano i complimenti ďuso, si leggano i rifiuti dati da Espcrti, Vitry, Corsini ;
si osservi il to no abitualmente rassegnato ,. invariabilmente umile
dcIle sue lettere; si confronti la sua corrispondenza con quella di
:Magliabechi, chiamato un nuovo :Messia, colle lodi date nI lUazzocchi proclamato totius Europae literariae miraculum, col rispetto mostrato al Serao eletto arbitro in una contesa dei medici di Parigi ;
e per non parl are che de' pad di Vico, si confronti tutta la sua vita
con quella di Cartesio, di Leibnitz e di cento altri festeggiati dai
principi illustri neHe stesse sventure, e si vedra quanto tristo fosse
nsolamento di Vico, quanto grande fosse la barriera invisibile che
l' incomunicabiiita deHe sue idee po se fra la sua mente e i suoi contemporanei.
II vol ume fl ordinaLo neHe tre parti degli Scritti scientifici, delle
Orazioni, ed Iscrizioni, e delle Poesie. Nella disposizione deUa prima parte fu da noi leggermente alterato l' ordine cronologico, per
seguire la logiea connessione delle idee: per tal modo col saerifizio
di qualche data posposta si troveranno raccolte le idee di Viro eome
in altretanti gruppi, secondo che riguardano o il suo seeolo - o la
poesia - o la morale e la filosofia - o semplici curiosita leHerarie.
Prima di finire dobbiamo attestare la nostra riconoscenza ul ch.
sig. marchese Carl'Antonio di ViIlarosa per averc in qualche modo
collaborato eon noi a rendere veramente compiuta qucsť edizione.
Grazie al soccorso di questo diligentissimo raccoglitore degli scritti
di Vieo noi siamo i primi a publiearne le Poesie laHne, le IseriúonÍ
(tranne le cinque per le Nozze di Carlo Borbone, e le due pel duea
Argento) e qua!cheprosa. Nessuno prima ďora ha mai indicata I'esislenza di questi scdtti , de' quali aleuni sono inediti, altd erano
smarriti in eollezioni aífatto dimenticate: abbiamo credllto nostro
dovere di publíearli in un'edizione, 10 scopo di eui fl di dare una 1'accolta possibilmente compiuta deHe Opere di Vico, e i datí per 10 studio istorico della sua Mente.

PAR TEP R I M A,
SCRlTTI SCIENTIFICL

!

IDEE SU I CONTEMPORANEI Dl G, B, VI CO

LETTEI\A ALL'ABBATE GIUSEPPE LUIGI ESPEHTI,

Prelato domestico alla Cotte di Roma (1),
Napoli, i 726.

Rendo ~ V" S. IIlustris~ima cUlllulatalllente i lieti augurj che volentieri prenclo daIIa ~! le! v,erso m~ sltlgolare benivoglienza : e nel!' atto stesso che gliele
rendo, ghe ne l'llllango mfinitamente obligato.
, Sjce~~e infi'niti oblighi le professo altres\ dell' offizio passato col signor Cardmale ~ mtorno aU' onesta utilita, la quale io credeva averllli offerto la fortuna
nella ?Iscoverta delle origini eroiche delle due Case di Francia e ď Austria :
ma POl~he .non sembra aH' E. S, convenirgli, io tanto debbo stimare. Peró mi
per?Olll, ,qm la malta afťezione che V. S. lllustrissima ha per li miei vantaggi,
s~ 111 CIO non ascolto il di lei consig1io. Perehe stimerei meritare , se non biaSl!1:o, almellO poco gradimento appo i signori cardinali Cienfueo'os e Polio'nar
se .Iflvi~ssi, 101'0 ~Ii esemplari dell' opera cotanto tardi, e di cart~ ordillaría~per:
che de fim se ~1 ě stampata lina sol a dozzina e-Ilon piu; e presentarli senza alt~a. mallevadona che della sna fama, che, come 10 stesso signor cardinale Corslm dlceva con essolei, non aveva ineontrato applauso appresso taluni; i quali
(1). Coi n~ovi principj della Scienza Nuova il Vir o aveva assegnato l'antirhita di quat ,
t:'o ruda anm alla sOI'l'anita delIe Case d'Austria e di Francia (Prima Scienza Nuova,
hb. HI, Cap, xxx); credeva che questo sogno gli dovesse procacciare un' onesta utilitCt
l'Espe
' \g'I feee mlendere
.
t
' I' ť~.nc I ~ ď'
Ismganno,
elle l'Opera non era applaudita: in questa. let-,
LerakIl 'leD Sl rassegna aHa su~ sorte, e spiega che i temp i di Gassendi , di Descartes e di
oc e ~on ~os,ono esscre qnelh della SdenzaNuova,--Fu nel 1792 che l'avvocato Francesco :Sa veno Espe 'ť d'le de a IIa I,Hce quesll'penSlen
. , d,, VICO,
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clla, per favorirmi J gli addusse, cd esso signor Cardil:a!e con la sml. so:ita ge·
nerosita si degnó di riceverlc, e per queste allre che JO ora le arreehero.
II libro e uscit~ in una eta in cui , eon \' espressione di Tacito, ove riflettc
sopra i suoí tempí somigliantissimi a questi nostri, eOT7'Umpere et eOTrumpi
saecuium i'ocatu}'; e perció , come libro che o disgllsta o disagia i mohi, non
puo conseguire \' applauso univcrsale. Perche egli e lavorato snll' idea della
Pwvidenza, si adopera per la giustizia de! genere umano, e richiama le nazioni a severitil. Ma oggi il mondo o flllttua ed ondeggia tra le tempeste mosse
a' costull1i umani dal Caso di Epicuro, o e inehiodato e fisso alla Necessita del
Carlesio: e cOSI o abbaedollatosi aHa cieca Fortuna, o lasciannosi strascinare
dalla sarda Necessitil, poco, se non pur nulla, si eura, con gli sforzi invitti di
una elezion r3gione\'01e , di regolal'e I' una, o di schivare, ed ove non possa ,
aJmeno di tcmpl'ar l' "ltra. Perció non piaceiono che quei libri i quali , come Je
vesli, si lavorino sulla moda : ma questo spi ega l' uomo socievole sopra le sue
cteme proprieta. Gli scrittori che amano vivi udire gridarsi i 101'0 nomi , e con
una gJoria tempestiva scoppiar l' utiJe, e far guadagl10 de' libri, indrizzano le
penDa al gusto del seeoJo, perche piu speditamente volino a seeonda de! tempo.
Ed in "01'0 sarcbbc materia degna di tutla l' applieazionc degl' ingegni ben informuti de' particolal'i nclla repuJ1blica delle lettere , di scrivere sulle oeculte
o straniere eagioni detla (oJ'inna de' libri. II Gassendi ritrovó il mondo tutto
marcio in amori di
e illanguidito in hruceio di una troppo compiacente
l\1orale, e vivo urli da per tutto celebrarsi il suo Bome di ristoratore della buona
Filosofia , pereM di nn sistema che fa criterio del vero il scnso, di Clii a ciaseuno pince il suo, e poue Dei piaeere del corpo, pereM non vi e nitro per Epicuro che Vano e Corpo, l'umana felicita. In odio della Probabile s' irrigidisce
in Francia la cristiana Morale , e dul vieino Setlentrione , c gran parte della
Germania, 10 spirito interno di ciaschedlltlo si fa divina regola delle cose che si
deon credere. Vede il Cartesio il tempo di far USl) de' suoi l1JeravigJiosi talenti,
e de' lunghi e profondi suoi studj , e lavora nna Metafisica in osscqnio della
N8cessita, e stabilisce per regola del vero r idea venutaci da Dio, senza mai
definirla : onde tra es si Cartesiani medesimi sovente a"viene che una stessa idea
per uno sara chiara e distinta, OSCllra e confusa per l' altro. E sl egli san vivpnte in fuma di filosofo celebratissimo in questo secolo dUicato e vistoso, nel
quale dalI i piu con poco studio e co' soli naturali taleHli si Yllole comparir dotti,
e fanno la loro capacitilregola de' libri; onde sti mano buoni i soli spiegati e facili, di cui si possa per passatempo ragionare con le dame; al contrarío qnelli
che richiedono nel leggitOl'e molta 13 varia erudiziollC, e I' obligano al tOľl1lento
del molto riflettere e combinare, condannano col solo dire che non s' intendono.
L' lnghi!terra incerta nelle reHgioni, ed in un secolo quanto severo nel deHur
massime , tanto dissoluto nel praticarle , a tempi proprj da fuori jl Locke, il
qllale si studia stabi1ire Ja metafisica della 111 oda, e vuole sposare Epicuro eon
la Platonica. Tra' letterati, la maggior parte di tal fatta che non amano fissarsi
nella lettura di libri di meditazione, com' ella a mio pro disse col signot Cardinale, e quindi filologi che non si dilcttano che di Dizionarj e Ristrctti, qnanti
podli dCODO essel' coloro a cui piaccia Ijucsť opera, la cui matcria, c ome díce
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abhate Odazj per ťavorirmi, e Hna vasta disamina delle cose,la pruova e Ull pensar forte, per profondarvi e comprenderle ! Ma consolo 113 mie lunghe cd aspre fatiche sofferte in mezzo alle tempeste della contraria fortuna, e
tra Je secche della mia povera llumerosa famigJ ia, c,he l' opera sia piaciuta al
sapientissimo signor cardinale Corsini, e che stia a\ coverto della di lui poteote
proteziooe. Quindi sono io molto obligato al signor abbate Odazj per l' interesse
che ne dimostra, eome a quei molti simi uomini, che egU le disse sentirne bene.
D' intorno agli esemplari ch' ella mi avvisa che io mandassi a' sigoori cal'dinali Davia e Pico, dubito mandarli e tardi , e di carta ordinaria; pero se eHa
comanda cosi, al suo cenno tosto gli avvieró, Godo che il signor eonte di Porcia restera contento dclla vita letteraria del sigoor Cirillo. Per quella del signor
Doria, il sigoor D. Marcello Filomarino vi si adoperera con tulta efficacia, i!
quale la riverisce divotamente, ed umilia i suDí rispetti a S. E. Corsini, a cui
rivercntemente rispoode dispiacere ad esso in sommo grado di differire la sna
venuta eosla, per la quale sta prendendo tutll i mezzi che vi necessitano, affine
di ossequiare l' 1<:. S. di presenla, com' ě suo debito: ed io priegandola de ll' 0nore de' suoi comandi, mi confermo, ec.
jl. signore

LETTERA DEL P. ED, DE VITRY

Della Compagnia di GeSt!.
Au College Romain le 11 de ľ année 1726,

Je suis bien (deM, klonsieu1', de ri'avoil' ptt réussir dans Za pl'emiel'e af~
{'(Lire qne vous m'avez {ail ťhonneul' de me reeommandeT en {aveul' de ce
bon Religieux Conventuel, qlti me pamU avoil' de esprit et du méTite.
1I1ais il a eu un grand nombTe de eonCUl'rens qui ont élé plus lWllreux. Je
vous prie, Jl10nsieu1', ď ell'e pel' suadé que j'ai (ait de mon c6té tout ce qui
rn' a été possible pOUl' le servir a votre considél'atio1Lj mais il n'a p16 avoii'
que 57 1JOints, et le derniel' qui a élé admis en a eu 67. J' espere elre plus
lWttl'e!tx ttne Ló'utl'e (ois 1 et vous me (eTez justice de compter toujours SUl'
ma bonne volonté.
Jl1. ť abbé Esperti m'o. {ait la gmce de me donner votre dernier ouvmge,
dont je vous suis infiniment obligé. Le dessein m' en ft paTU (orl beau, el
melé d"une éntdilion pro{onde et soUde. II est bien,1XJul' ľhonneur de notre sainte religion, que voUs ac1wviez tout ľ édifice dont vous avez donné
un si beatt plan, et que vous {assiez voll' q~U3 les vmis pTincipes du drolt
ne se trouvent que dans Za vraz'eÉglise.
Comme je suis en correspondance avec nos Peres de Paris qui travaillent a1tX Mél1~oires de Tl'évoux, vous me {eriez Men duplaisir, Jlonsieur,
de m' instruire de tout ce qui se passe dans vos quartiers et meme en Sieile par rapport a la bonne hltém/utc, cl les auteul'S des nouveaux lim'es
qtti s' impriment , et ce sera encore 1tnC plus grande {a'ucul' si :vous vmtlez
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bien !J joindl'e ros J'éfle:x:ions. J'ai l'honnettr ď étre avec beaucoup de considération ct de 1'espect, etc.
mSPOSTA AL P.

ED. DE VITHY

Della Compagnia di Gesú,.
NapoJi, 20 gennajo 1726.

Sono infinitamente obllgato a V. Riv. della buona opinione che ella ha dell' opera da me inviatale, ultimamente data alla luce.

D' intorno a cio che ella mi comal1da di notizie letterarie di qui e di Sicilia,
con miei giudizj , per ragguagliarne li vostri Reverendi Padri di Trévoux, da'
letterati di quelľ lsola qui non si ha affatto contezza alcuna: di questa citta io
posso darle questa novella, che da' sa vj uomini qui si vive persu3so che se la
Provvidenza divina per una dell' infll1ite sue occulte e ad ogni umano scorgimento nascoste vie non I' invigorisce e rinfranca, sia gia verso il suo fine la
repubblica delle lettere. Perchll in vel'O II da far orrore a chiunque vi rifletta ,
che di questa famosa guerra fatta per la successione di Spagna, di cui dopo la
seconda cartaginese , non che quella di Cesare con Pompeo , e di Alessandro
con Dario, non s' e futta altra maggiore nel mon;:\o , se non pure questa della
stessa carla gine se II maggiore, non si II ritrovato alcun Sovrano a cui cadesse in
mente di farla conservare all' eternita da qualche pen na eccellenLe in lingua latina, onde si sperasse durare la lunghezza de' tempi colla lingua della religione
e delle leggi romane comune a tutta ľ Europa: 10 che da pur troppo evidentemente ad intendere che oggi i Principi nemmeno dal proprio interesse della 10ro gloria si l1movono piíl a conservare, non che a promuovere le lettere. Ne
viene anche cio confermato col fatto funesto a tutta la republica letteraria, che
nella Grecia di questo nostro mondo presente (diéo la vos tra Francia) la celehre libreria del cardinal de Hohan non ha ritrovato cómpratore che intera Ia
conservasse, ed ha dovuto vendersi per essere lasciata a mercadanti olandesi, e
quindi se ne fOBsero sparsi gl' indici per le nazioni. Dipoi per tutte le spezie
delle scienze gl' ingegni ď Europa sono gia esausti; gli studj severi delle due
lingue greca e latina si consumarono cosi dagli scrittori del Cinque, come da'
eritici del Seicento. U n ragionevol riposo della Chiesa Cattolica sopra l' antichila e perpetui ta, che piú che le altre vanta la versionB vulgata della Bibbia,
ha fatto che la gloria delle lingue orientali fosse de' Protestanti. Delle Teologie
ln Polemica riposa, la Dommatica II stabilita. I filosofi hanno intorpiditi gl' ingegni coll\fetodo di Cartesio, per 10 qual solo paghi della lol' chiara e distinta
percezione, in quella essi senza spese o fatica ritrovano pronte ed uperte tulte
le librerie. Onde le Fisiche non pill si pongono al cimento , per vedere se reggono sotto l' esperienze: le Morali non piú si coltivano. sulla massima che la
sola comal1dulaci dal Vangelo 'sia necessaria: le Politiche molto meno, approvandosi da per t utto che bustino una felice capacita per comprender gli affari, ed
una des tra presenza di spirito per maneggiarli eGn vantaggio. Libri di Giuri-
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sprudenza romana colta si ran vedere piccioli e radi dalla sola Olanda. La Medicina, entrata neBo scetticismo, si sta anche sull' epoca dello scrivere. Cer tamente il fato della sapienza greca ando a terminare in Metatlsiche niente utili,
se non pUl' dannose alla civilta; ed in Malematiche tutte occupate in considerare le grandczze, che non sopportano rig3 e compasso, le qu~1i nonhanno niun
uso per le Mecaniche, nelle quali due sorti di studj sembra che oggi vada a 8pirare la piú del SUD giusto pnnto raffioata letteratura presente . Per tutte le quali
parti deHo scibile noverate, si vede apclťtamente la necessitit che hanno gli uomini di lettere di oggidi ď assecondare il genio del secolo, vago piú di raccontare in SOl1lma cio che altri seppero , che profondarvisi per passar pill oltre.
Quindi essi devono lavorare o Dizionarj, o Biblioteche, o Ristretti , appunto
come gli ultimi letterati della Grecia furono gli Suidi, cioě gli stessi che i Greci, gli Offmanni, Moreri, Bayli, i Fozii colle loro Biblioteche, gli Stobei colle
loro Selve, ed altri molti colle loro Ecloghe, che a live\lo rispondono a' ristretti
de' 110stri tempi. E in difetto anche di qnesti siffatti autori, per non languire le
stamperie, si sono ingegnate di allettar il gusto delicato e nauseante del seco10, ristampando libri COll un sommo lusso di rami, con le piu vaghe delizie de'
hulini, e con pompa sfoggiantissima di figure: tal cM sifatte ristampe sembra110 somigliatltissime aUe salse, pur oggi introdotte, che ailora si condiscono piú
saporose , ove sulle portate devonsi bandire le carni e i pesci pill trapassati.
Qui in Napoli non sono stamperie di ql1esto fondo, ně artefici di questa perfezione; e quantunque vi si abondi di acuti ingegni e di severo giudizio che potrebbero lavorur opere tntte nllove e tutte proprie, sono pero i nobili addormentati da' piaceri della vita allegra; qne' ď inferior fortuna sono tratti dalla necessita o di disperdersi nella folia de! 110stro F oro, o ,per menar pill tranquillamente Ia vita, esercitarsi in occupazioni, che se non glie ne dissipano, certamente pUl' troppo glie ne infievoliscono la natura. Non devo per tanto io tralasciare di darle qllesta notizia letteraria , ma pUl' poco Iiela per gli avanzi di
e8se lettere. Questi RR. PP. dell' Oratoria con animo veramente regale e pieno di pieta inverso di questa pa tria han comperata la celehre Iibreria del chiarissilllO Giuseppe Valletta per quattordici mila scudi, la qllale trent' anni addietro valeva ben trentamila: ma io che sono stato adoperato ad estimarla, ho dovuto tener conto de' libri, quanto essi vagliono in piazza, nella quale i greci e
i latini, anche delle piú belle e pill corrette edizioni primiere, sono scaduti piú
della meta del 101'0 prezzo, e il di lei maggior corpo sono siffatti libri greci e
latini.
lVli perdoni V. R. se ho ecceduti i giusti termini della lettera con alquanto
di confidenza ; perchě ho dovu to approvarle cio che altra volta le feci intendere
dal signor abbate Esperti, che in cio ella mi aveva comandato, sé non disperava
affatto, diffidava certamente di poterla servire. Ora pregandola in altre cose ,
dov' ella mi conosca abHe, di onorarmi de' suoi comandi, umilissimamente rivel'endola mi rassegno, ec.
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LETTERA AL SlG, DOC{ rnANCESCO SOLLA.

NapoJi, 12 genna:jo 172<J,
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"
' "ende e'l sRIler generooo (che se generoso non e, egh non e vero
venta ml SOl pl
,
, 'l '
'
, dd tt"
• ' 1 a sOIJfa di mc mede simo ; e ron una cm ta socra,tlCa III a o ll'apere) Bl ma z
,
,
'I C' ' ,
'VO'\ mi fale accorto rl' :lver io nell'OrazlOne dl AlJglO
na e IlJI cmenlla,
, a lmll1!
'I
-marc I!esa na de't'o
Petrella
(1)
toccato
quel
segno,
al
quale
credeva
d
cssenm so lu
,
u ,
'
"'.'
,
f
t d" ldirizzare 10 stile ; e ml scovrlte la SClenza dl CIO che 10 per un
taoto s orza o II
I '
"ll . t
' I'ttO perr
avventura
certo senso, dI
, faHo mi aveva : in cota gUlsa m I umll1a
I ,,'e.
,
.
,
d'"
fatta
Orazioncina
che
non
sono
le
:lItre
opere
de
D! pOl stmlate a pIU S l ,
, .mlO
·
10
anco
la
'lcienza
Nuova;
di
che
io
aveva
cerlamente
opIlllone
" , .,
.
rl ebo1e Il1gegl,
" 1\"a
se colal COmIJonimel!to fosse stato egh dettato, da
aff,aUo con t'latW.
1\1
d' una
, , veru
El uenzu. la ragione senza dubio starebbe daHa parte del \'ostro gm IZIO, per~
ch~1a ver~ E loquenza e la sapienza che parla; e la sapienza e l' aggregato dl
tutte le virltl e della menle e de! cuore: onde naturalm~nte esco~o ~a ,se ,stesse
e le piu be\le e le piu grand i virlú della lingua : le qualt t:~ spezlC ~I virtu compiano il vero nomo , che tutto e mcnte illul11inata , cuor d~ntt.o , ,e lH;gl;Cl fed~l~
. t
t d" aluelldue Ed in vero innul11crabili sonD stu ti glI SClenzlat.I
111 erpre e ,
, f ' U0l111l11.
'autori di grandissime discovert e : ma due soli almondo furon? I pe~ elll o:~to;:,
Demostene e Cicerone ; con la cui eloquenza visse , e, quelh ~lOrtl, .mon a ,!~
berla di Alene, la pill ingentilita e pill dotla e di Roma, la ~lU ,lurmnosa e 13 m
crrande Cittil del mondo : cosi voi mi 8m8ndate, Desldera,te qUIOCI sa,pere , c?me
~otale Orazione e stata ricevula dal comune de' ~ettel'atl Napoletam, e se ,n a~1t
come han f3tto d' altre Opere mIe, e sopra tutte dcHa Sczen",(:
'
b!ano
spal' a o ,
h' non ho cafato O!
Nuova. 10 in verita nOll so darvcoe contezza aleuna, perc ~
"
saper cio ch'essi n'abbiano detlo. So bene che '1 comunc degh uOmll11 etut,to m~
moria e fantasia' e perció hanno spadato tanto della Nuovu Sci~nza, perc!le q~e la roveseia loro'tutto cio ch'essi con errore si ricordavano, e Sl avevano lma gll13:
. la dlVln3
,.,
, d'IZIOl
, le''"Il0chisslml"sono
mente, 1cl_
to de' principJ.dl,tulta
ea umana el.U
0""
qual bisogna come di Architetto (giova qUl avvalerllll dl 1:0 g~ a\c vlUdIZIO co
, signor PrInCIpe
" I(e II a S ca1ea, f'atl o da( esso !ll nleO'o'endo
municatomi dal
Vtl
1 la
f Re~
torica di Aristotele)' per g.'indicare de' lavori dell' Eloquenza; la q.ua e a llsd~
'
con dio'nita di tulte le, parti del sapere umano e d'lVlno;
e da un punLo , come
1 fI
prospe~tiva ne dee vedere e tra esso loro e lIel tutto la convenevole:za Cle a
tuHo il bell~ dell' Eloquenza, che si chiama decoro. Oltra cio io non ml ~On,pLll1to cmato in[ormarmene, petche vivo gia persu3so che ne ~ovessero ~!UdlC~rd~
, ,
'I'
faHa per passatempo. p elC.
le la pill parte" de dOtll
,h 1
co me di una opencclUola
e''
oggidi fervono in studj, che soli reputan severt. e gravl,' d
e '1_Met~ dI eentic
,
ma Metodi che disperdon affatto l'intendimento, di cui proprio e dl veder II tutto
c

"

I

(1) Che d;}remo nelIa Parie II (li qucslo volmDe,

7
di c\ascheduna cosa, e di vederlo tutto insieme, che tanlo propriamente sona intel1igcre, ed al10ra veramente usiam I' intelletto, che le nost1'e menti in questo
corpo 11l0rtale ci puo render in un certo modo della spezie, della qua! Sono le separate , che con peso di parola si chiaman intelligen:ze; e per vedeme il tuHo
dcbbe considerarla per lutti i rapporti ch' ella puo mai avere con altre cose dell' ani verso , e tra quella che vuo!e perfettamente intendere e cose affatto disparate e lontanissime, rinovarvi all' istante uleuna comunitil di ragione, nel che consisLe tutla la virtil dell' ingegno, che e l'unico padre di tutte le invenzioni: la
qual sorta di percepire eeci assicurnta dali' Arte Topica, che du' presenti Loici,
Cume inlltile, oggi si disapprova: la quale sola ne puo soccorrere negli affari
ferventi, che non danno tempo al consiglio; e come il percepire e prima del giudicare, cosi essa percezione pllonlle apparccchiare al giudizio uoa critica, quanto
pill acceťtata, tallto piil utile alla scienza per le sperienze in natura, e per li
nuoyj ľitrovati dcIle arti; ulile alla pruuenza per ben formare le congetture
delle cose, o fatte per giustal11ente giudicarle , o da farsi per uLilmente condurle ; utile all' Eloquelna per la picnezza delle prllove e per 10 piacere delle acutezze. E íineM tulti i dotli ebbero gl'intellettí seémi di cotesta quarta operazione, che dicon Metodo, han fruttato il tutto che abbiamo e di maravig1ioso e
di grande in qllesla nostra coltissima umunitá; ma dappoichě si e in cio da cotali Filosoíi supplita la mente umana, ella e sterilita e sfruttata, ně ha ritrovato
alcuna cosa piu di rimarco, Delle Crítiche, altra ě metafisica, che va finalmel1te
a terminare ďonde incomincian ad insegnursi, cioě neHo scetticismo, che nelle
ll1enti giovanili, qLwndo pill tempestano, ed hanBo]' animo, come di 1lI0llissima
cera, per ricever altamente le impressioni de' vizj, stordisce, e la sola sapienza
stando sopra lIn piede, li pUĎ risolvere, II senso comune, del fjuale avevano jncominciato ad imheverci con I' educazíon icollomica, doveva loro fermarsi dalla
sapienza riposta , del qual e Ilon ha lu sapienza í'olgare regola piu certa per la
prlldeuza civile , la quale allora ci assiste quando operiamo conforme operano
tutti gli uomíni di senso diritto, 1\1a 10 scetticismo meLtendo in dubio la verita, la
qual unisce gli uomini, li dispone ad ogni motivo di proprio piacere e di propria
utilita, che sieguano il senso proprio; e si dalle comllnanze civili li richiama
allo stato della solitlldiue, non gia degli animali mansueti che hanno pUl' talento
di unitamente vivere ne' gl'eggi e negli armenti , ma di fieri ed immani che vivono tutti divisi e soli nelle lol' tane e co vili : e Ia sapienza riposta degli addottľinati, che dovrebbe reggere la volgare de' popoli, le da le piu rorti spinte a
precipitarsi ed a perdersi. L'altra Critica e l'erudita, che di nulla serve a far sapienti coloro che la coltivano. Ma quell'analisi veralllente divina de' pensieri umani, la quale, sceverando lutti quelli che non hanilO naturaJ seguito tra di lorD,
per angusto sentiero scol'gendoci di uno in uno, ci guida sottilmente fil Hlo entro i ciechi laberinti del cuor dell'uolllo, che ne puo dare, non giit gl'indovinelli
degli Algcbristi , ma la certezza, quanto e lecito umanamente, del cuor dell'uomo, selna la quale ne la Politica pua maneggiarlo, ne l'Eloquenza puo trionfarne, e quella Critica la quale da ciĎ che in ogni circostanza e poslo l'uOlllO, giudica che cosa egli in con[ormitá di quella debba operare, che e una critica sapientissima dell'arbitrio umu no, il qual e pel' sua natura incertissimo , e perció
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sommamento necessaria ngli uomini di Stato, entrambe oltre a quella delln morali Filosofie, delle quali unicameute s'intesero i Greci per 10 infinito studio de'
poeti, degli storici, degli oratori , e delle linguo greca e latina che abbisogllall
per ben intenderli, si 80no affatto abbandonate ; e si son abbandonate principu!mente per I'autorita di Renato delle Carto nel suo Metodo, Bd in grazia del suo
Metodo, perocche voglia per tutto il suo :Metodo. Onď egli si ha faHo un gran
seguito per quella debolezza della nostra natura umana, che'n brevissimo tempo e con pochissima fatica vorrebbe saper di tutto, che e la cagione pereM o~gi
Ilon si lavoran altri libri che di nuovi l\ietodi e di Compendj, perchě la delicatezza de' sensi , che e fastidiosissima in questo secolo, essendosi tragettata alle
menti , i nuovi Iibri non per altro si commendano che per la facilita, la quale
cos 1 fiacca ed avvelena gl' ingegni, siccome la difficoltil gl' jnvigorisce ed avviva.
Pero publica testimonianza e che Melodi cosi fatti, trasportati daHe Matematiche
all'altre scienze, di nulla abbiano giovato gl'ingegni a dilettarsi delľordine, che
da essi si e fatto passaggio ( chi'l crederebbe? ) a scriversi Dizionarj di Seienze ; e cio che r ecar debbe piLlmaraviglia , delle stesse Matematiche , de' quali
non vi ha maniera pill faUa a caso , ne piíl scioperata di apprendere. Cosi egli e
addivenuto che si condanna 10 studio uella lingua greca e 'latina; onde sono da
per tulto inutili i pre:Lzi degli scrittori in entrambe le Iingue proprie, e si sono
sformatamente alterati quelli de' traduttori : e pure Sl falto studio ci pno unicamenle informare della maniera di pensare saggia e grande de' Romani, ed esatta
e delicata de' Greci : dclle quali e l'una e 1'altra bisognerebbe agli uomini ďalto
affare, che debbono trattare di cose grandi co' grandi, e con altezza ďanimo 1110strar loro di sottilissJmo filo la veritá con aspetto di cOl11piacenza: pereM le lingue sono, per dir cosi, il veicolo onde si trasfonde, in chi 10 appara , 10 spirito
delle nazioni: si condanna 10 studio che assolulamente bisogna per l'inte!ligenza
del Diritto R"mano Latino, che molto riceve di lume dalI' Orientale de' Greci,
col quale si giudicano le cause in tutll i tribunali di EUl'opa: si condanna 10
studio della lingua delia n08tra l'eligione, con cui parlo la Chiesa Greca, e pada
tuttavia la Latina; e precisamente e necessario per le controvel'sie ehe debbono
n3scere con le novitá che posson sorgere nella Chiesa: si condanna la lezione
degli oratori, i quali soli ci possono ínsegnare il tono con cui la sapienza favella: si condanna quello degli storíci, i quali soli si possono sperare veraci eonsiglieri de' principi senza ti1110re e senúdl1lazione: si coodanna finalmente quello
de' poeti 1 col falsu pretesto che dican favole; nulla riflettendosi che le ottimc
favole sonD \ erita che piil si appressano al vero iJeale, o sia vero eterno di Dio,
ond' e incomparabilmente pill certo della veritá degli storici, la quale somminístrano sovente loro il capriccio, la necessita , la fortuna: ma il capitano , che
finge, per ragion d'esemplo, Torquato Tasso nel suo Goffredo, e qual dee esser
il cal1itano di tutti i tempi, di tutte le nazioni: e tali sono tutti i personaggi poelici per tune le differenze che ne pOSS0110 mai dare sesso , etá , temperamento,
éostume , pazione , republica, grado , condizione , fortuna; altro non sono che
proprietá eteme dcgli animi urnani ragionate da' politici, iconomici e morali lilosoll, e da' 110eti portati in ritra\ti. AH' jncontro , come se i giovani dalle Academie dovesser uscire nel mondo degli uomini, il qual fossesi composto di lince,
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di numeri e di spezie aJgebraiche, empiono loro il capo de' magnifici vocaboli di
?i~10strazioni, di evidenze, di verita dimostrate, e condannano il verisimile che
~.JI vero p'er 10 piu che ne da quella regola di giudicare, che e un gran m~tivo
(,] \'1)1'0 ClO ~~e ~emb~a ve~o. a, ~utti , o alla maggior parte degli uomini ; di che
Ilon hanno pIU slcura I PolItJcl Hl prender i 101'0 consigli, ne i capitani in guidare le 101'0 ,i~pres~l. ~e gli orato,ri in c?nd:lrre I,e lor? ~ause, ne i gilldici in gilldlcarle, ne 1 medICI ll! curare I malorl de corpl, ne I morali teoloO'i ill C
ll' d l l '
"
nf,lr
qu~ I e ~ COSClenze ; e fin.a!rnente la regola sopra la quale tutto il mondo si ac.qmela e ;lpo~a I~ tulte le lItI. e controversie, in tutti i consigli e provedimenti,
Jn t~ltte I elezl~lll, cl~e tutte ~~ determioano con tutti o con la maggior parte de'
v~tl ..E Ja raglOn.e,dl tutto ClO. che ho scritto e che da per tulto celebrandosi it
~rIlerIO della ven.ta del.~edeslmo Renato, .che ~ la chiara e distinta percezione,
ll. qllale non ~efimto e pIU IOcerto dl quel dl Eplcuro, ch'é il senso evidente ui
c13s~h~dllno, ~I qual ogni passione ci fa parer evidente, conduce di leggieri allo
sce~tlc.lsmo , II quale s.conoscendo le. veritá nate dentro di noi medesimi , poco ,
3t11':1 mun
dal di fuori ,ISO
che b' _
. conto .tJeneI dl que)le
' che Sl deono raccoO'liere
o
guano fltrovarSl con a Toplca, per fermare il verisirnile, il senso comune e l'autoritá del genere umano ; e perció si disapprovnno gli studj che a cio bisoO"oano
che SOl: q~elli degli oratori, d:gli storici e. de' poeti , e delle lingue nelle" quali
CSS.I par lal ?no. Con ques,to SJllflto la magglOf parte de' datti a con'piacenz.a danilO J g,IL:dlz) del~e opere dl lette,re, facendone regola la loro capacitá, e la loro
capacna giUHjflC~n?O a' medeslmi la propria lol' passione. Cosi in questi stessi
templ che da eS~1 SI coltivano Metafisiche, Metodi e Critiche, un'opera rueditata
con una ni elafislca malzala a contemplare la menle del "enere umano e 'd'
ldď10 per }' attrl'b uto deII a P. rovedenza , per 10 qllale attribllto
'"
qllln I
Iddio e conteUJplato .da tu Lto iI .ge:lCre ullIano - csaminata con una critica che si fa sopra essi
au.t~n . dell.e ~azJOn.l, la qual unicamente ci pUD accertare di cio che ne dissero
gh scr~ttol'l, I qualI dopo la scorsa almeno ďlln dieci secoli vi cominciar<lrlo a
prove~J1re - e condotta con un metodo addentrato nella generazione de' costumi
umafll, ,che ad. o~ni l.ratto .ne dil importantissime discoverte , essi, pereM vi Si
traHa dl matene 1 CUl studJ Sl condaonano dal metodo di Henato contro oani regola di buon 'arte c.riti.ca, senza farne vemn eS3me, senza appli;arvi punt; di atten~lO~e, ,con [J!1 glUUIZIO sup:rbo, che ě qucl che non rende ragione del pereM
COSI. glUdlca, la condannano dlcendo che non s'Íntenda; e con coslanza veramente dl ~los.ofi , coloro ~ quali ~hian:ano questo secolo beato , perocche si goda la
llberla dl conoscere I Socrall ed I Plutoni per 10 amore uella raO'ione e delve1:0, fanno pl,ausi~ile iI,lol' ~iudizio appresso iI volgo ignorante, che perocchě Je
~olga:l tradl~l~fll de~lI a.ntlclu sono state [icevnte cO'lrlC articoli di fetle da tlllti
I ,dOtll dl tULtl I tempI, Sl debba sopra di esse alla cieca serbare tutla la veneraziO~e dell'antichita. Quindi pOlete intendere, sigoor D. Francesco, se io d;bba
estlmm:e cotesla vos tra solitlidine per una grande celebrita; e se la Nuova Seienza abhw degno IllOgO nel vostro l1ulla che voi dite per tma modestia, nata Ja una
S?,mma g.rar~dezza di animo, che avendo sgomhro la vostra gran_mente di tutlo
CIO che Vl ncordavate, e vi avevate imaginDto de' Principj dalľUmanita, vi avete lasclato tulto solo II vostro alto intendimento a spaziare nella sua vasta COIl!VICO, Op1.lscol1'.

2

10
})rensione, per ricevervi h Šcienza Nllo1Ja: onďella eníra ne! numero di quei
dottissimi, che sempre furono pochi, che sosteogono in questo paese ed all'oper a
il r.redilo, ed all'autore oppresso dalla fortuna difendono e la patria e la vita e 13
liberta : e vi bacio caramente le mani.
-

AL lI1EDESIMO.

N'apuli, i:ll ullohre 1í20.
LETTERA AL P. BEI\NAIWO MARIA GIACCHI,

Cappuccino ( 1).
Napolí, 141uglio 1720.

Se vi fl1sse ljuesla legge che le opere letterarie si dovessero a qlle' dotti uamini solo regalare , che abbiano come renderne il contracambio, se ne riportercbbero gilldizj piu equi, ed ogni uno si stlldierebbe piildi far che di dire , per
rendersi veramenle degno di doni S'I fatti : come degnissima ě V. P. Reverendissima, che di tempo in tempo ne fa godere lé opere ammirabili del suo divinissimo jngegno. Le maodo un mezzo foglio di carta, che ha fatto nell'una e nell'alira parte de' gran rnovimenli in lj1lesta citta (A). Ha trovato favore appo dottissím i uomíni, pereM i potenti sempre furono generosi, come i poveri sempre iu,idi. 10 mi sono sforzalo lavorare uo sistema !della Civilt1t, delle Republiche,
clelle Leggi, della Poesia, dell'lsloria, e, in U;13 parola, di tuUa I'U manita; e in
conseguenza di tma Fílologia ragionuta, e di tuHo ciĎ che fin da' primi Greci ci
II pervenuto cosi o vano o incerto o assurda, 80me vi fossero stati tempi che gli
l10minÍ o parlassero senza idee, o per non 8sser intesi, o per ciancíare da senllo;
io ne rendo ragíoni tali e sl falte) che con ljl1elle altre innumerabili conveoendo,
vi riposa sopra soddisfatta ln mente : fin tanlo ebe o !lon mi si arrechi lll1 sistema n.ígliore, o non vogliamo perseguitare a pensare di si falte co se COS! sconciamente, come si ě faUo per \0 passato. F ra tanlo temo de! vostro giudizio raffinalo eotanto nella buona critir.a , e perciĎ cotanto raffinato pereM arriechito
prima di una sceltissima Topica ; e temo che non mi trovate in faUo o nelle posizioni, o nelle conseguenze : che se io ne riporto fa\'orevole giudizio, che ultro
vado cercando che piacere ad un Hom dotlo che ě in ammirazion de' dottissimi ?
Ed a V. P. Reverendissima fo divotissima riverenza (2).
J

(1) Questo Cappnccino fu predicatore assai riputato ; quasi esattamente coetaneo di Vi-

m, .nacq~le ~el1672 ;. mor: nel174ij mentre nelIe esequie di Vico s' interrompevano le
cel:I~IO~le ~ ~so, nell.lstess anno a qnesto [rat: celeh.ravansi splendidi funerali a spese de(~li
3mlCli : pnml letteratl De Gennaro, Mazzocc111, Serglo eG. De Angeli ne recitavano Ie lodí
(A) E da credusí che il Vico mandasse al Giacchi qneUa Sinopsi deUa sna opera futura'
di cui Jil parola nell)iritto Ulúversale.
'
(2) La risposta del P. Giacchi fu riportata in seguito al Diritto Universa/e, do ve si
possono leggere anche le lodi ďuso con cui Giacchi ringraziava Viťo di avergli spedito illihro II De Constantia Jtlrisprudentis.

. Non attribuis.ca 1 V. P. Revercndissima, a poca attenzion mia , perché dopo
ben molti giorni io risponda alla voslra pregiatissima lettera, pereM io ľ ho riputata tanto superiore al mio merito, che ho stimato ben fatto portanene almeno le lodi, delle quali pill lodati uomini l' avessero prima adornata. 10 per mio
sommo pregio I'ho leua, e molti miei signori ed amici, ammiťatori insieme dell'<lltissimo valor vostro, tra' quali il sig. D. Francesco Ventl1ra, il si,,'. D. Muzio di Majo e'l signor D. Agnello Spagol1010, che vi mandano mill: riverenli
saluti, ne han no sO~llmamente lodat.a la proprieta del gil1dizio (se pur l'opra mia
fosse tale, ljuale \01 con quella vos tra solila maniera grande I'avete appresa), e
ne han no amnmalo II subllme torno di cotlcepire, dal quale esee, come da se, il
gran parl are con la rara nota di uoa eroica natllfalezza. Onde il signor D. Ma 1'cello Filomarino, rhe va in ricerca di lettere ďottima idea, me ne ha richieslo
un esemplare. Per la cíHa se ne parl a , come si suole di ciĎ che dicono nomitli
di gr~ndissima autorita, ed amici ne vorrehbero copiu) affine di opporla alľaltrui
IlIaldICet1Za: ma non ho voluto darla , pereM non amo inalzarla come bandiera
di una inutil guerra con nomini de' quali piu tosto si dee avere pieta e se si
vuole gil1dícar dritto, ě anzi loro da farsi l'agione. lmperocche io ho sc;itto u voi
uomini di altissimo rango, per riceverne censure , opposizioni ed emende . co tlforme in fatti sommamente mi pregio che il sig. Anton Maria Salvini, pe~ conť~ssion.e di tutta El1fOpa un de' primi letterati ď ltalia, abbia degnato di sue partlcolan dlfficolta l'islesso saggio che ne diedi, e che soltanto aveva veduto. Per
costoro ho scritto affine di rierederli da Utl nnmero presso che infinito di errori
in tutta la distesa de' Principj deIla profana erudizione. Ma son cittadino, e molto per miei bisogni convcrsevole : si ricordan di me, fin dalla mia prima giovinezza, e debolezze ed errori, i quali r,ome gravemente avvertiamo in altrui, cosi
altamente ci rimangon fissi oella memoria, e per la nostra corrotta natllra diventa?o cr~tcrj ete.rni da giudicare di tuUo il bello e eompito che per avventura altn fa:cIa dl pOl. 10 non ho ricchezze. ne rlignitá , e Sl mi Illancatlo due potenti
meZZI da conciliarsi la stima del\a moltitlldine. Talche costoro o oulla curano di
leggere quesť opera ( 1J, e cosi jl tra"aglio ehe dovrebhero durare in mcdítarla,
si fa loro it1nanzi in comparsa di uno schivo disdegoo di farle onore; o se pure
la ~eggono, percM non le precede la stima, non le preslaoo l'atlenzione dovuta;
e Sl non comprendendola tulta insieme , gli si presentano a brani tanle noviti,
tulte difformi dalle loro preconcepite opiniooi, che veramente fan loro sembiante
di 1110stri .. O~1de i dotli cattivi, che amano pill i'crudizione che \a verila, perehe
l]llesta II thstmgue, quella gli accomuna COI1 tuttj, prendono volentieri occasione
col colore di patrocioare ľalltorita de' passati, taoto plallsibile , qllanto II gran(1) Parla delľopera che ha per titolo: Dc uno Universi Jt.ris principio et line
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dissima quella di tutti i tempi ; mi concitan contro degli odj mortali , pet'chě le
lodi, di che i veri savj, come voi siete, per vostra bonla me ne date, li ritengono
a cagionarmi disprezzo. Ed in effetto le prime voci che in Napojí ho scntito
contro di me da coloro che han voluto troppo in fretta accusarmi dal mede~imo
saggio che ne avea dato, erano tinte di una simulata pieta, che nel fondo naseonde lllla crudel voglia di opprimermi con quelle arti con le quali sempre han soJuto gli ostínati delle antiche o píuttosto lom opinioni rovinare coloro che hanno
fatto nuove discoverte nel mondo de' letterati. Pero il grande Jddio ha perm es·
so per sua infll1ita hon ta che la religione lstessa mi servis se discudo, e che lln
padre Giacchi, primo lllme del pill severo e pill santo Ordine de' Religiosi, desse tal gil1dizio per bouta suo delle mie debolezze. Vedete, Rev. P adre , quanto
mi onora, quanto mi rinfranca, quanto mi sostiene e difende la vos tra pregiatissimil lettera: il sommo Jodio ve '1 riponga con secondare tutti i vostri voti,
che non possono essere che di vera fel ir.ila, pereM SOIlO i voti di savio : e pregandovi che seguitiate ad amarmi, e proteggermi , come mi amate e mi proteggete, vi fo umilissima riverenza.
AL iHEOESlMO.

Napoli, 4 febbrajo 1721.

Con tuUo ii rispetto dovuto al VOstl'O alto e faro valore , Reverendissimo Padre, vi mando questa Raceolta di varj Compooimenti , nell a qllale leggera un
mio (1). che in lavorando io mi proposi V. P. Reverendissil1lil, come quella che
de' viventi che io conosca, sa pensar grande , affine che avvalorasse i miei SrOl'zi ; ne ho temuto jl raffinatissimo giudizio, per emťndarne l' ardire; mi ho lusingato di una qualche vostra pregevoli~sima lode , per consolarne il travaglio.
8 ier,hll se contiene uleuna cosa di buono, ella cOSI certamente ě V08[l:a , come i
difetti son miei. II riceva dunquc come suo, in ql1anto ě lavoro di mente; corne
mio, in quanto ě un picciol donG che vi fa ranimo io segno della grandissima stíma che io fo del vostro singolarissimo merito: e pregandola a conservarmi nella
~Lla memoria, parte della piil bel\' anima di che lddio adorni oggi la nostra nazlone, vi fo divotamenle umilissima riverenza.
RISPOSTA DEL P. BERNARDO MARIA GIACCHI.
Arienzo, i marzo i 721.

II quasi niun commercio che oggimai ho io col secolo, mio gentílissimo
signoJ' Gi(tmbattista, come mi ha (alto ill'ital'damento delle yrazie vostre)
cosi cayiona gueUo del mio l'ispondel'vi. 01' a (ado con ľ ingenuita che
(1) La Gútnone in Danza, stampata ncHa sua Raccolta per le nozze del principe }<'iIomarino ; si trovcra opportuuamclltc collocata tra Ir Poesie ncHa Farte III di questo volumc'

co' valentuomini delt indole vostra usa?' si dee, sul primo riceveredeUa
vostra 1JTegiatissima Raccolta~ non senza qunlche ribrezzo mi son messo io
a leggerne i Componimenti , timoroso che, per aggirarsi al torno di argomento 110n maschio, non avesse a risentirsene la severitlt troppo gelosa del
mio Instituto: ma ben tosto al mlo scntpoloso timore é sttcceduto il ragionevol contento di vedere con tanta onesla e decOJ'o trattatauna passione alla
nostra infemw natum anche troppo pericolos a , che Sl~ lmsportata ľ anima
dall' alte.zza de' sentimenti, e dal/a signoria delľ espressioni, perde di vista a/fatto cio che é terrae fango. La piu parte di qnesta lode deesi a V. S.,
mio si[/no1'e, per la sceltet non meno da voi {atta di llfnse cosi savie e pudiche, che per essersi infra di esse segnalata a maraviglia la vostra nelriscldarare con tanta grazia e beliezza žl bujo piu {olto delta poetica Teúlogia; innestando coS't a soggetto ameno co lanl o e festevole, con m(lgisteTO
degno di voi, il serio e 'l yrave della piú, riposta erudizione. Qzte' virtuosi
signori, i mli nomi a rendere, com' e dovel'e, irmnorlali, celebraste voi per
. la lingua di un nume, sapmn {are al valol' vostro quella glustizicl che ogni
amatore clelle bnone lettere dee intel'essal'si Cl {al'vi pcr (omentare in voi
quel sublime felicissimo genio, onde ricevon novello pregio e splendore le
leltere e i leUcrati. Delrhnanente io, che sono obligato a V. S. assai piu
ehe non sa tollcl'a/'C la miet picciolezza, vi ttseró gi'uslizia e gratltudine col
pregarvi cla quel Si,qnol'e, che vi ha data rtnima cosi nobile, a riempierveZct
di quei doni onde divien l' ttomo santo , non meno cite savio. E q7ti col solilo pl'o{ondissimo l'ispeito mi dico, ec.
LETTERA AL P. BERNARDO MARIA GIACCHI.

Napoli, 9 settemhre 172i.

Mando tutto altiero, e poco men che baldanzoso a V. P. Reverendissima iI
secondo Libro (1), pereM sopra degli aHri, onde si pregia, il mando omato del
vostrogravissimo giudizio, col quale ella parlo di tulta I' opera come gia compiuta sopra tuHo il suo disegno; perchě con quel suo altissimo in tendimento gia
avvisava ne' principj del primo, come ne' semi i fmUi, contenersi i corollarj di
questo secondo. Gl'ingegni corti o Hmitati ne dubitavano, e 1a piil parte tenevan
per certissirno che io a mezzo il corso mancassi. Spero in Dio (e ne avro di questa sna divina grazia manifestissimo segno del vostro temuto giudizio) di aver
io compHto ed al mio debito ed alla vostra mallevadoria, con la quale ella aasieuro il publico de' letterati, con avvalorar me a soddisfare al mio debito.lo tanto
ansi080 ne attendo i riseontri, quanto bramoso vivo dc\l'onore de' suoi pregiati
comandi. Mi rassegno, ce.
(t)

n libro qui mentovato e quello

intitolato De Constantia Jurisprudentis, la cui

prima ediz. fu stampata dallVlosca ne11721,

Hr
seco si usassc da' leggitori della slla j}fetafisica Renato delle Carte, íl quale per
questa uniea altra strada provide pater fondare lma Filosolla tutta nUOva da' suoi
l:iposti ritiri, Sel1Za puhlicamente professarla nel!' Academie. E quindi II incomparabíle la delicatezza del!' apparecchio col quale presentate magnit1camente la
lade a' signori letterati che han degoato per loro boota lodare l'opera mia, e delI' alta comprensione delle 101'0 menti , e della libera signoria sopra le passioni
"i!lane: tal meravigliosa destrezza yi fu deLta ta , cred' ío, dalla vostra eroica mo.
destia, essendo ella uno di 101'0. 1\1a intol'l1o a ciĎ ch' ella dice dover io qllinci
contentarmi dell'approvazioo di ljue' podlÍ a qllali stea hene tal yostra loda , i
quali sono pochissimi, egli oon me '1 detta la moderazion deIl'animo, ma una
certa sllperba necessila, nella quale io volontariamente entrai fjuando nella mia
yita letteraria mi proposi una volta unicamente pia cere ad uomini in gTado eccellente dotti, e per valor singolari, tra' qllali ella come uo primo personag'gio
mi e sempre sta ta tIssa dinanzi gli occhi delle mente in tulta la maesta, la quale
spiega in porgendo le sue divinissime dicerie. E concedendo a voi la rara grandezza di animo, con la quale delln vostra coscienza di aver ben operato fate Ímmortal teatro alla vostra virtu, so che per la bassezza del mio spirito mi 1'0 cercando di fllori, rendo infinite grazie al sommo Iddio, dator d'ogni bene, percM
non restassi abbattuto e vinto da questo ultimo colpo di rea fortuoa che a"essi
récato disgusto a eoloro a'quali mi son selllpre stlldiato unicamente piacere; 011de ora i rabbiosi morsi, co' quali mi lať-era la maliziosa ignoranza, consolo, gustando il soavissimo frutto di avel' contelltato voi soli, com'egli e una coppia di
leUere, pereM finora non ho mandato fuora ad altri i miei libri, una del signol'
Biagio Garofalo, I'altra de! P. Tornmaso Minorelli, nomi ch'ella ben sa assai
distinti in Italia per la lol' grande Ictteratura, le quali ora le in vio, percM ella
godasentil'si alla Sll3. censura far eco uOlllini di tal rango: e con ogni ossequio
baciandole la riveritissima mano, mi confermoqllale mi glorio essere, ee.

AL MEDESllIIO.

Napoli, 27 ottoLre 1721.

Quinci pUD V. P. Reverend.issima facIlmente conoscere quan to siu grande
I' autúrita che nella repubblica de' letterati ella hassi merilamente acquistato , che non sono mancati di aJc uni a' quali la mia opera dispiace, che son
iti dicendo il padre Giacchi mal soffrire che io mi fus si onorato col pubblico del
suo giudizio, che per sommo únor mio con la sna prima lettera né avea dato.
1\1a quanto son o perversi i pensieri degli stolti! nello stesso tempo che es si fan
sl gran conto di una sola vostra testimonianza, vi a ppiccano una di voi indegnissima tacciadi simulato, e che non sia ella quel P. Bernardo;Maria ornato a meraviglia di uoa san ta spartana gravita, con la quale tal si porterebbe se vivesse
tuUo solo neJ mondo, quale pUl' si porta pieno di splendo re in mezzo alla puhlica luce di rígidissimi Religiosi e di gravissimi lettel'ati. Ma la virtu, per 10 sentiero che indispensabilmente I1n solo le apre la verita, tien si dritto in mezzo
agli errori dell' ignoraoza e le traversie del vizio, che in brieve spazio aggiunge tulti i lontani, e corre la sterminata lunghezza dell' avvenire: ond' e che i
cuori de' sapienti son creduti indovini, e che es si abbial1 forza e potere sopra le
stelle. V. P. Reverendissima, come se 10 fosse giunla all' orecchio qUflsta falsa
voce, con quanta grandezza ď animo, con altrettanta gel1tilezza d' espressione
lla pubblicato almondo la sua buona grazia di cio che io, non per presunzione o
congettuľa, ma pereM conosceva il vostro peHo veracissimo c la vost ra aniOla
generosa, come per espressa ordinazion vostra aveva gia fauo, adornandomi COIl
tuHa la letteratura alla "ostra prima onorevolissil11a lettera. Ora scenda eIla con
l' alta sua mente nel profondo deli' animo mio, e veda quanto sono umili le gra ..
zie che sopra la prima io le conservo per la seconda vos tra risposta. Io per mio
sommo pregio ne ho dato copie agli altri Signori approvatori de ll' opera miu, i
quali l' hanno letta COtl is~ima e piacere egualmenle sommi, e sopra tutti il sig.
D. Agncllo Spagnuolo , che umilissimamente vi saluLa; il quale bene tre volte
atteutissimamente la rilesse, e flnalmente con un ba cio che con singolar rispetto
v' impresse, prol'uppe in qneste parole: Lettera degna di esser trascelta tra i
piu colti scrittori del cinquecento, la quale non che'l vestito e '1 corpo, ha tutta
l' anima del fuvcllar grande toscano. - 10 invero , se fosse ad altrni toccata la
sorte di tanto onore che V. P. Reverendissil11a ha fatto a me, direi che la vostra
leltera pUD servire di regola e di norma a chiunque vuole imparare tutte ad Ull
tempo due difficilissil11e cose , cioe uscire da vecchi errori, e apprendere verita
110n piú udite : che gli faccia mestieri o di una prudcnte opinione di credito inverso di chi l' insegna, came la si acquistarono tutti gli altri filosot1, che insegnando puhlicamellte, tratLo Lratto andarooo salendo in grido di valenti macstri,
e si stabilirono le 101'0 nuove dottrioe; o di vestire uo temporario scettitismo ,
col quale vadano a leggere, o per meglio dire, a meditare attentarnente Iibri di
nuove Scovcrte, eon allimo risoluto e fermo di niegar tuHo che non li costritJga
la forza di una Íllvilta evidenza a riccyerlo; come troppo accortamente volle che

AL MEDESIMO.

Napojí, 3 giugno 1724.

Prendo inyero un grande al'rlimento d'inviare a V. P. Heverendissima questa
mia OI'3}ione tessuta in italiana favella (-1) ; ma che aveva io a fare , se me ne
facev3 forza 1111a certa giustizia ? PoieM se questacontiene aleuna particella di
buono, tutta ě dovuta a voi) che siete la norma samUla e Sovrana dell'eloquenza
de' nostri tempi, la quale io unicamente mi ho proposta io meditando questa di _
ceria, e eome se l'avessi a porgere aIla yostra presenza: onde se tra i'ombre de'
suoi difetti risalta alcun buon lume, egli vien da voi come di riflesso, e torna a
vDi medesimo di riverbero. Ella non voleva affatto venirvi innanzi; ma finalmente ve I' ho indotta, persuadendogliele si daíla necessitá fattami dal comando

j

(1) Pada deH'Orazioae in morte di Anna Maria Aspermont conti'ssa d' Althann , edifa
'Jnno i 724, e che darcmo nclla Parte II di fjues!o volumc.
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di averll1i presa caD lei sola la Iiceuza, di aggiung ere all' Orazioue un tralto che
per certi riguardi ho temuto di esporlo aj publico.
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RISPOSTA DEL P. BERNARDO MARIA GIACCHI.
Arienzo, Hí luglio 1724.

II cfudo spettacolo di 'morfe che per lungo spazio ho io qui amtfo su gU
oceM in un nost1'O Religioso (ratello I che finalmenle li passalo dal tempo
all' eternita, mi ha l'iemphtto pel' modo l' animo , che non mi ha permesso
di prima rendcre a V. S., mlo siynore, qltelle g1'a~ie cJ~e ara ~i r,en~o moltissime delt' Oraz ione di cui 'Ci siete degnato di (Ctl'mi zl pregzattSslJll.O dono. 10 l' ho ZeUa 11,011, una, ma ben tre e Ijuattro volte, e sempre eon quel
piacere che ad animo ingenuo li sineero/feea1' suole il n~ascMo e 'cerace
belto di una eloq-uen.w grande e signorevole: mi piace dl credel'e c he .~m.
pari a!fetto m:l'a cagionato in hdu coloro che sono giudici t011Ipetentz
simiglianli difficilissimi lavori , e che perció ve ne abbian data quel~a loa~
al1a quale 'Coi genel'osamenfe sov1'Ctstate per la seC~lm coscienza dl meTllaria lnngmnente maggiore. Cosi aveste vOi, signor mio, piu spesse le oeeasioni di esercitare in opere si (atre fl v08t1'o conosciuto v(tlo1'c , ~ome .n01~
avrebbe Za italiana ťavella inquesta parte, che a lei man ca , dl che znVtdiare aUa latina! ma l' inťelicita del nos//'o secolo tracliscc ľ adempimento
di un deside1'io che se non ispun/a in cuore a molti, Za li colpa o delta neyligenza o della malizifl. Godete voi, slgno1' mio, di voi stesso, e di quei d~
ni on cZ' li ricca la vostra grande ani ma, e facciamci a speJ'rtl'e datla. PJ'OVt~
den",a cio cite a forto ci vžen dinegato dagli nomini poco o nuLla estmwtort
della virtu, quando che sposata non sia ad una splenrlida (ortltM:pel ri~
manente contino1)atemi, vi priego, Za vostm bnona grazia, c daieml zl come
gi'ustamente goderc del per me troppo unorevol titolo cli vostro, ee.

(;t

LETTEP<A AL 1'. BEP<KAPtDO MAP,IA GIACCH.I.
Napoli, zl) novemure 17z:>,

Accompagnata dal sommo amore che Je porto, e da tulta la riverenza ch' ella
mcrita, man do a V. P. Revercndissil11a la consaputa opera. ln cotesto eremo el-

la godera tanta publica luce, quanto nc potrebbe nella pill celebre delle Univer.
sita dell' E uropa, alle quali ě indirizzata (!). In questa citta Sl io fo conto di
averla mandata aj diserto, esfuggo tutti i luoghi celebri,per liOil abbattermi in
. coloro a' quali l' ho io l11andata ; e se per necessiti! egli addivenga, di sfllggita
il saluto: nel quale atto non dandomi essi ně pure uo riscontro di averla ricevuta, mi confermano l'opinione che io l'abbia mandata al diserto. 10 poi devo tutte
le a1tre 111ie deboli opere rl' inge gno a me medesimo ; perchě le ho lavorate per
mic utilitá propostemi, affitle di meritare alclln luogo decoroso nella mia cittá:
ma poichě questa Universita me ne ha riputato i mmeritevole, io certamente
debbo questa sola opera tutta a questa Universi ta, la quaJe non avendomi voluto occupato a trattar paragrafi, mi ha dato l' agio di meditaria. Posso io avergliene pill grado di questo ? che mi spiace non potergliene professare altrove,
che in cotesta vostra solitudioe, dove gridando dico che vorrei non avere lavorate tuHe le aJtre mie deboJi opere ďingegno, e che restasse di me questa sola;
l)erchě Je altre erano state layorate per ayere io alcuna catedra prima in questa
Universita; ed eHa, giudicandomene indegno, mi ha in un tacito 11l0do comandato che io travagliassi questa, aHa quale dovevano menarmi tutte Je altre opere
innanzi della mia vita. Sia per smnpre lodata la Providenza, che quando agľin
fermi occhi morta1i semhra ella tutta severa giu8tizia , allora piu che mai ě il11piegata in Ulla somma benignitá! Perchě da questa opera io mi sento aver vestito Ull uuovo uomo, e provo rintuzzati quegli stimo!i di piu lamel1tarmi dellá
mia avversa fortuna, e di piú inveire contro alla corrotta 11l0da delle lettere, che
mi ha falto tal avversa fortuna: pereM questa moda, questa fortuna mi hanno
avva1orato e assÍstito a 1avorare quesťopera. Anzi (!lon 881'a per avventura egli
vero, ma mi piacerehbe che fosse vero) quesl'opera mi ha informato di uno certo spirito eroico, per 10 quale non piu mi perturba alcun timore della morte , e
sperimento l'animo non piú curante di parl are degli emoli, Finulmente mi ha
fermato, come sopra un'alta adamantin3 rocca, il gilldizio di Dio, iI quale fa gill'
stí zla ulle opere ďingegno con la stima de' saggi, i quali sempre e da per tllttO
furono pochissimi: non gia uomini recitatori de' libri altrui, che marciscollO le
notti tlella venere e '1 vino, o in infeste mcditazionl sono agitati, comc CO!1 losidiare alla veriUl ed alla yirtll debbano covrire le scempiczze o le ribalderie commesse nel dl passato, per seguitar di parere e dolti e bnoní nel giorno appresso:
non finalmente iofiogardi, che stando tuttÍ sicuri all'ombra della 101'0 negligenza,
anzi scorrcndo sconosciuti nella densa noLte de'loro nomi van latrocinalJdo I'ollor
dovuto al merito degli uomini valorosi , ed ardiscono in ogni modo di scannare
il di 101'0 credito; ma tra le tenebre della 101'0 nera passiol1 dell' invidia avventano e pro.fo.l1l1~no ~el~e pr~pr-ie loro viscere gli avvelenatissimí col pi. Ma sapienti
sono UO~lll~ll dl altlsSl1110 llltendimento , di erudizione tutta propr ia, generosi e
magnanu11l, che non altro studi:ltlo che conferire opere immortali !lel com une
delle lettere, tra' quali o il primo o tra' primi eV, P. Reverendissima, I tl quale
ora io divoLamente priego ad accogliero ron la solita vostraaltezza ďanimo, come
ha sempre fatto degli a!tri,- questo lllio ultimo e pill di tutti tenero parto, il quaL'ojJera qui mentovata
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le con la buona vostra grazia sara piú agiato tra le ,ostre rozzissime lane, che
tra le porpore e i dilicati bissi de'gl'andi: e facendole umilissime riverenze, mi
confermo, ec.
RlSPOSTA DEI P. BERNARDO 1I1ARIA GIACCHf.

ArÍeuzo, 20 dícemhre 172B,

Egli li gid passato il mese, Riv. sig. Giarnbattista, da che lJel' Za vža di
Caserta e da manoassai gentile vennemi TeSO il ')ostro libro del Dritto Naútrale delle GenU: ma a lutt' altri che a voi saprebbe recaT '111e1'Cp)iglia žl
mio si lungo diffeTire a daTvene convenevol riseoniro: vožche ben sapete le
grandissime cose che nellct di hti brieve mole si eontengono, e q1lanto di attenzione e di st·udio si richiegga a giustamente comprenderle, mi stimercte
presto, anzi che no, nell'-usarvi si difficile offizio. Quante 'i'oi, signor mio ,
avete dale opere aUa luce, tutte (uor di dubio son degne di voi ; m.a questa
a me pare che slct lo specchio žl piu (edete del!' ampiezza , deUa feconditá
e delta fennezZCt dellct mente, delľingcgno e del giud izlo 'L'ostro. Egli li žl
vero che in un seeeto si snervato e maZle eziandlo neZle Lettere, qual e il nostro , non ineontmn fortuna libfi si 1'igidi e severi; ma lanto bene non setran pochl quelli che avidi delta vera gloria vi terran dietJ'o (t qualunq~te
(atica nel s~tblime eammino; ed avvisati col gíre innanzi a qual aUa el'oica
met{l voi li scm'gete, sian finctlmente per rendervi la lode che deesi ad uomo
seop1'itor (elice. di un monclo nllUVO nella seženza piu necessal'ia e piu ulile
aU'wnanitd, Felieiti il Signore Iddio, prima cagione di egni nostro bene, e
questo mio giusto pensiel'o, e quante ho in petto íenerissime passioni per ognl
qualunque vostro CJ'istiano ťJ civile vantaggio, dappoldúJ a mille titoli io
pUJ' sono, ce.
LETTERA AL P. BERNARDO MAl'iIA GIACCHI.

Napoli, 4 dicemhre 1721l.

Come per 10 etel'no obligo di giustizia che io tengo con V. P. Reverendissima
le mando questo libricciuolo (1), cosi per 1'onore ch'ella generosamente mi compartisce della sua confidenza le scrivo cio che non ho potuto confidare alle stampe. II volume deglí AUt di Lip sía dell'anno 1727 , ov'ě stampata tma novella
letteraria della nostra Scienza Nuova, era venuto qlla in NapoJi fin dal principio
del caduto anno '1728, e si teneva sotto chiave dall'autore che l'aveva quinci
scritta a'signori Erllditi Lipsiesi, ed a~cortamente dissimulavasi da altri pochi
che n'el'ano consapevoli con esso autore; ne ě mancato uno di eiisi, il quale pratica spesso in mia casa la sera, di costituirmene reo della scienza che di tempo in
tempo me ne dava contezza, ma sempre incerta, varia, indistinta e confusa, pel'
(1) Yici Yindiciae, sive Notae in Acta El'uditorum Lipsiensia mensis augusti
A, ltIDCCXXVlI.

laquale non mai me ne venne talento ďinformarmi del vero. Quando finalmente
ne! passato mese di agosto tal yolume comparve qui publicamente in piazza dei
Librai, insieme con tutto il corpo, vonuto a questo mercadante di libri Niccoló
mspolo; onde da molti curiosi cotal novella fu letta; la qual essendo stata per
mia bnona sorle riferita al P. D. Roberto Sostegni, egli con quella solita sua
gran circospezione mi accerto che i signori Giornalisti di Lipsia parlavano di
quell' opera, ma che aH' orecchio non glie n' era giunta altra accusa che gloriosa
per me, che l' avessi io lavorata conforme al genio della Chiesa Romana. Quindi
invog1iatomi di rincontrarla, pereM \' osservai contenere tredici proposizioni
dentro altretanti versi, del!e quali tma vera mi reca una somma gloria , l' altre
dodici son tutte false, eehe 110n mi toccano punto, io avrei cťrtamente risparmiato di rispondervi; ma percM si a,eva a divolgare l' autore, come se n' avanzo
tuttavia il rumore qlli in Napoli, acciocchě non si potesse ncmmeno per ombra
sospettare che l' andassi io diffamando, e che volessi vederlo punito di quelle gra,issime pene e spirituali e temporali che glie n' aspetterebhono, io presi a scrivervi queste Note, con tal condotta, che vi fo necessaria comparsa di non saper10 chi sia, per tre fini tutti da conseguirli , io da' medesimi Giornalisti appo i
quali esso 110n si puo a verlln patto nascondere: il primo, che io ho tutto l' affare con essi, con costui nulla; il secondo, ch' es si stessi plloiscano questo empio con fado ca dere dal 101'0 concetto di esser costui loro buon amico, e nello
stesso 101'0 concetto il cuoprano tutto ď ignorninia fl ď infamia, e nel medesimo
tempo per la 101'0 propria impmdenza e temerita nc restino essi carichi di vergogna e di pentimento, d' averessi ciecamcnte confidato la loro stima e '110m
credito ad un vilissimo traditore della patria, del!a nazione e della religione sna
propria; e l' ultimo, e pill rileval1te di tutti, ch' essi non sieguano per. l' avvenire
a credere di questa pietosissima citta, che voglia dissimlllare un cotanto seelerato
cittadino che qniodi ha attentato di aprire cou essi un commerzio publico di eresia, Qllesto ě quello di che doveva io ragguagliarla; del rimanente le parlera essa
serittura, la qllale, aftldato nella di lei alta generosita, avviso che leggera con
huon occhio come sel11pre ha soluto tutte le altre deboli opere del mio affiittissimo ingegno: e face'ndole umilissima riverenza mi confesso, ee,
VIGLIETTO AL l\lEDESIMO.
( Senza data )

Per accertare V. p, Reverendissima quanto mi sia dilettato de' vostri elogi ,
ho voluto seco gareggiare in qualehe formola; pereM i disegni sono si belIi, che
!lon si pOSS0110 migliorare. Sara sua genLilezza se vona di alcuna di quelle varieta servirsi, e mia sad la gloria di avervi solamente ubbidito; e con tuLto 1'08sequio resto rasscgnandomi, ec.
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tra noi rifiorente toscana Poesia: ma un tanto heneficio de ve eIla al tempo da cui
fl stata, senza guida altrui, menata a leggere Dante, Petrarca Guidiccioni,
Casa, Bembo, Ariosto ed altri poeti eroici del cinqueccnto ; poichě sopra tutti ,
non per altrni avviso fattone accorto, ma per 10 vostro senso poetico, vi compiacete di Danle, contro il corso naturale de' giovani, i quali, per 10 hel sangue
che ride lorD nelle vene , si dilettano di flOri, ď acconcezze, ď al11enita; e voi
can un gusto austero innanzi gli anni gustate di quel divino Poeta che alle fantasie delicate di oggidi sembra incolto e ruvido anzi che no; ed agli orecchi ammorbiditi da musiehe effel11inate suona tma soventi fiate it1soave e hene spesso
ancora dispiacente armonia. Cotesto le fu dato dal melanconico Ul110re di che ella
abhonda: onde uelle conversazioni nostre, anche amenissirne, voi dal piacere
degli esterni sDlete ritrarvi a quello del vostro senso interiore: e quantunque
dalla ,ostra tenera eta siate versato ben dicd anni nel hHlle di questa grande ,
heíla e gentil dtta dell' halia, pure, percM siete nato a pellsar poetico, rado
e poco parlate con favella volgare, e ancora vi comparite poco addestrato alla pulitezza del nostfo sermon civile. Ol' ě hen fatto che sappiate cosa fece gran poeta Dante, di cui voi cotanto vi dilettatc per Utl certo natural senso, onde egli vi
fa poeta, che lavorate di getto, non per riflessione forse l11en propria, onde egli
vi facesse un imitatore meschino. Egli nacque Dante in seno alla fiera e feroce harharic ď Halia, la quale non fu maggiore che da quattro secoli innanzi ,
cioě IX, X ed XI, e tlel xn, di mezzo ad essa, Firenze incrudeli con le fazioni
dei Bianchi e Neri , che poi arsero tulta Halía , propagate in quelle de' Guelfi
e de' Gihel!ini : per le quali gli nomini dovevano menar !a vita nelle sel ve ,o
, nella citta come sel ve ; nulla e poco tra loro, o non altrimenti che per \e streme necessitit della vita comunicanrlo; ne! quale stato dovendosi penuriare di una
somma poverta di parlari , tra per la confusione di tante lingue, quante furono
le nazioni che dal Settentrione eranvi scese ad inondarla, quasi ritornata in ltalia quella della gran torre di Babílonia, i Latini da' harbari, i barhari da' Latini non intcndendosi; e per la vita selvaggia e sola menata nella crudel meditazione di inestinguihili odj che si !asciarono Junga eta in retaggio a' vegnenti ,
dovette tra gl' !taliani ritornare 13 lingua muta, che noi dimostr3mmo deIle prime nazioni gentili, CGn cui i 101'0 autori, innanzi di trovarsi \e lingue articolate,
dovettero spiegarsi a guisa di mutoli, pel' aUi o corpi aventi o no naturali rapporti al!, idee, che allora dovevano essere sensibilissime, delle co se che voleval1
essi signiflcare ; le quali espressioni vestite appresso di parole vocali debhono
<lver fattu tlltta ľ evidenza della favella poetica: il quale stato di cose dovette piu
che altrove durare in F ireoze , per 10 hollore turholento di quelľ acerrima nazione; come per ben dugento anni appresso , fino che fu tranquillata col principato, duro il maroso di quella republica tempestosíssima. Ma la Providenza, pereM non si este~minasse affatto il genere umana, rimenandovi i tempi divini del
primo mondo delle nazioni ,dispose che almeno la religione con la lingua della
Chiesa latina (10 stesso per le stesse cagioni pro vide all' Oriente con lagreca )
tenesse gli uomini dell' Occidente in societa: onde coloro soli che se n' Íntendevano 1 cioě i sacerdotí , erano í sapienti; di che qnanto po co aVIJcrtile 1 tanlo
J

IDEE SULLA POESIA
A GHERARDO DEGLI ANGIOL!
SOPRA L' INDOLE DELLA "ERA POESIA.

Napoli, 2(\ dicemhre 1720.

Ho ricevuti alquanti Sonetti ed un Capitolo, composti da V. S. in cole sta sua
patria, e vi ho scorto un molto maggiore ingrandimento di stil e sopra il primie1'0, con cui ella due mesi fa era partita da Napoli ; talehě mi han dato forte motivo di osservarli con l'aspetto de' Prineipj della Poesia da noi ultil11amcnte scoverti col lume della Scienza Nuova ď intorno atla N atUl'a delle Nazioni: pereM le selve ed i boschi, che non sogliono fare gentili gli animi, ne punto rafli.
nare gl' ingegni (ně eertamente vedo ultra cagione ), han fatto cotesto vostro
tanto sensibile qoanlo repentino miglioramento. Primieramente ella ě venuta a
tempi troppoassottigliati da' metodi analitici, troppo irrigiditi dalIa severita dei
criterj, e si di una filosofia che profcssa ammortit'e t.utte le facolta dell' animo
che le provengono dal corpo, e sopra tuHe quella ďimaginare, che oggisi detesta come madre di tutti gli errori umani; ed, in una pa1'ola, ella ě venuta a'tempi di una sapienza che assidera tutto il generoso della l1liglior poesia: la quale
non sa spiegarsi che per trasporti ; fa sna regola 1\ giudizio de' sensi, cd imita
e pigne al vivo le cose, i costumi, gli affetti eoo un fortemente imaginarli, e
quindi vivamente sentirli. Ma a' ragionamenti filosollci di tali materie, ella, come spcsso ho avvertito, soltanto colla sua mente si affaccia, come per vederle
in piazza o in teatro, non pBr riceverle denleo a dileguarvi la fantasia, disperdervi la memoria c rintuzzarvi 10 iogegno, il quale senza contrasto ě '1 padre
di tutte le invenzioni: onde fl quello che merita tutta la meraviglia de' dotti ;
percM tntte ne' tcmpi barhari nacquero le piLl grandi e le piu utili invenzioni ,
come lOl bussola e la nave a sole vele, che entramhe han fmttato loscuoprimento dell'Indie, e 'I dimostrato compimento della Geografia; il lamhicco, che ha
cagionato colla Spargirica tanti avanzamenti aIla Medicina, la circolazione del
sangue che ha fatto cambiare di sentimenti alla Fisica del corpo animato, e voltar faccia all' Anatomia; la polvere e 10 schioppo che han portato una nuova Arte bel! ica; la stampa e la carta che han riparato al!a diflicolta delle ricerche ed
aUe perdite de' manoscritti; ]a cupola sopra quattro punti da altrettanti archi
sospesa. che ha fatto stupire l' Architettura degli Antichi, ed ha dato motivo a
scicnza nuova di Mecanica; e sullo spirare della barharie il cannocchiale, che
ha prodotto nuovi sistemi di Astronomia (1). Dipoi eHa ě vcnuta in~eta della qui
(1) Conf. De nostri temporis Studiol'um Rationc.
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gravi ripruove sono queste tre: I. Che da questi tempi i regnj cristiani in mezzo al pill cieco furore delle arm i si fermarollo sopra ordini di ecelesiastici; onde
quanti erano vescovi, tanti erano i consiglieri de' re; e ne resto che per tutta
la Cristianita, ed in Francia piil che altrove, gli ecclesiastici andarollo a formare il primo ordine degli Stati. II. Che di tempi si miserevoli non ci sono gíllnte memorie che seritte in latin corrotto da uomíni religiosi, o monaci o cherici. nI. Che i primi scrittori de' novelli idiomi volgari furono i Himatori proyenzali , siciliani e fiorentini ; e la 101'0 volgare dagli Spagnlloli si díce tuttavia
lingua di Rom:mzo , appo i qual i i primi poeti furono Homanzieri , appunto come per le stesse precorrenti cagioni noi nella Scicnza nuova dimostrammo 0mero , come egli e il primo certo autor greco che ci ě pervenuto, cosi ě senza
contrasto il principe e padre di tulti i poeti che fiorirono appresso ne' tempi addottrinati di Grecia , che gli tengoll dietro, ma per assai lungo spazio lontani.
La qnal origine di poesia puo ogni uno che se ne diletti sentire, non che rillettere, esser yera in se stess3; che in questa stessa copia di Iingua volgare, nella
quale siamo nati , egli subito che col verso o con la rima avra messa la menle
in ceppi ed in difficolta di spiegarsi, senza intenderlo, ě portato a parbr poetico, e non mai piú prorompe nel meraviglioso, se non quando egli ě piu angustiato da sl fatta difficolla. Per cotal poverta di volgar favella Dante a spiAgare
la sua Comedia dovette raceog1iere una linglla di tutti i popoli delľltalia, come,
perehě venuto in tempi somiglianti, Omero avea raceolta la sua da tuUi qLlelli
di Grecia; onde poi ogni uno ne' di IlJi poerni ravvisando i suoi parlari natii ,
tutte le cit ta greche contesero che Omero fosse suo cittadino. Cosi Dante fornito di poetiti favel\ari impiegó il collerico ingegno nella sua .Comedia; nel cui
inferno spiego tulto il grande della sua fanlasia, in narrando ire implacabili ,
delle quali una, e non piú, fu quella di Achille, ed in membrando qlJantita di
spietatissimi tormenti: come applll1to nel\a fierezza di Grecia barbara Omero
descrisse tanle varie atroci forme di fierissime morti, avvenute ne'combattimenti de' Trojani co' Greci, che relldono inimitabite la sua iliadc: ed entrambi di
tanta atrocita I'isparsero le loro fa vole , che jn questa nostra umanita fanno compassione , ed al\ora cagionavan piacere negli uditori ; come oggi gl' ioglesi poco
ammolliti daHa delicatezza del secolo non si dilettano di tragedie che non abbia·
no delratroce: appunto quale iI primo gusto del teatro greco ancol' fiero fa certamente delle nefarie cene di Tieste, e dell'empie stragi fatte da Medea di fratelli e figliuoli. Ma nel Purgatol'io , dave si soffrono tormentosissime pene corr
inalterabiie pazienza; nel Pamdiso ,ove si gode infinita gioja con una somUla
pace de ll' animo, quanto in questa mansuetudine e pace di costumi umani non
10 e, tanlo a' que tempi impazienti di offesa o di dolore em maravigliosissimo
Dante: appUl1LO come , per 10 concorso delle stesse cagioni , l' Odissea , ove si
celebra l'eroit:a pazienza dí Ulisse , II appresa ora minore de ll' lliade, la qualc
a' temp i barbari di Omero, simiglianti a quelli che poi seguirono di Dante,
dovette recare altissima meraviglia. Per cio che si II detto, ella non gia mi
scmbra esscr imitatore di Dante, pereM certamente, quando ella compo=
ne, non pensa ad imilar Dante, llJa eon tal melancolico ingegno, tal se=
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yerocostume, tal incetta di poetici favellari, II nn gíovinetto di natura poetica de' temp i di Dante. QLlindi nascono coteste tre vostre poctiche proprieta:
J. Che cotal vostra fantasia vi porta ad entrare nelle ("ose stesse che volete voi
dire, ed in quella le vedete Sl risentite e vive, che non vi permettono di rifletterú ; ma vi fanno rorza a sentirle, e sentirle con co testo vostro senso di gioventú, il quale, come ]' avvcrte Orazio nelľArte, e di sua natura snblime:j di pill
eon senso ai nulla infievolito dalle presenli filosofie, di nulla aml11ollito da' piaceri effel1linati, e percio senso robusto ; e finalmente per le ombre della vostra
malinconia, come cllľombra degli oggetti sembrano maggiori del vero, con senso
anche grande ; il quale percio si dee per natura portar dietr0 l'espressione eOt1
grandezza, veemenza, sublimita. II. Che i vostri sono sentimenti veri poetici,
perche sono spiegati per seusi, non intesi per ritlessione; le 'luali dae SOf ti di
poeti Terenzio ci diviso nel suo Cherea, giovinetto violentissimo, il Ciuale della
schiava, di cni esso, in vedendola passare per istrada, si era ferventissimamente innamorato, dice al suo amico Antifone:
.•. Quid ego ejus tibi nunc faciem praedicem aut laudem, Antipho,
Cum ipsum me noris, quam elegans formarum spectator siem ?

( ecco i poeti che cantano le bellezze e le virtil delle 101'0 donne per ritlessione ,
sono filosotl che ragionano in versi o in rime di amore); e chi ude tutte le
somme e sovralle lodi della sua bella schiava con questl! senso poetico in questo
molto spiegato COll poetiea bl'evita: ln hac commotus snm, con cui lascia da raceogliere al raziocinio che la schia"a sia piu bella e leggiadra di q1l3nte belle e
leggiadre donne, e donne Ateniesi, abbia giammai veduto , osservato e scorto Utl
giudice di lmon gusto delle bellezze. III. E finalmentc, pereM i vostri comp(lnimenti sono proprj dí, subietti di cni parlate , perche non li andate a ritrovare
ne!!' idee de' filosol1 per cui i subietti tali dovrebbol1o essere. onde le false lodi
sono veri rimproveri di cio che loro manca, ma gl' incontrate nel!' idee de' poetj,
come in quelle de' pittori, le quali sono le stesse, e non differiscoťlO tra loro che
per le parole e i colod : e si elleno sono idee delle quali essi subietti partecipano
qualche cosa ; onde con merito li compite, contornandoli sopra e8se idee: appunto come i divini pittori compiscol1o sopra cafti 101'0 modelli ideali gli uomini o le
dOllne che es si in tele ritraggono ; talchě i ritratti in una miglior aria rappresentirlO gli originali, che tu puoi dire che ě quello o quella.
Per tutto cio io me ne congratulo con esso lei , e con la l10stra nazione, a cui
ella fara molta gloría. Le porto mille saluti che le manda il doJcissimo ornamento degli arnici P. D. Roberto Sostegni : e le bacio caramente le mani.
,~he
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GIUDIZIO SOPRA DANT E
( Dopo il 1732 )

La Comedia di Dante Allighieri ella e da leggersi per tre riguardi: e ď isloria de' tempi barbari dell' Haha, e di fonte di bellissimi parlari toscani, e di esemplo di sublime poesia. Per cio che si attiene al primo, egli sta cosl daUa natura ordinato e disposto, che per una certa uniformita di corso che fa lamente
comune delle nazioni sul cominciare ad ingentilirsi la lol' barbarie, la qual e per
natural costume aperta e veritiera pereM mallca di riflessione - la quale applicando a male; e ľ unica madre della menzogna •. i poeti vi cautino istorie vere.
Cosi nelIa Nu,ova Scienza d'intorno atla Natu,m delle Nazioni abbiamo Omero essere il primo storieo della Gentilita, 10 che pill si ccnferma nelle Annotazioni da noi scritte a quell'opera, nelle quali l'abbiam trovato affatto altro da queli' Omero il qual fmora e stato da tutto il mondo creduto ; e certamente il primo
storico de' Romani a Boi conosciuto fu Ennio , che canto le guerre cart3ginesi :
agli stessi esempli il primo o tra' primi degl' istorici italiani egli si fu il nostro
,Dante. Cio ch'egli nella sua comedict mescolo di poeta, e che nana i trapassati
secondo i meriti di ciascuno allogati o nel!' Inferno o nel P urgatorio o nel Paradiso; e quivi, qual poetil debba - sic veris falsa remiscet - per essere un Ome1'0 od uu Ennio convenevole ana rlostra cristiana religione , la qual c' insegna i
premj e i castighi delle nost1'e buone o cattive operazioni essere, pill che i temporali, gli eterni. TalcM le allegorie di tal poema non sono pill di quelle rifle ssioni che dee far da se stesso un leggitore ď istoria, di trarvi profilto dagli al-,
trni esempli. - II secondo riguardo per 10 quale Dante e da leggersi , ě ch' egli
e un puro e largo fonte di bellissimi favellari toseani : nella qual eosa non ě anCOl' soddisfatto di un profittevol commento , per qucllo stesso che dicesi volgarmente che Dante v'abbia raccolto i parlari di tul ti i dialetti ď !taHa: la qual falsa
opinione non ha potu to che indi provenire~- pereM. al ci~quecento, che dotti uo-,
mini si diedero a coltivare la toscana favella che Sl era 111 Flrenze parlata al Irecento, che fu il secolo d'oro di cotal lingua, osservando es si un gran nllmefO di
par1ari in Dante, de' qUáli non avev:mo affat:o rincon~ri da altri toscaní scr~ttori:
cd altronde riconoscendone per fortuna moltl ancor Vlvere per le bocche dl altn
popolí dell' Italia, crcdettero che Dante li avesse indi raccolti e ne~la sna Come~
dia portati : che ě 10 stcsso fato appunto che avvenne ad Omero, II quale ql1as!
tulti i popoli della Grecia v01lero che fmse lol' cittadino: pereM eiascui1 l~O~)olo
ne' di lui lJoemi ravvisava i suoí natii 2JlCOr viventi parlan. ,Ma sl faHa Opll1lOn~
ella e falsa per due ragioni gravissime: ]a prima, perche doveva pure ll1 quel
tempi F irenze avere la maggior parte de' parlari cOl11uni con tutte le allľ~ cittá
dell'Italia, altrimcnti I'italiana favella non sarebbe stata comune aDro alla l!orentil1a ; la seconda e che in que' secoli inťelb nOll rítrovandosi scrittori in volga!'i
idiomi per le altre ciW\ delt' ltalia, come in dretto nOIl ce ne sono pervenuti ,
non bastava la vita di Dante per apprender le lingue volgari da tanti papoli, onde nel comporre la sna Comedia avesse avuto poi pronta la copia di quei parlali
che a lui facevano cl'uopo per isp\egarsi. Onde sarebbe mestieri agli Academici

delta Cmsca c he mandassero per I' !talia un catalogo di Sl fatte voei e parlal'i,
e dagli ordini bassi della eitta , che meglio de' nobili e degli uomini di corte , e
molto pill da' contadini che meglio de' pili bassi ordini delle eitta conservano i
costllmi ed i lingllaggi antichi, ed indi informarsi quanti e quali ne usassero, e
in che significazione l' usassero , per averne essi la vera illtelligenza. - II terzo
ríguardo pereM ě Dante da leggersi, e per contemplarvi un raro esemplo di un
sublime poeta. 1\1 a questa ě la natura della sllblime poesia, ch' ella non si fa apprender per alcun'arte. Omero e il pill sublime poeta di quanti mai appresso glí
son venuti; ne ebbe alcun Longino innanzi che gli avesse dato precetti di poe~
tica sublimita. E. gli stessi principali fonti che ne dimostra Longioo, non si P08sono gustare se 110n se da coloro a' quali ě stato conceduto e dato in so1'te dal
Cielo. Sono essi li piú sacri e li pili profondi non pili che dne: primo, altezza dí
animo, che non curi altro che gloria ed immortalitil, onde disprezzi e tenga a vile
tutte quelle cose che ammiral1si dagli uomini avari, ambiziosi, molli, delicati e di
femineschi costumi; secondo, animo informato di virtú publiche e grandi, e sopra
tutte di magnanimitil e di giustizia, come senz' alcun' arte, ed in forza della sublime educazione de' fanciulli ordinata 101'0 da Licurgo , gli Spartani, i qllali per
legge eran proibiti saper di lettcra, davano tutto giorno e volgarmente in espressioni cotanto sublimi e grandi, che ne farebbono pregio i piú chiari poeti eroici e
tragici darne di poche simiglianti ne' loro poemi. Ma quello che e piú proprio de Ha
sublimita di Dante, egli fu la sorte di nascer grande ingegno nel tempo de Ha spirante barbarie ď Halia; perchě gl' ingegni umani sono a gllisa de' terreni, i qual i
per lunghi secoli incolti, se finalmente una volta ridllconsi alla collura, daono sul
bel principio fmtti e neIla perfezione e nella grandezza e nella copia rneravigliosi;
ma stanchi dí essere tuttavia piú e pill coltívati, li danno pochi, sciapiti e piccoli.
Che e la cagione pereM nel finire de' tempi barhari pervennero Utl Dante nella
sublime, un Petrarca nelIa deHcata poesia, un Boccaccio nella leggiadra e graziosa prosa; esempli tutti e tre incomparabili che si debbono in ogni conto seguire,
ma non si possono a patto alcuno raggiungere; ma de' tempi nost1'i coltissimi si
lavorano delle belle opere ďingegno, nelle quali altri possono ergersi in isperanza, non che di raggiungerli , di avanzarli. A tutto cio, creď io , avendo avuto riguacdo N. N. ha scritto le presenti Annotazioni aHa Comedia di Dante, nelle
quali con quel difficil nesso di chiarezza e di brevita fa verisimile la storia delle
cose, fatti, o persone che vi si mentovano dal poeta; spiega con ragionevolezza i
di lui sentimenti, onde si puo venire in cognizione della bellezza o leggiadria ,
dell' ornamento o de ll' altezza de' di lui parlari; chee la maniera pili efficace per
conseguire la lingua de' buoni scrittori, con entrare nello spirito di cio che han
sentito, e che essi han voluto díre; onde nel cinquecento per tal via rillscirono
tanti chiarissimi scrittori latini ed in prosa ed in verso , 'innanzi di celebrarsi i
Calepini c tanti altri Dizionarj: tralascia ogni morale e molto pill altra scienziata
allegoria: non vi si pone in catedra a spiegare l' Arte poeLica; ma tutto si adopera che la gioventll illegga eon quel piacere che gustano le menti umane, ove
senza pericolo di nausearsi apparano molto in hreve da' lunghi com111enti, nei
qualí i eommentatori a disagio sogliono ridurre tulto cio ch' essi commentano.
Perci? le stin:o utilissime in questa etil particolal'illcnte, nelIa quale si vuol sa·
pere II propno delle cose con nettezza e facilítá,
VICO,

Opuscoli.
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PREFAZIONE
ALLE Rnm SCELTE Dl GHERARDO DE ANGELlS
STAMPATE CON LA DATA Dl FIRENZE

1730,

G. B. "ICO AL LEGGITORE

II signor De Angelis quattro suoi Canzonieri, che a lui giovinetto avevano
conciliato la stima de' dotti uomini, ha in buona parte soppressi, ed in poca ri
mastavi ha migliorati e contornati ad una forma piú IUl11inosa. Lo che certamente, o cortese leggitore, dovratti recar meraviglia, che non essendo in lui ancora,
non dicial11 raffreddato, ma intiepidito l'ardor delľinvenzione, e invenzion giovaníle, il qual fervendo rappresenta le opere troppo conformi all'idee, dalla qual
conformazione, e non altronde, nasee il cOl11piaeil11ento, egli con senil maturezza di senno abbia potuto seonoscere tali suoi nobili parti ďingegno di fresco nati, i quali naturalmente non si sconoscono che per lunga eta dagli autori gia fatti
vecchL :Ma cesserai di maravigliartene, se sarai persuaso delľaltezza dell'animo,
che e 'l fomento onde s'accende l'estro che debbe infiammare 10 sti! sublime, con
la quale I'autore, disprezzando tutto cio che suol ammirare il volgo, e in conseguenza ogni dottrina o vana o falsa che si appaga sulľammirazione del volgo,
le lodi di essi doHi egli uon ha per mela, ma per iucentivi e sproni al cOľso che
tiene verso la vera gloria. Maraviglia bensl dovra cagionarti che egli ha cio fatto,
ove abbia avuto alcun brieve tempo di rallel1tar l'animo dagli studj sever i e gravi
o della scienza in Divinit1t, oda' lavori delle sacre Orazioni , le quali ora da lui
recitandosi, tanta lode gli acquistano appresso i saccenti, qU3nta glien'aveano recato le poesie. Perchll le cose della nostra Teologia, che superano ogni senso ed
ogni imaginaziolle , di troppo spossano la poetica facult1t, la qua le allora II piíl
grande ove pili vivamente sente ed imagina ; ed appo i Greci e i Latini furono
cosi stabilmente divisi e fermi e religiosamente osservati i confini dell'Eloquenza
e della Poesia, che Don vi ha pUl' uno ch' avessevi 8critto ed orazioni e poemi;
e di Cicerone, che volle osarlo, vennero in tanto diseredito, che francamente da
Giovenale sono motteggiati, ridenda poemata. Cagion di cio ella fu, pereM vivendo e8se lingue, e regoando \e medesime in republiche popolari , e pereM la
lingua de' poeti dovendo esser diversa dalle volgari de'popoli, oode Ciceron disse
poelae aliend, o, come l11eglio altri leggono, aUd lingud loquuntur, per quella
etema proprieta uscente daHa natura di essa poesia, ritrovata nella Scienza Nuova. ch' cHa fu un padal' naturale de' popoli eroici, i quali fiorirono innanzi di
formarsi le lingue volgari , percio gli oratori si guaruarono a tlrtto potere di
comporre in versi, per ti more dle nelle dicerie non cadesse 101'0 inavvedutad
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mente dl bocca alcuna espressíone la quale, pereM non volgare, offendesse il
popolo, che voleva ben essere informato delle cause le quali si trattavano, e dei
motivi onde doveva piil in tma che in altra forma comandarle: per la cui contraria ragione i poetí erano naturalmente vietati di esercitare l' Arte Oratoria. Ma,
qllantunqlle ora nell'ItaHa non vi sia tal timore, pereM la lingua della prosa oggi
ě una lingua comune de' solí dotti , o gli Stati vi sono quasi tutti monarchici ,
ove non ha molto che far !'e!oquenza, per cio che ne avvisa l'Autore del dialogo
De Caussis COl'J'uptae eloq~tentiae, sia egli Quinti\iano o Tacito, pUl' dura tal
distinzion di confinÍ, che tra tutti appena due vi han lavorato orazioni e poesie
egllalmente grandi, Giovanni Casa e Giulio Camillo Delminio. Cotal ril1essione
ti puo dare certo argomento, o leggitore , che 'I n08tro valoroso giovane abbia a
riuscire anche un grande predieatore. Cio finora si e detto 'per quello riguarda
I'ingegno, Ia faclllta e '1 giudizio deJl'Autore ; mi rimane poco a díre per approv~rtene il costume. Egli aveva cio fatto per tranquillare la coscienza delle sue
cognizioni, e veder privatamente tutti i suoi componimenti ve"titi d'un color pill
conforme di st.ile. Ma gli amici, i quali sopl'a il di lui anil110 naturalmente gentile ed ossequioso posson molto e per amirizia e pet' autonta, co' conforti e co'
p:!eghi I'hanno spinto, che lasc~asse di nuovo uscirli per le stampe. Non II perCIO che contengano cose le quall sconvengano al suo presente pill degno stato ;
e pochissimi componimenti, fatti da lui nella piu fervida etade, pUl' da sensi onestissimi sono avvivati. Vivi felice.

DISCORSO
PEl\ UN'ANNUALE APERTURA DELL'ACADEMIA ISTlTUlTA
DA O. NICCOLO SALERNI.

( 1736 )

. Qnesto nome Academia, che abbiamo preso da' Greci per significare un comune ď uomini lettcrati uniti insleme affin di esereitare gl' ingegni in lavori di
erudizione e dottrina 1 egU sembra che con pill proprieta di origine non si convenga ad altra che a questa nobilissima ragunanza. hnpercioecM le <lItre o sono
state i~titu~te ~er recitarvi discorsi d'intorno a' singolari problemi appesi alľar
guta bllanem dl contraposti, o per disaminarvi particolari argomenti o di linglle
o di esperienze. Ma I' Academia fondata da Soerate era un 11lOgO dov' egli con eleg-anza, con copia, con ornament i ragionava di tulte le partidell'umano e divin
sapere, siccome in questa II ordinato che gli Academici con colte , abondanti ed
ornate dissertazioni vadano scorrend{) tutto I'ampio eampo della sapienza. Ta\cM
quesť Academia p110 dirsi quella dove Socrate ragionava. Un tale ordinamento
reca. p~i~ieramcnte quella grandissima utilita, che quantunql1e i gentili spiriti i
quah Vl Sl radunano , essi o per diletto o vcro per professione sieno applicati ad
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particolare studio dilettere, pero i~ si fatti congre~si vengons~ co 1 te~lpo. a
fornire di tutte le cognizioni che fan hlsogno ad un saplente complUto. DI pOl,
cio che importa assaissimo, vi si ricompongono col loro natural legame il cuore
e la lingua, che Socrate,
lm

Picn di filosofia la lingua e '1 petto,

teneva strettamente congiul1ti insieme: percM fuori della di lui scuola si fece
quel violento divorzio che i Sofisti esercitarono una vana arte di favellare, e i filosofl una secca ed inornata maniera ďintendere. Pero gli altri greci filosofanti,
come di una nazione ql1anto mai dire o imaginar si possa delicata e gentile, scris~
sera in una lingua la quale, come un sottilissimo puro velo di molle cera, Sl
stendeva sulle forme astratte de' pensieri che concepivano: e quantunque nei
101'0 filosofici ragionameoti avessero riounciato al!' ornamentů e aHa copia , pero
eonservarono l' eleganza. Ma ritornandosi a coltivare le Filosofie in mezzo aHa
piil rohusta harbarie, dandovi comiociamet:to AVé.rr?e ~ol comm?ntare le opere
di Aristotele vi s'introdussero una sorta dl parlal'! clecht affatto dl lume, non che
privi di ogni' soaviUl di colore, una maniera sazievole di,rag~ona~e,. percM sem:
pre I'istessa della forma sillogistica, e UtI porlamento neghlttoslsslmo , dando I
numeri tulto l'ordine a' loro discorsi con quel!i praemitto primo,praemitto secundo; objicies primo, objicies sectmdo. Tanto che, se io non vado errato ,
porto opinione che ne' nostri tempi l' e!oquenza non sia rimessa nel lustro de'
Latini e de' Greci, quando le bcietlze vi han fatto progressi uguali, e forse anche maggiori, egli addivenga perr,hě le scienze s' i~segnano nude a~atto d' ogni
fregio dell' eloquenza, E con tuHo che 10. Carteswua filosofia ahbl3 emendato
l' error dell' ordine, in che peccavano gli Scolastici, riponendo tutta la forza
delle sue pruove nel metodo geometrico , pero egli ě cosi sottile e stirato, che
se per mala sorte si spezza in non avvertire ad .una ~roposizione, ,ě negat~ af~
fatto a chi ode d' intender nulla del tutto che Sl ragtOna. Ma dali Academ13 dl
Platone, che avea udito per ben otto anni, usel Demostene, ed usr-ione 3rmato
del sna invitto éntimema. ch' eg li formaya con un assai hen regolato d~sordi~e~
3ndaúdo fuori nelIa causa in lontanissime co se , delle quali temprava I fulmllll
de' suoi argtlmenti i quali , cadendo , tanto pill shalordivano gli uditori , quanto
da essolui erano stati pill divertiti. E dalla stessa Academia Cicerone professa
essersi arriechito della felice sua copia, che a guisa di gran torrente ď inverno
shocca dalle rive, allaga le c3mpagne, rovina halze e pendici, e rotolando pesanti sassi ed annose querce, trionfantc di tutto cio che fecegli resistenza si ritorna al proprio letto della sua causa. Ně adifesa delnostro poco spirito, per
queslo istesso che affettiamo ď es sere tulto spirito, giova punto .risponder que.l10, che Demostene e Cicerone regnarotlo in repuhliche popolan, nelle quah ,
al dir di Tacito, vanno del paii I' eloquenza e la liberta. Perchě quella eloquenza che aveva Cicerone usato nella lihertá, poscia adopero appresso Cesare, fat~
to signore di Roma, a pro di Quinto Ligario; nella qual causa gli tol se dalle
mani assoluto quel reo che '1 Dittatore in entrando nel Consiglio si era apertamente professato di condannare , dicendo quelle parole: nnnqua1n !Lodže tam
bene dixerit Cicero, quin LigaJ'ius e nostds manibus e!fugiat. E nel secolo

decimosesto, nel quale si celehro tma sapienza hen parlante, cosi Ginlio Camil10 Delminio fece venire le lagrime su gli occhi di Francesco I re di Francia
con ľ Orazione che gli disse per la lihcrazione di suo fratello, come monsignor
Giovanni della Casa commosse I' imperator Carlo V con quella dettagli per la
restituzion di Piacenza. E pure ľ orazione a pro di Ligario ě la píu gloriosa di
tutte le altre di Cicerone, nella quale egli trionfo con la lingua di chi con le
armi avea trionfato del mondo: e delle altre due recitata l' una ad un grandissimo re , l' altra ad un chiarissirno imperadore , quella ě una regina, e questa
l' imperatrice delle Orazioni tosenne. Or per raccogliere il detto in breve, voi,
signori , con maestrevole accorgimento adoperate di praticare quel precetto di
Orazio che ristretto in tre yersi contiene tuUa l' arte cosi in prosa come in versi
di hen parlare :
Scribendi recte sapere cst et principiurn et {ons :
perchě

non vi ě eloquenza sen za veritá c dignita, delle quali due parti co mponesi la sapienza,
Rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae:

cioě gli studj delIa lVforale, che principalmente informano il sapere dell' uomo ,
nella quale piú che nelle altre parti della Filosofia Socrate fu divinamente applieato; onde di lni fu detto: JJforalem Philosopldam Socrates de coelo revocavit.

Verbaque provismn l'ern non invita sequentur:

per 10 naturallegame onde noi dicemmo essere stretti insieme la lingua e '/ cuore, perocchě ad ogni idea sta naturalmente Ia sua propria voce attaccata, onde
l'eloquenza non ě altro che la sapienza che parla. '
SonD scorsi ormai hen tre annÍ t;he questa nobile Academia, in questo riguardevolluogo dal gentilissimo signor D. Niccolo SalernÍ onorevolmente aceolta,
fu· istituita , e con 10 stesso fervore col quale ha incominciato felicemente prosiegue , contro il maligno corso della stolta fortuna, la quale le helle imprese
attraversa, e soventi fiate ne' primi lol' generosi sforzi invidiosa opprime. Ol' in
quesťat1no la vostra generosita sopra ogtli min merito mi ha voluto ed ordinato
custode e collega del signor di Canosa, nohilissimo fregio di cui questCl Cornune
si adorna, avendovi creato censore il signor b. PaDlo Dorja, mcute di rari e
suhlimi lumi, e pel' le molte opere di F ilosofia e di Matematica celehratissirno
tra' dotti di ql1esta eta; e per colmarmi di sommo e sovrano onore, mi ha comandato che io vi facessi I'anniversaria apertura.
Laonde, raccolte tulte le mie potenze in un pensiero di altissÍma riverenza ,
dettandomi la formola il gran padre Agostino, sotto la cui protezione quesť Academia sta rassegnata, concepisco questo voto con queste solenni e consegrate parole: Odi umilmente ti priego, odi, non favolosa lVfinerva , sapienza etema, generata dal divin capo del vero Giove, l' onnipotente tuo padre: oggi in tua lode,
in tuo onore, in tua gloria si riapre questo quarto anno academieo , 10 che sia a
pel'fezione di questi ben nati ingegni; poicM 10. sapienza č la perfezionatrice
dell'uomo nel suo proprio esscr ďU0I110, ch'č mente e lingua.
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NOTE
ALL' ARTE POETlCA DI ORAZIO
(Dopo il1730)
Humano capUi cervicem pictor equinarn
Jungere si velit, et varias inducere pl'uJl1as
Undique collatis membris, ~tt tnrpitel' atrum
Desinal in piscem mulier {ormosa superne, Speciatum admissi rlsum teneatis arnici?
Credite, Pisones, lsti labulae tore llbJ'lt1n
Persimilem, cuius, t)el~il aegri somnia, vanae
Fingentur species, 1,tl nec pes, nec capl~t uni
Ueddatur {ormae. Pictoribus atque poetis
Quidlibet audendi semper (Ilit aeqna potestas.
Schnus, et hana veniam petimttsqlle damnsqne vicissim,'
Sed non ~tt placidis eoeant immitia; non ut
SeJ'pentes avibns geminentur, tigriblls agni.
lnceptis gmvibus plel'umqne et magna professis,
pW1Jureus, late qui splendeat, tm1tS el alter
Adsllitttr pannus, quwn lucus et ara Dianae,
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De unitate poematis.

V. 1. lIu,mano capUi) Monstrosum poema est, cuius parte s in unam cerlam
formam noncongruunt: uti naluralia monstra sunt, quorum corpora ex aliis diversisque ab eorum natura partibus coaluere.
lb. Pietor) Recte Poeta poesim picturae comparat: namquc piclura mutum
poema, poema loquens pic tura dící solet: et sane is optimus poeta est, qui sensiJibus imaginibus res exponit, ut lectorum oculis, non intelleclu, percipial1tur.
3. Undiqtle collatis membris) Ingeniose fil1git hoc monstrum ex omniulll [tnimantium parlibus, quae coelo, terra marique gignnntur: eaque ad duo summa
genem revocat ; rationis nempe expers et particeps.
lb. Atrnm) Sordidum, soz1,o: nam sOl'des nigrum colorem offundunt.
8. Uni _ Reddatur fonnae) His verbis stat praecepLum de unitate poematis.
ll
9. Pictoriúlls atqtLC poetis) Id objicitur inde, quod poeta poesim cum pictur
comparaverat.
13. Geminent1l1') Eleganter dictum a partubus geminis.
lb. Tigribl~s agni) Atqui sunt pictores qui eiusmodi monstrosas imagines eleganter depingunt, quae a nostris dicunlur pittt~re cli rabeseo. Sed cum his componi possunt poetae , qui id agunt, ut risum moveant , excitantque lragoedIas 1
quae in comoedias abeunt ; uti ex latinis Petronius Arbiter in Satyrico, quod sal).e quoddam poemalis genus eSl, el ex llalis Alexander Tassonius in poemate inscripto La Secchia Rapita.
14. lnceptis gravibl~s) Apponit monslrosorum poemalum exempla.
16. Pannt~s) Gum eius generis purpurea chlamyde rex Armeniae Tyridates Ro-

Bt propel'antis aquae per amoenos ambitus agros,
Aut flumen Rhenwn, aut pluvius describit~~r arcus :
Sed nunc non erat Ms locus. Bl {ortasse cupressum
Scis simulare: quid hoc, si {melis enatat exspes
lVavibus, aere dato, qui pingitul'? Amphom coepit
Jnstitui ; curl'ente ruta. eur ul'ceus exit?
Denique, sit quod vis simpLex dumtaxat et unum.
l1faxima pars vatum, pater, et iuvenes pa/re digni,
Deciplmul' specie recti: brevis esse Zaboro,
ObscuJ'us fio; sectantem levia nervi
Deficiunl animique; pro{essus grandia turget;
Berpit humi tutus nimium limidusque procellae :
Qui val'iare eupit rem prodigialiter ttnam,
Delphinwn silvis appingit, fluctibus aprum.
ln vitium dueit cu/pae fuga, si earet arte.
Aemilium circa ludum (abm', ttnns et 1tngues
Exprimet, el molles imitabitur aere eapiUos :
Jn{elix operis summa, quia )lonere totum
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mae theatrum in sole Íngressus, omníum spectatornm oculos in se convertit
'
quibus candens flamma prodire, Íncedere ac sedere visum est.
. 18. FlUlnen Rhenmn) Parvus in Halia fluvius amoenissimus, non qui Germalllam a GallIa dlVldlt, quem in AnnalibtbS descrilJit sublimis Tacitus.
20. C1lpreSS1l1n - Scis simulare) Satis scita emphasi cupress1wn dicit qua
nihi! facilíus pingi potest.
'
21. Aere dato qui pingitt~r ) Ut tabella in aede Neptuni suspensa voli reus
voti solutns sit.
'
23. Deniqlw, sít) Haec est complexio praecepti de unitate poematis.
De artis nceesshate.

24. Maxima pU1'S vatlóm) Na(ura quidem cuiusque facultatis pars potissima

est, sed incerta. Quare acuti homines canssas invesligarunt, ex quibus natura
aut recte aut prave fecísset ; et ita arles invenerunt ; quarum praeceptis artifices
in suis operibus efficiendis recta sequantul', prava declincnt.
26. Levia) Elegantías verborum.
lb. Nervi - Deficiunt animiqtte) Robur sententiarum. Vitium formae tem peratáe.
'
17. P1'ofesst~s g1'and'ía t1tJ'get) Idque est vitiuJ11 formae sublimis.
28. Se1'pit hll,1ni) Vilescit.
lb. Tutt(s nimi um timidusq1te p1'ocellae) Et id viti um cst formae tenuis.
29. Rem varia1'e) Poema ornare dictum a veste varia.
lb. P1'odigialiter) Miris fabulis.
/
30. Delphim(1n) Quod non !lisi in universali diluvio eveniret ; atque id tamen
ipsum in omnium urbium , gentium , animantium submersione notare ut ne dicam ridiculi, certe pusilli ingenii nota esset.
'
32. bl dum) Gladiatorium, unde Halis venit giuoeu1'e di schenna.
34. Pone1'e) Componere : namque es: aere membratim funduntur corporis partes, deil1de ferruminantur. Atque heic recurrit superius praeccptum de unÍlale
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Neseiet. Hune ego me, si quúl c01lí:ponere eurem,
Non magis esse velím, quam naso vivere p1'aVO,
Speetandum nigris oeulis nigroque capillo.
Sumite mate1'iam vestris, qui seribitis, aequam
l'iribus: et versate diu qnid ferre recusent,
Qnid valeant humeri. Cui leela potente1' erit res,
Nee facundia deseret hunc, nee lucidus ordo.
Ordinis haec virtus erit et venus, aut ego fallor,
Ut iam nune díeat iam nune debentia diei;
Plerctque dilferat, et pmesens in tempus omittat:

Hoc amel, hoc spemat promissi eanninis mwtoT.
In verbis etiam tenuis eautusque serendis
Dixeris egt'egfe, notum si callida verbum '
Reddiderit iunetura novum, Si forte ne~esse est
lndíeiis monstrare t'eeentibus abdita rerum',
Fingere cinetutis non exaudita Cethegis
Continget; dabiturque licentia sumpta pudenter :
El nOM fictaque nuper habebunt verba fidem, si
Gmeeo fonte eadant, paree detorta. Quid autem
Caecilio Pta~ttoque dubU Romanus, ademptum.
l'irgilio Varioque? Ego eur, aCq'nirere pa·uea
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poematis. At Zeuxis Helenam Crotoniatibus pinxit compositam ex duodecim pueJlarUlll singulis membris, quibus praestabant egregiis, et in unaquaque cetera non
erant ad idelll pulchritndinis instar : idque divinu s pictor ex arte praestitit , qua
genus pulchrae feminarum formae qnodammodo factulll lllente conceperat, 'Ítl
quod illae duodecim puellarulll pulcherrimae partes muliebre eorpus ,unum ex:
natura quidem) sed supra naluram pulchrum expromerent i ad quod iIlae l1alura
pulchrae eollatae, non vere pulchrae speclarentur. Ex quibus dictis hoc sane mirum confici polest 1 falsum poelicllm esse quoddalll verum metaphysieum, seu,
ut nune loqnuntur, d'idea, cum quo vera pbysica eollata, falsa e8se videantur.
ne faeudtatl' poetiea.

.38. Sumite materiam) In primis poetam deligere poematis genus oportet, cu-

ius habeat facultatem.
39. Et ve1'wte dit~) Baiulorum exemplo 1 qui prius explorant onera, quihus
f erendis pares sms sentiant vires.
40. Potenter) Cuius habeat facultatem, quae priscis dieebatur facu.litas, unde porro dictafaeilitas.
41. Fammdia) Quae ab ipsa nascilur facultate. Ea enim virtus orationis est,
qua quae dicuntlll' non ab auclore, sed uHro, sive ex se ipsis, atque adeo nalura
prodire videantur : unde Homeri poemata et piclurae Nicomachi a Graecis ",iJroC!r~f'" dicebantur, uti Ludovici Ariosti poema et Francisci Guicciardini historiae
apud nos Italosdici possent.
lh. L1~eidus ordo) Nam quae natura fiunt, ea ex aeterno i'erum ordine nascuntur. Facundia aulem el lucidus ordo , quae heic dicit Horatius, ab ltalis verterentur naturalezza e p1'oprieta.
De oI'di-ne fingendorunl.

42. Ordinis haee virt'us erit ct venu,s) Quia ordo pulchritudinem rennl1 gignit ; cum ut heic inferius poeta dicit :
Singula quaeque locum teneant sortita decenter.

43. Utimn mine dicc~t) Ad íd servandum praeceplum tenenda quaedam de
rebus humanis analysis idearum ; quae omnia ab re qua de agitur, alíena dividat;
atqlle ea ipsa quae rei insunt propria alia in alia protinus infert; eaque ratione
quod dicitur, ita suo tempore locoque prodit, ut e re natum esse videatur: que~
madmodulll in natura rerum quaeque forma, ollmia sibi extranea ah se amovet,
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semen ab slirpe ~er suum truncum, ramum, ramale, stelllll1) prills
demde fructum eduClt. Ad hoc exemplum quae ordine dicuntur natura
dlCI VJdellt~~. I!illc mir~ iya in oratione Yirtlls lalet, quae auditorem deti~et, llec
lectorem Sll1lt hbrum, mSI perlectum, relinquere: quia hac, quam dicill1us idear~m analys~m; pr!ma quodammodo se aperiunt, ut mox padant qllae sequuntur.
Umc ;I1a ~XlmJa dlCtOru~ laus, ut alii quamvis aculi, si aetatem cogitent, magis
propne dl cere non possmt : gua ex caussa , nec aliunde praeclara sapienlum dicta celebrantur.
46. ln ve1'bis etiam) Id fortasse potissimum movit Horatium ad hunc scribelldum de Arte Poetica lihrum ; quod ipsius delractores dicerent eum Lvrica vocibus ?hrasi~us~ue e graeca latinam lingllam versis composuisse ; ll~mque in
Satyn~ Ep~sto~~sqtle et hoc lpSO de .Arte libro purus putus vulgaris latinus est.
~b. len:l~s) Non parcus, ut vulgo ll1terpretantur i namque id praecipitul' pau10 :l~ferlUs Il1 verbis dabiturque lieentia surnpta pudenter, sed tCtluis heic sigmhcat, quod nos diceremus con diUcatezza.
47 'l!gregie). Appo~ilissima voc~ dictum: nam ut egregium est e grege delectum, lta 10cutLO poetlca e vulgarl supra vulgarem linguam asslIl'gÍl; quam praeclpne conflant verbcI de medio Zecta, quae di cit Cicero, quibus in primis hoc ipsum llumero fit: quod Horatius dicit eg1'egie dicere.
lb. Cailida) Nempe tenuis el can[a, quod superius dixit.
49. A.bdita .1'en~m) Ani~i sententias, quae latine manifestari non plJssunt.
50. ~tnctl~ttS) Quum antlquos dicit, antiquo vocabulo perbelle utitm: einctu.tt~S eml11 antlqUltus diceb~tu.r pro cineto, et cincti pro militibus, qui ut pluriml.lm rudes S~lll~ ; un.d~, dlscmctus pro militia exauctoralus: quare non existimem
belC ab HoratLO mtelhgl Marcum Cethegum) quem Cicero in ~rtlto intel' priscos
oratores enLlmeľat.
lb. ExaudUa.) Inlellecta.
51. Pudentcr) Parce.
53. Cadant) Exeant, terminentur: nam exitus ut reľum ita verborum dicun,
tur casus;
55, ~a~'ioque).Eximio P?etae tragico, qui OTestem tragoediam scripserat,
qua LatIm Gľaecls non ll1vldehant; ad quem Virgilius et Horatius ipse sua defe~ebaI:t emendanda poe~n~la : et h.eroica poesi quoque excelluisse , ipsique Virgi.
ho praestltlsse dat conjlclendum Idemmet Horatius in Ode ad Agrippam :
et

~uiusq~e
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Scriheris Vario fortis, et hostimn
Vietor •...•

Vleo, Opuscoli.
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Si possum, irwideol', quwn lingua eatonis, cl Enní
Sermonem patl'ium ditaverit, et nova 1'e1'um
Nomhw protulerit? Deltit, semperque UeebU,
Signatum pmesente nota procudere n0111en.
Ut silvae (oliis pronos mutantur in annos;
Prima cadunt: Ua verborum vetus interit aetas ;
Et invenum ritu florent modo nata, vigentque.
Debemwl" morti nos nostraque: sive reeept1ts
TeTra Nept1tnus, classes Aquilonib1ts areet,
Regis opus; sterilisve di1t palus, aptaq1te remis, .
Vicinas ?lrbes (dit et gmve senUt amtrum;
Seu CUl'Sum mutavit iniq1t1tm f1'ugib1ts amnis,
Doctus itel" meli1ls : mortalia (aeta peribunt !
Nedum sermonum stct hpnos cl gratža vivax.
l'řIulta renascent71r, quae iam cecidere; cadenfque,
Quae nune stmt in /wnore vocabula, si volet uStlS,
Quem penes a1'bill'ium est et ius el norma loquendi.
Res gestae regumq'l.w d1lcumque, et tristia bel/cl,
Quo seriói possent numcro, monstmvit Homel'us.
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Versibus, impcl1'iter iunctis, quel'imonia prlmum;
Post ethan inchlS(t est voti senlentia compos.
Quis tamen exig710s elegos emiserU auctor,
Grammatici certant, et adh71c suó iudice lis est.
Archilochum proprio rabics al'1navit iamóo.
Hanc socci cepere pedem, grandesqtte cothurni,
Alternis aptum sennonibus, ef poplltares
Vincentem strepitus, et natlttn reb7ls agendis.
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naluraliter heroica lingua et hexametro carmine, quod omniurn al1tiquíssill1um
est, et heroicum dicitur, quia heroum ternpore celebratum, locutos e5SB. Id graviter evincit antiquissima illa Graecorum traditio, quae narrat ipsos a Pythone
misere infestatos opem Apollinis implorasse primo heroico versu, quem fu dere
spondaicurn,
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59. Nota) .Et sane verba sunt notae rerurn : unde notatio dicitur. in Topica, .
locus quod ab ipsa vi verbi argumentum suppeditat. Sunt item monetae quibns
homines anirnorum cornmercia agitant, iisque monetis sapientes aureis, qui pands verbis multa sigllificant, elegantes argenleis, qui verborum numero nnmeľum
rerum exaequanti vulgares et rudes aereis quamplllrirnis verbis pauca dicunt.
De Carminum generlbns.

i 3. Res gestae) Heic Horatius praecipua carminum genera exequitur, et quod
'
materiam p·oeticam excipit.
74. Ntunero) Versu nempe hexametro, qui et amplitudine et gravitale cetera
versuum genera exsnperat. Quamquam enim iambicus tetrameler , sive octonari\lS , tanlis quantis hexameter temporibus metiatur ; tamen iambus a brevi incipit, qui rhylhmum celerem gignit , at spondeus sive daclylus incipit a producta,
qui IÍumerum gravem efficiunt ; ut idem Horatius heic. in Arte iarnbnm pedem

cittLm, spondeos stabiles dicit.
lb. Homerns) Fallitur heic Horatius; namque ante Homerunl quamplurimos
poetas heroicos Cicero affirmat in Brnto, et Eusebius in Praepa1'atione Evangelica nominalim enumerat Philernonem , Thamyridam , Demodocum , Aristeum
aliosque. Cerle ante heroicos narrantUJ' poelae theologi I qui hexametris versiblls
cecinere i uti Orpheus, Amphion, Linus, Museus , Hesiodus , eosque hexametris
versibus suam Theologiam concepisse teslanlur 01'phica; quae carmina quamquam subdiliva a crilicis habeánlur, tamen qui ea confinxit, hexametris consignavit ut vera vulgo probaret, quod poetae theologi eo carmínis genere usi fuerint. Procul dubio Heslodi Theogonia hexametris est modulata. ln Nova Scientia ejus rei principiull1 et caussae exponuntur, in qua demonstmtur primo s gen1ium populos natura extitisse. poetas: unde 011111es profallae historiae fabulosa
habellt principia, gelltiumque origines a diis aut heroibus revocant : eosque ipsos

quum Pythone occiso, qUUll1 Apollini victori acclamarent, prae exsultallte laetitia dactylicurn protulere (il in o o duplicato, et diplhongo ""a, di vis O in syllabas
duas : cuius traditionis haec mansere vestigia, ut versus hexameter a Pythone
occiso Pylhíus diceretur i et omnibus sedibus , praeterquam ultima , daclylo cederet. Ex quibus dissertatis comrnunis Hla grammaticorum opinio convellitm,
uno o1'e affil'mantium, linguam poeticam fuisse prorsa oratione posteriorern.
75. Ve1'sibtbs, impa1'ite1' itLnctis) Hexametro nernpe'et pel1tametro.
77. Exigtws elegos) Tenues, humiles, qui sui dissimiles brevissimo verborum
ambilu currunt , ul hexameter breve orationis membrum contineat, pentameter
in duo breviora incisa fuudatur : quae onmia sane decent duos pusilli ani mi affectus, lrislitiam laetitiamque.
79. Rabies) Nam pes iambus a brevi incipit, in longurn desinitj qlli motu s est
naturae contraril;ls, et irae proprius, quae initio concitata, in fine languescit.
80. Htí1W socci cepere pede1n) Comoedia.
lb. Gmndesq1Le cothurni) Tl'agoedía. Sed tragoedia 10llge prior comoedia nata est : et quidem iambus tragico poemati convenit, quod populorum iram in tyrannos ciere debet. Sed quonarn paclo deinde iambus in comoediam traductus
est, quaf exhibet amores, amoenitales el risus ? Ex Novae Scientiae PTincipiis
solvitur haec difficultas , quod cum tragoedia inventa est, qllod longe post epupoeiam evenit , Graeci populi iambico carmine naluraliter loquebantur; deinde
ex vana exempli observatione in comoediarn intrusum est, quurn tam Graeci
prorsa oratione uterentur.
81. Alternis aptnm sermonibus) Ut prorsa orationc scribentibus ultro iambí
passim exciderent.
lb. Popnla1'es - Vincentem strepit1Ls) Etenim natura cornparatum, ut qui
cantant vocem extollant. Sed CHm tragoedia orta est, in quoque parvo theatro
populus erat numerabilis, ut inferius idem Horatius observat, ut histrionibus
cIamore opus non es set, quo a spectatoribus exaudirelltur.
8.2. Natnm Tcbus agendis) Aptum actui fabularum j quod confirmat snperius
a nobis dictum, graecos populos primum carmine heroico, deinde iambico , tandem prorsa oralione loquutos e8se.
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j}fttsa dedii fidibus divos puerosque deol'wn,
Et pugilem vietol'em et equ1tm eeJ'tamine pl'imum,
Et itwenum euras, et libem vina referre.
Descriptas serv are viees operumque eolores,
CttT ego, si nequeo ignoroq1w, poeta salutol' ?
C11l' neseire, pudens pmve, quam diseel'e malo?
Versibus exponi tmgieis res eomiea non vult ;
Indignatur item privatis ae pl'ope soeeo
Dignis earminibus nal'1'al'i eoena Thyestae.
Singula quaeque loeum teneant sortita deeenter.
lnterdum tamen et voeem eomoedia toUít,
17'Cltusque Chremes tumido delitigat ore:
Et tragieus plerumque dolet sermone pedestri.
Telephus et Peleus eum pauper et exsul, uterque
Proiieit ampullas et sesquipedalia verba,
Si e1tmt COl' speetantis tetigisse querela.
Non satis est pulehraesse poemata: duleia sunto;
Et qnoeumque volent, anim1tm auditoris agunto.
Ut ridentibus arrident, ita flentibus adflent
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83. MltSa dedit fidiblhS) Tandem provenit poesis melica, qua lyrica poemata
ex choreis iambisque ut plurimum eoncinnantur: chOl'eus namque est naturae
conveniens, ut qui a producta incipit in correptam desinit, uti naturaliter motus
principio tardíl)r, in line velocior est: et ita hoc genus poeseúls temperatum, quod
• laudat deos, heroas, I udorum victores, puellas, quae in deliciis habentur et vltia,
ex acribus iambis et lenibus trochaeis commis tum est.
De decoro poetico.
86.

vnltlls. Si vis me flere, dolendttrll est
Primum ipsi tíbf; tltne tua me infortnnia Zaeelent,
Telep/w, vel Pelen: male si mandata loqueris,
Aut dormitabo, ant ridebo. Tristia moestum
VuLtum verba deeent; iratum plena mínarum;
Lltdenlem laseiva; severwn seria dietu.
Format enim natum pl'ius nos intns ad omnem
Fortttnarmn /wbitltm: ill1;at, (mt impellit ad ira1n,
Aut ad humum moerore gravi dedncit et angit;
Post e/!ert animi motus, interprete lingua.
Si dicentis ernnt (ortttnis absona dieta,
Romani tollent equites peditesque caehinnwn.
lnterel'it Jnultwn, Davusne loquatur hernsnej
.Llfaturusne senex , an adhuc florente iuventa
Fervidus; an matrona parens, an sedula nntrix;
lIfercatorne vagus, cultorne virentis agelti;
'Coleltus, (ln Assyfius; Thebis nntritus, an Argis:
Aut (amam sequere, aut sibi eonvenientia finge,
Scriptor. HOlwratum si forte reponis Achillem,
lmpiger, iraeund1tS, inexorabilis, aeer
hra neget sibi nata, niMl non arroget armis :

HUl1Z(fJti

Descriptas servare vices) Helc generatim de poetico decoro praec eptum

proponit i quod in poemale sive epico, sive dramatico teneri oportet, ut poeta
servet vices, seu partes, quas sui poematis personis semel adscripsit.
lb. Open~rnqlle colores) Poematum mendaeia: ut Plautus obtil1ere colorem,
dixit, mendaeium excogilare, qllod ab omni ejus parte pro vero probes.
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102. Si vis me fle1'e) l\l:aximi momenti de eloquentia praeceplum, ut oratores
ex. gr. in médias reorum miserias phantasia eonjiciantur, ut yere mi sera eorum
oratio auditores ad miserationem commoveat.
104. Mandata) Parte s tibi attributas j vices tibi adscriptas.
105. Attt dor'lnitabo, aut rideboJ Nullum evidentius est argumentum , poetum vel oratorem nihil dicere , quando dum dicit, auditores aliud agunt, quia
tune illorull1 animos nOll alloquitur.
109. lmpellít ad imm) Affeclum sublimem, ut superius diximus.
11 O. MoerOTe gmvi deducit) Quo dicuntur amieti, abbatt1lti.
114. lntererit mult1l1n) Heic agit de personurum decOl'o a eonditione, aelale,
fortuna, yitae instituto, natione et moribus civilatis.

De deeoro stili poetiei.

89. Ve1'sib1~S exponi tragicis) Hinc incipit particulatim decori praecepta tradere, et primum quidem de decoro stili poetici; quod quamquum in argumentis de
comoedia et tragoedia proponat, sunt tamen epopoeiae qlloque etiam communia.
94. ncmido) Quia ira affeetus est nuturae sublimis ; unde Homerus in Iliade
iram Achillis canit.
95. Sennone pedestri) Qllia infirmi animi est dolore percelli.
96. C1l1n pat~per) Legerem cnr pa~lper , qua unius literulae correctione, et
acutior est sententia, et latina oratio rectior.
98. Querela) Ex superiori emendatione heic legendnm querela 'jl
99. Pltlchra) Qllae tantummodo delectant ingenium, qllum iis acclamatur etlge, belle, sophos, qllod sane fit , quum animu,s ociatur , nec ullo affectus motu
cietur.
lb, Dtclcia) Quae sna"iter affieiant animos.

De deU!;endo tragoediae subieelto.

119. Allt famam sequere) Heie ad decorum apposite dat praecepta de de Iigendis tragoediarum argumentis : ubifama'ln, intelligit historiam poeticam.
120. Honoratwn) Cui ab love Troianorum Graeeorumque res moderante honor est reslitutus, quem Agamemnon laeserat, quum ei Briseidem abduxerat .
qua in re totum lliadis poema occupatur.
1.22. Nihil non arroget a-nnis) Quos Achilli mores Homerus attribuit. Atque
híe est Achilles, cuius virtutem maximus poetarum Graeciae populis imitandam
proponit, quemque perpetuo irrepl'ehensilis adiuncto cohonestat. (Juod sane omnes philosophos et philologos solicitat et contorquet; nec ullis quantumvis Soc ra1icis allegoriis, quibus emillet Plato et Plutarchus, ii hoc Hodo se expediunl;
quia qualis ab Homero canitm, talis ab rudi Graeeorum vulgo tempore, quo nulli
adhue eranl philosophi , A.ch)lIes aceipitur, Sed in Nl'Jrct Scientia demonstratm
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Sit lIfedea ferox invictaqtUJ; flebilis Ino;
Perfidus lxion; 10 vagai tristis Orestes.
Si quid inexpertmn scenae cmnmittis, et audes
Personam lOl'mare novam; set"vetur ad immn
Q~talis ab incepto processerit\ et sibi constet.
Dzfficile est, propríe communia dicere; tuque
Rectius Iliac'Uln cm'men didttGÍs in actus,
Quam si proferres ignota indictaqne prhmbS.
Publica materies privati iuris erit, si
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Homerum graecis popul is ferocibus adhuc cecinisse Achil\is gesta, quae recuľ
rente barbarie gentes suspexere, et sunt admiratae, quae dicebantur BralJlwe di

dnellanti.
128. Difjicile est, proprie comnmnia dicere) Hoc in loco Omnes interpretes
sunt misere hallucinati : dicit enim HQratius difficile esse ex gcneribus philosophicis confingere genera poetica , sive personas ideales tragoediarum. Sed baec
diffieultas obtinet in tragoediis , et in comoedia no va Graeci id ipsllm et facile ei
felicíter praestitere, cuius personas nonnisi ex generibus philosophicis fingere ius
fnit. Id saDe turbat quidquid haclenus de poesec" s origine scriptum dictumque
sit. Nam philosophia, arlilmsque poetica et criUca inventis, nullus poeta heroicus
Homero extitit, nedmu maior, vel par; sed vel praestantissimi ei sun! longo intervallo secundi. Haec quaeslio ex Novae Scientiae Principiis dissolvitur , qua
demoustratur primos graecarum ut et aliarmn gentium fundatores uatura fuisse
poetas ; qui cum praeinsigni rudilate philosophorum genera intelligere non possenl, et ad scientias , quae sine eiusmodi generibus non constant, iter intendere
primulum conarentllr, quaedam sibi illustria exempla finxere, ad qllae tamqllam
genera ipsi omllia cuique generi pertínenlia affingebant, et sane quaeque luculentissima, qllae petle brutas ipsorul1l mentes exeitare el in se cOllyertere possent,
ut omnia fortia facta Achilli , Ulyxi omnia sedula consilia : quae ab universa natione conficta ob id erant maxime sensLli communi convenienlia ; in quo praeler
cetera poeticum decorum spectatur. Haec duo poetica historiae subiecta Homerus sumpsit, alterum lliadis, alterum Odysseae. Hinc illlld est, quod Aristoteles in Arte Poetica me!1dacia poetíca ab uno Homero seite commenta dixit ; id
numero ípsum quod Horalius heic dicit, ex Homero argumenta tragoediaľUl11 sumenda es se : quia Homerus tempore heroico floruit, quo naturaliter ab Graecis
ejusmodi characteres heroici expril11ebantur. At vero cum a Socratis temporibus
Graecia ad eXCllltissimam humanita lem pervenisset, ex generibus , quae philosophi de humanis moribus intellexerant, uude morum characteres poslea Theophrastus per genera philosophica scrípsit ; novae comediae genera poetica, sive
characlere8, sive personae facile a l\Ienandro eius principe conficta sunt, quae in
theatro vulgus vHae officia doeerenl, quod ut genera metaphysica diffieile percipit, ita facile i!lustribus movetur exemplis.
131. P1lblica materies) Hic locus ab lnterpretibus adhuc intelleclus non est,
quod eruditissimus Andreas Bacier in sllis ad hunc loeum notis agnoscit. Dicit
enÍm lIoratius quod publicCL materies, hoc est fabula homerica.
lb. Privati iuris erit) Fiet fabula propria.
lb. Si - Nec circn vilem pnttlh~mque 1J!01'abC'í'is O1'bem) Ubi interpľetes prol'sus l1ugalltur, quum orbem vilem patulnmque exponunt longa episodia. Sed

Nec circa vilem patulumque rnorabeJ'is oJ'bem;
Nec verbum verbo cUl'abis reddere fidus
lnterpres ; nec desilies imitator in are-tltm,
Unde pedem pl'o(erre ]Judor vetet, aut operis lex.
Nec sic incipies, ut scriptor Cyclictls oZim:
F ortunam Priami cantabo, et nobile bellum.
Qnid dignum tanto feret Ide promissor hiatu ?
Partul'ient montes, nascelur ridic~il1ts mus.
Quanto rectins hie, qui nit molitnr inepte !
Dic mihi, l\1usa, virum, captae post tempora Troiae,
Qui l1lores hominum multorum vidit, et urbes.
Non fU1nmn ex fulgore, sed ex lUlno dare lncem
Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat,
Antiphaten, Sc?Jllamque, et cum Cyclope Charibrlin.
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episodia, quod longa, nOll idcirco sunt vilia, uti ex. gr. illa Torquati Tassi duo
de horlorum Armidae deliciis , et Pastoris ad Ermil1iam sermo de rusticae vitae
felicitate i quorum prius ornatae , alterum tenuis llotae est ; utrumque sane longum, neulrum tamen vile quis dixerit. Sed o1'be viti patuloqtte intelligit HoraHus paraphrases : uti quidam otiosae plebeculae in lalum orbem coactae n08tros
ilalos poetas canlatldo legunt, et quamque stropham v,ulgaribus verbis ac sententiis expollunt: a quo orbe, qlli Graecis ",,),,,1.0, dicitur , circumfora neus poeta ab
Horalio paullo inferius scriptor Cycliws pro vili appellatur. Igitur Horatii sententia eSl, si nec fneris Homeri paraphrasles.
133. Nec verbum verba cnmbis l'eddere jidus - lnterpres) Si nec fueris Homed ex g1'aeca in latinam Iinguam tradllctor,
134. Nec desilies imitator) Si neque flleris servilis HomerÍ imitator: quae tria
cum declinaveris , circa eamdem fabulam fies Homeri aemulator, si cures tragicam personam ab Homero deSllmplal11, ex iis ipsis moribus quos Homerus illi altribuit, alia nova conformia dicere, et agere commentus sis; eaque ratione novae
fabulae auctor, et, ut uno verb o dicam, poeta existes.
De propositione pomnatis beroici.

136. Nec sic incipies) Heic digreditur Horatius ab instituto argumento de fabularum decero, et de poematis heroici propositione praeceptul1l tradit et Odl/Sseae exemplum apponit.
,
.
139. Ridietlll[s n!1is) Numero ipso vilem sentenliam exprimit.
141. rinl1ll) Qui Latinis Graeúorum he1'oem significat; sic, Virgilius :
Arma virumque cano ••..

143. Non jtimnm ex j1tlgo1'e) Ut palearum flamma, qllae illico ac brevi colIllcens, mox m longum desinit fUl11um.
lb. Ex j1il1W dare 11[cem) Ut robora, quae principio din fumal1tia, tandem accensa edUt~t candentem ignem , ac diLlturnum : illi sunt libri qui superficiariam,
h~ vero qUl profutldam doclrinam conlinent: illi semellecti te explellt i quo maglS hos legas, magls proficias.
144. Speciosa) QlIae mullum habent speciei, seu rarilatis.
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Nec reditwn Diúmedis ab interitu lIfeleagJ'i,
Nec gemino bellum Tl'oianwn ordftttJ' ab ovo.
Semper ad eventum festinat; et in medias res,
Non secus ac notas, auditorem rapii; et quae
Desperat tractatCt nitescere posse, }'elinquit :
Atq1te Ua mentitur, sic veris falsa remiscet,
Primo ne medium, medio ne discrepet imum.
Tu quid ego, el populus mec1tni desideret, audi:
Si plausol'is eges aulaea manentis, et usque
Sessuri, donec cantor Vos pl audite dicat.
Aetatis euiusque notandi sunt tíbl mm'es;
_~Iobilibusque decol' naturis dandus ef annis.
Beddere qui voces iam scit puer 1 et pede certo
Signat humum, gestU paribus eollud~re, et imm
Colligit ae ponU temere, et mulatur zn koras.
1mberbus i1bvenis, tandem eustode 1'emoto,
Gaudet equis canibusque et aprici gramine eampi;
Cere us in vilium fleeii, monitoribus asper,
Vtilium tardtts provisol', prodigus aeris,
Sublimis, cupidusque, el amata relinquere pemix.
Conversis studiis, aetas animusque virilis
Quaerit opes et amieitias, inservit honori;
Commisisse eavet, quod mox mulaTe laboJ'et.
lIfulta senem eil'cumveni~tnt incommoda; vel qnod
Quacl'it, ef in'IJentis miser abstinet, ae timet nU:
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Vel quod res omnes timide gelideq1te ministmt,
DilatoT, spe longus, ínel's,avidusq1te futuri,
Dilfieilis, quel'ulus, Zaudator ternporis aeti
Se puero, eastigatol' censorque minorum.
lIfulta feTunt anni venientes cornmoda seeum,
lIIulta l'ecedentes adbnunt. Ne forte seniles
Mandentur iuveni partes, puel'oque ViTi les ,
Sempel' in adiunctis aevoque mombimur aptis.
Aut igitul' res in scenis, aut acta 1'efertul':
Segnius il'l'itant animos demissa per aurem,
Quam quae stmt oculis subieeta fidelibus, et quae
lpse sibi tradit spectatol'. Non tamen intus
Dignn geri, promes in scenam; multaque tolles
Ex oC1tlis, q1tae mox narret faeundia praesens.
Ne pum'os eoram popul,o Meden t1'ucidet;
Aut kumana pnlam cOfj1tat exta nefarhts Atl'eusj
Aut in avem Progne vertatur Cadmus in anguem.
QuodCtwnqtte ostendis miM sic, incredulus odi.
Neve minor, neu sit qttinto pl'odnctior aetu
Fabnla, q1tae posci vult et spectata reponi:
Nec deus intersit,-nisi dignus vindice nodus
lil.cidel'it: nec quarta loqui persona laboret.
Aetoris pal'tes chorus officiumque vil'ile
Defendat: nen quid medios intereinat aetus,
Quod non proposito cond1feat et lwereat apte.
llle bonis (aventque el eonsilietul' amice;
Et regnt iratos; et amet peceare timentesj
llle dapes laudet mensae bl'evis: iUe salubrem
lustitiam, legesq1fe, et ajJertis otfa portis :
llle tegat eonvnissct; deosque precetltT et oret,
Ut redeat miseris, abeat tortltna superbis.
Tibia non, ut mtnc, orichateo vincta, tubaeque
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De hea'oiei poeroatis oril.ine.
146. IVec reditu,m Diomedis) Pergit Horatius digredi ab argumel1to de fabulat'um decOl'o, et de heroici poematis ordine hoc tradit praeceptum, ut eius media in principio, initia in medio l1arrantUľ. Sic Homerus bellum troianum ab nono
eius anno, VirgiIius fundatiOhem romanae genlis a tempestate qua Acneas Carthaginem delalus cst, Torquatus Tassus Hierosolymorum liberaliol~e~l a sexto anno, quo belium in Asiam Chrislianis illatum erat, sua poemata inClpmnt.
149. Et q1fae • Despemt tmetata nitescere posse, 1'elinq1fít) Id praeceptum
religiose tassus serva vit , qui suos heroas nunquam prandentes , nunquam coenantes inducit.
151. Veris) Nimil'llm iis qllae natllra fiunt.
lb. Falsa) Nempe miracula.

De emusque aetat,s deeoI·o.

1[\3. T1f quid ego) Redit poeta ad propositum supra argumel1tum de fabularum decoro, et singiUatim exequitur mores cuiusque aelatis, quod generalim antea proposllerat eo loeo matnrnsne senex.
165. Snblimis) Gloriae appetens.
16 i. Opes) Potentiam.
168, Commisisse eavet) Quod virum fortem deeet.
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i 78. Aptis) Quia quisque vel e vulgo Ilotat, se Ilon dietUl'llm , facturumve ,
quod suae aetati poeta appingit.
P1'aeeepta quaedalill

~eneralia

de poesi ffi·amatiea.

184. Fac1fndia praesens) Nuncii 1 qui evidenti l1arratione rem oculis spec latorum subjiciat.
189. Actu) Haee sunl dramatis parles, quae in seholis dicuntm quantitativae;
l1am quae appellantur formales , sunt tres, P1'otasis 1 quae fabulam conslituit ;
Epitasis, quae involvit; Catastrophe, quae dissolvit.
191. Dignlls vindice nodns) TUl1c recurritur ad machinam, quum fabula miraculose involuta est.
193. Ofjieiwnqtie vidle) Fungatur officio boni viri.
VleD, Opl/seoli.
6
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Aemula; sed tenuis, simplexqlle foramine paueo
Adspirare et adesse choris erat utilis, atque
Nondum spissa nimis eomplere sedilia (tatll;
Quo sane popul11,s numerabilis, 11,tpote parvus
Et frugi, castusqIte vel'eC11,ndllsqlte, coibal.
postqltam coepit agros extendere 'Cietor, et w'bem
Latior amplecti murlls, vinoque di'urno
Placarí geni11,s festis impune diebus,
Accessit numerisque modisque licentia maior.
lndoctus qIlid ením saperet, liberque laborum,
Rusticus urbano confusus, tUlopis kanesto?
Sic pl'iscae motumque et luxuriem addidit arU
Tibicen , traxitque vagus per plllpit~ veslem.
Sic etiam fidibus voces crevere sevens;
Et tulit eloquillm insolilum facundia praeceps;
Utiliumque sagax 1'erum, et divina fttturi,
SOl'tilegis non discrepuit sententia Delphi,~.
Carmine qui tragico vilem certavit ob hircmn,
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203. Aemula) Quae eadem, recurl'ente rerum civilium serie, rediit, quae dicitUl'

Oboe.

205. Flattl) En eur supra dieebamus , iambum non ideireo dramatis in principium aeeommodatum, ut vineeret st~epitu~ popul~res ..
207. Castusque) Caslilate, qua CICero m Legtbus mt deos caste adeunto:
nam ludi, in qnibus agebantur eomoediae, edebantur in honorem deorum, quibus

saerifieaturos prius lavari oportebat.
211. Nwnerisqne rnodisqge licentia maior) Ex eodem reeursu eaussarum

musiea nostri temlloris metris utitur brevioribus, et levioribus rhythmis.
214. Motttmque et luxuriem) Id ipsum numero, quod nune faeiunt le cor-

rentine francesi.
215. Vagtls) Errans, uli uune speetatur gallica saltatio.
? 19. Delphis) Quia musiea prineipio ad eanendas deorum laudes .inventa ~st,
et nune saÍle Summi Pontificis oraeulum e.onsuli oporteret , nt cantm Gregor1ano, quo in saeris utimur, admiseeretur eantus qui dieitur jlguratus.
De 'ragoediae origine.

220. Cannine qtli tragico) Heie poeta ineipit verba faeere de tragoedia, de
euius historia quaedam ex an1iquis traditionibus satis. obseura el eonfusa tradlt i
quae ex Novae Scientiae Principiis iIl11slrata, ae dlstme.ta pnmum dra~atIeae
Ilersonae invenlum, et veram etymi rationem, qua tragoedla dICla est , eVldenter
demonstrant. Caper enim Graecis rpv.yO\ dieitur, uude Tragoed!a appellal a : sed
Hon ieeirco , quod hireus vietoribus eins eertaminis vili praemio darctur , q~?d
lloralius illse heie miratnr; sed quia prima dramatica persona haee Satyt:1 !llventa est, quam Ilalurae comeniens fuit , ut rusliei homines, inter quos pnmos
poetica historia dramaticum poema orlum narrat, eaprinis pellibus pedes , e~ura
tll eoxas tl~gerent) peetora et ora vini faecibus ungerenl, et eormbus demque
frontes armarent: eoque paeto prima lheatri persona extitiL

Jlox eUam agrestes Satyl'os nudavit et asper,
lncolllmi gravitate, iocum tentavit: eo quod
lUecebris emt et gmta novitate morandIts
Spectator, tunctItsque sacris, et potlts, et exlex.
Ver1l1n ita risores, ita commendare dicaces
225
Conveniet Satyl'os, Ua vertere seria ludo ,
Ne quicumque deus, quícumque adhibebitur hm'os,
Regali conspectus in auro nuper et ostro,
i11igret in obscums humili sermone tabcrnas;
Atd, dum vitat hmnum, mtbes et inania captet.
250
E/futire leves indigna tragoedia versus,
Ut festis matrona moveri iussa diebl1s,
lnlererit Satyris paullum pudibunda protervis.
Non ego inomala ct dominantia nomina solum,
Verbaque~ Pisones, Satyro1'lvJn scríptor amabo ;
250
Nec sic enitar tragico di/ferrc colori,
Ul nihil intersit, Davusne loquatur, et audax
Pythias emuncto lucrata Simone talentllm,
An custQS famulusque dei Silenus alumni.
Ex noto fictum ca1"1nen .~equar, Itl slbí quivis
240
Speret idem; sudet mttltum frustraque laboret~
Ausus idem. Tantum series iunclumque poUet!
Tantum de medio SU111ptiS accedit honoris!
Si/vis deducti caveant, me judice, Fattni,
Ne velut innati lriviis, ac pene forenses,
245
215. Verum ita rismoes) Huiusmodi drarnatum llullum ex antiquitate exemplum ad nos perlatum , sed ex hoc Horatii Ioeo audaeter dennire lieet , satyram
fuisse drama quo et tragicae et comieae personae in seenam prodibant: qua similitudine Latinis satyra fnit edlllium in quo diversa eiborum genera eonfundehantur: uude poslea lex per satyram dieta, quae plura ae diversa rerum eapita
eomp!eetebatur .
234. Non ego inornata) Agit de stilo satyríeo.
lb. Dominantia) Quae item dieuntur verba nativa; quae ad id ipsum signincandum nala sunt, quod animo praeconceperis, et in eo explicando dominantur:
quo verborum genere Horatius in Salyranlm Iibris summa cum laude usus est.
236. T1'agico differre coloTi) Non a tragiea magniloquentia, ut interpretes ,
vulgo inlerpretantur, sed a satyrica pnritale el elegantia, quia prima tragoedia,
ut supra diximus, hoc genus satyrae fuit, quod est idem numero ipsum quod
paullo superius poeta dixit:
Ne quicumque deus, quicumque adhibebitur heros,
Regali conspectus in auro nuper et ostro,
Migret in obscuras humili sermone tabern;ts.

240. Ex noto jictnrn cal°men seqnar) Non heie agit Horatius de argumento
satyrae deligendo, sed de satyrici stili difficultate : ubi detraetoribus suis respondet, qui ipsius satyras eOlllemnebant a loeutionis facilitale.
245. lnnati triviis) Qui Romae in eoudl1ela quidem domo nati sunt.
lb. Peneforenses) Del vil mercCtto.

Aut nimium tenerís íuvenentuT versíbtts tlnquam,
Atlt immunda cl'epent, ignominiosaque dicta.
Offendtlntul' enim quibus est eqlms, et pater, el l'es ;
Nec, si qttíd {ricti ciceris probat et 1wcis emptor ,
Aequis accipittnt animis, donantve corona.
Syllaba longa bl'evi sltbiecta vocatul' iambltS;
Pes citus: tmde etiam trimetl'is aeC1'eSCe1'e iussit
Nomen iambeis, q'tHtm senos l'edderet iCtlM,
Primtls ad extremum similis sibi. Non ita pridem,
Tal'diol' tlt paullo graviorque veniret ad mll'es,
Spondeos stabíles in ium paterna recepit
Com modus et patiens: non ut de sede secundCt
Cederet aut qltal'ta socialitel'. Híe el in Aeci
Nobilibu$ trimetl'is apparet ml'us, et Enni.
ln seena1}/, missos magno cum pondere versus,
Aut opeme ceteris nimium, curaque carentis,
Aut ignoratae premit artis crimine turpi.
Non quivis videl immodulala poematCt iudex;
Et dataRomanis venia est indigna poetis.
ldcircone vager scribamqtte licenter? An omnes
Visuros peccata putem mea, ttttus, et intra
Spem veniCte caut'us? VitCtvi denique culpwn,
Non landem meru,i. Vos exemplariCt Gret(xa

45

250

Nocttlrna versatc manu, versate díurna.
At nostri proavi Plmltinos et nu,meros et
LaudCtvel'e sales: nimíwn patienter ~tll'ttmque,
Ne díGCt1n stttlte, mžrCt[i: si modo ego et vos
Schnus inttrbanum lepido seponere dicto;
Legitimmnqtle somlm digitis callemus, el (ture.
19notum tragicae genus ínvenisse Camenae
Dicit~w, el plCtustris vexisse poemata Thespis,
Quae canerent agerentque pernncti (aecibus ora.
Post h~tnc personae patlaeque repe1·tor llOnestae
Aeschybts, et modicis instravit pulpitCt tignis,
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273. Iml1'bannm) Scurrile.

260

274. Digitis callem1ls, et (L1í1'e) Ut in poesi italica nedum digitis numerando
versuum syllabas, sed ame legitimum eorum sonum callenms ; el in latina quoqlle poesi calleremus, si tempora syllabarum non arte, uti nune mortua Iíngua,
sed natura, uli ea vivenle a pueris disceremus.
De dramaticae poeseos bistoria.
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246. lWminm teneris in1JenentllT vel'sibus) Nempe lascivis.
247 . Im1n1mda) Sordida.
lb, Ignominiosaqlte dicta) Quae alterius famam laedunt.
248. Pater) Hoc esl patricii.
lb, Et 1'es) Illtelligit Senatorcs, qui censu, non genere, in ordine cellsebantUJ:.
De D1etris cliramattun.

251, Syllaba longa brevi slíbiecta 1Jocatur iambus) Heic agit Horatius de
metrís dramat um propriis.
252. Pes citlíS) Ut in praesenti mllslca nota brevis in systematis principio
praeposila productae celerem rhythmum significat.
lb, TTÍ1net1'is) In graeca musica dicuntur dipodiae; ut quaeque dipodia
duobus pedihus metiretur.
253. Senos .... ictns) Tempore, quod nostri temporis musici dicunt tempo a
calJpella, quod est omnium celerrimum.
258. Aut quarta) Nam in sexta nunquam cessit spondeo, quod argumento
est principio iambicum natum esse ex solis iambis compositum; uti in versu
hexametro, quia initio spondaicus natus est, ut in Nova Scientia demonstratur,
nunquám ultimull1 pedem dactylo cedit.
260. In scenam missos ma.gno cwn pondere verslts) Supple esse; atque
haee infinita orali o heie vieem reeti obtinet, quod regit verbum prcmit : ex quo
sermollis gcnere est, si dicas hoc facere turpe est.
265. An omnes) Qnia non omnes visuros putehl,

275. Ignotmn tmgicae genns) Hinc Horatium doctrinam de satyra, sive de
antiquissima tragoedia illcipere oportuit.
27 1), Plaltst1'is) Vindemiae tempore , quibus uvas ad torclllaria et lacus ferebant : quorum antiquissimum vestigium in nostm Campania permansit, ubi vinko
tore s dicuntur vulgo Corntlti : et illlpune habent honestos viros feminasque procacibus dietis impetendi licentiam.
277. Pernncti faecibns oml Quare Satyri pectore et ore rubicundi finguntur;
ubi ridere licet mythologos, qui in errorem iiJducti, quod vox .".a~ totum vel unie
versum significat, in dei Panis fabulam eruditam lllylhologiam obtrudunt , qllod
pedes, crura, coxae caprinae 1erram silvosam, pectlls et os rubicundum elemen1um ignis, cornua solem lunamque significent.
Sed heic illa haud spernenda oritm difficullas :Qui tragoedia , qllae postea
in eam sublimitatem el'ecta est, ut Plato eam epopoeia grandiorem existimet,. his
rudissimis principiis orta esl; et HOlllerus Eupoli multo prior illcomparabilis he
roicus poela repente extitit ? Haec difficullas ex N01Jae Scientiae PTincipiis facile solvitur: quibus demonstratur Homerum in tertia l~eroieorum poetarum aetale provenisse, et heroieam poesim non minus rudem, quam heic dramatica narratur, primulum ortam esse : quod graviter eonfirmatm tum eo quod de earminis heroiei origine superius dictum est, quae primorum homilluminfantia:m apertissime probat: tum ipsis antiquissilllis fabuIis, quae satis inconditae ineptaeque
ad nos usque pervenerunt ; ut iIIa primae aetatis poeticae, utpote quae rem statim post diluvium tradit ; Deucalio et Pyrrha conjuges superParnassi montis jugo
ante deae Themidis telllplum lapides ante pedes positos post terga rejiciunt , et
homines naseulltur ; el iHa mediae aetatis poelicae , Cadmus serpenlem oceidit,
ejus serit dentes, lapidem in medium iacit, ex sulcis homines armati cooriuntur,
secumque ipsis confligunt, et Cadl1111S in serpentem convertitur : quae fabula ex
nostrae mylhologiae historicae principiis poetieam quingentorum ferme anl10rum
historiam complectitur.
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El doeuit magnwnq1{e loqui, nitique eothul'no.
Sueecssit 'Vetus Ms eomocdia, non sine multa
Laudc; sed in vitium libel'tas exeidit, cl vim
Dignam lege regi: lex est aceepta; c1wrusque
Turpitel' obtieuit, sublalo íure nocendi.
Ni! intentatum nost1'I liquere poetae :
Nee minimum me1'uel'e decus vestigia Graecae
Ausi deserere, ef celebmre domestiea [(teta,
Vel qui praetextas, vel qui doeuere togatas.
Nec virtute (oret clarisve potenthLs al'rnis,
Quam lingua, Latium, si non olfendcl'et 1Lnumquemque poetal'um Umae labol' et mam, Vos, o
PompilhM sanguis, earmen reprehendite, quod non
Mnlta dies ct l1mlta lilum eoere1!it, atq1te
Per(ectum deeies non castigavit ad ungucm.
Ingenium misem qula (ortunatius arte
280. Et docltit magnmnque loqni) Id haud vere dieit Horatius; nam
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magnllm loqui iam ante doeuerat Homerus.
282. Laude) Quia famosos homines puhliea reprel1ensione dignos fabulis tra~
dueebat, ut eo metu civitatis proceres artes exeolerent.
lb. In vi.tiu,m libel'tas excidit) Ut perderet viros optimos ; uti Aristophaues
Nebvlarttrn falJUla perdidit sanctissimum Socratem.
~83. Chorttsqtte - Tm'Piter obticttit) Quia antiqua eomoedia argumenta sihi
sumebat summates viros, qui in ore omni populo el'ant. At comoedia nova, cuius
prineeps M.euallder habetnr) privatas personas fingit. Quare ad i\lud Simonis in

Andl'ia,

Th1eumgnatum rumor est amare,

Credit, el excluditsanos Helicone poetas
Democl'itus, bona pa/'s non ung7tes ponere cuml,
Non barbam; secreta petit loca; balnea t'itat.
Naneiscetur enim pretium nomenque poetae,
Si t1'ibus Anticyris caput insanabile, nunquam
Tonsori Litino eomrniserit. O ego laevus,
Qui purgol' bílem sub verni tempo/'is horam!
Non ali'us {aceret meliora poemata: verurn
Nit tanti esl. El'go (ungar vice cotis, aeutum
Rcddél'e q'uae (en'um vaZet, exsol's ipsa secandi.
JJfunus el of!icium, nil sCl'ibens ipse, docebo:
Unde parentur opes, q1tid alat, (ormelque poetam;
Quid deceat, quid non; q7W virltts, quo {erat error.
Scribendi rccte sapere esl cl prineipium ct (ons.
Rem Ubi Socl'aticae poterunt ostendere ehartae;
Verbaqne provisam rem Mn in?Jita seqttentur.
Qui didicit, patl'iae quid debeat , ef quid amicis,;
Quo sit amore parens, quo (mtm' amandtts, et lwspes;
Quod sit conscl'ipti, quod iudicis of!ieium; quae
Parles in bellum missi dueis; ille pl'O(edo
Reddere personae scit convenientia cuique.
Respicere exemplal' vitae rtlO1"UJ11que iubebo
Doctwn imitatol'em, et vems kine ducere voces,
lntel'dum speciosa locis, morataque 1'eete
Fabula, nt/llius veneris, sine pondere ei arte
ValdŽlts oblectat populum, meli1tsquc momtí:/';
Quám versus z'nopes l'el'um, nugaeque canorac.
Graiis ingenium, Graiis dedít are l'otttndo
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Davus muliens subdit :
Id populus eurat scilicet.

296, Excltldit sanos Helicone poetas) Quia prima poesis nempe theolocrie a

288. Praetextas) Quae respondehant Graeeorum tragoediis : in iisnempe per-

~x quodam d~vino f~lrore nata est , quo poetae theologi , primi genlium fund:to·

sonae nobiles, quae praetexlas gerebant, inducebantur.
lb. Togatas) Quae graecas eomoedias referehant: toga enim Romani vulgo
utebantur, qnare gens togata ; uti palliata a palliis ) quae gerebant, Graecorum

]\ovae Sc%ent%ae P~mctpns. Quare poesis hane. habet suae originis proprieta-

natio dicta est.
291. lI/ora) Fastidium, ut in emendandis poemalis morosi, fastidiosi essent.
294, Decies) Id ipsum posterius dicit, ut poemata nonwn premantur in annwn.
De facnltads poedeac instrumentis.

295, Ingeninm misera ... Jortnnatilbs arte) In omni faeultate id verum est,
sed in poetica omníuÍn maxime : nam in quavis faeultate naturae vitium labore
improbo sive obstinato suppleveris: quod in poetica omnino negatur. Ratio autem
eius cst, quia poesis sola natura e:!.titit icum ante poesim nullae artes inventae
essent, quando omnes artes ex poesi natae sunt, ut in Novae Scientiae Principiis demonstratur. Quare Homerus anle omnes philosophos, arlesque poetieas et
eriticas, Sllmmus poetarum poeta extitit i quem posteris sequi datum, aemulari,

nedllm snperare negalum csl.

I~S, eOl:r~ptJ .deos I~tel~ s~. versari sihi vi dere videbantur: quod aperte docetur

tem, ut natura plunmum eonstet.
. 309. Scl'ibendi reete sapere est et principium et Jons) Id alterum Hunc poet!Cae facultatis
praeCij)llUm
I,U S t'I umeu tum, p III'I osop h,]a: qUla
, fabulae l1lmc sunL
.
.
genera poeLI~a ex generibus philosophorum consila, ut slIpra diximus.
~ 17. Respteere exemplar vitae) Hoc est intueri vitam humanam in sua idea
optIma :. q?od n,on alibi discitur, nisi in evolvendis philosophis qui de mOl'ibus ac
vltae ofhclls scnpserunt.
318. D~c~t~n~ imitatorem) Qui Ilon alterius artificis opera, sed ipsam veram
naturam SlbI lllllta~dam ~r0'ponit: ut tres pictores prineipes in suo eerto pingeudi
genere, Bonarrota !ll sublnlll, Urb!llas in tenui, Titianus in temperato exeelluerunt.
lb: Et vel'as .kinc dttcere voces) Id ipsum est quod superius diximus falsum
poet!Cum esse verum metapl'
"
'
.l
·
lysleum, SIVe!ll
luea
optIma
ad quod vera' pbysica
1
•
comparala falsa es se comperiulltur.
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jl/usa loqitl, praeter laudem, nullius avaris.
Romani pueri longis mtíoníbus assem
Discunt in partes centum diducere: dicat
FíU~ts Albini:-Si de quincunce rernota est
Uncia, quid superat?-Poteras dixisse; tl'iens:-Bu!
Rern potel'is sel'vare tuam. Redit 7tncia: quid fit?
550
Semis.-At haec animos aerugo et cura pecuti
Quum semel imbuerit, spemmus carmina fingi
Posse , linenda cedro, et lev i sel'vanda c~tpresso? ,
Aut prodesse volunt, aut delectare poetae;
Aut simul et ittcunda, et idonea dicm·e vitae.
Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta
Percipiant animi dociles, teneantque fideles:
Omne supervacml1n pleno de pectore manat.
Ficta voluptatis caussa sínt proxima veTis:
Ne, quodcumque volet, poscat sibi (a bula credi:
540
Neu pransae Zamiae vivum puerum extrahat alvo.
Centt,riae seniormn agitant expertia (ntgis:
Celsi praetereunt auster-a poemata Rhamnes.
Omne ttd!t punctum qui miscuit utile dulci,
Lectorem delectando, pal'iterque monendo.
Hic meTet aefa liber Sosiis; hie et mare transit,
Et longum noto scriptori prorogat aevum.
Sunt delicta tamen, quibns ignovisse velimus:
Nam neque chorda sonum reddit, quem vult manu s et mens,
Poseentique g1'avem peTsaepe remíttit acut~tm;
3:';0
Nec sempeJ" (eriet, quodenmque minabitnT, areus.
Ver'um 7tbi phwa nitent in earmine, non ego paueis
Offendar mactdis, qltas aut in curia (udd,
Aul hwnana pa1'um cavit nalum. Quid ergo est ?
Ut scriptor si peccat idem libraTtas usque,
Qnamvis est monit~ts, venia caret; et cithamed7tS
Ridetur, chorda qui semjlel" obermt eadem:
Sic miM, qni mult~tm cessat, fit Choerilus ille,
De fioc poesc<1Os.

333. A'ut prodesse VOllé1lt) Finis poese 1l s, quum prim um orta est, fuit utílitas,
qua gentes fundalae sunt, ut paullo inferius dicetur , deinde aller successit , delectatio. Sed poesis reipublieae utilis nuHa, nisi quae, media delectatione , utilitatem sibi praecipuum finem proponat.
340. Ne1~ p1'ansae lamiae) Matería poese:.)s maxime propria est non impossibíle, sed credibile, ut supra diximus : sed gentes omnia de Diis credidere, praeterquam ut mortuos in vi tam revocare possent.
De erldea poetica.

347, S7Int delicta tamen) Heic incipit Horatius tradere praecepta de critica
poetica.

Qnem bis terve bonum cum risu míror, et idem
lndignor, q7Landoque bonns dormitat Homel'us.
Verum operi tongo tas est obrepere somnUrn.
Ul picttlm, poesis: erit q~~ae, si projlhM stes,
Te capiat magisi et quaedarn, si longius abstes:
Haec amat ObscuTum; volet haec sub l'uce videri,
Iudicis Ctl'gutum quae non formidat acumen:
Haee placuit semel, ltaee decies repetita placebU.
O maíol' iuvenum! quamvis et voee jlaterna
Fingeris ad rectum, et per te sapis, /toc libl dictum
ToLte mernor : CCl'US medium et tolembile reb7ts
Recte concedi. Consultus iUl'is et aetor
Caussanmz mediocris abest vidude diserti
jI/essalae; nec scit, quant1t1n Cascellius Au/us;
Sed tamen in pretio est. 11/ediocribus esse poetis,
Non ltOmines, non di, non concessere colnmnae.
Ut gmtas inter mensas symphonia discors,
El crassum unguentum, et Sardo cum metle papaver
Offendunt, potemt duei qnia coena siue istis ,:
Sic, animis natum ínventumque poema iuvandis,
Si paullum snmmo decessit, vergit ad imum.
Ludel'e qui nescil, campestribus abslinet armis;
lndociusque pitae discive trochille quiescit,
lVe spissae risum toUant inlJmne coronae.
Qui nescit, VC1'SUS tamen audet fingere! Qnidni?
Liber, et ingenuus, praesertim census eq7testrem
Summam nummorum, vitioque remotus ab omni'!
T~t niMl invita dices (acies1 l e jI/inerva:
Id libí iudicium est, ea 1IIens, Si quid tamen olim
Scripseris, in jI/eUi descendat iudicis aures,
Et patris, et nostmsj nonwnque jlrematur in annu1ll,
Membranis intus positis. Delere licebit
Quod non edideris ; nescit vox missa reverti.
Silvestres lwmines sacer interpresque deorum
361. Si JJ1'OpiltS stes - Te capiat magis) Sic poema notae tenuis.
362. Et qllaedam, si longhls abstes) Sic poema nolae grandis.
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364. Arglltl~m) Sole1'8, quod et facile et cito advettit.
377. llwandis) Delectandis, ut iuvat spectal'e: bello star a vedere.
388. Nonumque prematllr in annum) Quod superius dixit, decies castiga-

e

vit ad 7inguem.

De poetieis landibus.

391. Sih'estres hornines) Gravissima omnium et ma!ima poelices laus, quod
ea humanam socielatem fundavit: cum omnes gentium populi ab aliquo deo vel
heroe suas origines repetant.
7
VICO, Opuscoli.

iH

Caedibus et viciu (oedo deterruit Orpheus;
Dictus ob hoc lenire tigl'es, mbidosqne leones:
Dictus et Arnphion, Thebanae condito1' aTcis,
Saxa move1'e sono testndinis, et pl'ece blanda
Ducere qno vellet. Fnit /wec sapientia quondct1n :
P.nblíca privatis secernere, sacra-pl'ofanis;
Concnbitu p1'ohibere vago, dare ium ma1'ilis;
oppida moliri, leges incidel'e ligno:
Sic honol' et nornen divinis 1Jatibus atqne
Camzinz'bns venít. Post hos ínsignis Hornerns,
Tyr[(leztSq~le mares animos in lJal'tia bellct
Yel'sibus exacuit; dictae per carmina sortes,
Bt vitae 'fnonstrata vža est; etgratia Tegum
Pieriis tentata 1/1:Odis; lndnsque reperl1ts,
Bt longornm Oper711n finis : 11e (orte pudo1'i
Sit tibi llhts(t lyme sollel's, et cqntor Apollo.
Nat~lra fieret landabile c(t?'men, an arte,
Qnaesit11m est : ego nec stndium sine divíte vena,
Nec "ude q1tid possit video ingenzum: altel'ius sic
Altera poseit opem res, et coniumt amice.
Qni slndet optatam cursu contingere metam,
Iífulta tttlit ('ecitq1te puer, s'ndavit et alsll,
Abstinuit venel'e et vino. Qtti Pythia cantat
Tibicen, didicit p1'i'us, extimnitqne magistmm.
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391. Sacer) Sacerdos, quia primi genlium sacerdotes fue runl poetae.
IlJ. lnterpresque deorunt) Qui Graecis dicitur fIo,lcrr'1 S ; unde prima gentium
mysteria fuere falmlae poetarum, et prima theologia mystica fuit, quam professi
sunt poetae theologi.
392. Orphetts) Atqui Orpheus venit nongenlis annis post graecam nalionem
inceptam fundari.
39,i. Amphion) Al Amphion floruit trecentis annis post ThelJas a Cadmo conditas. His difficullatibus in Nova Scientia fit satis.
396. Fuit haec sapientia qtwndam) Prima sapientia vulgal'is fnit poetica.
Quare ab historia poelica sunt repetendae origines rerum pnblicarllm, legum,
onmiumque arlium ac scientiarum, quae humanitatem perfecere. Quod in Novae
Scientiae secundae editionis libro II praestitum est : qui liber est huius loei Horatiani quidam perpetuus cOJ11mentarius.
ItCl.·UIU

de poetiees instruulentis.

408. Nattw'afie1'et laudabile carmen, an arte) Redit ad instrumenta facultatis poeticae, de quibus dictum est supra.
De studio poetiees.

412. Qili studet optatam) Hoc praeceptum in poetica, oraloria et quavis alia
facultate serv.andul11, ut flagrantissimo sludio excolatur.

Nunc saiis est dixisse (l ego mira poemat(. pango :
Occnpet extre1nwm seabies ! miM turpe Telinqni est,
Bl quod ?ton didici, sane nescire {ate1'i. II
Ut praeco ad merces tUl'bam qui cogit emendas 1
Adsentatores inbet ad lucl'nm ire poeta,
Dives agl'is, dives positis in (oenore nnmmis ••.
Si vero est unctnm qui reete ponel'e possit,
Bl spdndere le'!Ji pro paupere, et eripere atris
Litibus implicitnm, mirabor si sciet internoscere mendacem vel'umqne, beal-ns, amicmn.
Tu, seu donaris, seu qnid donare voles eUi,
Nolito ad versus tibi {aetos dtlCel'e plennm
Laelitiae; clanwbit enim: pulchre ! beoe! recte!
Palle seet super Ms ; etlam stillabit amicis
Ex oe1tlis rorem; saliet; t-undet pede tel'ram.
l:Jí, q1li eonducti ploranl in tunere, dicunt
Bl {aci1tnt prope pl1lra dolentibus ex animo : sic
DerisoJ' vero plns laudatore movetltT,
Reges dieuntnr, multis nl'gm'e cnlullis,
El torquere me1'O, qtlem perspexisse laborant,
An sit amicitia dignns. Si cal'mina condes,
Nnnqnam te {allant animi sub vulpe latentes.
Quintilio si qnid reeitares, Corl'ige, sodes,
Hoc, aiebat, et hoc: metius te posse negares
Bis terqzle expertnm (ntstra; deZere iubebat,
Bt male tomatos inc1~di reddel'e versus.
Si de(endere delietum, quam vel'tere, malles,
Nullnm ultra verbum; ant ope1'am smnebat inanem 1
Quin sine rivali teque et tua solus amares.
Vir bonus et pmdens vel'sns reprelwndet ine1'les;
C1tlpabit dnros, incornptis adlinet atrUln
Tmnsverso ealamo signuln; ambitiosa 1'ecidet
Ornamenta, pal'um claris lueem dare eoget :
Al'guet ambigue dietum; mntanda notabit :
Fiet Ar'ista1'chns; nec dicei: eur ego amicum
O/fendam in nugis ? Hae nngae seria dueent
ln mala derisum semel exceptnrnqne sinisire.
Ut, mal(t qztem scabies, aut mOl'bns l'egius w'get,
Aut fanaticus error, et imcunda Diana~
Vesanum telz'gisse timent (uginntque poetam~
Dc censore deligendo.

419. Ut praeco) Dat praeceptul11 de deligcndo censore.
Dc ceusoris oilieio.

438. Quintilio si quid recitares) IIek ccnsoris
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Qui saplunt ; agitant pU&t'i, incmtfique seq'uuntur.
Hic, dum stlblimís versus ructatur et errat,
Si velttti, merulis intentus, decidit, ll'uceps,
ln J?llteum foveamve, lícet, Succurrite, longum
Clamet, io cives ! non sít qui tollere curet:
Si curet quis opem fel'l'e, et demittere funem,
Qui scis, an pntdens huc se deiecerit, atque
Se1'1.:aJ'i nolit ? dicam, Siculique poetae
Narrabo interitum; Deus immortalis haberi
Dum Cttpit Empedocles, al'dentem fl'igidus Aetnam
lnsilllit. Sil ilts, liceatqtle perire poetis!
Invitwll qui servat, idem fadl occidenti.
Nec semel hoc fecil: nec, si retractns erlt, iam
Fíel fwmo, et ponet famosae morlis amorem.
Nec satis apparet, eur versus factitet: utrum
lJlinxerit in patrios cineres; an triste bidental
l/foverit incestus. Cetle fw'U, ac velut ursus
Obiectos caveae valuit si frangere clathl'os,
lndoct'wn doctwnque fugat l'ecitator acerbus.
Quem vero arripuít, tenet occiditqne legendo,
iVon missnra tufem, nisi plena Cr'lloris, hil'ltdo.
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LETTERA DEL DUGA Dl LAURENZANO

Piedimollte, U fehhrajo 1734.

Essendo termínato di stampal'si tln mio libro sopra il buan tlSO delle umane passioni, che per mlo tratteni'l11ento mi post in animo di scrit'ere 1 fw
stimato di non potergli dare spaccio piu onol'e')ole , che mandarne le copíc
neZle mani de'letterati tlornini delta nostm patria: non gid pel'che io intenda di mettere soito i di 101'0 occlti cosa di molto pregio , ma affinchC riceva
presso di 107'0 quel lume e schiarimento che da se stesso non potrebbe C07~
seguire. Per 10 cui effetto, ed in siynificazion~ della singolare stima che to
se'l11pre mi ho eolth'atonelľanimo delta persona di V. S., glie ne fo giungae dieci di esse copie, tma per lei, e all' aUre no ve Za p1"iego di far ottenel'e la medesi'l11a sorte in dispensandole a'letterati sttoi amici pm' testimonianza della mia attenzione, che setnpre mal avro per li mel'iti di ciaschedumo,
e spezialmente per qttello di Tl. S. a cui mi esprimo, ee.
AL DUCA DI LAURENZANO

Napoli,:1 marzo 1734.

Bendo infinÍle grazie a V. E. del preziosissimo dono ch'ella ha degnato farml
delln signorilMoraJe che ha scritto a'signori suoi nipoti, il quale mi cgiunto fl-
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domo di tre onorevoli circostanze: e ďessere accompagnata da vostro gentilissimo foglio, e ďavermi fatto rendere ľun e I'altro per le pregiate mani del signor
abbate Gio\o, e di avervi uniti nove altri esemplari de' quali io mi fossi onorato
co' miei signori ed amici', 10 leggere il titolo, mi si e rappresentato l' eroico romano costume, col quale i zii educavano i lor nipoti, di che ě quel motto di Giovena!e, quum sapimus patruosj mi vp-nne innanzi Cicerone, il qual ricco di matura sapienza cOSI riposta di gran filosofo, come civile di gran politico, scrisse gti
aurei libri degli Umcj al suo unico diletto figliolo. ln addentrarmi neU'opera ho
3mmirato la yostra erudizione e dottrio? tanto delle antiche quanto delle moderne Filosofie, e i varj nuovi sublimi lumi de'quali e quelle e queste iJlustrate. Polle I'E. V. la virtúnelJa moderazione delle passioni, ed in cio ho scorto che non
I' irrigidisce con gli Stoici che ne facciano disperare le pratiche , ne la rilascia
ron Epicuro che ne apra un vil mercato a chiunque ne voglía a suo capriccio le
opinioni: ma la sente eon Platone, dalla cui Academia qU3nti seolari, tanti uscirono famosi capitani e politici; la sente con Aristotele,che seppe formare un grande Alessandro. E mi ha confermato in cio, che io sempre ho osservato vero,che
quando scrivono uomini i quali o per signoria o per cariche hanno gran parte nel~
le repubbliche, sempre danno opere sostenute dalla religione e dalla pieta. Ně
in vero libri perniziosi agli Stati sono usciti che da autori o della vil feccia de'popoli, o malcontenti de' loro stati. Lo stile poi , il quale dipinge al vivo la natura
degli scrittori COtl una splendida frase, da per tutto spira una nobilla generosa ,
qual e propria della vostra grandezza ; onde aveva la ragione il dottissimo cardinale S rorza Pallavicino , che ove lodar voleva alcuno scrittore dallo stile (di cui
scrisse Utl libro piceolo di mole, ma di gran peso) , diceva: scrive da signore.Perche certamente se si faccia il calcolo de'Jibri di conto che han sofferto la lunghezza de'tempi, si trovera che Je Ire parti sono stati scritti da uomini nati nobili, appena la quarta da nati bassi. Finalmente nelIe vostre luminose Canzoni mescolate ďun'aggradevole gravita, nelIe quali uscite talvolta secondo jl proposito delle
materie che ragionate, mi e parllto di leggere nella nostra favella Boezio, il Platon cristiano, che sovente raddolcisce la consolazione della F ilosofia co' dolcemetlte istrultivi versi che vi Iramezza. Felici gli Eccellentissimi vostri nipoti, i
quali son formali ad una signorile virtil con Ja voce e con r esemplo di V. E.,
dottissimo e virtuosissimo principe! Laonde mi rallegro con la nostra patria, che
n.ella degnissima "OS tra persona vede un gran raggio di quella luce della quale
nfulse ne' beatissimi tempi degl'incliti, in parte vostri, re Alfonso e F erdinando
ďAragona, quando qlJasi quanti erano grandi signori del reame di Napoli, tanti
erano gran letterati, tra 'quali un Diomede Carafa conle di Maddaloni in bel latis
no scrisse delt' Educazione de'ftglioU de'Sovrani Principi: mi rallegro con Ja
nostra eta, che personaggio di tanto alto stato sostenga la cadente riputazion delle lettere, che allrimenti anderebbe a rovinare con la moda, la quale V. E, in
questi stc8si libri condanna; e consolo finalmente la mia ostinata avversa fortuna,
che scnza alcutl mio merito per vostra gcnerosita mi vegga di tanto daH' E. V,
onorato, a cui rassegnflndo tutto il mio ossequio, mi confermo, ec.

LETTERA DI llONSlGNOR llUZIO GAErA
AL SIGNOU D. NICOLO' GIOVO.

AJ'ci'i'escovo di Bad.
(Senza data)

Rendo intlnite grazie a V. S. llInstrissima del prezioso donG che mi ha mandato della siO'noril Morale che r Eccellentissimo sigoor dnca di Laurenzano ha
dalo ulle sta~lpe, scritta a'di lui signori nipoti, il ({nale mi ě gi~nto a~o.rn~ di tre
bellissime circostanze : una di essere accol1lpagnato da Ull di lUl gentllIssllno foglio; l'altra di avervi uniti nove altri ~s~m~lari,ile'.qua1i io f~cessi dono a' degni
miei sjunori cd amici ; la terza ed ultilna dl e8semll pervenutl per mezzo vostro
con alt;a vos tra pregevolissima leltera. Io ne ho professato al signor Duca i dovuti oblirrhi con 1ma mia a lui illdiritta , nelIa quale , perch' egli come saggio e
0Tave no~ mna lode se non qUfllla che risuoni lontana dalle sue orecchie, gli ho
~on poche e generali parole dilicatamente lodato tal sua bell' ope:a. Tal~hě ~1~
rimane ora con V. S. lIInstrissima tulta la liberta di dime con ehtarezza I 1111el
sentimenti.
E quesla ě una del1e due grandi utilita che l'orgoglio, il quale ě proprieta dei
nobili, arreca per III gloria delle nazioni, che quello come li avvalora a fare delle imprese magnanime nelle guerre , cosi ov'essi sieno ben avviati per.Ja stra~~
de! sapere, li mena a scrivere opere distinte in materia di le.tter~. Cospl:'ano a CIO
quellfl due altre ragioni : una che i nobili, come osservano I sol! somml re nella
maniera del vivere, cosi guardano i soli principi de' dotLi in ql1ello ancor dellů
scrivere; e l' altra fl, pereM stimano di dar ess! lustro alla leUeratura , e perció
nOI1 scrivon opere pel' raccogliere gli applal1si del basso volgo , molto meno per
fine di vil guadagno ; per le quali ragioni tulte datemi gli scrittori nobili dotli ,
che le lol' opere non possono essere ch'eccellenti.
.' .
Mi rallegro con la nos tra ela, che un signore di cotanto alto sta to rll1o~elh gh
studj ďintorno alľuomo, il quale contemplato per tutti gli aspetti della vita mol'ale , famigliare e civile, fa la materia perpetua della sapienza ~reca pill sana fl
robusta, e del!a romana , quando questa si diede a studiare e scmere ~ull~ gr~.
ca, e di qnella ď Italia n cl cinquecento, nel qual secolo tntta fervette 111 l'lC?ltl:
vare tal sapienza romana e greca : onde in taJi tempi tutte e t:e qu~ste ~1a~lOnl
sfolgorarono di SLlblimi filosotl, poeti, storici ed oratori; i qual~ s~udJ oggl ~l sono affatto abbandonati, perche il genio del secolo si disgusta nl1co?,trarSI n~l
le idee ottime della vila: onde si e dalo tuHo a COhl vare studJ che pm dtlettmo
le menti , che perfezionino gli animi , e che quanto facilmente rendon pa.g~i gli
studiosi entro le soIitudini, tanlo li rendono insoavi nella conversaZlOue CIvile.

?l

Bari, 24 agoslo 1737.

Avendo avuto pel' le mani , lw gmn tempo, una certa mia fantasia che
molto abbmccia, i'O?Tei finalmente vedere, per via di un occldo piu sottile,
quanto ella sti'ittga e quanto vaglia; e dopo molti pensieri, ho delibemto dí
ricorl'ere a V. S. llltlst. come qtlella cite so che non sofo sa l' lstoria, ma
lza la scienza delte cose; e di q1lesta condizione dev' essere žl giudice mio,
se la cosa cJw ho pensata tJ dí questa q1ta/itd, e di modo che dd nel troppo,
percM cerca ristringel'e le molte veritd, anzi tntte, z'n 1tna sola e semplicissima veritd che di ttltle epl'incipio. II matel'iale L' lw preso dtt dne gran
maestl'z', siccome e S. Agostino e Cicerone; se dal primo lw l'icavato Za dottrina delle cose, dal secondo let dottrina delte parole per comporre 1lno stile m~cJle metafisico, siccome é quello di Cicel'one, e 1lno stile insomma che
abbracciasse la maestd latina e ľ ({menUl! e semplicitd toscana o italiana.
Pe?' ara non 'i'07Tei dirle troppo, e per avere il gmn piacere e vantaggio di
sperimentare s' ella indovina i rniei pensieri ,per accertarmi se io gii ho
spiegati abbastanza. Preghel'o dttnq1te sola la gmn perizia e bontd di V.S.
l11ustrissima a pl'cndc1'si questa gmn briga per (avurirmi con suo comodo,
ed a scusanni insieme se io, per la p1'i1J1Ct volta che la p1'ego, Za preghi d' impicci; ma tanto sard maggiore il suo favore e 'I mio obligo, e questo sard
'massimo quanto piu eUa magistmlmente decidel'd Za lite del si e no, che
nel capo mi tenzona, perche iL soggetto e strano, ľ oggetto tJ vastissimo, e 'I
genere detla scrittnm e novissimo; tulte cose che han ((ttto gira?' žl capo /hd
altre teste delta mia , per il vario sentimento del senso couUtne. Ol' z'o mi
metlo in bnone ?!lani, giacch'elLa nella nostra sfagione ha tentate gmn cose
che saran semi di moltissime e importantissime cose; siccM (t lei son ben
note levie non calcate da altri. La pl'ego insomma e la riprego a leggel'e e
rileygel' tutlo, prima scol'rendo, pol esaminando e pOl censurando ogni cosa
in genemle, e in particolare detla mla plccola opem che le mando con
questa, c/te va a lei come UL il discepolo (t sc1tola del sna maestro. Ra/ferJnando a Y. S. l111tstrissima tnltavia ľantica sUma che se1l1p1'e ho (atla del
suo gran merťto e gmn sapel'e, non faro aUro ora che accertal'la del grande obligo che mi rimarrd di soddisfw'e al partieolar fav01'e del dottissimo
e sincerissimo S110 giudizio, cite io con desiderio attendo; e cosi Testo con
molta osservanza e volontd di servirla, dicltiarandomi, ec.
DEL lIfEDESllIlO.

Bari, 28 settembre 1737.

Lette le stimatissime leUere di F. S. lllustrissima, e vedendole píene e
fraboccanti di sapere e di bontd, mi sono insieme consolalu e confuso; tut-
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tavia lodando e ammirando la sua gran mente e Za sua gJ'an cortesia, per
aver cosi sollecitamenfe leita e compresa Za mža opera; Za quale, se ben picciola di mole, contiene 11Zolte delle piu universali e prime vel'itti che 1'ichieggono tempo e riflessione partiéolal'e per (ormante ílretto giudizio che
assai vantaggioso ne dO" e che fa pigliar anímo alla mia, ragione che stava
nel gran dubio di ttnirsi atla mia fantasia, che confesso schíettamente si
lusingava di avef conseguito il gran fine a citi eUa si i cimentata, col disegno di mettere in piu chiarezza, col motivo della chiara virtu del gran
Papa Benedelto XIII, Ze verita prime e piu pTincipali, daUe quali nascono tutte l'aUre verita. E promettendomi V. S. lllltstTissima di voler con
piu (tgio esaminarne tutto meglio, considerandola assai occupata pel' me
in questo esame, pensai di non aggiungere mtove b"ighe a questa b7'iga, col
ringl'azim'la prontamente con aUre mie lettcre, pel' (arlo meglio e in migliol' modo e piu pienamente in tempo a lei piú, sbrigato; pregandola prima
a compatinnene, mi pel'melta ella che oramai almen Ze díca che intendo (li
(arlo can quella maggiore vivezza che conviene al SltO gmn merito e cortesia, e al mio gran debito che andera crescendo con lei, yiaccM mi (avorisce e mi dOVl'a favorir ttttlavia per far uscir alla tuce (col divin (avore)
quest' OjJcm con piu splendidezza e l'nslro , che certamente le dara la sun
mente e'l suo nome chiarissimo; vel'SO II qiwle mi Cresce il gran conto che
sempre ne ho fatto, q7tando riflelto ď avel' eUa in poche ore comprese quelle
cose per le q1tali a me sono bisognati piu anni; avendo fino ella pescato il
mio disegno di cel'car d' imitare 10 stiZe degli anticltí filosofi, e specialmente Platonici, dictro atla sem'ta di S. Agostino e di Cicerone. Staro dunqne
aitendendo con molto desiderio, ma con luttu z't cmnodo di V. S. lllustrissima, žl suo intero giudizio, e molto piu lct sua dotta censum; la qttale tanto piu desidero libera e libemle, qttanto piu ho bttOna ragione di credcrecite in qnesta maniera Za mia sc1'ittura possa ripul'garsi da quei di(etti che
sernpl'e SCOl'rono e nella sentenza e nella elocu.zione, especialmente nelle
cose melafisiche ed astmtte, nelZe quaZi non e cosi agevole ttsal' cMa1'ezza,
che principalmente ricJdeggono e nettezza e bellezza di díre; tanlo piu che
Za mia opera abbmccia ( vorrei diTe) tutti i generl del di"e e molto piu de!
dídascalico ed anche critico; essendo ella insieme, e lode e di(esc6 delta
virtu eroica di Benedetfo 1 e come un sistema insomma di lufte Ze verild
scientifiche e l'ivelate: e finalmenle pel' adempir la promessa d' essel' bre
ve, ricon(essando in questo modo, e come col silenzio , a V. S. lllusll'issima i miei doveri slreltissimi, Za riprego semprepiua comandal'mi, nelľal
to che ralfel'mo al suo chiadssimo merito Za mia rnigli01'e ooservmLza; e cosi
divotamente mi mssegno, ee.
Q

RIsrOSTA A MONSlGNOR l\mZIO GAETA.

Ho meditato la maravigliosa opera di V, S. IIlustrissima , e con mio sommo
piacere e profitto vi ho scorto ch' ella vi da una perfetta idea del cristiano eroisHlO , che c lanto díre quanto una cristiana Moral dimostrata. della quale e per

J'ince_rtezza delIa materia c per la difficolt'
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ma mla lettera, iI cardinale Sforza Pall ,~del lavoro, comc le scrissi nelIa prisuo traltato DeI Bene; il padre Maleb ~VIC~lO non ne diede che Un elllurione ne!
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. ~8 he stabi\ite, che la virtu eroica II dentm l' ordíne
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co ll' arcJwtipo Eroe, e principia universale perfettivo cosi delt' ordžne netlumle, eome delt' ordine sopmnnatumle ; cimentandomi /ino ad addítarlo
e dimostrarlo nelZe menti cosi angeliehe, come umane, nl;;[ľ innata nozione
ciť esse hanno del circolo, ove sla il pl'incipale intento delt' Opem; e intento tanto nuovo, che in niano autore antico o moderno che sfa, e che io
sappia, se ne trova tmccia o segnalei siccome 170n si trova in S. Agostino,
le di cui opere metafisiche žo paragono al/a Natura, nella quale, siccome
sono lldli i semi delle cose naturali, cosi in esse ope?'e si trovano sparse e
come principictfe tntte le t'ťJ'itd; dalle quali per altro lta rlcavato i migliori
lumí - cio che fa il materiale del mio disegno, che p08S0 dir tutto mio per
la forma, e tutto di S. Agostino per la materia, tramischirda delle migliori
notizie delta llfľstica Teologia e della moderna l1fetafisica; siccome p0880
dire del/o stiZe, che nel materlale sia tufto di Ciccmne e dei primi autori
toscani, e per quel che rigtlarda al {ol'male, sia tutto mio, lira'fl.do io a {are
e a slabilire non meno un nuovo sistema che un nuovo siile,per purgare le
vcrild e i padari da cento e mille e infinite superflttita, e vorrei dil' to rcimenti, che non naseono dalla {elicita e per{ezione della nattlra e dell' arte l
ma si bene dal disol'dine e dalla corruzione ď entrambe, cio che mi ha portato Za meditazione di piu anni; giacche, (l dil' il1;ero, la consapula Orazione, od Opera che voglia'ln dire, se ben prenda la sua epoca dalla morie
di Benedetto XIII,ipttre ella nasce da un° operetta metafisica che io cominciai trai monU , e avea per le mani ttzltavia 1 alla quat opera pensava di
dar questo títolo: Idea e sistema generale delle naturali e sopranaturali verita,
dove io datl' ordine e disordine delt' uomo retco di ricararle tutle, per tutte
finalmente dimoslrarle in Cesu Cristo, che fa il princip/o ~tniversale di qttesto sístema, che ci abbozza Za mgione ttniversale e ci l'itocca la Fede; e
fj?testa e insomma ľ idea delta mia Orazi01~e ed Opem: neZla quale pert:io
m' e convenuto accennare assai Ze tmcce dell' ordine e del disordine dell' uomo, anclw col1'lflesso che mal si jJossa (limostmre o lodare in tntlo la
virtu, se non si confronta col vizio, nella gaisa cite fa Plinio nel SgO vran
Pal1egirico a Trajano. Da questa economia mi e na ta m~cora ľ opportunitd,
anzl la necessitd di dimostrare in 11Ianiem assai nuova e conchtdente cize,
secondo il principio assegnato e ľ Ol'dine posto , dovette nella gmn .lIfar]re
di Gesu Cristo esser tntto l' ol'dine delta Nalum e deUa Crazia, sen::.;a cite
vi potesse es ser disordine maž, e credo che mi sža riuscitoeassai , ,'isc/tiarándo 111cglio ta ragz'one universale, che si l'egge da st.! per vz'a del drcolo
circoscritlo al circolo primo ed uno, cite si {a l' idea di Cestl Cristo; mettendo cosi in chiaro un' altm vel'itd, che questi simi,qlianli earatteri e fifj?tre di linee e nnmeri non son miea gia segni capriccíosi e {antastici, ma
si caralteri e belle idee elfetlh'e e reali di q1lelle Nahtre clte ci p1'oducono
fjueste idee; COUl mai toccata da altti, i quali percio han {atto o mal uso,
o non žl migli01' usa di sim.iglianti caratteri, de' quali per altro si son valuli , assni meglio degli anticlti , i moderní lIfetafisici , ai quali e l'iuscito
bene, in buona parte, e l11e[llio alllfalebranclte, di mettere in chiaro certe
verita per v/a de' matematici argomenti e proposizioni geometriche, Ol' tcmte cose della mla opera, rislretl e, si puá dire , in pochl fogU, dat' ql/al! io
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ne potrei far nascer voluml, m' han resa ľ impl'esa piu difficile di quel che
lo lJensava, e specialmente per dm'Ze la miglior chiaTCzza, che tutta viene
finalmenle dal miglior O1'dine e metodo, 1:alendomi percio a tale oggetto del
Sintetico e Analitico, per dar prima ~tn' idea generale del mžo EToe e delta
virtu eroica, pC7' faT'ne poi l' Analisi, e compirne meglio Za Sintesi coZl' idea
generalissima del pTincipio archetipo piu dimostmto: sicche, cio ben compTeso, si puo meglio scorgere che il filc di qllanto io .díco non e mai mtto
da gueUe cose che aZla prima sembmno digressioni, e fino, per quel che io
suppongo, non s' interrompe datle critiche cite di mano in mano si van (a~
cen do del senso comune e delta moderna usanza, e {in anche da cerU ornamenU oratorii,che servendo al fine particolare di 7'endere žl parlal'e o1'nalo
e grave e grande, non trasc~wano maž di sel'vire al line pr/mario, che li
q7wllo di mettere in chiaro la per(ezione e ľ impelle:done delte cose wnane, che viene dall' ordine e disordine 1'ispettivo: e camminando lo per ti1W
via cosi difficiLe, ci entrai francamente , perche credea che non (os se tanto
disastrosa; ma poi nel COI'SO mi ha spa'l,:entato piu 1'olte, siccome avviene a
chi entra in 1Ul1'e per (ar gTan 'Ciaggio ql1ando il maTe tl tranq~tillo, cite
fanto li lontano dal temel'lo,quanto piu 10 stima spasso e sollazzo; ma poi,
trovandosl in alto maTe, e 'l 112 aTe imperversando, loleme tanto, quanto si
teme Za mode. lila mi accorgo ommai ď essermi troppo disleso, e perció
piu ď un poco abusalo della sua bontd, alla quale semprťpiu rendo gra:de
in[inite per le simiglianti che mi ha dispensate; e tanto meno 10 [iniro di
ringmziarla , quan[o meno eUa non {inird cl' istruirmi in generale ed in
particolare, come scrive in una sua lettera monsignor deUa Oasa al S1W gran
Pier Vettori, mandandogli a l'ivedere unc• .ma Oda, e dicendogli ch' egli
non avea (reUa neZle s'ue cose, piacendogli cU fw'Ze e ri(ade lJet (arle meglio; e particolarmente von'ei che mi palesasse candidamente il suo dottissimo genio, per sapere s' ella stimasse meglio di iogliere dal mio stile, come žo gid pensava di fare, di passo in passo alquante detle assillabazioni
e alliterazioni , ch' eUa chiama freq1tenti j ma spontanee e non 1'icercate,
1M ' cui io ho impieg(tta non poca fattďca e diligenw, aecioecM comparisse- ,
1'0 piu natumli e necessarie che arii{iciali, per dw'e ctl mio slile una cerla
n01.:itd e numero ntiOVO j che renclesse žl paTlare piu grato e grande 1 sa]Jendo io benissimo che Cicerone le usa, ma ph't di mdo, mrt piu frequentemente S. Agostino, il carattere de' qnali 112' li piaciuto imitá7'e in molte cose, e specialmente nel diT dotlo e meta{isico e magístrale , rl' onde viene
queUa [idncia generosa e asseveranw magnanima; e finalmente ~tn certo
dil' da signore, com' ella dice non men vivammite che gmziosamente e gentilmente cli me; che IlO sempre am.mimlo in Cicerone qttesto pregio singolarissimo, da tanU spiriti grandi in cio o non i7llitato perche non ammirato, o veTO ctmmindo j come cosa assai difficile acl imitarsi dalla sola arte;
siCC01ne em ri'uscito all' assai (eUce arte e natllra di Cecerone žl mamvigliosamente imitare in q1leSto pregio Platone ed Aristotele e Demos{ene, snož
maestri; e {inalmente riusci Cl S, Agostino rl' imitare Za [iducla e asseveranza magnanima, e cla gran maestro, di Cicerone; e žo díco che tra' Toscanl non poco ci sta ril/seito monsignm' delta Cas(t , žt qnale fanto piu ne
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meríta la lode, quanto žl gene'l'e delle sne scrittllJ'e non porta dottl'ina e
profonditd di sentenza; e {inalmente ogmfWJ abbonda nel senso suo : e percio io tasciai Za mlrf scriltura, come si vede) persnadendomi che certe caricatzwe o a/fettature sian necessarie a qnelli che tentan di fare cose nuove
senza deUe quali sembra si dia finalmente alľistesso e all' ordinario. E }Jer
finirla, prego e riprego V. S. ltluslrissima a parZarmi piu chiaro, giacchiJ
in questo particolare non mi torna niun conto ch'ella mi sia tanto discreta
e gentile, che tm tante cose che mi potJ'ebbe dire per migliorare notabilmente quesla ii/ta cosa, e tra tante st belte e si abbondanti e generose
lodi che per troppo (m:orirmi mi dd, non mi dia aUro lume e insegnamento che intorno Ctl Titolo ch'clla vorrebbe piu ristretlo, e cite io son per far
prontamente, sempre ch' eUa non approvi il motivo che mi 1110sse a (arto
neZla forma che Iw falto, per (are che atlet prima il leUore avesse innanzi
come 1lna (ace per cntrar nelľ Opem con miglior lume, e per non crederla
un puro panegirico, qgando insomma tl un sistema. Anche su questo particolare slw'o aspettando gli ulteriori insegnamenti di V. S. lthtstrissima,
aUa quale non so dir quanto devo, e q~tando io desirleri di ser'Jirla e di
soddisfarle tant! debiU meglio che non fo om col mffermarle la somma
sUma e osservan:::a migliore; e pregandola a compalire ancom questa mia
del{cd1ira in fretta, con tulto ilmio animo e rispetto a V. S, 1ll1tstj'issima
mi esibisco e rassegno, dichiarandomi, ec.
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IETTERA A I\IONSIGNOR l\lUZIO GAÉTA .•
(Scnza data)

, Goda infinitamente intendere dalla in sommo gradů eguaJmente gentile ed istruttlva risposta di V, S. Illustrissima che io abbia abbastanza compreso iI nuovo ,
raro , sublime disegno da essolei condotto nella Orazione funerale del sommo
pontefice Benedetto XIH, perocchě egli mi ha fatto dilettare del min scorgimento in intf'ndere profondissime opere e di gran peso, 1\1 a il voler ella che io vi
scoprissi errori e vi nOlassi Metti, ciĎ proviene da du.e cagioni: una del grande
animo vostro, che mi stima da taoto, quanto io OOIl SOOO; I'altra della vostra gran
meote, del qual genere gli 3ulori architettonici sempre han no idee piú perfette
oelle medesíme 101'0 q1l3ntunque heIlissime opere, Ne ve ne faecia pnnto dubitar
qnello che gli llomini letterati dieoo privatamente assai piú vantaggiosi giudizj
delle opere altrni di quello farebbol1o se ve ne avessero publicamente a far le
censure : perchě io cosi la sento di cotale Orazion vostra , came ne ho scritto ,
ehe mi recherei a somnu gloria ehe tal mio giudizio fosse data publicamente alle
stampe. Oltrechě came poteva io non solo non approvare tulto 10 che ivi da V.
S. Illuslrissima sta divinamente pensato, ma anche [Jon diletlarmene , avendovi
ella meditato in guisa maravigliosa lI[J compiuto sistema di .Metafisica, d' intorno
al quale io, roolti anni fa, aveya intesi tntti i miei debolissimi sforzi, e ne oiedí
fuori no lihro ch' era il primo di un' opera con qllesto titolo : De Antiquissima
l~alo7'wn Sapientia ex /inguae Latinae oJ'iginibus eruenda; del quale, Gome
cl! tulte le altrc mic , a riserva sojo dclla Scienza Nuova, si trova I' originale,
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1vi io travaglia\'a di dimostrare che l' uomo e Dio nel Mondo delle gr~'ndezze a·
stratte e Dio e Geometra nel Mondo delle concrete , che e tanto dlre qnanto
nel mo~do della natura e de' corpi. PoicM la mente umana principia la GeometriJ dalj)l1nto, che e cosa che non ha parti, e 'n con~eguen~a e,infinito ,; onde e
quello clle egregiamente Galileo dice - che quando slamo ndottl, a ,pnnt!, Sl perde ogni maggioranza, ogni minoranza, ogni egualita ; ,il perc~e ,I Clfc~h concentrici e i lati de' quadrati con le diagonali si segano ne medeslil11 puntl ; ~ cO~le
com in cia dall' infinito, cosi all' infinito si porta con quel postulato , che Sla leclto
di menare in infinito una linea: dentro di se contiene gli elementi della grandezza astratta continua, che sono le proposizioni dimostrate di cotale scienza: ne dispone essa le guise , e disponendole le conosce , e conoscendole fa il vero ge.ometrico' tantoeM non sol ne'problemi, anco ne' teoremi nel Geometra, come 111
Dia, 10 'stesso e il conoscere e'l fare; per 10 che non si eontroverte in Matema~
lita pura, perchě colui col quale ragionate, in udend?vi ragionare,fa quello st~s:
80 vero che fate voi. Indi poscia dlscendo ad esanllnare la certezza e la venta
delle scienze subalterne , per quanlo pill o meno partecipano di taH principj di
lVIetatlsica: 10 che V. S. lllustrissima con una malliera non mai piil intesa insegna che le figure matematiche, sieno flgure di linee o pure ?i numeľi~ non son~
mica gia segni capricciosi e fantastici,ma sl caratteri e belle Idee eITettlve e realI
di qnelle nature che si producono queste idee; ed io i~ dissi con me.no, di effica·
cia e tli lume, ch' ella ci serve delle linee e de'numen non per sonllgllanza, come han falto tutti i filosofi; e [a discendere i suDí principj metatlsici egualmente a dimostrare cOSI le pert:ezioni de'corpi , come quelle degli animi. Dissi tutli
i filosofl; V. S. Hlustrissima ne cccettlla i moderni, e piLl degli altri Malebranche: ma egli il Malebranche confessa e professa la dura necessita che natllralmente il preme di spiegare le cose delle menti per rapporto a ~uell~ de'~orpi, 10
che sCl1lbra confirmare generalmente il mio delto. Ella usa pn ma ~ll1tesl p~r fare l'idea general del suu Eroe, e poi l'analisi per rincontrare tu tll gh Erol nel!'idea generalissima del principio archetipo piú dimostr<lto. Questo si gra,n mo~
mento di cosa della vostra opera io confesso che perdei di veduta , e not! IscorSI
un grande argomento di vostra somma e sovrana lode, C!le ha eHa traspol'tato,alle cose morali e metafisiche il maravio'lioso Organo dl Bacone da VerulamlO ,
che ha dato cotante discoperte in Fisic: e in Medicina, con usal' ľ induzione ,
pereM eon essa si racci jncetta di particol,ari, c~me st,o:'ie :1at~~ali, osse:vazi,~ni
ed esperienze per ,'ia delb sintesi, onde Sl formll1o pOll pnl1CIPJ generah da uncontrarli per tulta restensione de'loro generL Ho l'ardir ~i affe~m~re che le v~
slre sono digressioni; ch' ella niega di esserlo, m~ son~ ~1?resS,lOl1l .Dem~stem
che; nel qual maraviglioso disoniine consistol1O I t~rflblh S~lOl entll11cml , che
finge useir dal proposito, e tuHo trattava in lontanissl\11c pa~'tl, dove trova argomenli che, con una felice speditezza d'ingegno a\ SUD proposlto ,~atalm~n,t~ attnccati, i suoi fulmini fa eadere sn li gia di\'ertiti u~it~rí, tant~ pm t~,rr,lblh q~Jan
to men preveduti. L' opera poi da V. S. lllustnsslma medltata gl~ ,ll10an,ZI col
litolo Idea a sistema generaJe della naturale e sopra?naturale venta anZI (.ra~
srusu che trasportata in cotesla Orazione , la rende pill maravlghosa , perr,he Sl
ulIisce ]a sapienza con !'eloqnenza ,che fu la favella filosotlca hen parlante forma-
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ta ~lella,s~l\ol,a di Socrate, cO,n cu~ p~r1a,rono tuttí gli Academtci antichi Greci ,
tDr~, Latll11 Clll~erone, e tdral1gl It~II3In,1 mun ultro inuanzi di V. S. lltustrissima.
ll1torno a arglltezzc e e voeJ Cl ella frequenta, gia ne la rill10rdeva la molta
ťopia: ond' ella potra lasciani le piú necessarie che sieno insieme le pill naturali. Sto fermo (priego a perdOnal'llli di questa liberla che mi prendo per VOtitra
gloria) e mi perdoni ch' ella concepisca il titolo sempliee e brieve, e perció ch~
glie ne bo seriao, e pereM la no~ita, 13 \'astitil e la difficoltit della proposizione
o sbigoltira o alienera il leggitore : mi piacerebhe sl , che ove disse si scuopTe
ľideCl, si dícu si dimostra ľ idea, che farr,bbe lln senso doppio a.sai 3ceolleio ,
- per esscre rOraz~ot1e in genere dimostrativo. e pereM vi si dimostrano i principj
dclla \'ostra dottnna. Le rendo grazie intlnite del gentil dono di che V. S. IIlustl'lSSlllla sCl1z'alcul1 mio merito si edegnata Gnorarmi per mezzo del molto Reverendo P, ... Gaeta degnissímo fratello yostro.
LETTERA DI JlfONSIGI'IOR lrfUZIO GAETA.

Hari, 2G ottohre 1737.

Le lettere di V. S. Illustrissima, non meno cite la sua gran doltrina
,
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sono msomma come i gran fiumi che quanto piu scorrono, tanlo per via piu
s' iitg?'Ossano e si spandono, e bagnano e (ccondano e ral/cgrano piu le
campagne e le telTe: siccome io spel'imento datla ter;:;a sua Icttcl'a, colla
qua{e maggionncnte J1Z'ilhlmina e 11Ii obliga e mi conso{a, per cui si acct'csce il mlo debilo e' l mio profitto. 10 dnnque di tutto la l'ingrazio sempre
JJiú, e al sna gTrm gillcli::.io mi l'imetto e acquieto, da una eosa in [uol'i,
percM fa ta somma clelle mla cose il preg/a della mia opcm.; come e lu
COSCl di pass({r eLla l'isolulamcnle per digressioni o per appicchi qllello che
(a ľ ordine c come ľ ossa e i nervi delta mia scrlttura la q1tal comincia
datl'uamo e procede colL"uomo e lamina finalmente nezt'uomo: giacclu! comincia dal 1I1io 1l01ll0 eroico particolaJ'e, procede colťuamo eroico in generale.' e fa il gran pllnto nell'uomo eroico archetipo ,; c lulto quanto qnlvi si
raglOna , e quanto qua e la si dimostra, tntto va quivi e si J'((ggira genemlmentc e ctrcolal'lnenle intorno al grand' 1tomo, come intorno .al centro
SLtO. li/a pereM si tratta di cotesto grand'uomo interiore e mistico asmi,
non e sempl'e (nciZe di dimostrarne facilmente e c1dararnente il forte ed iL
filo; tanto piu qnando q1testi parlari, e come Ze ossa e i nervi di qnesľlw
mo interiore, si van tmtto tratto l'hestendo di parole e d'imaqini e di (atli
p~l'ticolari, come ricoprendone tutlo Lo scheletro di cal'tilaqini e di carne e
dz rnembrane e di pelle; le quali cose ci nascondono ľesatto ol'dine e diramazione detle nostl'e ossa e de' nostri nervi. Ond' io per far palese qnanto
polcva illllio ouline, non solo mi son vaútto del belľordine delta sintesi ed
analisi , che Le accennai, ma aneora mi son pl'esa Za qrossa briga di ripetedo a l'm'eseio, per via de' tre 1I10ti, doe ntlo , obliquo e circolare , asse·
gnati aUe menti umane ed angeliche dat gran plalonico e teologo Al'eopaqita, insegnnndo egU che Le menU umane vanno col moto l'etto dalle cose
particclari aUe ~mit;el'sali, c da queste oblz'quamentc tornano n queLle; e
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[lnalrnente perfezionati questi d1te nwti, che fanno tulto žl caml1:ino deUa
meditazimw, le menti nostre, se non si van elte balocc[{1~~O tra ma al rnot~
circo/are come nella quiete, si formana ; e questo solo e zl moto delle mentl
.
angeliche, le quali non hanno percio bisogno di meditare, .se tutt~ inSZeJ:l,
efle contemplctno le veritd 1me e prime nel centro delte loro tdee unzversalz.
Or io , cominciando datla mia sintesi meno 1mivcrsale, siccome 13 l'univel'sale delľ1wmo rnio, vado poi ((, farne ľ analisi piu generale, qual dee esser
l'analisi dell' eroismo, che piu si accosta alhl semplicitd e unitd detl' uomo
archetipo. E questo moto si puo clziamal'e žl moto retto; dal qual moto io
procedo per i gradl suoi al moto obliqil0, discendendo via ~ia g:'ada~a1l1ente da Gesú, Cristo aUa di lili dhina ]J[adre, cize fa Za prl11la zmagzne
detla perfezione del divino Figliuolo. Ed eeco che ne pUl' qnesta e digressione, ma necessaTia pmgressione; siccome tJ quella di passar da lei alZe
per(ezioni degli ordini angelici , e da quest~' alľuo;no erofc? ,e da qU,eslo
ai piú e manco eroi, pef cmnp?'oval'e tuttavza che l'uomo mlO tm questz solennissimi uomini fosse stalo ~tnO de' piu solenni e sinjolari; e [ll~almen,te,
pel' dimostrare lufto ť ordine intel'o, discendo a tutti i gradi deglz es~eJ'Z, e
[lno all' in[lmo, siccome I! Let ragione detle cose insens(~t~: e cote:to JI~Z pare
un beU' m'dine di ragioJ1.are , ecl ogni arle, se cotesto e zl grand m'clme del
favore detla Nat~tra e delta Gmzia; il c~ti OJ'cline quanto 13 piu per(etto ,
tanto Gpiu ascoso: onde la jVat~[m e Za Grazia qua;tto 1~1enO serba;w,zlloro
ordine ordinario, tanto piu sono nell'aUo delyrand ordznc ; e cosz St, vuol,e
intendel'e quel delto per ľ anticMta gid fatto volgare, cite tant~ b~n~ e o:dlne žl no11, serbar l'ordine, ciOG l'ordine eomunale: e quesle e Sl11ugllClntz cose le noto di passo in passo per (ar meno inciampare e, smar:'ir tra via i~
mio leUore e per non f arlo fermar tutto nelte cose pal'tlcolal'l, neZle qualt
non bisogn~ w'J'estarsi , ma 8010 appogyiarsi per procedere innanzi con
maggior lena e nojet minore aZle nozioni generali, seconllo ľ insegnamento
che spesso ripete sanť A.r;ostíno nelZe sue cose meta[lsicJw: siccome fet pel'
(tUra il huon geometra che cerCCl sempre le n1ule essenze; ,é qllin~i le sl~o
qlia sempre [lno delle lol' proprietá essenziali, nonche (tcc/dentalz; e qum'di c che suppone egli žl punto senz(, (ttcuna dimensione; e :'n SÍ1~liglíante
JlIodo considera Za linat retla di ogni lal'ghezza scenm, e let dzmenszone della largltezza senza Za profonditd j e in questa maniem 1:iene megli,o ad
intcndere ľessenza detla trina dimensione del C01'po. E cosz e non altrzmcnte bisogna esaminul' la mf/ion dell' ordíne della mla sCl'itt'Ura, semp~'e astraendo dalle cose pariicolari dell"l!omo eroico pal'ticolare, per esannnarne meglio come lo seJtelefTo c i nervi, dave II posta ľeconomia delľol'dine di qual1to si myiona i e in questo modo il pratico nolomista nOI1 sbaglia iníorno
all'ordine e aUa commeSSUl'a delte ~l1nane ossa e nervi, non ostante chc 1t
1,'egga nel cm'po 'vivcnte coperti di crtrne e di pelle. lila io gžd conf~sso che
nelle cose astratte e delto spirito non sia l({nto (acile 11.011 iS11/(:Trir~l ne~ľor-,
dinc, cd ande a spiritz' grandi ; sicclu! non Ggmn ((ltto cite zn 1111 ope? a dl
simil fafta non sc ne rintmccit1ttto l'ordine al/a prima, cd {{nelie dopo molte e molte 1'icerclw; e q~lest({ difficoltá maggiol'1nente si sperimenta qu,anto
n'c maggiol'e ľ cmpiez;:,a c '{ n1Onero delle cose; gíacclte to dico che se al-
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bisognato gron tempo e gmnde rJ1edifazione per pensm'le, disporle e spiegarle, certo cite maggior tempo e pensie1'o st 1'icerca per capirne
eon clu'arezza il magisteJ'o e '1 mistero. E di questa gmn mgione e pro(onditd sono tulte ľ opere eruditissime ed elevatissime di V. S. lllustdssima, le
quali, non IlO 1'lpaTO di con(essal'e, Izo sempre piu ammimte che intese, facen do b1ton ~lSO della regola magistmle di sanť Agostinoj il quale, parlando
principalmcnte deUa profondita delle divine Scrittul'e, e proporzionalmente deU' opera de' qmncli ingegni, insegna egli che bisogna quando non si
comprendono alcune cose, confessare che non s'intendano, e non gid, pm'che non si capiscono, censumrle o notarle ď incoel'enza o ď errore, proc'umndo sempre di meglio studiarle, per meglio capide. Ed io per ispiegal'e
con ~tn esempio volgare la confusione che genem ľ abbondanza delle cose,
soglio valermz' di cio che mi accacle nel vedC1'e e rivedere tante volte: la gran
basilžca di S. Pietro, che piu e pH], cercandone e ricercandone, sempre piu
e piu mi parea di ritrovarci co se nuove e migliori j e'l medesimo sperimento quando rileggo aUa scordata l'istessa mia opem di cui ra,qiono: ne
io me ne mamviglio quando rifletto a quanto ci 13 clentro, tanto cize non mi
par t'ero cíle cisia t~ttto; giacchě avendola rifatta ben nove volte, clopo
averla gia (atta aZla prima, certo cite pe?' conto fatto a mio diletto vi ho
aggiunte per ogni volta piu di mille cose o parole. E da cio viene, come
sempre Iw pensato, che certe opere che son cosi piu stagionate, si leggano e
si rile.r;gano sempre con diletto e con profilto , percM par che vi si ritroví
sempl'e e vi s'impari q1~alc1ze cos a cli pit'!,; e questa novitd ne fa il cliletlo:
siccfte quello che ne fa sazietd per un verBa, ne fa gola pel' ľ a!tro j Za qual
gola ritorna dopo che se n'e digel'ita Za sazietd, come tomando sempl'e la
mente satolla dal/a svogliatum aUa voglia, e per 10 contrario. jj[a no12 13 gia
cite io creda che ropera mia sía detle si faUe, se dico solo che IlO procumto
di fw'Za con questo gmn disegno, non ostante che io fossi cerio che mi sal'ebbe fallito in cio; siccome 13 accaduto ai piú" e per cui non 13 poco che V.
S. lllustrissi1l1a ne parii bene: dico bene, percM tanto mi basta, peTche žl pit'!,
del bene ch 'eUa ne dice, non mi tocca se non per gentilezzct; di che lo sempJ'e ph'!, ne /rt ringrazio, e gliene pmmetto una gran 11lemori(t. Al qual debito aggiungo ľ aUro del gentilissimo gradlmento che mi palesa ella del/a
piccola gmtit~ldine cize le ho mostrata , phb per con(essarle che pel' soddisfarle le mie pal'tite, cite tern], sempre aecese per esser sempre suo bu on debUm'e, e per sempl'e ricordal'le di comandarmi, e per tuttavia riprotestare a
V.S.lthtstrissima in quanto conlo io abbia i snoi (avorl e suoi mel'iti; e intanto con piena osservanza tutto me ľ esibisco riprotesletndomi, ec.
DEL MEDESIMO,

Bari, 10 novemhre 1738.

Ricevo in luogo di cara donG e rl' amore e di (avar singolare non meno le
obligantissime letteTe di V. S. lllustrissima, che la cortesia, che con pieno
.r;mdimento IlO ricevuta, rl' una copia di cotesta Reale Academia! cetebrata
n'elte grandi no::,ze cle' nostri Sel'enissimi Regnanti 1 che žl SignoJ' se11lp)'e
Yleo, Opuscoli.
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{eUciU. ilIe ne cotre dunque il debilo di pienamente e dislinta1nente l'íngmziarnela; stccome avra primo anche žl bel motivo di altamenle lodare e am~
mimre il gmnd' ingegno ed arte di si dotli ed esperti Academici; tra' quali
ella, senza controversia, Iw sempre avuto il primo luogo e 'l1)1'imo 'Janlo ,
che sempl'epiti, Ze conviene, e se Zo guadagna maggiore co' 1Utoví lestimonj
ch' ella ne dá a dispetto delt ela e della sanita aggmvata e malmenata datla sua contraria fortuna. k/a solo il savio set superare il fato colla vMl!,
deU' animo, che si con(á con oyní caso e vicenua delte cose umane: ed ac·
crescendosi in me I' obbtigo di setvirla, ne mddoppio (t V. S. llluslrissima
le mie isfanze, pel' 1'icevetne da lei le opportunit a pih con{acenti al suo
genio e al ,mo gm;n merUo; al quale tutta mlfermo Za grande sUma che io
ne (accio; e cosi parlicoZarmente e cordialmente mi dichiaľO, ee.
Á

D. TOl\lJ\1ASO l\OSSI

Abbafe ln{ulato del Collegio di S. Gi01'gio della JJfontagna.
Napoli, 7 maggio 1735.

Ho leHo con sommo mio piacere, pereM con altrettanto profitto, la vostra maravigliosa disputazione deU' Animo umano , nella quaÍe vigorosamente sciogliete
gli argomenti di Tito Lucrezio Caro eontro la di lui immortalitá. Da per tutto
vi 110 ammirato la heHa luce , il vivo splendore e la grande feracita della vos tra
sublimissima divina mellte; e, per dirla in un motto, vi ho scorto il vero metafisico, cM quanto díte, quanto ragionate, tuHo il traete fuori da'tesori del1a vo~
stra altissima idea; e sen za dirlo con parole, dimostrate di fatto la debolezza di
Renato delle Carte, che in sei brievi kleditazioni metafisiche, per ispiegarsi ,
vi adopera cento simiglianze e comparazioni prese da cose al di fllori di essa
mente, quando II proprieta della mente umana di prendere da se le comparazioni
e ie somiglianze, oVllnque ella non pUD altrimenti spiegare le co se delle qllali
non sa la 101'0 propria natura : convincete la corpulenza del padre Malebranche
che apertamente professa non potersi spiegare le cose della mente che per rapllorti, i qua1i si prendon dal corpo , perche voi con Hoa maniera verameote divina, e, in conseguenza, propria di questa scienza, al lllme delle co se dello spirito
rischiarate quelle del corpo , e dallo splendore dell' Idea illustrate ľ oscurezza
(lella ll1aleria. Che dehho io dire della vostra generosita con cni comhattete Epieuro, di f,ui non so10 nOD dissimlllate o almeno infievolite gli argomenti, ma gľin
vigorite ed esaltate con Duove vostre interpretazioni che gli Epicurei tutti non
seppero intendere; e con animo pugnace cosi li andate ad incontrare, pereM quindi si seorga il vigore con cui I'incontrate, il combattete, il mandate a terra? Che
poi di quel torrente d' eloquenza divina , con la quale vi avete fatlo una spezie di
favellare tutla vostra propria , pereM propria di cotal seienza ? Della bellezza e
jpggiadria de'tra8porti, che usate tutti opposti, come debbotlo essere, a quelli che
llsa l'eloquenza umana, pereM questa debbe fare dello spirito corpo, e voi in certo modo fale del corpo spirito? Voi siete degno, signo\' D. Tommaso, non giil di
l\lontefuscolo , ma della pill famosa Universitá dell' EurOl13. Laonde pereM 1,1

vos tra modestia , eguale alla vos tra gean dottrina e virtll , ve ne fa contenlo almetlO ?iovat~ il mondo di cotesta sapientissima scrittur~; la quale l' assicuro' che
recher~ g!ol'la, n~n .che a Napoli, all'ltalia tutta, con merito grandissimo inverso
del!a ple:a, ch~ Sl nfonda in utilitiJ. di tutte le republiche, e molto piu eristiane :
e Vl fo dlyota rIyerenza.
RISPOSTA DBLL' ABBATE ROSSI.
Sangiorgio, 12 fehhrajo 1737.

COUf: onorevol~s$i~1[t raccomandazione che V. S. lllustrissima ha (atta
(tl ]Jublzco del mlO ltbro , lto sperato che quella mía per aUro sprezzevote
opera p~te,:se p(~ssare žl :nare e i monU. Onde, siecome il slgnor D. Giuseppe JJfaltwLz ~ mte pregh~e}'e ne ha g,Út spal'si moZli per NapoU, presentandala (6 moltl letteratz dt colesla citt a , cosi col (avar vostro ardisco di din
che v01:rei ~/lC si (~cessero ca~itar (uorž ancora: pOleM ben so q1tanto per
tutto sta 1'lputato zl vostl'O gzudizio, e riputato il nome vostro. Assicuro
V. S. ltlustrissima che io, ph~ per accel'ta1'1ni da ogni parte e eon ClO ad
acee~~ermi vie piť[ a te1'1ninaTe il secondo libro che ivi p1'Ometto, che per
amblzzone, {o questa preghiem colla presente mia supplichevole leUera. A
questo (tne queslo Ecelesiastico mio famigliare /w tuUa ta (acolta di disporle : let pronte~za di u~bidil'e a V. S. lllztstrissima. Priego il Signore a donm ~e lunga vzla, e przego V. S. lllustrissima ad onorarmi all' incontro con
Sttot comandi; e eon divozione di cuore le bacio riverentemente le mani, ee.

IDEE mVERSE E CURIOSITA' LETTERARIE
EPlSTOLA DEDlCATORIA
SHiiide Dl Gh·oJ.uno Fracastoro, TRADOTTA DA PInTIlO lIELL!
Erllcsto dc'Collti di Harrach UDlTORE DEU,A SACRA RUOTA ROMANA.~
NAPOLl, 1 ~:U (1).

Plllll\lESSA A1"LA
AL SIG.

NapoIí, 19 oHohre 1731.

.p~rc~e.' come i libri di ogni piů sublime scienza , cosi quelli di Medicina da
Ch.IarJS~lml autori furono ~critti a pot~ntissimi re , o altre persone grandi ( come

A.sclepwde , sommo filosoIante , medlCo ed oratore, scrisse i suoi a Mitridate re
dl Ponto, e'l famoso Collegio de'medici di Salerno scrisse il celebre libro in titolato .L~ Sctwla ~~lernitltna.a Rohert~ re ď~~ghilterra ), sopra qllesti esernpli,
e qU.I Ol a ~uel.lo pm pot?nte dl entrambl , dell lOcornparabil latin poeta e famoso
medlco de SUOl templ Glrolamo Fracastoro che indirizzo la sna maravigHosa Sí(t(t)
la pres en t e D ed"Ica Sl vegga lmpressa
.
. I Quantunque
II II'
col !lome del tradutlore del poema
PIC fO e 1 - pnre da uno squa"
-esserne
. da ~e ntrovato
.
f ra I e carte de! Vico deducesi
foslui s;al I'.
. ,
lCIO ď~ .es5a
..
" d IOV·autOle. Ed oltre a CIO dallo &hle e daIle cose che conliene tulte unifor
'~l aVI.Il'tenSlen) e lCO, chiaramente si scorge averla egli distesa interament~ (Noía di C-
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t

arosa.
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lide a monsignor Pielro Bembo amplissimo Cardinale , io ora prendo ť ardire di
presenlare umilmente all' E. V. Reverendissima questa traduzione , ta quale ne
ho fatto nelIa nostra volgar lingua; la quale, quanto per se 8tessa non 10 e, tanto
per 10 merito del celebratissimo autore e di cssa opera originale, reputo degoa di
portare in fronte il vostro nome chiarissimo; an~i stimo far cos~ che, se 10 stes~o
F racastoro vivesse a di nostri , avrebbe esso lm fatto 1 messe In contesa, o sm
contraposto, la nobi!ta, 1'eta, l'erudizioue di entrambi, Pietro Bembo, gentiluomo veneziano, la qual e nobiltil di signori in lma Republica aristocratica la piu
riputata del mondo; Ella nata da una delle piú nobili e splendide case della Germania, la quale non accolse mai dentro il suo seno toghe e fasci romani, le quali
coma ndarono a tutto il mondo : quegli vecchio fu creato cardinale di santa Chiesa; voi in troppo gioyanile eta faUo Auditore della sagra Ruota Romana, prossimo scaglione all 'amplissil11a dignita del Cardinalato; quegli ornato di amene lettere,latine e toscane, cosi di prosa come di verso, onde fu uno de'maggiori lumi
de' l~tterati del cinquecento ; voi di pill ricco di scienze riposte e snhlimi, per le
quali gia siete in ammirazione alla republica oe'letterati. ImpercioccM Ella, insieme con I' Eccellentissil110 signor conte Ferdinando , tanto ne' granoi talenti e
studj gpnerosi , quanto per 10 nobilissimo sangue germano fratello voslro ,per
molti anni in Roma con la direzione del dottissimo abbate don Crlestino Galiani,
or ben degno al'ciyescoyo di Taranto, e dell' eruditissimo signoJ' canonico Marci,
assai ben costumato ajo \'ostro, e stata instruita, dopo le cognizioni delle Lingue,
oelle Leggi ci\'i1i e delle Storie prorane , amcraviglia bene nelle l\'Iatematiche,
nelle Filosofie, nelle Storie Ecclesiastiche e ne'sagri Canoni, e sopra tutť altre
nell'ampia scienza sllblime del Diritto Naturale delle Genti, la quale tulte quasi
le diunzi noyerate discipline, come propria supellettile, debbono fornire ed udornare, Studio degno della vostra anima grande , l' erudizione del Diritto , che fL!
delto Fas DeoJ'uTn, le cui leggi sono acclamate Leges generis humani, Leges
aeternae , Foedera ltwnanae societatis: Diritto col ql1ale i vincitori regolano
il cieco furore delle armi e la sfrenata insolenza delle vittorie, e i viDti ne consolano i danni delle guerre e la suggezione delle conquiste; il cui prudeute si puo
degnamente dire Giureconsul to del genere um ano; la eui professione porta di seguito necessariamente la O'loria, perehe ha per fine la conservazíone dell' umana
~ocietil , la qual e tutta !' "occupazioll della gloria : Giurisprudenza incomparabil.
mente piu degoa sopra quella delle leggi o di Atene o di Sparta o di Roma, le
tre piu luminose CitUl che florirono nella scorsa di tutti i tempi , e nella distesa
di tutte le nazioni ; i Diritti delle quali furono piecoJe particelle di questo Diritto universale ed eterno ; sapienza degna del popolo romano, della cui grandezza
non vide il sole maggior al mondo ; come senza punto di adulazione Virgilio concede a'Greci tuHe le belle arti dell'ingegno, concede le scienze riposte, eoncede
la gloria del bel parlare, ma riserba la sapienza di tal Diritto a'Romani :
Exwdent alii spirantia mollius aera,
(Gredo equidem), vivos ducent de mannore vultua:
Orabunt caussas melius, caelique meatus
JJescribent radio, et surgentia siJera dicent :
Tu regere imJlfj/'io populos, Romane, memento,
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(Hae tibÍ erun! artes) paciqne imponere morem;

Parcere snbJectis et debellare superbos,

Per?he questa sci~nza ě propria delle sovrane Potenze, e pereiď dalla Romana sapJen~emente pratlcata, fece tuHa !a romana grandezza: ma non ě ella professa!a pnbhcamente sotto le monarchie, pereM i monarehi la raechiudono dentro
i .101' gabinet~i : non n,elle l:epllbbli~he, arislocratiche, pereM sol importa saperla
a~ loro Sel1atl re~:la.ntl ,de qllalt 1 amma" con cui reggono e vivono, ě il segreto
dl Stato. E perno 1I grunde U gone GI'OZIO ne incominció prima di ogni altro a
trattare, e per la sua inarriyabile erudizione e dottrina, che vi abbisoO"n3"ano ne
divenne principe in tale sorta di studj , pereM era cittadino di una r:publica' lib~ra ~opolare, l:el!a ql!ale per civil natu:a cotale sCi,enza debbe a tutti essere publ,Jca, ove ogm clttadll10 dee esser ben IOformato dl tal Diritto, per comandare
~ll:stume~te o gllerr~, o pac,i, o allianze, o altra delIe parti che ne cornpiollo l'intlelo SUblCLlo : che e la eaglOne per la quale ne sono erette publiche catedre in
Olanda e Ilelle cÍlta Iibere di Germania, e non nelle altre naziolli di Europa oye
da.per tuHo si legge di Giurisprudenza privata; perchě gl'Imperadori roma:li ne
chl~sero nel Corpo delle romane leggi solamente quelle che trattano della privata
raglOne , e le menome oella publica, che pal'lano de J~tre Pisci e deO'li ordin i
ci~ili, e de'corpi ,delle, Arti e Collegi: onde niuno di tutti gl'illte~preti ~osi anticlu come moderOl apphcarono !'allimo a ragional'ne. Per tutto cio ľE. V. Reverendissima coll'Eccellentissimo vostro signor fratello indirizzando entral11bi i vostri magnanj~i. studj al giorioso nne di seryire in qu~sta parte alla gloria de! nos~,ro ~ugu~ttsslmo Imperadore • a cui parlicolarmente per la giustizia del!' armi
s.wcluna flyerente tulta I'Europa, e ľ Asia timorosa si umilia, si determinarono
~l fare un letterario :iaggio, per conoscere gli uomÍtli valorosi in sapere • e partlco]armente dl ta] Dlntto: ne Ilo che seguiste l'esemplo del saggio Ulisse,
Qui mares hominum multorum vidit et urbeG;

facendo uso per la sapienza de' fatali errori e delle fatali tempeste del mare h
, b 1I ' ,
' c e
s?no! ~ on e, 1 trasporti della gioventu , la qual e pill tempestosa nella condizlOn~ de Grandi; sC~livatJdo le Calipsi, le Circi, le Sirenn, che sono i piaceri dei
senSJ, tr?p~o esposti alla furtuna de'Sovratli; superando le rabbie funeste di ScilI~ e Canddl, che sono le yiolente passioni de'giovani, e pill de'gio vani nati Grandl; ,accortament~ schernendo la fierezza cd immanitá de' Polifemi, che sono la ferOCla e I' orgogllO, i ql1ali sono vizj dei GraÍldi. Cosi forniti di varia e profonda
lett~r,atura, la qua! rťndete piíl 3mmirabile col sublime ingegno di che siete a
dovlZla d~ l~na benigna particolar natura dotati; con una vivace preseoza di spirito che Vi da la vos tra natural signoria ; con una comprensione che vi ha fatto Já
yostra grandezza; con uo purgato giudizio, coltivato da uoa ~everissima criticu'
con, una sOl:lm~ chiarezza di mente , proyenutavi dali a potenza nella quale sj'et~
nati e erescmti , d,ella quale, ě propia la facilitá che vi ha prodotto una signoriI
cloquenza, con CUl sp?nete In una, ~aturale, facile e spiegata comparsa le piu astrus~ ed aspre mat~~te delle quah lmprendete a ragiooare ; le quali yirtit della
n:ell,te rcndete amabrll e care con la singolare soavita de'costumi, i quali a meravlgha temperute di gentilezza e di gra"ita : con augnsti auspicj parlistc per 10
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vostro lettcrario viaggio da Roma; e giunti qui in NapoJi, vi conciliaste la veoe_
razione di tuUi i dotti uomini co'quali entraste in letterarj ragionamenti, de'qua1i
sopra tutt' altri mostraste di diletl~r~i di que,1Ii ch~ si fa~essero d: into:llo a materie di Diritto llaturale delle naZlOl1l; 'con I occaSlOne dl uno de quah essendosene l' E. V. Reverendissima ricordata, Ella allettore di Eloquenza di questi
Regj Studj, signor Giambattista Yico, che 8 il primo il quale in !talia n'ha scritto, gentilmente disse in averne in Roma veduto un di lui libro che ne trattava ;
e si gli diede l'ardire di presentarglielo il giorno appresso, ed Ella coo grandezza d'~nimo gradinne il presente, ed onoronne ľautore. Quindi per 10 rimanent~ ,
d' ltalia e per oltramonti destaste di voi j'ammirazinne n~gli animi de: piu ?ra~dl
letterati di E uropa, come del slgnor abhate Longuerue, ~l quale p.er I amllllrahIle
sublimita del sapere vien riputato il Socrate della FranCia; del Slg. Fontenelle,
gran filosofo e matematico,ond'e riputato uno de'maggiori ornamenti deH' Aeade~l1ia
Real di Parigi; de'due rari ingegni de'quali va adorna e superba I~ ~el~br~tlss:ma
Academia di Leyden, voglio dire del sig. Gravesande e del sig. Vltnano, II prim?
assai eccellente nelle scienze fisiche e matematiche, 1'altro nella conoscenza umversale delle leggi e della storia;apprendend? da quello ,come d.a vi:~ e pieno f~n
te, le sperienze d'intorno alla Naturale Scwnza, e da questo II Dmtto della ~a
tura e delle Genli al qual sol o une imprendeste si lodevole e lungo canu11Ioo.
For~ovvi a cotestď sublime , e, per parlare coo dignita , eroica idea di sapienza
la vostra splendidissima prosapia, nella quale, come ruscelli in fiume, 8 ~eriv~
to il sangue di tante Case sovrane deHa Germania; e.come aure f~conde Vl C()~~.I
rarono 3 crescere o-ermo 'liare e prouurre le celestt frutta dell umano e dlí 111
, "
"
d'
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sapere í vostri gloriosi Maggiori, per impr.ese ,~i gue:ra e perar:e I p~ce. c 1Iarissimi. E pereM fora ben lungo, e matena pm ~mpta ~he d~ c~lUder~1 dentro
i brievi conuni di una lette1'a, ripetcdi da'loro prum ant!Ch!SS1l11l templ ;. e perchc ad imítare vagJiono piu efficacemente i vicini, e pill. di tntti i 'pres~ntl~ c~te
sti furono un Emincntissimo , e per dottrina e per altl maneggi saplentlsS I !110
Cardina! Ernesto Adolfo d'Harrach arcivescovo di Praga, vescovo di Trento, il
qualc incaricato degli affari dell'lmperadore intervenne al conclave di Clem~nte
X; un signor conte Ferdinando Bonaventura ď HanacIl vo~tro a~olo, maggl~r~
domo maggiore e primo ministro dell' imperador Leopol~o dl.gloflOsa memona,
i vostri \'3101'0si zii, monsignor di Harrach arci\'eseovo dl Sahsburgo" passato a
miglior vita, e 'I signor conte feld-maresciallo Gi? Gil:seppe ~onte dl Harrach;
invitandovi a generosa gara il signor conte F edencn prJmogel1lt~ fratello vostro,
inviato per 10 regno di Boemia aHa Dieta di Ratisb?na, a:llb~scladore alla COl';
te di Torino ed Ol' incaricato delli pill importantl affan dl S. C. C. Maesta
alle Corti deli· Imperio; come anche il signor conte Vencislao di Har~ac~l Gran
Croce della Religione Gerosolimitana, ed in aCerba, quantunque ass~1 ,dl senno
matura elade, glorioso Generale dello galee di Malta, e per. e~sa R~lIglOne am~
hasciatore al re di Portogallo, ed a questo nostro Eccellentlsslmo slgno: Vlcerv
vostro padre, cd ora colonnello nel reggimento del signor Conte meresClallo
stro zio. Ma piú d' oglli altro sopra cotesta grande idea vi ~a .forll1~te col ViVO
csemplo della slla incomparabil Virlll e sapienza ľ EccellentIsSl1l10 signor c.onte
"
,
dl, Harrach, odwrt1o
v!(erc'd'I qlles to 'gran de DnCcHl1e
, VOS\1'O lladfe dcO'tllssltllO
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i! quale gloriosamente ostinato del solo giusto e drit to, gloriosamcnte appassionato del solo merito, ha promosso sapientissimi giurecnnsulti a regj maestrati ,
dottissimi e santissimi preti e regolal'i, e tra questi cnn 1'aro esemplo dentro un
anno e poco piu cinque regj lettori di questa Universita a regj vescovadi: e con
una sollecita vigilanza sopra degli ordini, con una osservanza religiosissima il1verso le leggi, con una pazienza indefessa e singolare benignita nelle udienze,
con una instaneabile industria, sopraffino scorgimento e ammirabil prudenza nel
comandare gIi affari, con una venerabile gravita nelle risposte, con tma sempre
a S8 simile e con tutte ľ altre corrispondente costanza nelle azioni, ne fa godere la publica sicurezza, non che ne' luoghi celebri, nelle piu dise1'te campagne,
r abbondanza nelle piazze, la gillstizia de' tribllnali, e la civil felicita da per tlltto. Onde publico voto 8 di tutti che '1 nostro Augllstissimo Imperadore Be delle
Spagne \0 vi mantenga al governo di ql1esto regno, finehě egli vive, e che viva gli aoni di Nestorc. Eben tulto cio che, eOIl addolorare la vostra modestia,
ho di voi detto, e molto anco di piu che noi ne abhiam delto di meno, Sua C. C.
M. ha contestato, con aver 110minato l' E. V. Reverendissima all' Allditoratn
della sacra Ruota Homana; e nc fa sperare in brieve 10 stesso del!' Eccellentissimo sig. conte F erdinando, fOfmato ('.011 essolei allo stesso torno cosl della
dottrina, come della virtu. Si compiaccia adunque ľ E, V. Reverendissima per
tntti qnesti argomenti di gradire con la grandezza deH' animo propia de! vostro
alto stato e sapienza questo pierol dono, che riverentemente Le offero in teslimone de! moltíssimo che con tulti i giusti estimatori delle cose io professo della
stíma che si debbe al merito vostro immortale.
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PREFAZIONE
PRE~IESSA ALLA TRADUZlOl'iE DELLA SUiUde DI Fl.'acastoro FATTA .

Dll. PIETnO BELU.

II sig. D. Pictro Belli, Dalo da una delle piu nobili famiglic che illustran.o
la ciWI di Lecce, la qllale dopo Napolí, capitale di questo ľcgno, e per magl1lucenza di ediflej e per freqllenza di abitatori e per isplendol'e di eivili costllmi
e per ricchezza di maritimi traffichi 8 la piu riputata , adorno di bllone cognizioní di filosoua, a,sai ben inteso di lingua latina, e nella toscana versatissimo,
ha tradotto Ia Sifilide di Girolamo Fracastoro, la quale ora o per elezione o per
fortuna hai tu ora, discreto leggitore, preso tra le mani. Mi piace di raggll agliarti cosl della cagione Ia quale I' ha 1110S80 a far questa traduzione, come del
cOl1siglio che ha seguitato in condurla. La princi pal cagione , la qlla le ľ ha indotlo a fada, e stata per profiltare nelta toscana poesia; la qual facolta non puo
con piil util eseréizio acqllistarsi che col traducendo gareggiare i poeti migliori
doHa lingua latina, tanto naturalmente eroica , sublime e grande , quanto 8 tenera, gentile e delicata volgarmente la greca; pereM, cosl facendo, le nobili
manierc del concepire' poetico restano pill altamente impresse neHa fantasia col
tratlenervisi molto sopra, e col procurare di renderle nella nostra favella eon
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uguale splendore,ornamento e ?ellezza: ~od.·e av~en~t~ che li piu valorosi ~oscan~
poeti del cinquecento son o statl anche chwn poetll~tml, c?mc 10 furo?o Gl~vanOl
Casa, Pietro Bembo, Giacomo Sannuzzaro, ed altr!. In Sl faHo stud~o egh, com'rru diritto e ragione, ha ammirato il conte dell' Anguillara in qllella dell' Eneide
di Virgilio,ed in quella della Tebaide di Staz.io ľEminentissim~ C~rdin?1 Bent~
voo'lio sommo c sovrano ornamentů a'di nostrl della letteratura Ituhana 10 pregw
di poe;ia, quanto 10 fu in quello della prosa I'altro Cardinal Bentivoglio:scritt~re
delle Glterre di Fiandra. Con assai diritto giudiziů qllella del Marchettl non gh ě
parula di tanto, a cagion che Tito Lucrezio Caro. tenne uno stile ?í s~rmon volgare latino, dello che merito pur uoa somma lode dl aver porlalo nella hngua lat.lIla,
ed in versi di pili un' affatto nuo\'a materia greca : ma a riserva delle poetlche
introduzioni a' suoi libri, e ď una od altra digressione, eOI11fl qnclla nella nota
delicata inimitabile descrizione della gioveoca che ha perduta la madre, e qL:ella
nella nota grando iocomparabile ove descrive ~a pesti,lenza di Atene, del rJ';la~
nente tratta le materie fisiche con uno stlle mente dlverso da quello con CUl Sl
sarebbon insegnale in tma scuola latina di Filosofiá naturale. Onde s' intenda
quanto taluno non che degli stili ,poetiej latini, sia affatto ignorante di essa lino'ua mede sima' ; il quale ragguaglia coloro che non hanno veduto l' opera che 'I
;adre Quinzj della Compagoia di Gesu abbia scritto i .su?i nobilissimi Llbri de'
Ragni alIa l1laniera di Lucrezio; quando ad esso cluansSllTI.o a? tor~ apertamente
professa di averli lavorati sull' eseOlplo della Georglca dl VlrgillO , ove tratta
poeticamente di essa arte villereccia, e l' opera stessa ad ogni scolnretto che ha
nella scuola della grarnOlatica Virgilio spiegato , manifestamente il dímosLra.
Percio il !lostro av\'edutissimo trauuttore si ha eletto pill uegli altri questo celebratissimo poeta, il quale sol di tanto ha da eeder alli pih ce~ebrati Latinj '. ne~
tempo; IlJa per qucsto istesso egli oon dee loro ceder punto Il1 valore, 3nZl, ml
fo leeito dirlo, li supera; perche quelli avevano scritto quando essa lingua vivel:le
fioriva, e questi scrisse quando per lungů tratto di secoli e~a, gi~ morta.' ~ ScflS~
se poeticamente ďuna materia affatto nuova, non che a'Latll1!, a medeSlll1l tem~Jl
SLlOi : e tulto cio il signor Belli ha egli faHo per avvezzare ľ ingegno eon S1I11IQ'liante esereizio non solo a parIare poeticamente di cio che deve, perocehě quel
;oeta che parla di cio che vuole, egli ě il triviale pinor di Orazio, il quale Sed
simulaTe eupl'essul17; ma anehe per accostumarlo al pih dífficile, perchě pill grande layoro della poesia , il qual ě - con la novila della l1lateria strascinarsi ~ie~ro
come necessaria la novita della locuzione, e con elltral1lbe destal'e la l1laravlgha,
1a qual sola passione del cuore umana ě quella che col silenzio acclama alJo, stil
sublime -. Pero egli sembra eh'essa maleria non abbia dell'eroico; ma a c1uunque leggermente vi rifletta sopra e combini, si fa manifesto ch' ella 10 l:a Pll: beni8simo. PereM la Medicina negli antichissimi tempi fu pl'Ofessione dl erOljOnde tanl' erbe ne serbano ancora i nomi fin al di ď oggi. Medea co' suoi rimedj rillo\'ella iI suo \'ecchio padre Esone; la mog'líe di Tona re di Egitto ad Elena regala il nepente; e di esser 10 dio della Medicina fa yaoto eoso Apollo , il quale
nella Scienza Num.:a si e ritrovalo dío della luce civile, o sia della Nobilla ; ed
a tcmpi barbari ricorsi ella fu solamente .praticata da'grandi signori, de'quali insigne ě GioYGnni signor di Procida , che ful'autore del Vespro Siciliano, e ne
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serba oggi ancor il nome il suo empiastro; come altri medicamenti pur li serbano
di re e di grandi , qualí sono il MiLridatico, I' unguento della Cootessa, ed oggi
č celebratissirno purgante la pol ve del conte Palma i iI qllal costume eroico veggiamo rimaslo tra potenti signori, i quaIi si gloriano di graziosamente dispensare
chi uno, chi altro efficace specifico per li malori che travagliano la salute degli
nomini ; e li Re ď Inghilterra si pregiano di esser prineipi della Real Societa
Anglica; la quale per 10 piu si eompone di medici, i qu~li in quel reame son nobilissimi; e la Casa de'Gran Duchi di Toscana fra le aItre pane in magnificenza
!lella sua fonderia. II vero ech' essa materia ě trattata con principj i quali ora
110n soddisfano al buon gusto del fisicare presente , perchě l'autore siegue la vanita deJ]' ASlrologia. e spiega le ragioni naturali di cotal morbo per qualita ; ma
nientemeno vi sfolgora di tempo in tempo alcuni grandi lumi di Fisica e di Medicina. Oltree1lě questi libri sono necessarissimi ď esser rapportati in tutte Je lingue Yiventi, almeno per la storia naturale ďun tanto malore, che ha dato iI guasto ad una gran parte, ed ha gravemenle infievolito I'altra di quasi tutto il genere
umano. Cio sia detto ďintorno all'elezione di tal fatiea, che ha faHo con saggio
avvedimento il nostro nobil traduttore di tal poeta: ora mi rimane poe'altro a dire
della condotta che vi ha tenuto. Eg-li si e ristretto tra gli autori principi de}]a toscana favella I particolarmente poeti , per apparecchiare alle idee poetiche latine
la materia piil pura , e l' il1lpronto l1ligliore che posson unquemai avere le voci e
le frasi nostre poetiche italiane. Quindi nel tradurre questi uurei líbri ha avuto
due cose principalmente dinanzi agli occhi, la verita de' sentiment! per e8ser fedele, e la degnita dell' espressioni per esser esatto traduttore. E per l'interesse
della vrrita, ďintorno alle voči dell'arte, le quali non si sanno che da'maestri delle arIi, egli particolarmente nella Botanica, come Ja prudenza il richiedev3, si e
consigliato COIl saccenti espertissimi professori. Per la degnita poi si ě a tutto
potere studiato dentro i medesimi tratti latini di dir in volgare ne pill ne meno ne
altrimenti , per isperimentare quanto possa la nos tra rendere del nerbo e vigore
che ha la poetica latina favella : e per cio fare ha usato , ove la bisogna il riehiedeva, alcune maniere antiche, le quali anco senza cotalnecessita, a tempo e Juogo :Jdoperale , ranno grave e veneranda essa poetica locuzione. Pt'endi adunql1e,
o díscreto leggitore, a leggere questa lodevolissima traduzione con anil1lo di compíaccrtene ; il qual animo certamente non puoi tu avere, se non la prelldí a leggere almeno eon una indifferente cllriosita di veder cio che dica; e ti priego ,3 giudicarne su questa riflessione , che del tuo giudizio ha a giudicare il COl1lune de'
dotlÍ: e non \'oglio, n8 debbo, ně" voglio, perchě non debbo estimarti che tu non
sappia discernere i confini etorni delle cose, le quali tra 101'0 a morte combattono,
e che si aLbia teco a ponere in consulta la necessita , se tu aIni megJio d' approvarti appo gl' indifferenti per giudice di cuor diritto ed equanimo , o di accusarti
per lIll invidioso li"ido e dimagrato. Vivi felice, che ifilosofi diffiniscono: con sajute e con sapienza.
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LETTERA DEL P. NICOLO CONCINA.

Venezia, 27 giugno t jS3.

Egli non e possibile che io {e~ccia comprendere a V. S. 1ll1tstrissima la
stm01'dinaria compiace,nw risvegliatasi nelľ animo mio in veggendomi onorato dr], 7tna sua Zetlera, senza che io prima con qnalclw mia gliene abbia
dato molivo. Le posso pero bensi díte con onesta cristiana e religiosa sincerila, che di niun aZtro letterato del mondo tulto mi potevano rhlscire piu
qradevoli le lettere, che quelle di V, S. lllttslríssima, percM di niuno io
porto maggiore sUma che di lei, mentre giudico le opere sue per Ze piú' ragionate di quante mai ne abbia leUe, V. S. da per tuito getta principj (ondamentali ed inconcussi e di una (econdita meravigliosissima; ľ el'udizione che locca ed accenna, ella e immensa; ma ľ uso e 'l1'aziocinio 'j che sopra ne forma, dee sorprendere gl' ingegni piú, su,blimi e piú' illuminafi.
Tulte Ze parU della Filosofiet piu scelta , la Teologia sacm e crisliana , la
Giurisprudenza na/urale e positiva, ta Geomefria nel suo metodo, Za Storia
e Za Filologi(t piú' recondita, e le combinazioni piú, ingegnosc di lufte coteste discipline risplendono di una maniera incomprensibilenelle due opere,
che come due tesori della miniera zíwsausta e pro{ondissima del di lei inyegno io consert'O. Bisogna peTo che io con(essi cio cite Socrate disse delt opem di Eraclito: Magnam indolem spirant, quae intellexi; puto idem fuerc,
quae non intellexi. Verum ( non gža Delio) Vico ipso notatorc et explicatorc
opus habent. E Ze giuro che niente piú' io bramc1'ei cJw di essede vidno pel'
poter esseTe istnlítoed illuminato sopm di molte cose cite non arrivo ad intendere per debolezza del mio ingegno, e per mancanza di quc' requisiti
accennati da Y. S. sul fine dell' Idea premessa alla sua Scienza Nuova. Attendero tra tanto con impazien:za le annotazioni che si e compiaciu(a V. S.
di porre sul margine di queZla copiaregalata a mio (ratello: per lo che
glie ne rendo infinite grazie , siccome per gli (tltri (avorial medesimo imlJartiti, e per gli ono1'i da lui cosa ripoJ'tati sinf/olarmenle per le dimostTazíoní e sentimenli di V. S. Illuslrissima; ma moZlo piú' me le protesto obllgalo, e col piú' vivo del mlo rnore la ringmzio per i dlW opuscoli che si dc!lna di mandanni in don~ per let bonlc( che mdre verso di me , e per ľ agymdimento deUa stlmet ed ossequio che p1'O(esso al sUo rarissimo merifo.
Se lJoi Y. S. avesse dato alla luce altre opere che non si rit1'ovassero, 1ft
sup}Jlico di darmene contezza per mža regola. Let ringmzio nuovamente pel
(avorevole gittdizio di C11i onora la l111:et Orazione, e che io stimo sopm qucZ10 di ogni a!tro. ll/a per mio fnme mi premerebbe {orlemenle di essere avvisato con piena confidenza da Y. S. dl' tutto cio che per entro ci ha scoperto di di{ettoso\ che cetlamente .'laHL ben molto. Le gitwo che ricevero [utto con infem docilita e con piena soddisfazione. Veneratissimo ed (tmatl,,simo slgnoT Yico, mi permetla di s{ogare seco lei ilmio c:aol'e., 10 p~no ed
af[anno pcr non essere in liberta, cd in istato di portímnt costn, ,e ~lmora1'e hmgo tempo ('on esso lei, (t line di approfittare delle Slte subl/111l c pcrc-

Vrine cor/nizioni. Piaccia almcno all' A ltissimo Dio di aprirmi la strada
per {are una volta una scappata , e seqo lei tmttenenni per qualche mese,
e con altun aUro di cotesli signori! 10 credo essere stato un tratto particolare della divina Providenza, che i gia quattro anni, quando (~(i costl per
pochi giorni, non avessi le~ bella sorte di abboccarmi con V. S. lllustrissima, percM torse non mi sarei piú' partito da Napoli, e con cio mi sarei opposto aZle disposizioni della medesima Providenza. Non resta pero che io
sempre non me ne risenta, e meco medesimo non mi Zagni di aver perd1(la
1tna st bella occasione di conoscere 'una mente delle piu mre che siano al
mondo: non esagero, non adulo; parlo siccome sento nelľ animo mla. Ma
molto piú' lJero mi dolgo e mi lamento cite 'l merito suo non venga riconoschtto e premiato da d~i il potrebbe e dovrebbe. 10 nonfinirei mai di parlare di Y. S. , e parlerei senza O1'dine, pereM penetmto dal suo merilo, in
cui io non ci veggo lhniti, ne la mia per aUro gillsta passione mi permette
di pensare ordinatamente, tmttandosi di rafne ?lno s(ogo in brieve {oglio
che per la prima volta le 1lmilio. 10 ľ abbraccio stTettamente, e col cuore
sZIUe labbm le stmnpo 1trb bacio in {ronte, senza pregiudizio pero del sommo rispetto che le parto, e per cui (o mla gloria essere 1"iconosciuto, ec.
LETTERA DEL P. DA.1VlELE CONCINA.

Venezia, 11 dicembre 1734.

Dopo tanto tempo da che ?lon ho avulo ľ ono1'c di riverire V. S. lllustl'issima, vengo finalmente a mssegnarle la milt antica servitú,. Aspetto Za occasione cli lrasmetterle un librelto di mio (mtello, nel quale fa giustizia alla slta singoZare ed incompambile vlrtú" riponendo il suo nome glo1'ioso tra
i poclli sapienti veri deUa nostm Italia nelZe filosofiche scienze. Con questa
occasione to son~ a sltpplicarla del suo patrocinio presso codesto signor 1'eggente Vent11m in un interesse del slgnor abbate Aloisi, il quale essendo pa/"ticolare mlo amico, bramerei cite {7tsse assistito dalla sua valida p1'Ote.zione.
Le pOJ'go pel'tanto le mie piu {ervorose.suppliche. accloccM voglia interessarsl a (avore di qltesto degno letterato. Son~ slcuro cl/,e non manchera di
(avorirmi, e percio non voylio dilungarLc žl tedlo.
Volentieri sentiro qualche cosa deUa slfa sanita, e se ľ umor nerveo sCOť
l'e bene. Fra tanto lo le aUf/uro ogni ťelicila, e la pl'ego a (avorirmi di qualcize suo comando; e mssegnando a V. S. Illustl'issima la mla servitiJ-, mi rafťermo, ec.
LET1'ER.4. DEL P. NICOLO CONCINA.

Venezia, 1 settembre :!. 736.

e

Se in Nápoli ci (osse fl bel costume, che qui in Venezia,d'i essel' 111andatl daJ/i macslri di Posta alcuní uomini per la eitta e per le contrade,c1te
si segnano ncUe soprascritle delle letteJ'e,(~ portaJ' qlwste al/e oase medesi-
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me di quelli ai quali sono indrizzate,non cosi facilmente si sma)'rirebbel'o
con pregiudizio delta puntualila di COlOTO che costa scrivono; siccome mi
avveggo essel'e r!ccaduto a me in riguardo a V. S.llhtstrissima e del signoJ'
Ghtseppe Cil'illo, dai quali con ~tltime Zoro intendo non aver ricevuto le
mže risposte a dtw antecedenli, di che grandemenle mene mmmarico. 170gUo spemre che questa volta avro miglior fortuna delL'altre. Rendo infi·
nite gra:zie a V.S. lllustrissima deUa cognizione recatami inlorno alle raTissime q71,alitd del P.iI'Iaestro Gaspari; io non manchera di publicarle con
ogni prcmura, prod'tLcendo ľ autorita di V.S. cite deve prevaZere ad ogni
aUra. Si accerU ehe usera qualunque diligenza per porre in alto eredilo
žl soggetto raccomandato, sžeCOl1W appunto in questo stesso ordincl1'io serivo (tl slgnol' Cirillo. Qui, oltre le testimonianze del valG1'e de' coneorrenti
alte catedre, ci vogliono ancora degU o!ficj di persone autorevoli, non pero di gente pl'ivata, eome sono dame e cavalieri. 10 mi stimerei fortunatissimo se mi 1'iuseisse di vedere in questa nostra Universita 7m Teologo
che mcrda la stima di un signor Vico,la cui mente io soglio chiamare croica, e di cui sincerarnente mi contenterei di essere scolare, anzi che professore in Padova, o in q7wlunque altra Universita. Oh quanio maž io sospi1'0 di conoscerla fl {aecia a {aceia, e di tJ'atlarta almeno per qualc1w brcve
tempo, il che spero lddio mi (ara lit grazia di conseguiJ'e, conservando e
lei e me in vila sino a che 1G1'ni a fare un aUro viaggio a cotesta amenissima e letteratissima Partenope! SiccM eltu si (accia coraggio e s[governi,
cd io non wancheró di pl'egare il Signore che ta conservi, e ľinvlgodsCCt
per S1LO e mio e eomune vantaggio del mondo letterato. 11/1 ri1;erisw qncl
sno figlí1Wlo, che inie'll,do essere di una grandc espettazione, per cni sento
7ln ardentissimo amore e gli bmmo ogni miglior (urtuna.
lUolto e moltissimo mi cunsolo che il mio mez.zo abboz.zo del Gius Naturale, e delle Genti sía stato gradito da V. S, lllttstrissima, žl cni divino ingegno non posso finire di ammira1'e.Le rendo poi infinite grazie dell'onure ché mi vuol fare nellet sua Scienza Nuova , che dice di avere nolabilmente accrescinla ed ithlstrata,la quale s{aro cdtendendo con impazienza. Oh quanti {econdissimi e s1tblimissimi lumi vi sono per ent1'o! Cosi
m:essi io talento da farne ~tso, e di comp1'endere il fondo ed il mirabile a1"fifizio che pa1'mi alquanto di ravvisare. ln breve spero di dare alZe stampe
mUl picco{a DisseTtazione, in c~ti credo di 1'igorosamente dimostra1"e non
eSSe7'e io nscito (uori delta giurisdizione metafisica in traltando del Gius Na~
tumle, siccome qui si e andato spargendo da gente che non intende Za natnm di si fat/a scienzCt, SeyuUa la slampa ne inviero una copia a V. S. di
cuž {(speUero žl giudizio.Ne (accio uso in questa della di lei autoritá, e pongo in visla il giudizio falto dal signor Clerieo dellibro De Universí Juris
uno principio, ec. In una mia, anzi in dtte lezioni fatte in questa Universita
mi e cadulo in acconcio di pOJ"1'e in vista la bellissima ed eruditissima opinione di V. S. cite le Leggi delte, Xll tavole non sieno state aUrimentl prese
da' Greci, žl cite mi ha eccitato cont1'o il fW'ore di qualcunu di qnesli nostli
professori di Ghwisprudenza civile, ma che io molto non stimo, pereM 110n
sono scientifici ne molto cruditi di fando. Bramerei pero 'lnalche nuovo

htmc da V. S. se pUl' '/.:[ (osse, e particolamwnte per screditare il racconto
di Tito Livio e di Dionigi Alicarnasseo; in particolare desidero sapere il
luogo prccIso in cui Livio dice di p1'incipiar a na1'rare la vem Storia ROd
mana solo dalla seconda Guerra Punica, siccG1ne Y.S. ?'iferisce, senza accennare íllnogo delto Sturico. Ora non posso scrivere di vantaggio; mi 1'iserbo ad aUro 1'incontro. Fm tanto sono e sara semp1'e con tutto ľ osse~
quio, ee.
P.ISPOSTA DI VIcO.
Napoli, 16 settembre 1736.

10 e'l signor Cirillo dobbiamo certamente dolerci dell' ordine delle Poste meno
ben posto qui che tra voi , il quale ed a noi ha ritardato il piacere di ricevere le
vostre giocondissíme lettere, ed a V. P. Reverendissima ha accresciulo íl trava~
glío di duplicarle. n P.Maestro Gaspari l'ě infinitamente obligato cosi della som~
ma benignita con la quale Ella ha ricevulo nella sua protezíone la sua domanda
alla catedra, come degli ulili avvísi gli dil per rada efficace; i quali mentre li por1'a in uso,· io Don resto di caldamente priegarla a continuar dí proteggerlo. 10
sempre pill e piil san confuso dell'alta stima ch'ella fa di me, la quale io confesso affatto nOll meritare. Le rendo infinite grazie tanto degli autorevoli conforti
onde io soslenga la mia natura e fortuna di gía cadenti,e de'prieghi eh'ella porge
a Dio per me, che si degni dí conservarmi, quanto del gentil desiderio di riporlarsi Utl giortlo qui in Napoli, e darmi la bella SOl'te di veder io dl persona un
mio si dOlto e sl generoso maestro. La lode del profiLto che Gennaro mio figliuo10, che Ilmilmenle v'inchina, fa negli studj mígliori, la quale scrive esserle con
piacere giunta all'orecchia,e l'umore che gentilmente perció gli portate, gli sono
forli stimoli a pill vigoros3mente correre la strada de!la virtlJ.l\lonsignor Galiano, prefelto de'nostri Studj, chiarissímo letterato ďl talia,nel \'ostro progetto del
Dirilto Nalurale vi ha osservato lumi di severa e colla dottrina: mu- vedete quanto i daní giudícuno diverso a tulto eielo dagli ignoranti! - pílI di tll1a volta rit1ettendoví sopra, mí disse che con quello voi fale saggío ai lettori, che voglíuno a~
dorl1are le loro Universita, dover essi promuover le scienze che vi professano,
e far 101'0 degli avanzi, com'ella in cotal maniera fa della Metaflsica. Sto attendendo con ansietll la risposta che voi dale a costoro, i quali di cotesto bel merito vi riprendono. A' sostenitori della favola delle Xli Tavole venute di Grecia
sara facilmente infrenato il furore con solamente replíear loro che rovescino i
principj della Scienza NU01:a, e ne incolpino il metodo con cui sta condotla:
pereM il risentirsi delle sorprendenti conchiusioni adi cervelli ottu si che sentono iI grosso delle cose, e debolí per tenere la conlinua fatíea del metodo geometrico • col quale inoumerevoli verita escono meravigliose ill Matematica, le
qllali pur sono per quella via dimostrate. D' íntorno ad altri luoghi che V. P.
Heverendíssima mi comanda di suggerirle valevoli a pill scredítáre Li\io fl Dionisio circa la favola delle Leggi delle XII Tavole venute di Grecia, se ne sono
arrccati !1lolti ncl manoseritto che aspctta la tcrza imprcssione : ma mi piace di
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scriverglíene uno che mi II venuto innanzi nel tempo istesso che ho ricevuto la
\'ostra lettera, il quale io stimo gravissimo; mentre rileggendo per mio profitto
Polibio, autore che senza eontrasto piu seppe di Politiea che Livio e Dionisio,
e fiori dugento anní piil vicino a' Deeemviri, che Dionisio e Livio, egli nel lib.
VI al Bum. IV e molťappresso, dell'edizione di Giacomo Gronovio, a pie fermo
si pane a eontemplare la costituzione delle repllbliche libere piu famose de'tempi
suoi: ed osserva la Romana esserdiversa da qllella di Atene e di Sparta, e piít
che di Sparta esserlo da quella di Mene, dalla qllale piil che da Sparta i Pareggiatori del Gins Attieo col Romano vogliono esser venute in Roma le leggi
per ordinarvi la liberta: ma osserva al contrario somigliantissime tra loro la
nomana e la Cartaginese; la quale niuno mai si e sognato essere stata ordinata
libem con le leggi di Greeia. Ed uno scrittore sapicntissimo di Republiche nOll
fa sopra cio questa cotanto naturale e cotanto ovvia riflessione, e non ne investiga la cagion della di fferenza, le republiche Romana e ď Atene se diverse, 01'dinate con le medesime leggi, e republiche nomana e Carlaginese simili, ordinate con leggi diverse? Laonde per assolverlo' di un'oscitanza si dissoluta, e necessaria casa a dirsi che nel!' eta di Polibio non era ancor nata in Roma co testa
favola delle leggi greche venutevi ad ordinare iI governo libero. II luogo finalmente di Livio ch'ella da me desidera, egU e uno de' molli che nolla terza edizione saru illustrato. Diciamo che Livio ne! principio della seconda Cartaginese
professa di scrivere la Storia Homana can pill certezza, perche dando!e un par.
ticolare proemio, professa bellll1n maxime memorabiLe 01ilnilllil, quae unquam
gesta s'llnt, me sCTipturnm: e in conseguenza per tanta incomparabil grandezza
ne debbol1 ossere piú certe le memorie che dell'altre cose romal1e, innanzi, mil1ori: e pme professa di non saperue tre grandissime eircostanze: L i Consoli
soUo i quali Annibale da Spagna prese la volta d' Italia; 11. per quali Alpi vi
SC8se; III. eon q uanto esercito, di che trova negli Annali un inllnilo divario. E
qui fo fine, facendole umilissima riverenza.
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O d Francesco Sanzio , che eon magrwnimll 31'dirc gli tenne dietr~ ~olla .sua
,:: e.
. sťorza colla sna famosa Ellissi di spiegare gl'innumerablh partlColutnet va, Sl
Ir'
Iari che osserva nella lingua latina, e con infeliee successo, pel: sa vare g.1 Ulll. I' . ., della LoO'ica di Aristotele, riesce sforzato e Importul1o Il1 una
\ersa I pnnCIPJ
'"
,....
r, . I . d' d
quasi innumerabile copia di parlan latll1l, del q~alt c~ede s~pp II e I eggw rl e
splegarSl. Ma II quanto acuto tanto
eI egan t·I d'lfetti che la Iingua latina usa nello
, . ' , d'
avveduto autore di qIiesta novella Grammatlca l:a ndotto tutte le l11amBl ~ I pel1sare, che naseer mai possono in mente umana Hlt.orn~ la, S.ostanza,. e. le 1~1nu,n:e
rahili varie diverse l\'Iodificazioni di essa, a certl prll1CIPJ me:afiSlCl. COSI utl li o
comodi, che si ritrovano avverati in tulto cio che la Gl'ammatlca latll1a propon~
ne lIe sue regole e nelle sue eccezioni; II fmtto di :lna si fatta Gra:um~tlc~ e
grandissimo, pereM il fanciullo, sen,z ayvcderse.ne, vl~ne mformato ,dl Utl.! ~e
tafisica, per dic cosi, p~atica , con CUl. re.nd.e raglOne dl tut;e le mamere del ,~uo
pensare; appunto come colla Geometna I glOyam, pu:.senz avvede:sen,e, 3pplendono un abito di pen sar ordinatamente. Per tuHo CIO , ,secoodo ll, mlO debole e
corto gilldizio, stimo questa Grammatica ~e~na d~lla pubhca luce, Slceome q:lella
cite porta sceo una discoverta di grandlsslml l11ml alla republlca dclle lettcle.

J. B. V I C U S
ANTOl'\IO COPPOLA, CO~lITI, S. D.

Duo mihi yidentu\' dubictaLul11 genera , amiee sll.nvi,ssime , eL altCl'llm ex in,. aCll111'lne
ignoratione
ge
n l I , alterum ex rcrum
"
, proficlscl. , At Yereoť ne "tua peľcontatio de Biscardiani Responsl eplgraphe 111 hae postle,m~ Xa7"l1'r QP10 con~l' EJ'us enl
im .
libri "
epiO'ramma ita conceptum est: Eptstola pro augustzsnea tU
,
simo Philippo Hispaniarum l'ege, in qua et jus ei assert~[l~Z, ~t omma conab Aztstrzaczs
trtn'tUl' quae 1"1'0 111t'estitum regni' :JVea?Jolitani
L
,
ll" a!JentntUl.';
'b' t
f'1( .
e lpS I vel I es ,
Hl qliO sane S'I IJ'lfS
, illa orationis et J'us ei assertwn, vul1l3ľl
u
,
Jcalur in Latio IJrorsus pereo-rinari videtur qui ex iis verbls hane 11011 assequasupp,
" . ' "
"1'
PlIITlPI1 o astllr sententiall1: quod ea epistola ct JUs ln Hlspal:18?Sem mona! ~ !lam
serilur et omniaeonfutal1tur etc. qnaeab AustnaelS aiferuntur: eoque magls quod
B)ist~lapaullo ante dieitur JJTO Phi!llJl~O ~eript.a:, Q~13mobrem, ta~ILum abe~t" ut
quid absllrdi in eo titulo subsit , ut qUl l'JllS "ICl: B,ISC3:'dllll1 ll1slI11Lllarc ~:llt ,
ipse mihi mentis Oll1nino absurdae videatur. At Sl dlxel'lS hbrol:un~ l~rop,o~~tlO
nes quam maxime perspicuas esse oportere, l:e lector oif~nd~t Jl1 lpSO 1,ll1Hne '.
in re atquc natura reete dixeris, ut in p,rOposlto nullus dlxerl~. Na~ ('Jusmod~
ellipsis adeo frequens apud probalos scnptores est usus, ut UblqUC plOSt:t: ,At
que in ejus rei argumento , cnn: l1:ihi lilerae tuae datae sunt: tum e~o 1l1lt,llln~
I ibri XXI Historiae Livi3nae atllml caussa legeham, ct: I1lHl18~ o, H~l1111.balls ICO
nOlIl ejusquo pril1lam expeditionem, ubi auetor senblt: Ctbz potwnzsquc d~- "
sidm;;o naturali, non volllptatc, modus finitus - supple - crat, quam .1110:.: l~
q1.LOd rcbus gerendis sllpcresset, quicti datum - sllpple - erat; el e \CStl,,1O :
caque nequd mo/Ii strato 1 ncque si/Cl/UO acccrsita - sllpple - crat; ct paucIs
J'

GIUDIZIO
INTORNO ALLA Gramnlatica DI ANTONlO D'ARONNE

La lHetaílsica e una seienza la quale ha per oggetto lamente umana. Onďel
la si sLende a Lutto cio che puo giammai pellsar ľ uomo. Quindi ella seende ad
iIluminare tutte le art i e le scienze che compiono il subietto dell'umanasapienza. Le prime tra qucste sonD la Grammatica e la Logica: runa che da le regole del parlar dritto, I' altra de! parlar vero. E percM per ordine di natura dee
precederc i I padal' vero a! parlar drítto, pereio con generoso sforzo Giulio Cesare della Scala, seguitato poi da tutti i migliori Grammatici che gli vellnero
dieLro, si diede a ragionare delle cagioni deila lingua latina co' prineipj di Logica. Ma in cio venne fallito il gran disegno, eon attaccarsi a' principj di Logica
che ne penso un partir.olare tlomo filosofa, eioe rolla Logica di Aristotele, i cui
pritlcipj, essendo troppo universali, nOI1 riescono a spiegare i ql13si inílniti particolari che per nutllra vengono inl1al1zi a chiunque vuol ragionare di unu lingua,

.
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interiectis: vť1'e primo in Vaccaeo$ pl'Omotnm be/lmn snpple ~est. Atque haec
intra unius p3gellae amhitum apud scriptorem qui neque, ut Tacitus, loquitur
praefinito, neque caesim, nli Sallllstius, sed qui scriptionis genere excellit maxime perspicuo el aft111enti. Proindedesinas nodunl in scirpo quaerere, ut ainnt:
et le digoa, et magis ex usu disputaoda pono propo03s. Vale, multllmque vale;
et q1l3 plurima salute ego te , tu meo oomine praeclarissimos viros Patrem A\'ul11que tuum impertias.
Neap. III. kal. septembris

CIJI3CCIll.

P. S. Amo te plurimum de optil11is pomis el affatil11 ad me missis.
LETTERA DEL CARDlNALE LORENZO CORSINI.

Roma, 20 lug1io 1721).

Nella visifa che io feci ultimamente delta mia diocesi di F1Ytscati,mi occorse di metler mano a molte esol'bitanti spese,pe1' le quali IlO {in dovltio restringere aZcwn.e altre cite q1la prima io sole1Ja usare con q1Lalclte Larghez:c.:rt.
Su questo con{idenzial motivo I che aZJ1'O aZla lnwna estimativa di V. S. ,
mi ripromet to il di lei cortese compatimento, se non ho modo,come per altro bramerei,disecondal'e lasua istanza (a). Gradil'u bensi clťella me ne porga l' adeguato compenso coll' impiegarmi in alt1~e occasioni di s~w vantaggio, e le auguro per line ognl maggior prosperitd.
DEL lIIEDESHIO.

Roma, 8 diccm1Jre 1721).

Con q~lel gmdimento che puo V.S. crede!' maggiol'e ho ricevnlo gli esemJJlari ch' ella gentilmente ha voluto inviatmi de' príncipj della Nuova Scienza in torno aHa natura delle Nazioni cla lei 1lltimamente dati alla Zuce: operet
al CCI'to che per aniica dignitcL di lingua e per solide,:;za di dottrina bastc! ft
far eonoscere che vit'e anehe oggi negl' italiani sph'iti non meno la nativct
particolarissima attitudine alla buona eloquenza che žl robuslo (elice anlímento a ntLOVe produzioni neZle piu diffitili discipline. 10 pero nelľ islesso
tempo che seco me ne congmtnlo, e con cotesta sna ornalissima patria, posso ancora as,~icllmrla che io gid l' ho incominciata a leggere con qnella attenzione e diletto che merita la gmvitd istessa dell' argomento, ed žl credito del1'ig~La1'devote mtlore: verso cui ľ affezione giu in 117e náta da preventiva sUma, ha preso ([nehe nuovo argwnento per Za legge di gTCttit~!dine, da
che egli, non contenta d' indirizzare ((, me La dedica delt' opera di tanta {ama, IlCt voluto anche 11l0strarmisi cortese nella largild del donG di essi esem.
plari. Da quesli sentimenli pltO V. S.ben TCtvvisare La q~talitd detla gTCtta
mia riconoscenza, e riprometlersene altl'eú i propoTzionati e/fetti, ove mi
sOJJlministri eUa, come desidero, le convel1C1,oli aperture da impiegarmi in
cose di suo servigio; e le auguro intanto ogni maggior (elicitd.
(a) Cioe sommÍllistrar 1a spes:\ deH" slampa. Vedi l'Autobiografl1.
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AL CARDINAL

LORENZů

CORSINI.
Napoli, Hi dicemhre 1721).

eon ľ umiliazione piu ossequiosa m' inchino a professare a V. E. gl' infmiti
obblighi per r alte.zza deIl' animo onde ha essa degnato con sensi si generosi e
proprj della vostra grandezza ricevere la mia Opera e me nella vostra potente
protezione : ta leM beoedico ben venticinque anni da me spesi nelIa meditazione
di siffatto argomento , ed in mezzo le avversita della mia fortuna, e le remore
che mi facevano gli esempli infelici degl' ingegni che han tentato delle nuove e
gravi discoverte, abbia io menato tanť oltre 1a vita, che portassi a compimento
questo lavoro, che mi ha prodotto il merito, o, per meglio dire, la buona ventura di compiacersene un Principe di Santa Chiesa di tal)ta sapienza, di qnanta
la fama da per tuUo con immortali laudi la celebra. Con ľ istessa umilla di spirito supplico V. E. a seguitare di proteggermi econtinovarmi l' onore, onde mi
pregio, profondamente inchinandola, di rassegnarmi per sempre, ec.
AL MEDESlMO.
Napoli, 26 dicemhre 1721).

II chiaro e distinto onore di cui ľ E. V. benignumente si fl degnata colmarmi, essendosi compiaciuta di gradire con uoageoerosita propria della vostra
grandezza un mi:o umile ed ossequioso desiderio di coosagrare soHo l' alto e potente vostro patrocinio un debol parto del 111io scarso ingegoo, che sta per uscire alla luce, acciocche quel credito che ľ opera in se stessa non ha per il poeo
pregio dell' autore, possa sicuramente conseguirlo col portare nella sua fronte
10 splendore del luminosissimo nome vostro, mi dá ora \0 spirito di non perdere
nn' onorevole occasione di dare a V. E. una pieoa testirnonianza del mio animo
umile e riverente, di annunziarle propizio questo giorno tanto per noi segnalato
e memorabiIe , augnrandog1ielo con que' piil fervidi voU che l' animo mio pUD
concepire, continuato da una lunghissima serie ď aoni per la fehcita della cristiana republica; sperando che l' E. V. eon quelľistessa grandezza ďa
nimo colla quale anticipatamenle si fl compiaeiuta della mia tenne ossequiosa offerta. vogIia gradire questi miei sinceri sentimenti, mentre io profondameote
inchinandola mi rassegno urnilmente per sempre, ec.
LETTERA DEL CARDINALE LORENZO CORSIN!.

.Roma, 19 gennajo 1726.

Non s' inganna punto V. S. nel cl'ederrni dispostocon tutto ľ animo a
pl'omuover sempre Ze maggiori eonvenienze delta di lei persona e casa; e
puo ella es sel' an.che pcrsuasa che io pro'terei sommo piacel'e di c01'rispon·
VICO,

Opuscoli,

11
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dere cogli effetti stessi (~ questa sua giusta opinione. Ma nel parlicolal'e per
altro del (ar conseguire qualclte Benefizio a cotesto S.lW signol' figliuolo, io
v' incontro delle difficolta pUl' troppo contrarie al suoed al mio desiderio;
impel'ciocche, oltl'e all' eta assai tenem di esSo figliuolo , che pua (are non
piccoto ostacolo, vi e cla considerare ancol'a che si tl'ovano in oggi nel Pa{azzo Apostolico tante pel'sone di Regno, che non sitosto vaca qnalche cosa, cite gia prima assai delta 1)aCanza sentesi la provista. Deve V. S. nondimeno essel' Cel·ta che dove a nze se ne pl'esenti qualche buona apertura,
non manchera di avel'ne ogni piu sol/etilo ed áffettuoso pensiero : e le auyUl'O intanto dal Siynore copiosi contenti.
AL CARDINAI> LORENZO COI\SlNI.
NápoJi, 20 fehhrajo 1726.

Rendo a V. E. le piů umili grazie che io so e p0850 della benigna efficace voIontu che ha di consolare me e questa mia povera casa con nn qualche Benelicio, onde possa clericarsi un mio figliuolo e vostro servo, per nome Gennaro :
ma I' alta idea che si ha da per tuUo della rara generósita che cotanto la distingue tra' Principi, deve rendermi persuaso che il diITerimento dell' eITetto egli
nasca dal!' impossibile. Mitigo pero la miu avversa fortuna fra tanto eon la speranza, anzi liducia di vivere sotto la vostra potente protezione, e, per di lei SOI11ma pieta, di esser tl'l1uto presente aHa Slili pregiatissima grazia. E col pill umile rispetto inchinandola, profondamente mi rassegno per sempre, ee.

A. GIUSEPPE PASQUAL CIRILLO.

( 1738)

Voi, per IllIeI singolare amore chenii portate, vi siete jeri compiaciulo
di comunicarmi pr1vatamentela bellissima Or~zione ch.e v.i e stalo ordinato di
recitare nella noslra U ni\crsitil., ove sara Ulla publica rimostranza ď ossequio
nell' occasíone che 'I noslro He si ě impalmato alla Prindpessa real di Polonií!.
L' argomento sono nozze reali, e li re sono la eos.a piusublime che ammirano e
venerano le nRZíoni sopra la terra ;. e le nozze altronde sono ť azione pill gaja
ed ol'11ala che celebrano gli uomini nella vila. Voí con saggio temperamento
avete concepita e tessuta la vostra pregevoUssima Diceria di concettigrandi insieme, ameni, robustí e telleri, gravi e leggiadri, e l' avete vestita rl' tma locuzione scelta, ma non ricercatil, I1nturale, ma nohile, dotta, ma che non 5a nulla
3ITatto di scuola, fl sembra nata in una bellissima Corte. 10 mi rallegro con esso
voi di cotesto bel parto del vostro pronto e PWgato iugegno; e ve ne auguro molta lode, e molto pill da ťoloro i quali son usi di gustare la grandezza dclla 1'0·
mana e la delicatezza altresi della greca, delle quali avete fatto un hel misto
nella nostra italiana favella ; ed umilmente vi riverisco (I).

J. B. V I C US
Fl\ANCISCO SERAV

V. C. publico ]jfedicinae Pro(essol'i S. P. D.
A l\10NSlGNÚR GIOVANNI BARBA.

ln rislJosta aU' Opem dal medesimo inviatagli sul metodo delle lingl1e 1
stampaia in Roma nel 17M.
Napoli, 2i agosto ti35.

Jo rendo grandi grazie a V. S. Illustrissima della vantaggiosa opinione che ha
del mio poco merito, maggiori del gentil offizio passato meco di congratulazione
per l' onore che mi ha S. M. compartito di suo Storiografo, grandissime per 10
prezioso dono da lei fattomi del primo libro d' in torno all' Arte e al Metodo delle
Lingue ; nel quale propone la magnanima impresa di dare una certa scienza di
pad are colto non che emendato in tutte le lingue piů riputate morte e viventi ;
e ne ragiona ~li apparecchi con uno stile dotto, erudito e saggio, pie no ď /)rnamento e splendore. 10 mi rallegro con la nostra comune patriá ď aver dato un
ingeg~o si vaslo che abbiapreso a trattare cosi grande argomento che, riputato
per sua natura infinito, ha spaventato i dotli ad applicarvi I' attenzione. Conlido
ne lIa di lei gravila, che la porteru glot'iosamente a fioe negli allri due che pronlette, ed io sto ansiosamente attendendo; e facendole ossequi/)sa riverenza mi
confermo, ee.

Liberant lidem suam qui ad solvendum aliquo juris vinculo sunt ohligati; at
tu 1 Vir Clarissime , pro tua singulari benignitate erga me mihi misisti quae de
Plwlangio Ap1110 lwctel111S edideras. Ea tuae feracissimae menli et mira doctrinae et eruditionis supellectile abunde instructae pauca videntur, et plura mittere voluisses si per aliena negotia quibus dislrahi ac distineri vis, facere licuisset. Sed isthaec magis laus, quam excllsatio, habenda est. Ea enim egregii ope(t) S\ iI Vieo che G. P.Ciríllo appartenevano aU' Academia di n. Nicola Salerni. Narra
il Giu;liniani che" una volta essendosi tellUta 'luest' Academia in casa di D.lsahella Ma" strilli, duchessa di lYIarigliano , parlo il Ciri\lo deHe maschere da comedia e da lragedia
" che usa vano gli antichi, cd essendo voce che il dottissimo G. B. Víco avcsse di molto
{( criticato un tal suo ragionamento, saputosi cio da esso Vico, scrisse una lettera al Cirillo
" in data de' 30 agosto 1733, rolla qua le gli pal eso il dispiacere di una COSI falsa voce , ed
"avvisollo che egli altro non disse che poteansi aggiungere tre cose che forse a cagiolle dí
" Ilfevifa egli lralasciate avea , cioe 1. o intorno aHa prima maschera che dovetle trovarsi
ne! mondo e sostener.e che fosse quella di satiro', 2. o sul!' etimologia della vore pers.ona;

" 3. 0. in~or~o aHa difficolta d' intelldere, come nelle favole dramatiche greche e latine gl' i{( slnom d,,:eansi cambiar sembiante quando .che recítavan costoro mascherati n. - Giuc~;inia~li Lorenza, lllemorie lstoriche degli Scrittori legali del Regno di NaJ101i ( 19
Napoh, .1787-8) Tom. V, a pag. 25i.
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ris pafticula tanto ingenio tantoque judicio est pertractata , ut qui te ignorant,'
in nuHa alia re occupatum putaverint. At enim videris aut tuos divinos mentls
partus , nedum contemnere, graviter sane odisse, aut me, nullu~ ?~ni,no doctorum hominum sen sum habere, qui postulas, ut pulchernmum mtldlsslmumque
opus emendationum noti8 deturpem. Neque quod, in hac ,iniqua fe ~i~i Don o~
sequor, idcirco de animo in te meo quicquam duhltes:, et lstam SusplclOnem d,lfferas tantisper quaeso , dum reipublicae literariae umversa~ c~nsuram de edlta
Dissertatione, ut confido, honorificentissimam referas. Dulc13f1orum ~uave muDUS mihi pergratum fuit, tum ipso mancipio, t~m a tali virů a~ me mlSSU m: et
quod dulcia medici dicant vilescere, id , pace dlcam, t,ua.' magl,s argut~ "qu~m "
acute a te dictum interpretor, scilicet ut tuae amab:lIsslm~e DlssertatlO,lll I~JU
rius irascerer. 19itur quam vere et severe Phal~ngl Apuh, naturalem hlst~rI~~
scribis , tuum ipsius auimum consuIe, et ce rte scms quam III tuto tua doctlsslml
viri fama sita sit. Vale, peritissima Sophiae medulla.

ISCRIZIONE
CON LAQUALE lL

Vico

ACCOillPAGNAVA UN ESRMPLARE DELL'OPERA

MANDATO IN DONO AL PRINCIPE

DB

UNIYERSO JVRE

Eu!;'enio di Savoja.

I SANECUDEX
OMINE FELICISSIlVlO LVCVBRATUS
QVI
OMNIVM QVOTQVOT FVERVNT QVOT SVNT ERVNTQVE
i1'l:AXlMVM BEtU lMPERATOREi\l
CYl PAREM
!'IEC SAPIENTIA VNQVAj)'[ GENERE lPSO DESCRIPSlT
NEC lVIVSAE VNQVAlVI LAVDARVNT SATIS
1VIVSARVM SAPIENTIAEQVE OPERA. VERSANTEl\l
QVVM A BELLlCIS CVRlS OCIARI LIC!!:T
DE IlVlU IPSIVS REGIAE BlBLlOTHECAE LOGO
FORTVNATVS VIDEBIS
SI IS TE: CONSPEXERIT FURTVNATIO!{
SI IN ThUNVS SVlVIPSERIT FORTVNATISSIMVS
AT HERCVLE SI QV ANDOQVE LEGERIT
PARIES lMMORTALITATEM AVCTOlII
RISPOSTA.

Vienna, 29 agosto :1.724,

Siccome žl signor abbate Gam(alo ha, in conformitd di quanto lo in~
caricai, passati presso di lei in mio nome gli officj di ringraziamento per
lOpem virtuosa di clti ha vohtto favol'irmi Za cortesia sua, cosi con Za
p1'esen(e le ne con(ermo l'obligo che mi cmTe seco, e ne la 1'ingrazio nttO~
vamente andif per 1f fsprfs.~ioni particolari che leggo nella leitera s!~a in
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data de'25 scadu(o. E qui desiderando apel'ture di potenni irnpiegare nelle di lei occm'1'enze, le bramo (ra tanto oyni piú cornpito bene, e sono con
parzialita, ec.
LETTERA DI GIO. ARTICO CONTE DI PORC1.4,

Porda, 2 apríle :I. 728.

II rnerito sommo di V. S. lllustrissima, piu che i miei bltoni uffizj , ha
eontribltito a conciliare a lei ľ amicizia e la sUma del P. Lodoli .e del signor abbate Conti. Qltesti due soggetti dottissimi si pregiano al part di me
ď essere entmti in possesso del di lei amore, e si (anno gloria di prornuovere Za fmna delta di lei virtú, e'l divulgamento delle di lei pl'oduzioni di
spirito, che tanto onomno la Filoso{ia italiana. Faro intanto sapere al P.
Lodoli Ze dífficolta addolte a V.S, ltlustrissima da cotesto signor Residenfe Veneziano intorno al ricapito delle di lei note ai Principj della Nuova
Scienza; e son certo ch' egli si studiera Za maniera di trovarvi il compenso,
pereM giungano a noi sicm'e le note accennate.Sino a che arrivino queste
'Ilon si perdera tempo nel (ar publicare la storia della di lei vita e studj,
percM questa serve di nOl'ma a chi vorra ajutal'ci a proseguire quesť Opera, che, se t amor de' míei pensamenti e tmvati non m'inganna, vuol riuscil'e di pro{itto e di glo1'ia aUe leUere italiane. Alta storia stessa (aro
aggiungere le correzioni,le quali V. S. lllustl'issima mi propone nella sua
gentilissima leitem de'10 del cadulo mano, siccome pUl'e le pl'otestazioni
che la di lei rnodestia m' insinua. 10 spero che ogni cosa riuscil'rl. a di lei
maggiol' glol'ia, e soddis(azione a me, che desidero a1'dentissimamente promosso e divulgato žl di lei mm'Uo e nome, e desidero pure qltalche suo comando, in eseguendo il qltale possa far conoscere che vemmente sono can
t/lUa la sUma, ec.
LETTERA DEL P. JfICHEL ANGELO DA REGGIO

Zetlol' cappuccino.
(1729)

Rispondo alla gentilissima e a me cal'issima Zettera, di cui V. S. llluslrissima con si bel c1to1'e mi ha favm'ito, essendomi stato un bel conforto,
gi7mto appena in patria, trovar grazie cosi distinte ,per le quali sempre
piú obligato me Ze pTotesto. Mi sono molto bene avveduto c/ťel/a cogli amici
e padroni tutU hanno pregatoperme, percM Iw avuto un viaggžo felicissimo, a riserbct di una stanchezza incomparabile da si lungó viaggio. A 18 gžu.
gno giunsi in Modena, dove fuž a l'iverire il sžg. marchese 01'si e~l sig.MumtoTi, i q1tali unitamente lerendono i pit~ cordiali saluli, avendo g1'adito q1t'est' alto al piú alto seg11,o; e si efalta lunga e degna mmrnentazione delle sue mre
'virU/' e del suo aito rnerito, e delle (inezze rneco prrdicate, Lodo senzťt line
di sentil'e žl blton esito del di lei scorhuto, e della (elťcissi11ut cum che si
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{a al gentilissimo e amabilissimo P. D. Roberto ~oslegni, t~ cu~ ~on~~ presd gli aUri amici a lei ben nolZ, e pregata _dl pOl'taTe l mlet pIU osse~~tiO~i e candidi rispetti. II Signore prospel'i V. Illtlstrissil~(t , e, tutta
fa sua carissima (amiglia; e mi mllegTo che Za stgnom D. Lu/s,a SlCt ~nOlL' arifr
ma vi vada ancor
eLla, secondo
ml, prol1use,
,
,
_ ,
,
,
d al a a go d e,,.e deil wn bu'a tUttl' dl' sua
tUftl e smgolt
e ml" 1'Zvensc
' .casa dal
- l1ril1w all ultimo, perche
-,
, ,
pár to nel cuore. Sentiro con particolar piac,imento c~ntznu~ nuove dl let,' e
del libro suo che si dee stampare in Venezza, che eSllo abbza a'Vuto, L~ jamosa mccoUa del sig. Cranio de losa di Potenza stampata dallJluz) (secondo c/te egli b1tgial'damente asseriva) per ora no'~ si ~ ancor vedula , e
ne dovea t1'm:are a centinaja le copie e in Roma e zn Lzvorno: oh quante
b ie mi ha vendule cotesto blton signore! fante che vi vuot mettere Za ca['
t' d'
oJ'evol
ug
, "
l'estia; gli (aro pero tra non molto penetl:are % mlet sen zn~en t, t, am
"
do lianza perclte si sia preso scherzo dl me, credendollu o ~l cleduZo 0.11
,,·;plice 'che non avessi divisato da principio il suo doppto procedere :
~~;on pel"lwi che ha trovato ~n V. S. lllustrissÍ1na il rovesc~o de~l~ medae smcerda d(t suo
I · come dir si suole e mi ha {avorito con gentilezzct
gw"
"
pari,
Acclttdo Za presente al ~l. R. ,P. Guardiano d'
e. C'
~ppuccznt,pel' lI~ezzO di cui per'Cerra alte di lez ma1U; e per non abusaJ ml del~a sua soffm en
za le rinovo il mio rispetto e ta mia servitu j protestandomz sempre senza

?

p

fine, ec.
LETTERADEL P. TOlf!1J1ASO MARlA ALFANl.

Napolí, 17 giugno 1734.

AU' llluslrissimo slyno1' D. Giambaftis{a Viťo {a osseqniosa riverenza

Fr. Tormnaso ~Jlfaria Al(ani, e gU {a SIJIJel'e che per l:snecmde il~d~sposi
zíoni, che da molto tel1:po a piacer di .DžoJo travagltan? ',?Lon f/l~ ~. stato

(dto di poter leggere Zaltrea eben sczenzwta oper,a de clnq~e ltbl t clellrt
Scienza Nuo\a prima di ({lcnni giol'ni; che con ansz~ s0111:1na l ha ~oma1,ul(t'
D . rL"
nnoZo Emilio Jl1arocco
gentiluomo, dl CaJazzo.'dl
asscu gu• ,
..
_,
ta aI slgn01'
"O
bnon
nmico
det
CUl t ha aVltta con molte posit/le zn malsto purga to e Sk
ce'
,
,
gine rafie (are dalto slesso sig. D. Gtambattista al fratello dl esso D. Pao'Z' D G '''[-;0 r'esal'e ' Ha letlo
rilelto
e per Za terza volta torna
to
.'
, , ' .
'
.
l o E lnz tO, • t", t.
a le ere Za spieg(tzione della ben zdeata dlpmtura o Sla Tavo~(t) a slml~
't dg~ cl' uella di Cebete, dov' e ['idea [·utta deU' Opera; e Slccome sorú
Zl u tne l q
"
.,
Zl
cl' 'Z .1;
ad Al{onso 1 nosiro re, cite, colla lettura dl Tdo LtVZO so evan ,O~t l Ul<
lui animo , e l'iscaldatoglisi žl sangue ~'ap'pig!~atl), e m~ttend~sl ~n moto
f/iusto ed eguale, {ece che, cessasse quasl dl suUtlo una fim a {ebl e, cl~e c~u,~
cíavalo, Za quale, secondo il Silvio, non da ,altro, che daZ,l'app~glt~rs~~t
e z'n q"esto
modo non 190chz
aZtn
ort. san wgzon(dt,
·
sangue SOl'tlsce,
'"
,
,mal
'
"
cOs-t egli eaddivemtto a Fr. Tommaso Jf'fa1'la 1 zl quale trL leggend? lOse
cosi riposle, cosi varie e cosi ben tmtlate, percluJ nas~ono con tidto l~ geometrico metodo le une datle altre, e si inaneUano zn modo che (01 mano
una bella ca/ena 1 nel tempo che le leggeva nhm dolore 1Jer lo 111lserevole

Suo corpo sentivCt; e poscla gli si .mno gli spiriti cosi ravvivati. cite senz'apportal'gli incomodo il Slto gt'Ctve malol'e e qttasi ito via , ha poluto seguitare felicemente la lettura delle Annotazioni alla Tavolcb Cl'onologtca 1
rolle quali si e chiarificato e tratto {uorz' da maggiol'í dubbi che in CronolOf/ia egli (('cesse, de' quali ne tl Petavlo, ne il Labbé, ne lo Scalige1'o, ne
l' Ussel'io ľavevano appieno soddis(atto, quanto ara si vede dal sig. D. Giambatlista ammaestrato: percM dovendo la Cl'onología servít' di base alla
Storia e di piede, se eUa non e stabile e {enna, di facile {amlla cl'ollal'e :
ed egli e assai vert'ssimo ancora, che no91, distinguendosi bene i tempi, e con
essi i costmni, e agevole a fare idee inf/annevoli , e che mettono in confu.sione le cose tutte • come , a cagion di esempio • di essel'e stari' i Pel'siani
vinU soUo Alessandl'o simili a'vincitori salto Cil 'Oj che Za Grecia {osse stata
tanto libem nel tempo di Fllippo quanto in quello di Temistocle; che il popolo mmano fosse si fiero sotto gl' imperatori cite sotto i consoli; e simili
cose, che per ľOSCttritd. cagionata dalla secc1wzza delta Gronologia, e molto
piu dalla poca avvertenza di chi l'Iw tmtfata, fanno la Stol'ia intralciata
di molto, che non poco danno ne puo avvenire, essendo nella Storia let Politica in bu ona parte {ondata.
Come ha sommamente godulo nelleggere qttesto poco, e se n'e in molto
approfittato; cosi {enl1amente si assicura e promette di godere e maggiormente approfittarsi nelleggere il restante dell' Opem, neZla quale, per quel10 dle va scol'gendo, vengono con tuttet distinzťone e chiarezza appianate
le cose che doltamente sono toccate nellibro 110n meno dotto De Constantia
Philologiae, e Za lJ1itologia e la Filologia ne vengono assai risc1damte, togliendosi 101'0 quelle {antastiche ed inslltse intel'pretazioní che i mžtologi e
i filologi sinora hanno (atto .econdo il capriccio: o) 2Jel' meglio dil'e, il
ghiribizzo loro detlava.
E pe1'l'lte non aUro egli pua, non lasem'a di pregare il sommo lddio acciocche si compiaccia donare lil sty. D. Glambaltista vita lltnga e sana e
{e/ice, pereM possa da di in di colla feconda sna mente rendere chiara ed
illusl1'e la nostm llalia a benefizio delZa scienziata repnblica , e consola:done sempre piu de' suoi buoni a'inici, servitol'i c discepoli, tra quali egli
e 'lMW cize con t'ulta divozione gli bacia le mani.
DEL JIEDESIMO.

NapoJi, 23 luglio 1i39.
AlľIlluslrissimo sig. Giambaltisirt V/co fa osseq1tiosarivel'enza Fr.
Tomrnaso lJl. Alfaí1.i, e pl'esentandogli i saluti del signol' mal'chese di Salcito, il quale con is)Jecialita in una leitera di quesťol'dinario glí'e ľimpone,
gli manda ancom da sua parte žl qlti CtCChi1tsO Sonetto da lUl {atlo pel' voZerlo (are stampal'e alľultimo delle Slle Poesie, che om dal detto J1arc1zese
,~i stampano, aecioccM il signor' D. Giambaitista ci {accia Za sua appl'ovazíone, avendolo prima col pno suo giudizio esaminato. Fm Tommaso pol
ha g/a, Mlo per la terza volta la Nuovu Scienza, cd in parola di vel'Ud, Id-
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dio 'lI:e testimonio, gli díce che si vede ,uomo n~ovo, ~ispí~cend~~li solamente che non ha fantica fm'za e vigm'e, e non e fomdo dz quell zngegno,
acciocche pb/' se ne potesse appro[ittare.
,
"
Egli da (uorž le Poesie det Marchese, e vi fa una lett:1'a a lett01~l p~1
vendicare let Poesi et cotanto da almmi malmenatet; ed zn questa sz ser,ve
delle espressioni del sig. D. Giambattista semprech?, gli sono ~1: acconcw,
e non poc1le volte, La pl'iega pero chiarirlo come s znte~de cz~ che nella
pag. 569 (a) della Nuova S cienza sta scritto, ,che i !~etz 'Ilon ~zano lIfet~fi
síci, o secondo l'espressione che vi e: « essel' lmpQsslbll cos~ ch ~lcuno sta e
poeta e metafisico egualmente sublime ('1) I) : e qU,esto perch~ ~glz : pa1'la~LdO
nella detta lcttem a' lettol'i intorno al furor poet1co, lo stabzlzsce non es~el'e
altro che un pensare meta[isicando sopm di qualche oggetto,per f~TmaT~e
poi le immagini verisimili, le quali fanno il bello p,oetiCo. :tfa dl qU,e~t,o
aspetta meglio esserne ammaestmto dal signor D. Gwmb~ttlstn 1 ~ CUl 11verentemente bacin la mano da suo buono ed nffezionatissl11w servztore.

PARTE 11.ORAZIONI ED ISCRlZIONI.

OR A Tl O
PRO AUSP1CATISSIMO IN HlSPANIAM REDITU

FRANCISe! BENA VIDU S. STEPHANI C01VIITIS
ATQUE IN RllGNO NEA,P, PRO RBGJ<:

( 1696 )

LETTERA DEL CARDINALE TROJANO ACQUAVIVA,

Roma, 31 dicemhre 1743.

Qu,alunque dimostmzione io mi possa fct1'e ve1'SO V. S. lllustrissima; n~n
giunge1'a cet'tamente n quanto žl suo meriio e'l suo p1'of01,tdO sapere,rzchze:
de. Elfa si e resa colle sue vi rtuose fatiche nella lette1'arta rep~!bbllca cosz
1'aggual'devole, che puo cert amente a buona equit~ glori:trsi ~i es~ere fr~
i primi a nnovemto. Spero intanto avel' Za consolaztOn~ ~t potelle dl1nostra
j'e il desiderio che ho di servirla in t~ttte le opportunzta. E rend~ndol~ ben
distinte grazie dell' augurio di felicitd cortesernente avanzat?rI1z, le l:zagu1'0 da Dio da cui ogni nostr o bene come Za vera sorgente de:zva, Za p,zenezza delle 'celesti benedizionij e con la dovutíssima siimn zrmnuletbtlmente
mi conferrno, ee.

(a) Dell'ediúone del 1730.
.
26)
(1) Questo dnbhio che si legge cOSI nella 1,' Scienza Nuova (hb. Ul, cap.
, .c?me
'
t ~ de
I ero Umero proposJZ1one
ueHa II,' ( lib, llI, Prove filosofie he per Za. d,1scover
v,'
.
XI), venne sciolto dal10 stesso Vico nella Ul edIZlone,sogglUngendo pel che Za Meta~slca
astrae Za mente da'sensi, la facolta poelica deve'hnmergere tulta Z,a mente ne sensi: Za Metafisica s' irmalza sopra agli universali, Za facolta poetlCa deve profon_
darsi den/ro i particolari.

Si, Excellentissime Princeps, pro tuis summis, praeclaris atque immortalibus beneficiis in nostramcivitalem perpetuae utilitatiscaussa collatis gratias,
ut oft1cii ratio postula!, omnium ordinum nomine agere velimus, veremur ne
tuO!'um erga nos meritorum copiae nostra il10pia dicendi, amplitudil1i oratiol1is exilitas, immortalitati perquam breves nobis ad id munus persohet~·
dum angustiae temporibus circumscriptae, non parva, immo maxima ex
parte sin! detractura. Etenim quae tanla po test usquam existere uber!as
ingenii, quae tam incredibilis, ac adeo rara divinitas, ut universa tua,
quibus nos ornalos voluisti, promerita si minus verbis, queat mente saltem et cogitatiolle complecti? Quandoquidem anle tua, seu potins nostru,
felicissima tempora obvenerunt certe nobis clarissimi atque ornatissimi
viri, qui in hoc regno gubernando potentissimi nostri Hispaniarum Reg'is
vices Ha in aliquo regiarum virtulum genere praeciari gesserunt, ut apud
nos honcstissima sui Vicarii Principatus mO!1umenta reliquerint. At si
eos omnes tecum eonferamus, si omnía temporis anteacti disc'riminu cum
his comparemns, inquibus civitas nostra undequaque periculi, timoris atque sollieitudinis plena dudum versata est, ae ab iisdem a te singulari studio, atque opera, summa prudelllia atque auctoritate liberata; tu prae
ceteris omnibus nostrae patriae Columen, tu nostrorum civium Servator
Ilobis omnibus videris divinitus obtigisse. QUÍ, cum in Europa universa
omnía gravissimo truculentissimoque bello perculsa ac prostrata jacerent,
pacem, otiul11, tranquillitatem in hoc regno, atque in hac urbe, regni arce,
fovisti, qui erudelíssima funestissimaque peste intra hosmetipsos regni
terminos advecta, ac jam saevire coeptante, aěris salubritatem eoeliq'ue
clemenliam urbibns morbo aftectis 'restituisti, urbibus a morbo immunitl,US conservasti. Qui, eum omnia de melíore nota bonarum artium, ac
ntl,lium scientiarum studia tam misere, tamque foede jacerent, ut de nominis gloria, cui apud quamiubet exteram doclissimam nationemcompaVrco. Opuscoli.
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randac innumeri nostrum toto pectore, omni studio ineumbebant, jam
II:Jee urbs non sine querelae admixtis lacrimis dcsperaret, optimo litterarum generi fa"isti, egregiae ci"ium laudi eonsuluisti, summae nostrae civitatis arnplitudini providisti. Itaque Majores omnes, qui summum istum
honoris gradum summa etiam eum laude obtinuerunt, ea nobis praestiterunl offieia, quae Principes, quamvis ad id rara atque insigni virtute
opus llabeant, tandem aliqnando tamen praestare possunt : cujusmodi ea
fuere: faeinorosae ac infestissimae exulum turmae ageos depopulantes,
per publicas \'ias grassantes, pagos minoresve Hrbes vastantes extirpatae
omníno uc deletue: annonam porro omnium exculentorum poe111entorumqlle uberrimam sartam tectamque servare: Judices denique :lC Magistralus integrne probitntis :lC fidei, summne doetrinae ae diligentiae, Curiae
Foroque praeponere. Quae quidem optima priorum Prineipum munera vel
singula quippe singolos ad summum atque amplissimum laudis honorísque gradum extulerunt, Tu vero praeter haee omnia offieia, ca in nos
elinm beneficia eontulisti, quae Principes, nonnisi divina qlladam virtute
praediti, atque adeo slIpra optimorum Principum conditionem evecti eonferre subditis possunt. Quibu s pro tanUs rehus nullum Illculentius honúris insigne, nullum grati animi monumentul11 perennius tibi dicare possumus, quam ipsorurnmet tllorum beneficiorum memoriam sempiternam.
ltaque nostru perpetua recordatione, nostris sermonilms per omne aevum
posteris noslris quasi per manus tradendis exeolemus haee, quae de te
modo proponimus: fortissimum ae sapientissimum Prillcipem Franciscum
Ben:lvidium ob cives Neapolitanos tum a periculorissimo bello, tum a funestissima peste servalos, atque, ob pracclarissimum bonarum litJerarum
patrocinium susceplum, Patriae Patrem meritissimum extitisse. Modo a
te maximopere pro tua eximiaerga nos munillcentia etiam aLljlle etiam 1'0gamus, precamurque, ut tuorum affecluum moderatio cedat praec1arorllm
f:lcinorum amplitudini ; ct lubeat nobis tecum singula haee divina beneficia lum ad grati nostri, cum ad tlli magni animi laetitiam excitandam
recensere. Quamobrem a primo, el quidem maximo, quo nostra civitas a
bello servata est, exordiamur. Scmpet' arbitrali sumus, Princeps Excellenti5sime, illud ad Imperia administranda vehementissime pertinere,
quam nimirum famae opinionem subditi ae exteri, amici atque hos1es de
Principe habeanl; eosque in rerum sum mis regendis, ceteris praestare,
qui aueloritate plurimum possunt. Idque nobis tuo exemplo mirum in modum est conllrmatum; qui gravissima fuitus virtu tis opinione ad regnorum
regimen iis semper temporibus deleclus ae missus es, quae Principem supra omne eogitandi genu:> in iaboribus industrium, rorlem in periculis,
cautum in consulendo, in agendo expertum desiderarent. Testb cst Sardinia, qU:le a maximis civilis belli periclllis tua virtulc, consiiio atque
opera cst mirifice liberata. Testis est Sicilia, quae, cum adhuc tetri, foedi
exenabí!isqlle Mamertinensium belli reliquiis vexaretur, tuo adveutu,
praesentia tua tranquillisimo ocio cst reslitllta. Testis est Neapolitanul1I
regnum; at ql1antae auctoritalis tuae testis esl! Bellum supra homi,num

memoriam acerbissimum gloríam uominis Hispani, inllumera Sociorum
Principum lmperia, sexcentarum Rerumpuhlicarl1m saiutem, fortunas denique totius Europae in discrimen voeavi1: pro quo vel propugnando, vel
oppugnando Hulla est nostri orbis terrarum gens, nullus popuius, nulla
natio, quae in arma Don ruat. A Gallis hostibus sunt quamplures Al'ricae
reges, est et potentissimus lotius Asiae, reliquae Afrieae, ae magna es.
parte Europae tyrannus, Turcarum imperator. Pro nostris Hisp'anis stat
Angliae rex, stat Bata"Ot'um respublica, stat AlIobrog'um dux, stant p.lures summi Germanid Imperii prindpes. Hinc in Belgio, ae Germania bellum, bellum in Hispania et Gallia, in !talia denique bellum totis viribus,
toto eonalu commitlilur. ltague nuHa in Europa reg-io est, quam bellum
uon rorrumpat, non perdat, et quasi flamma non ural: undique damna ,
undique calamitates, undique exitia; nihilque tam gravc, tam durum, tam
acerbum quod non baec tlorentissima orbis terrarum pars tena marique
perpetiatur. At quis unqu~m ad nostri regni orasstrepitus armorum advenit? quaenam hostilis tuba ad arma dere viros audita est? quodnam
explicatum signum visum est proeinctum armorum innuere? Appulit
quidem ad nostras marítirnas oras munitissima Gallorum dassis, immo
etiam in interiori paene mari, et plUl'es dies, et e regione hujus urbis est
immorata: at quomodo appulit? qnomodo immorata est? non aliter quippe, ae si amicissimorum sociomm tutamen esset ac proplIgnaeulum. Tanlane l Dem immortalis, est apud hostes de te opinio, ut adversum eos vel
sola auctoritas tna firmissimi eertissimique nostrum praesidii loco sit et
llabealur? Magna sunt haec tuae auctoritatis, lubeat proferre, miracula;
at quanto illa providentiae majora! Cum enim regium aerarium esset pafne exhaustum, publica veetigalia prope essent absorpla, maxima a te slIbsidia ad maximum bellum, cujusmodi erat Alpinum, mirifice missa sunt,
ut arma, armorumque incommoda omníno procul a pobis, nostrisque llnibus distineres. An ideo ch,itas 110stra in aliquas rerum difficultates conjecta e8ť1 an in angustias regllum redactum '? Nil istol'um minus. 'Immo,
incolumi sueta rerum ubertate atque abundantin, llobis nova vitae eommoda, quae quidem tantum in se eontinent utilitatis, quantum forlasse
nulla res praeterea, tua singularis atque eximia providenlia attulit. Etenim, cllm nostratis pecuniae cond itio eo falsatorum fraude devenisset, ut
jam nulla fere esset perpetua aestimatio, quam eidem Prineipes, maxi mis
permutationum diffieultatibus obvenientes, publica aucloritate dederunt,
jam una, et quidem potissima ex iis rebus deficiebat, quae reipubiicae
tum domi, tum foris finnissiOli sunt, certissimique nervi ac lueerti. Tentavit quidem, ut sua stet cuique !aus, excellenlissimus vir Gasparus Haro-Gusmanus novi::; falsificatu difficilioribus typis tanto civitatis, privatorumque incommodo occurrere; "erum argenti difficultate exitum res
non habuit. Sed quod Vir aucloritate clarissimus, dum pax omnia teneret, absolvere h:wd potuit, tu, maximo bello premente, ut illud anobi:;
arceres, ad fiuem oppid o perduxisti. Et haee tamen, quae de aliissummis viris tamquam maxime rara ct egregia auctorilatís, ac providentiae
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facinora dieerentur, vulgaria sunt, ae ml.nol'a tuae virtutis exempla. 1I~
lud enim, illud tuae ineredibilis ae OlImino heroieae fortitudinis specimen cui nulla par orati o iD\'eniri usquam potest, non sine maxima ad~
mirdUone atque summo animi stupore in medium proferamus. Clarissimus atque amplissimus magister militum Oidacus Benavidius, cujus ut
laudes brevi 3tqueeleO'anti verborum ambitu colligamus, FilillS te Patre
dignus, ea aetale, qU~~ vulg? est j~die.ii, prud~ntia~ gra~itat~~qu~vel
omnino expers vel plunmum mops, ]ampm omlllbus Imperatoflls ylrtutibus animum mentemque ornans, maximumque Hispanorum nomini, ae
ReO'iae Benavidiorum Genti deeus ornamentnmque promittens, a te, credit: posteri, a te, inquimus, pro Hispanici Impe:ii, atque .it~ etia.m ~ro
publica 110~trllm omnillm salute Gallorum hostmm. fnrorl \ll alpma I~I~~
nobis sem per detes!anda caede devotus est.Et devovlsse parum adhuc hDI
visum est, ut satis regi, satisque regnis faeeres, nisi etiam ineredibili animi fortitudine devovisses. Tenemus namque, nec erit unquam ut ejlls
oblivisei possimus, tenemus iIlam aelernitati monumentorum diea~dam
orationem, qua potius, quam le ipsum, alios de immatu:a, a? satis superque acerba leetissimi Filii tui morte moerentes solan solttus es: te
tune demum clarissimum Filium vitae, atque aeternitati dedisse, cum pro
suo rege, ejusque regnis tuendis clarissimnm mortem obi.ret. O Virum
illter Heroas aceensel1dum ! O Patrem aeterna laudatorum vlrorum lnude
dicrnissimum ! O principem supra omnes patriae Patres de republica merifum' qui tot, tanLis ac tam praeclaris virtutibus pacem a eeteris Europae u;bibus regnisque aut fugatam, aut e~ectam intra !llljus urbis mo~
uia, intra hujus regui terminos asservastl. Ecquod maju!> atque optabiHus benefici um ipse Deus Optimus Maximus hominibus, dum terras colunt conferre potesl, quam pacem i qua non modo ea qune aliquo Ee.nsu
snnľpraedita, sed etiam teeta atque agri lnetari videntur ? ~u.id dlllcl~S,
atque gratills, quam otium, quod ita jucundum e~t, ut fO:tlsslm~ls qUlsaue vir maximos labores suscipiendos putet, ut ahquando ln eo vltam degere possit? Quid denique e republica magis aptum et commodum,
quam tranquil\itatem, ad quam tutandam omnes Principum curae~ om?es
optirnatul11 operae, ol11nia populorum studia sunL ordinala? Ve~um ~d a~llld
m~jus diviniusque beneficium, nimirum iIIud quo nos a pestden~la . IIberatos voluisti, deveniamus. At quod tam grave ae ornatum o1'allollls genus invenitur, quod, ut p:lr est, tantum tuae virtutis munus v~r~is complecti possit ? Quandoquidem adhue reeens apu~ nos est. funesŤI.sslma memoria erlldelissimae iiii liS cladis, quae quadraglnta abhmc anl1ls hoc 1'egnum, atque hanc urbem hominum florentissimam hominiblls pene ballsit .
Vel ipsi enim hisce oClllis uon sine amarissimis hlCr)mis vidimus, vel a
majoribus natu non sine maximo animi dolore aecepimus, pestiferam iIIam
bbem tam misere hoc regnum, bane urbem affecisse, ut ubique locorum
languentes aegri jacerent, quos, omni eommunis remedii ae peclll;aris auxilii copia desperata, anx'i malorum eomites angor, moeror ac gemitus
~lmigieb:lnt. Viclisses hic exanimos pueros supra exanimata parentum ca-
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davera jacet;e; ibi super natorum corporibus parentes agece animas; alios;
qui morbi mortisque metu vel etíam suos visere J'ugiebant, in ipsa fuga
mOl'bum mortemque offendere i aios, qui magis pii aegris praesto erant,
in adhibenda ipsa medelae aut aus.ilii opera occumbere. Ita crudelissima
pestilentia omnia loea ae tecta complens,nullo corpora humalldi ritu,
nulla eaeremonia servata, innumera funeribus funera cumulabat. Quamobrem, eum haee tanta urbium ehdes, hoc populorum exitium tam acerbum, haec humauo generi adeo infensa pernici es aliquas Apuliae provinciae urbes sex abhine annis affireret, omnium nostrum animi jacebant,
eonsistebat mens nulla, omlles stmmo timore, atque acerba sollieitudille
vexabamur, ne miserrima atque ~marissima prioris pestilentiae exempla
rellovata videremus. Neque in te ipso, sit pace tua dictum, aliquam prae.sidii aut salutis spem collocaban:us. In ea namque eramus o;:lÍnione humanam prudentiam humana dum'axat negotia regere posse ita, ut, quae
extra humanarum rerum cursum nobis e sententia acciderent, ea felicitatis potius eventa, quam virtutiE facinora arbitraremur. At, te auctore,
experti sumus posse tandem aliq~ando prudentiam eo divinitatis aceedere, ut elementis etiam ae naturae imperaret.Etenim ea nrgnmenta summis
vigiliis el euris, ineredibili diligertia atque opera adhibuisti, ut effraenatum ae praeeipitem luis furorem non intra illam provineiam dumtaxat, sed
intra illius provinciae certas urbes eontineres, ac brevi tempore omnino
etiam extingueres. ltaque, ut prmo amplissimo beneficio in nos eollato
teeta. bona ne fortunns, iia et hre aeque maximo conjuges, parentes ac
liber~s retinemus, ut iHo urbem, ita et hoc vitam. Cognoscamus nunc
vero, quomodo alio prioribus nonminore nominis famam retineamus. Neque pan'a, neque parvi pendenda, absit tamen rebus dicendis jactatio,
sunt ornamenta, et habentur, qme nostrnm inler ceteras orbis terrarum
urbes p1'aeelaram ac nobilem faciunt. Primum Tlamqlle a natura ea eaeli
e1ementia donata e:.;t, ut prae onnibus reliquis haee ora, haee regio felicis Campaniae nomell omnium ferme consensu obtinuerit: ea soli ubertate
loeuples raeta, ut a fertilitate agrorum, et a varietate fructuum poetarum f:Jbulis locum faciens, Bacch. et Pomonae certamen sit appeHata: ea
denique situs amoenitate praedit2, ut nostrae vill:Je a curae moerorisque
cessatione graeca nomina feeerint. Verum has omnes omissas facimus
laudes, uml cum Hs quas eventu felicissime adeph1 est; quarum quippe
i!la non ultím:l, adeo antiqllos fundatores h:lbllÍsse, ut historici s ad tlbulas confugere opus fuerit, eamqm a Sirenc fundatam fuisse narrare. l\fit~
timllS deseriptionem aedificiorum,et pulchritudinem;mittimus incredibilem
incolarum accolarumque Ilumerum. Quid illa vero necessaria ac aeterna
in "idule posila el loe:lta ornamenta, quibus civitatem aliquam spoliare,
immo minima ex parte mirmere scelus est, a quo nulla sunt scelera quae
absint? etenim iis Budala respublica, non modo Iluilius nomínis, nullius
famae omnino ingloria vivit, sed et vivil omni dedecore, omni turpitudine, omni inramia notata. Quid, inquimus, erg a Deum religio, erga Principem fides, erga virtutes, sive meutis eae sint, sive animi, studium el
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amor? Anne aliqua civitas Ha de religione merita esf, ut eidem nostra ee~
dere debeat ? An usquam terrarum, ut hic, tam rara, tamque mira ergo
religionem liberalitatis ae munificentia~ exempla visuntur? Ubi enim tot
extanl ob venustatem atque elegantiam admiratione dignissima lempla ?
Ubi par copia caelati argenti, alque aui saeromm usu i destinala? Ubi
Deo divisque tot gemmarnmacvestium úblata pretiosissima munera? Quae
omnia sunt noslri summe religiosi animi lucnlentissima firmissimaque
argumenta. Nihil insuper est, ut in re uax.ime perspicua el aperla immoremur ,atque reeenseamus innumeras f.milias,gentes nobilitate siv~ p~ce,
sive beno parta elarissimas,quae nostrcrum eivium erga nostros Prll1ClpeS
integram ae praeclaram fidem luculen:er eonfirmant. At bonarum Iitterarum studia quanta in hac urbe omni nemoria t1oruerunl? Quandoquidem
veluslissimum id estnostraecivitas decus,non mediocri aut vulgari,sed optimoatque eximio quoqueartium scientiarumque genere omni tempore praestare ac excellere. Etenim ipsis Athenis t10renlibus prudentissimi 3e sapientissimi cives Romani nostram urbem Athenasltalicasarbitrati,huc.nobiles adolescentes optimis Hteris institmndos mittere consuescelJanLEJusmodi studia semper nobis usui, semperdelectationi fuere: ab iis noslrae
civilatis lausexcelso illustrique loeo semper posita esl: per ea amplissimum
honoris locum apua reliquas sem per ~3t conseeuta: iis deniqlle debet,
quam síbi antiquam atque aetel'l1am flmae gloriam eomparavit. Verum
quae ex hisee studiis eomparata gloria nostram cívitalern in praesentia
ornarel ~ qui honol' nostros cíves tuentur ? quae laus nost1'a númina efferret ? quae delectatio animos nostros affieeret? qui denique usns nobis
omnibus essel , nisi scieniissimus atque acerrimi Vir Princeps judieii
. nos.
inter quasi e caelo divinilus deseendiss~t, et praesentissimum hu]usmodl
studiorum patrocinium suscepisset? Qllid nos igitul' non hoc potissim?m
inler tua maxima benefici a accepta referimus cum baee vera atqne Immorlalia nostrae civilatis ol'l1amenta oplimorum studiorllm ope aequisita,
nostrae civitali, te Palrono,sint eonsenata? Tu enim bonas literas ad te,
utpote ad sumu praesidiul11 eonrugientes,amplexiblls excepisti; tu Sllmma
auetoritate in tuo sinu fovisti; tu doelis,imo judieio in republica confirmasti.Etenim in lmjusmodi studiis honest:Jndis adeoexploratum est te nullum
benefici i genus praetermisisse,u t praeclarissimos eodem studiol'Um gener~
viros maximis honoribus gerendis prop')!leres.Et dubitalur adhue,eos,ql1l
rebuspublicis praesunt, optimo quoque s3ientiarumgenereapprime imbutos
ae eruditos esse oportere; eum nonnisi doetissimus ae eruditissimu;; Princeps bonas litteras summa cum earum 'uude intra hauc urbem tueri noterat, eL nostrorum civium ramam, nometl et gloriam apud exteros populos
consel'vare? ltaque,sifundatores hujus eivitalis carissimos habere debemus,
quod mocnia noslrae urbis sub clel11entissil11o caclo, in uberrimo solo, amoenissil11o situ fundarunl: si l11ajores nostros summoh~nore l~ro.se~uimur
quod pulcherril11is aediticiis, al11plissimis aedibus, maglllficentli';SI\1:IS templis noslram urbem ornalam fecerunt: si erga parentes magna affiwuur revcrenlia, quod ab ii;; nobis vita, palrimonium,civitas tradita est: si nostros
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praeceplores veneramur, quod eorum dodrina animos optimis moribus
institutos, mentes interioribus litleris eruditas habemus : qui amor, qui
honor, quae reverenlia, qui eultus tibi, Exeellentissime Prineeps, prae~
standi, qui, eum a maxime bello hane civitatem liberares , teda urbis,
bona,fortunas,salutem omnium arerro et tbmma tutatus es: cum a 110bis telerrimam pestilentiam areeres, eonjuges, parentes, liberos, vitall1
omnibus conservasti: emu dCÍ1ique optima lilterarum studia secundares,
eunctis nostrum nomen, famam, gloriam reddidisli ? Quare, cum fundatoribus multa, majoribus magna, innumerabilia parentibus, maxima praeeeptoribus nostri:; debeamus,omnia modo tibi profitemur,quod quae antea
singula ab illis oblinuimus benefieia,universa,tua scientia, virtute, a ucloritate retínuimus. O quam olím nobis infensa, tam nune jueunda nostrae
. urbis pericula, a quibus tanto Numine liberati, incredibili quadam ac paene divina Iaetitia, voluptateque fruiml\r! Etenim 0t)timarum liHera rum
studia nobis semper c1arissima visa sunt; haee tamen eont1rmata íllustriora videntur, quam si paene obseurata non esscnt. Dalce est parentes habere, uxores ducere, fil ios suscipere; at non tanta voluptate isti uobis
aequiruntur, quam, quum aequÍsiti ae prope deperditi restituuntur: magnam res familiaris sua cu ique deleetatíonem affert; incredibilem publiea
bona laetitiam eontinent; maximam ip"a pa tria earitatem volumptatemque prae se fer!: at haee quanta sinl, nune tandem nos noslrique
omnes experti sumus : eum ea sit humanorum bonorum eonditio, ut magis aliqua offensione interrupta, quam aequabiJi perpetuaque fortuna percepta ,delectent. Nec certe minorem delectalionis, betitiae ae voluptatis
frudum tanta nostrae urbis discrimina tuae praestanti viduti attulerunt.
Quo namque modo, ni si ilIa fuissent, tam dara aucloritas, providentia
tam mira, tam ineredibilis animi fortitndo, prudentia tam eximia, doctrina tam singularis maximum quaeque .sui specimen dare potuisset '? quomodo omnis tua virtus virtu tis Yoluptalem eepisset, quae in ipsa virtute
ťxercenda est eollocata ? Verum tantis virlutibus tanla benefieia in 1l0S
omnes eollata quibus officiis remunerabimur? qllando parem gratiarn r('feremus? 110n est, ingenue faleamur, Ilon est, ut haec consequi, immo
sperare possimus: quando ea nos meritorum copia devinxisti, ut nOI1 modo
nullae ad referendas, immo ne ad agendas quidem pro ÍÍs omnibus tibi
gratias vires nobis aliquae suppetant. ltaque nuUu:> nostro erga te grato
animo reliquus fit loeus, nisi, quod nostra nostrorul1lque omnium posterorum memoria eeleberrima tuorum beneficiorllm fuma ale tur , creseet,
atque per omne aevum inveteraseet. Nee erit usquam, quod n08tť05 noslrorumque animos frungere autdebilitare unquam possit; cUtU ha ne ipsam
urbem tuorum beneficiorum testem apertissimam es se videamus ; quae si
loqui posset, non in aliam, quam in hane de tua divina munificentia orationem prorumperet: lua vidute haee moenia,haee teela mihi consistunl:
lua munem sunt aedium pulehritudo, regionum forma, templorum IllÚgnificenlia: tua dona ineolarum eopia, eivium humanitas ae doctrina, fegni dignitas el l11ajestas. Quare dum haE'e omnia mihi maxima ornamenta
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nium optima, quae magnas ingentesque opes el eopias in eo quam maxime voluit esse positas et locatas , ut vel tenuiorum egestatem levaret,
vel honestiorum confirmaret virtu tem ; surnmam vero existimationem,
summamque auetoritatem in eo, ut apud potentissimum Regem, ae amplissimum Regis senatum, bonorum omnium fidissimam clientelam ae firrnissimum patroeinium usquequaqlle susciperet. At nullum ex his omnibus regnum est, quod aeque, ae nostrum, ameiat dolol' el frangat : quandoquidem, praeter has omnes justissimas de~Catbarinae Aragonine morte
dolendi caussas, nobis insuper est clarissimlls atqlle amplissimlls Ludo.
vicus a Cerda Caeli-Metinensillm dux,et viearius hujus regni Princeps,
nwximum doloris incitamenlum. Quis enim aequo animo ferat, optimum
Principem, cujus omnia studia in publiea nostrum omnium felieilale tuenda augendaqup. sita sunt, in hanc summam doloris acerbitalem eonjectum
esse prae tantae lUatris funere, quod est subjeetis popu\is luctuosum,
pl'imorum ordini triste, Hispanico imperio mOlestum, regnis, quibus eontinetur, aeerbllm, ac denique bonis omnibus grave? atque ipsum in casu
tam adverso eo etiam sOlamille, quamvis miserrimo, nostrum caussa de.
stilutum manere, quod, ut hoc regnum imperio tamdiu a nobis exoplato
regeret, ipsi non lieuerit Parenti optimae animam agenti praesto esse: ut
€t illa iuter duleissimi nati amplexus mortem otíret, el hře praesens !\fatri
amabilissimae officia suprema persolveret. Tanto nos itaque premente ae
undique obruente dOlore, quid est ipsius vitam eum heroiea ferme yirtute
actam laudibus exornare, quam memorare caussas tristissimi nostri atque
amarissimi luctus, atque adeo crudum vulnlls, quod medentium manus
reformidat ac refugit, ae penitioribus fibris traetare i' quaenam proinde
nostrae partes erunt ? equidem quod ad me attinet, quo me verlam neseio: an tanta jaetura nobis erit assiduis dumtaxat, nee unquam defeetllris laerymis persequenda? ila sane opinarer, nisi postularet oftieium SIIpra laerymas el eomploraliones, Supra ejulaliones et planctus, aliam, qua
aple el decentel' de tanto easu queramur, inyeniendam es se rationťm.
Sdo equidem maximorum etiam imperiorum jaeturam hisee modis def1eri
solitam csse; verum id nOll sal eSl, ut illa, quae supra omne imperium
animo praestabat, digne collaerymetur. Sit itaque, sit nobis propositum
lugelldi exemplum ipse amplissimus ae praeelarissimus ti/ius: et quemadmodum is, ut regio spirilu lugeret hoc funus, ita splendide ae magnifiee
iustrui jussit, ut omnem admirationem hubere videatur, ita' nos, ut viriJiter lugeamllS, jllvat aeerbam adhue refricare plagam; et qua datur ingenio perqllam tenui ae imbeeilli, dolore etbm eX!ll1imato et affiicto, f'acul/ate dieendi; ju \'at, inquam, noslri aeerbissimi doloris proprios ae iugenuus funles aeeedere, ae in ipsius veluti adyta penelrare; ila ut eo lota
Oratio nostra eontiueatur, quae vobis expona t Catharinam Arugoniam
laetitiam omnium llatam, eivitae cum dolore omnium raptam esse,quam,
ut esseloptata, suis eommodis miriflee ornavit Fortuua; ut optatiqr esset,
Natura suis ornamentis insigniter auxiti ut optatissima, suis bouis Virlus
egregie eumulavit: quae tria dum expono, peto a vObis, auditores optimi,
YICO,
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ut qu:mlo hanc ornatissimam Principem merito jure lngetis, l'lmta me de
ipsa verba facientem aequitate attendutis.- Si iIIa quidem sem per bonis
omnibm; de cujnsque obitu honestissima moerendi ratio visa est, iccirco
alicujus mortem lllgere, quod eumdem orbatum viiae commodis arbitramur, ardrntíssimas cerle dolorum races animis uniusClljllsqne vestrum 3dmolas esse necess e esi, quod spectatissima Catharina Aragonia ea excesseril dla, quae elsi in una \'irtllte, qllod est summll m, OrY)nis posita esset, erat insuper cunctis omnihus Fortunae ac Nalurae bonis, quibus cunctarum virtutum exercilatio omnisque us'us continetnr, usquequaque refl'rla. Neque vobis andiri exstimo ilIos vllae officiis instituendae praeceptores, qui sola virtute contenti cuncla reliqua non modo superbi despiduní, sed eHam omnino invidi damnant: quandoquidem, ut peculiari Legi
quae nobiscum nala est, et Ratío uppellatur, ii homines adversanlur, qui
extra 'IIirlutem,ad quam vel unice, \"el praecipue na li sunt,rationem oplatae
vitae requirllnl,ita universae Legiac aeternae, quae summa prudentia sa~
píenl iaque hanc rerum universita tem condilam esse jussit,aperte resistere
videntur,qui bona omnia alius quam animí imperio subiecta,ad optalam vitam mínime pertinerecontel1dunt. Et sane qui prudentiae usus sine rebus
h,\heri polest? quae libera\itatis ac magnificentiae excrcitatio sine opibus
copiisque? qui frudus fidei et comilatis absqlle amicitiis 'l qnae sine jus
risdictione justitiae uti\ilas? quae sine imperio clementiae volupta ? quae
llUmallitatis laus, nisi sil cum summo dignitalis honorísque gradu connexa'? quae denique praeclara pudicitiae commendatio, nisí sit cum formae venustate conjnncta? Qnare antiqnam hac in re bene sciteque praecipíentem PhUosophiam andiamus; quae et ipsa omnis optatam vHam in
una vií;lute positam senli!, sed optatissimam ilIam existimal, cui praeterea externa ad virtutis usnm idonea bona adjul1gantur. Et quidem profeclo ne inclitae cl caelestes \'irtutes in allo atque excelso nostrae Hero:nae :lI1imo inerti olio fruerentur, sed, ut fer\'idae erant et igneae, ila
etlam operosa sum mam ac incredibilem exercendo rllm officiorum cap€e
rent voluptatem, divino quodam consilio faclnm est, ul Fortuna, ac Natura, cunclarum rerum externarum dominae, omnia iIli atque maxima
hona, cunctarumque virtutu!11 usui destinata suppeterent. Atque inter
innumera el maxima commoda, quibus Fortunij hujus Prindpis vitam
p
ornavil, ul primum, ita summum habendum censeo Hlud, quod ut ing nio ad praeclarissimas virlules facto nascerelur,ea nata sit ill Hispania, regione orhis terrarum immorluli maxima rum virtutum gloria commendata; ac, lit iisdem facile illlbuerelur, eos inier adolesceret. qui ad summam religionem in Deum, ac in amico:> fidem, ad prudentiam el aequitatem eximiam, ad miram animi magnitudinem ,1(; liberalitatem, mOľlbus
ac exemplis (quae sem per ad elfúrmandos animos habnerunl plurimum
ponderis ac momenti )lacite eam essenl hortaluri. Neque loei praestantia, ubi ea natá est, hoc dumlaxal attulit coml11odum, sed aliud áeque
magnul11 praelerea; ut nimirum ei, quae offieiosiss ima aC beneficentissima
futura erat, loeus officia peragelldi, atque benefida co\locaudi esset etiam
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menla me verba fa cere minime patiuntm. Sed Donos tamen postulat, res
ipsa flagit3t, consensus vester cupit me ilIam commemorare, quam cum
praeclarissima, atque omnibus fortunae, virtutis ~c gloriae rebus ornatissima Cerdiorum familia ipsamet Catharina Aragonia gravissimo ac speclatissimo Viro omnium virtutum principi Joanni Francisco a Cerda nuptui colIocata conciliavit, quae lanla opum affluentia, tanta rerum gestarum gloria, tanta maximorum Imperiorum majestate praefulget, ut quodvis ei novum adquiratm imperium, nuHum proinde novum deeus aut ornamenlum accedat. Non est tandem, ut lectissimas amieitias cum summis totius fere Europae Principibus testatas faciamus: quandoquidem
ejus rei ipsimet omnes, cum pro illius mortem tantum sollieitudinis ac
doloris sustine:mt, quanlum ferri vix possit; ipsimet, i nquam, sunt ejus
rei apertissimi testes. Sed quid ego singula Fortunae bona atque commoda, quibus ipsa undequaque affiuebat,consector et colligo; quasi vero
ea oratione complecti, aut memoria consequi possim ? Tan la in ipsa augenda posuii studia obsequens illius ťelicitati Fortuna: a qua tamen Natura se vinci non passa est, quae non minoribus aeque eximiis bonis,
quae corporis sunt, et dicuntur, eamdem voluit ad virtutes ornatam aeeedere. Nec frustra homines opinione silplentum ducti, Naturam mentibus caelesti specie praestantibus digna corporum domicilia melari credunt,
ut oris forma, déeusque membrorum in promptu posita occultam ne latentem animi pulehritudinem repraesentarent. Sedquam praeclare hunc
Natura finem in Catharina Aragonia, nec ad aliorum exemplum est assectlta! Vos quaeso obtestorque, quibns eam adspectandi, ae alloquendi
sors contigit,Idicite etiam, ut in illa proteritas corporis, honos capitis,
forma oris eximia Hon solum venustatern, sed dignitatem praeterea etiam
prae se ferrent: dicite, ut aperta virlulum signa vidistis, in fronle gravilatis, lenilatis in oculis, in rubore verecundiae, in toto vultu modestiae,
atque integro corporis habitu sibí undique apto, certae animi eum se ipso
eonvenientiae, ut plane in ambiguo esset positum, utrum iIlam magis
\"estris mentibus virlus,an obtutibus pulchriludo insinuuret: díeite, quum
iIla ioter oeto amplissimas filias ex'mia aeque virtute ac forma praestantes versabatur, ut eam oris majestas principem prodidit, forma vero matrem celavit: dicite tandem quantas iIIius pulchritudini chariies addiderunt actionis venustas, gravitas incessus, lenitas ae lepos sermouis, et
quantum in iisdem posilum esset usquequaque decorum; ut apertissima
proinde signifieatio fieret magnam in illius illlimo adesse constantiam.
Haec dicite, et quam gratas ex tam pulehro corpore venisse virtu les, et
pudieitiam praeeipue, nos sinite, ut aequum est, cogitare: atque una simul eam eollacrymare, in qua suis quaeque bonis ornanda Fortuna et N:l.tura aaeo certarunt egregie, ut ilIa ei dederit principem nasci, haec faeiem principe dignam; ilIa generis dignitatem, haee oris; iIla opes et copias, haec dives ingenium; iIIa cuncta virtulum adjumenta, haec animum
ad omnes virtutes natum, Sed jam tandem ad praestantissimas ipsius laudes, quae tantum in excelsiori ac illustriori loco, quam hactenus enar-
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~itentis pl;rpllrae loco, qua.e tenell? pr.in.cipllm membr~ dec~ban~, sub
aspero vestitu, virginum mOre eo NUIBWI sacratarum,.lL1t.cgram IIIf:m.tiam degere voluil ~ estne aliud pietatis aeque I~ude dlgnms, aeque dlgnitate praestanlius argumenlum. '? Ha.ud. sane. vl,delOl'.; et ~a~~[.1 .a?esl:
adest illius mirifica in egenos, Dei Opt!\11I MaXlIlll studIO, Ialgltas. ade!>t
in levanda lenuiortlm inopia, diligenlissima eura: adesl incredibilis affiicti:; pauperllm rebus opem ferendi sollicitudo. Inde est, cur gaudeat se
'b s 'opiis abuodare: inde habel, qllod laetetur cunctarum rerum
omll! II c;
t·
1"'
ubertate rlorere; ut ad quamp\nrimos tieri posse , qUI rerum ~~ngus I~S
av'mi suae liberalitalis fruclus prumatlarent, Hlc omOla
premeren tur , m ""
.'
, '.
, : .. '
ilIius studia sita sunt: pauperes qllaent, egenos vestlgat, t~nll.~';lm~s
consectatur: non rogala fert opem, sed rogat ferre: ~?tl exphc~tls affi:ctm'um rerum eaussis, sed quaesito potius bene de ahls mer~ndl colore,
beneficia confert: uulla res impedimento est il\ius beneficentwe, null,nm
temporis momenlum iIlius inlerpellat l.ibe:ali~atem, nullus 10C~S 13!'~lt~
tem excludit. Atq ue hac in parle oratlOL1IS, \ll eam l:gem, qual11 pľlllC~io mihi de virlutibus dicturo statuí, invitus commlttoi .cum. unu,m all~uod il\ius incredibilis munificentine facin.ll~ men:orare eJus. vlrtl~~~S ~~l
O'uiludo me cogat. Cum forte quadam, ut lbi mons est, ?er,ta officl! ratlo
~uasisset , ut regio, el quam splendidissimo, qui eam Pnnclpem deceret,
:
d
' d'· t b ad m eo'enus per Deum obsecrans
oruatu concll1nala omo pro ne ,a e e "
.' .
sUpem rogavit, quae, cum numcratu prompta n(ln essel: IpS~ mml~e ~e.
reus, quod vel lIic unus in omllivita non essel benefaclcndl locu~, ml1'o
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levandae egesfatis amore dueta, max.imam pretiosissimi muliebris mundi
partem, quinquies supra vicies millies aOl'eorum nummum aestimatam
stipis nomine ilJi erogavit. O viri diserlorum optimi, optimorum diser~
t issimi, laudate etiam atque etiam hoc egregiumvirllltis facinus; ac si
illud singuli ab funetis suis partiblls commendare haud possitis, laudet
11ic eximiam animi magnitudinem, ilIe incredibilem erga Deum amorem ,
alius ndmirabilem externorum bonorum despicientřam, alius singlllarem
humanitatis ndjnvandae voluntatem ,atque ita omnes aeternis laudibus
tanti facinoris exornate memoriam. Et nos ad ejusdem summam erga rempublicam pietatem gradum faciamus. Cad quidem profecto habeníOl' nmici, egregie cad parentes, conjuges parentibus cariores, liberi cunctorum
carissil11i: sed omnes omnium caritates complexa est una ipsillS caritas in
rempublicam, quae tanla et a~eo mirifica ruit, ut aegro animo fenet (si'
lamen aťger dkendus est Ca tharinae i\ragoniap. :mimus tanla virtute formatus: sed qu:mdo ťjusdem novis maximisque rebus deficiunt nomina
dicamus licet) ut aegro auimo ferret se sic natam esse, ut sexus conditio~
ne praťpedita bene quid de rťpublica mercri non posset. O miram eeO'a
publicam rem pietatem, qlla non animadvertit se de ea satissuperque m~
ritam esse,cum eidem amplissimuffi ac praeclarissimum dederil filium,qui
periculosissimis praefectllris fortissime gestis, grnvissirnis legationibus magnificcnlissime expcditis, summo Imperatoris munere, quod in hoc reg-no
summa cum laude gerit, splendorem ac decus imperii úmnium maximi ;onservarit cl :luxerit 1 At non ci sat est dedisse Ul1um. O magis miram erg a
pllblicám rem pietatem, cui non sat est dedisse uuum, cum tamen iccirco
tantam habeat admiratiol1em,quod unum dederit: si namque plures dedisset, non aeque tanla admiralione digna videretnr! Unus cnim ipse erat ornatissimus tilius, quo solo omne decu:> nominis ne omnis gloria praeclarissimae Cerdiorum familiae flllcirelur: el tamen pJ.ssa est,-quid inquam passa
est ?-Iubens consensit,ut mllnus in primis periculosum el anceps primum
inler Pllblica obirf~t, ét Neapolitanorum c1assi praeficeretur. Unus ipsi erat
~mabjlissil~us tilillS,CUjus jllcund issima praesentia sic oblecl3bal Ul', II t pjus
J~leundltallS fructui nulla \'oluptas conferri posset: el tametl, quia hUl1cd('slderabaf Italiavel amplissimum Legalum,vel summum imperatorem tam
,
'
aequo aL1il11O tulit hujus, reipublicae caussa,adeo longinquam acdiuturnam
ahsentiam, ut falo praeventa praedaram hisloriam rerum ab optimo fillo
optj~e gestarum, ip",o narrante, mínime audire potuerit. At rempub!ícam
nullls meritis a propria virlute profectis ornatam putat. O maxime miram
e~'ga ~ltbli~am rem pieta tem, cui non "idelur imperii l11ajestas propriis
VJrtullbus Ilon modo cumulafa, quod est maximum,non modo auct:!, quod
magnum , sed ne ornala quidem, quod aequum; cum ad eam non modo
honestate ornandam, non modo dignitate augendam, sed etiam gloria cumula~ldam omnia studia, omnia prorsus officia colloca,rit! Ecquid enim
s.unt l,nnllmera illa, et quidem maxima, quae usquequaque obivit, beneflcentwe munera, nis! cumulatae imperii gloriae Illculentissima monumenta i cum ad ea suscipienda bac laudabili opinione potissimum duce1'rlur, q\la exisfimabat quaccllmque omeia, ut sua cuique dignitas tri-
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huerelur, peregisset, ea ad imperii decus summopere pertinere? O saluherrimam Hispaniae rei universae opínionem, quae in hujus animum induxisti, ut cunctorum ferme omnium, qui Matritum ab diversis ditionibus
Regi subJ' ectis vel meritos honores petit um, vel juris sui experiundi caussa
,
P
,
conflueren t se Patronam praestaret. At quam quantamqlle atronam.
cum de hoc'ejus patrocínio, etsi plurima bOl1a, atque eaquidem plurÍlni
honí narrent, nunquam tamen se satis narrasse dícant. Nec quippe síbi
satis dix.ísse videntur, ut hoc eximium patrocinium nou implorata, sed·
ultro suscipieba! ; neque id quorumdam dumtaxat, sed om nium; nee cum
alíquo personarum diserimine, sed uno offieiorum .servato deJect~., eum
aeque bonam apud eam gratiam mererentur et qUl Sllmmo el qlll Infimo
loco nati essent, et qui eommendatione virorum principum, et qlli sola
i!lius fide freti ad eamdem accederent: dum tamen aequa esset sui patrocinii exorandi in aequitate posita ratio. Neque etiam se satis dixisse pu·
tant, qllod ad hosee omnes sllis beneficiis honestandos sola honestate impellerelur; quodque, si haee adesset, nullllm oftieii genus omitteret. sive
in ipsa re, sive in 11onore verhorum positum esset, qllod ad eorumdem
commodum, vel :lInpliludinem pertineret. Nee deniqlle se satis dixisse intelligunt, ut in unoquoque offici0 suscipiendo nulla exceptione aut lahorís, aut occupationis, aut temporis uterelur ; ac in eodem deil1de persequendo omnem operam, cur;HlI ae dHigentiam adhíbeeet; ac eo tandem
absoluto, nullas omnino pateretur síbi benefici i 110mine gratias agi ; dictilans, quae aliis mera bel1eficentiac munera viderentur, ea síbi esse abscilutíssimas justitiae parte~. Audivímus, inquiunt, ipsi auJivimus iIl:lIll
saepissime dicentem, secum praeclare cum felicitate actum esse, quod
suus vir amplissimus primo imperii honore post Regem donatus esset; ut
nullum, quatllvis maximum officii genu:> esset aut studii, nuHa res, etsi
supra modum ardua, quae vel ad utilitatem vel dignittltem omnium síbi
veluU c1ientelae jme devinctorllm spectaret, quam non aggredi, non persequi, non denique perfieere eonaretur. Vidímus, ajunt, ipsi vidimus iIlam per Di"um templa saepissime concursantem, amplissimos Senatores
mme summa aequitate rogantem, nunc mira animi fortitudine ex postulantem, ut jus unicuique suorum, ut ita dicarn, c1ientum pro dignitate
tribllerent. Quid itaque interest, quod maximis exercitibus fortissime non
imperavit, eum tanta animi fortitudine praestiterit, ut imperarent fortissimi imperatores? Quid, quod in amplissimis regnis Regis viees justissime non gessit, cum tanta justilia curaverit, ut iis justissimi viri Principes praeficerentur? Quid, quod suo exemplo neque in acie, neque in foro
erexerit aut mílitum, aut jusdicentillm :ll1imos ad praeclara sive fortifudinis si"e justitiae facinora, eum haec ipsa munera egregie impleverit
officiis, quibus perfecil, ut hi omnes meritis praemiis, quae virtutum incitan1E'nta sunl maxima, donarenlur? Non erat sane, non erat virtns Catharinae Ar3goniae hujuslllodi, ut intra certos fines unius ditionis imperio
subjectae exerceretur. Oigna quippll fuit, ut ad caput ipsius imperii, orhis terrarum amp\issimi, versaretur sublimis, ut inde tranquillitatem, veluti vitam, in cunda reliqua regna, maxima hujll:; Hcipublicae membra,
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diffunderet. Quanta ergo? non queo, auditore:;, staiuere, nec vol o dicere: tristitiam universi imperii tanla Patrona orbati malo vobis silelltio
conjiciendam relinquere, quam oratione imminutam explicare. Jam cognovistis, credo equidem, Catharinam Aragoniam tanta cumulatam justitia, ut non sibi, sed Deo ac egenis ; non sui:>, sed reipnblicae ae boni:;
omnibus nata videretur. Haque bonorum omnium, quibus.erat a prospera
llorentique fortuna, non ad aliorum exempltim exaggerata, quam si.bi
padem reliquam fecisse putatis? Aut nuHam, aut pene nullam, vos mihi
.... ideor udire responsuros. O factum bene ! quod in nos tra Heroina virtutes ita inter sese copulatae sunt et connexae, ut alia ab aJia separari non
possil: quandoquidem summae iIIius justitiae aeque summa animi moderatio se addiderit comitem. Atque ha ne quidem eo majorem in ipsa suspiciemus, quo majora Naturae bona ac ornamenta Forlunae admkati sumus. Quo enim inexcelsiorem se tollit locum felicitas, eo 'in altiorem pervenit apicem hujus virtu tis laus; eum f'jus hoc sit, ut difficillimum ita
praestantissimum munU5, ut obsequenti felicÍlati modum adhibeat.' Et
sane, ut id praeslet, in eo totae ferme occupantur'anci!lantes iIli virtutes
ut Tel11perantia superbiam et immanitatem areeat, alque faeilitatem Cle~
mentiamque contineat: Modestia arrogantial11 libidinemque prohibeat,
atqlle Comitatem el Pudiciti:lm cOl11plectatur. An expeetatis, ut ego ab
unaquaque harum virtutum lalldibus eam exornem, qU:Jm amissam collacrymamm? Nome, vos quaeso obtestorque, nolite tantum meis humeris
impar ~nus imponere, ac patiamini ipsas 're5 potius omni verborum ae
sententl3rum ornatu nuda tas aecipere. Aecipiatis itaquc. Haec iIIius Temperantia fuit, ut non recti animi impetus rationí 'moderatrici non modo
non reluctanles obedirent, sed luhentissimi obsequerf'ntur. Haee vero
Faeilitas, ul ipsa amplitudine, quam summo dignitatis gradu retinebat,
quae sUmulos invidiae praecipue admovet, hominum studia ad sui hene"olentiam aHiceret et exéitaret. Clementia dllsmodi ut si forte civium
t~~Inq.uil~itatem, nonnisi poenis in faeinorosos irrogatí~ conservare posset,
el Pnnclpe:n natam esse displiceret. Haee Modcstia, ut quae faeeret,
quaeque dlceret, omnía ordine, modo ac specie quadam liberali faeeret
diceretque, quibus gravitatem cum humanitate c0l1junctam relineret. Haec
vel'o Comitas, ut homines eam dllmtaxat vidisse el compellasse summUllL
operae preLiulll facerent. Pudicítia denique ejusmodi: sic virgo vitam degit,
u~ n~nquam nuptui se colloca!um iri putarel; sic nupta, ut sem per morum
vlrgln~m decentium memor esset ; sic amplissimo virů orbata, ut cOIjugalis.vlt.a~ nun~uam meminisset. Atque aliud agens in illam oralionis pattem. lIlCldl., ~?I e:am de alia iIlius virtute principe traclaturus : nimirum
de Incr:dlbIll alllmi Forliludine, qua mortem eorum, quos unice diligehat, relIquosque human:Je vitae casus mao-no erectoqlle animo toleravit
ae tulit. Neque conspiratio consensusque °Virtutum, quiLus erat llSqut:qu::q~e. r~ferta, patiehatur, quae secllndis re bus tl voluptate, caeca virt.ut~s l!11Il~ICa, vÍeta non est, eam adversis a dolor~, hoste ejusdem apert1S511110, frangi dehere: immo desiderabat potius ut summa ejus esset in
y!Co. Opuscoli.

-
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omni vila aequabilitas, idem sempcr essel vultus, eadem frons semper esset. Alque id quidcm S3ue nostra Heroina ineredibili cum .admiration~ oplimorum pr3estitit ae perfeeit: qmmdoqnidem tant3m al~lmo extruxlt altitudÍnem, exceHenliamque virtutis, ut ibi, tamquam m specula excu,.
balls, omnia humana perspiceretsic, ut ei nihil improvisum aecide~e pos~et. Et ut praeclara tantae virtutis pericula faceret, Fortu~a ac Nat~ra.
quae m3gn3m in utramque partem vím haben!: eo sim~l e.tta~ consp1ľ,a
runt: elením quem3dmodum iIIam tot secundls .rebus ~nslgl1lter~ e.xorn,l
runt, ut exiis innumeras el maximas caperet JUi~u~ld~tates o~lclorum,_
C'uamobrem esset apprime felix, ita eamdem adeo affilctl:> fodums percul~l>runt, ul proinde pleno miseratiouis vocabulo orbat~. di.ci deb.eret : 01'bata, nimirum, parentibus amautissimis, orbala amablhsslmo Vlro, quos
nt oeulos suos amabat, ipsis oculis octo anle mortem annos orbala. Or.bata parentibus, maxi mis gravissimisqne re?us.spectatissimis, s~d. in pnmis probatis, quod pffigiem virtuUs ae probltatls suae t3ntam Flll3m reliquerinl: orbata viro dulcissimo, qui cum. ~a an:ore summo ~umm~:lI~
fide eerta\'il: orba La oeulis, quos lanla hU!l1llltate 111 Deum, tanta eOlmlate
in supplices, lan ta miseratíone in pauperes dirigebat. Sed hae acerbae orbitales ab ipsa míra fortiludílle cum unimi 13eliliacompemanluľ, qual1l
capit ex mcmoria, quod parcntibns amplissimis omnClll honorem, ,·en!,ľ~
tionem ac reverentium, quam sllnt medti, praestitit: quod praee~aľls~l
mum virum, ut erat propleť innumera5 suavitates ingeníiae v~rtutls,.sm
oulari ilmore dicrnus amavit :qllod oeu\is nunquam aeeepillevltatum IIml:in~s, at semp:r si~ulae!':l virtutum. Quin eliam nune tande.m ait sibi datum esse vera humanae naturae munera obire nimirum 3111UlO eernere ,
rationem ralione videre, et sic intueri virtutem, el contempl3ri Deum:
eum in homine summa omnis sit animi, in animo rationis, in ration.e a\tissimum el maxime exeellentem teneat locum virlus, quae sob homl.nem
ad Deum propius visendum manudueit. Tantosilli res ~dversae 3.l1Im,OS
addiderunt ut hisee dimicationibus cum 3dverso easu vletute fact,~, ~e,
•.
t
'ilae disenmme
luli umbr3tiles agens pugnas, spse parareL ln ex remo \'
,
mOl,ti adventanti vci obviam, si opus esset, proeedere. Al mors, e~le~ mlStrum! in medio cursu jam udvenit. Uate hic, date, lacrymae, dlC:IS 10cum, ue sinite me cmn uliqua f'pecie fortitudinis narrare mirun: ~~ ll1eredibile, quod ipsa dedi\ heroicae virtulis speeimen, dum iHam Vlflhter exeipil dum illam fortiter oppetil: sinite me narrare, quo pacto,dllm t.~t
,
.
' d · · t r' offiells
•
fortlln3e bonis, tanlis naturac ornamentls, ae tam J ucun IS \"11' u l~,
:1cerbissime rapitur, omnes exeelsas atqlle invietas fortiludinis eOI~11.tes ~n
alto atque erecto animo cxcitat, Ha ut humanarum rertlm desplelcnlla
orrmia, el maxima bona, quibus vitam habet, sic ut nihil supra, <:onferta.m.
regio spiritn omnino eontemnat. ~onstantia vero 3equabilem vl~ae ~allO
nem ad supremum usque spiritum eUln gra\'ilate retinea~. PatJenlla" u~
acerbissimos dissolutiollis naturae do!ores alacriler perpellalur : ac anUl\!
denique Magnitudo tantam appetat rem, qu:mta ea est, Ilon hOl~lin~m,~e?
Heroum more mortem obire. Et quidem saDe eo magis adullratlOne dl-
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gllam illius bonorum despicieutiamcredetis, quo majora ejusdern vilae
commoda memoria .repetatis. Etcnim si jucunda vita esl, quaeinter hcmines antiquae virtutis degitur, el in publica amplissimarum urbium lucc
versatur, jueundissima hl1jus vita erat, quae inler Hispanos, homines eximiis ornatos virlutibus, el in arce imperii orbis lerrarum ampJissimi ugeba tur. Si aecepta ejus vita est, qui splendorem ae dignitatem genLis posteritati mandare possit, aeeeptissima hujus vita erat, qua delldenle principatus Aragoni3e Familíae immorlali gloria, virlute summa, cl antiqua
regnorum majestale praeelarissima deticiebat. Si grata vita est referla
iis Fortunae bonis, quae ad honeslatem sint satis, gratissimahujus vita
erat, quae tanlis affiuebat opibl1s copiisque, ul ad regium splendorem, magnificentiam, líberalitalL>m ae benefieentiam rege dignas satis superque
haberentur. Si optala vita est 'honeslo dignitatis gradu cohoneslala, optatissima hujus vit~ erat hOlloribus iu repubHea ornnium amplissima <lmplissimis cumulata: Magnas suavitates prae se fert vila dulci matris douata nomine; at maximas vita huj us, quam reverebantur Matrem' unus
Heros, oclo Heroinac. Dulds vita est, quae diligitur propter mullas suavitates ingenii; at dulcissim3 vita hujus, quae propler innumeras praele·
rea jueundilates offieiorum bonis omnibus cura erat. Cam vita est, quae
laud3tur a bonisi at earissima huj us, de qua consentiens laus optimorum,
el ineorrupla vox optíme judic3ntium de exeellenti virlute eo magis el
magis crescebat, quo longius Pjus 3etas produceretur.Eequis forti animo
praedilus, cum ei tót tantaeque vitae juellndila!es, suavitates, earifates ob
oeulos ponerenlur,morlis metu non frangeretur? E.t tamen nostra Heroina
f'Xistimat animl esse non sibi suffkientis opt3re publie3m, lueem, inanis
gloria cupidi studere Ihmiliae perennit3tis, nimium angusti aestimare opcs
et copias, popularem auram sectantis magnifaeere honores, feminali 110men malris eur3re, ac denique Ilon ad "idulem faeti auellpari laude;; et
gloriam. Et quemadmoJum hac mira despicientia haee omnia sprevit o~
tata bona, ita aequc mira animi m3gniludi ne res sem per longe optalissimas, nempe virtutes appeti"il: et sienU in rebus agendis summam semper Prudential11 31:navit, si<:uti in jure cllique lribuendo, stve id deberetur
Deo Optimo Maximo ae religioni, sive Sllmmo Regi ac reipublieae, sive
Famili3e, ae illius Principi, "lve amieis, sive subjectis, sive denique bonb
omnibus, semper cximiam Justitiam dilexit , siculi inter opes el copias,
inter Sllmmos dlgnitatis et honori" gradus, inlee maximas sui admiralio ..
nes el laudes sem per maximam animi moderationem exoptavit, iia iuter
aeerbissimos dolores, inter terrores molestissimos, inler suprema vitae
m3la heroic3m virtutt'm explieaviL An hanc heroicam virtu lem, ad quarn
erigit Catharil1am animi Magnitudo, invitat etiam Constuntia, quae ob
hujus oe ul os pOllit vir!utes omnes, quibus semper animum exornavit, al.que hanc eonfirmat, ut rationeríl vitae cum i11is actae retineat; viribus
auget, ut eum iHis tandem etiam absolvat. O praeelara Constantiae munia ! At o praeclariora Patientiae ! Haee namque ut illa aeerbissimos dolores prae dissolutiolle ani mi caelesli spceie pl'aedit~, ct corporis decora
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dignitate undique omati, qua.c tam jucundo, dulci ae suavi erant inter
·sase nexu conjuncta, alto et erecto anímo perpetiatur, eam avoea! a. eogitandis mo1'tis molestiis , el 1'evocat ad eontemplandas voluptates officíorum; ut solamen ex his jueundis reeordationibus eapiat, quam easte et
sanete Deum Optimul11 Máximul11 eoluerit, quanta fide ei vota voverit,
quanta pietate filios Divorum Reginae dediearit, quanto studio, eura et
. sollidtudine egenorum inopiam Dei caussa levaverit; ut dulei se memoria
reficiat summorum in rempublicam meritorum, et maximorum benefieiorum, quae in bonos omnes reipubliGae caussa contulerit; ut sibi gralo
esse! solamini meminisse,quam temperate, humaniter et clementer, quam
modesle, comiter, ae pudiee degerit vilam, et in maximo omnium dolore
hoc aeque maximo solatio fruatur, quod ei afferl praeclara reete fueti'rum eonseientia. Ha Catharina Aragonia, prineeps universis F'ortunae bonis ornala, eunctis Naturae suavitatibus aneta, omnibus Virlutis laudibus
cumulala ex hominum vita heroul11 more demigrat, eui nune Dolor orbis
et Aihor parentant. O plenissimum aeerbitatis officium, quod omnes mantis parte s exagitas, divexas, affieis ae perturbas! O qnam innumeras
imagines doloris tristiliaeque plenissimas, quo me aeievel oeulorum, vel
mentis vertam, intueor et contemplor! Forlissimus Filius moestissimo
silentio, quod laerymas et querelas, quas excitat in animo pietas,
vel forliler omnino jugnlat, vel saltem graviter opprimit, Paren tem
amabilissimam luget. Ornalissimae Filiae, quemadmodum innndantia ilumina tandem nndas limo, i ta laerymas uberrime effusas stupore denique supprimunt, et <:Ollstanti fronUs eontraetione, firma dejeetione oculomm, languida membrorum solutione nihil vivum prae S~
lemnt. Ha ob oculos· mihi versantur Matre optatissimam deplorare. SanctissimaeMatronae regios ae nitentes eorporis ornatus deponunt; ae aliae
plora!u temperare vlx, ae ne vix quidem possunt, aliae pectora deeora
lmmi defixa tenent; omnes nonnisi lacrymis, nonnisi squalore, nonnisi
veste sordida deleetanlur. Ita eas videre videO!" maximum suum deeus lugere. Gravissimi viri Principes odio publieam lueem habent, el hominum
ndspectus refugiunt; ae iIli dolorenl fneinnt ipsa solitudine acerbiorem,
alji illum in nmieorum sinum exonerantes, ampliorem eonsuetudine fa~
eiunt. Ita spadem hahere sentio, eos vel nmara solitudine, vel eonsueludi ne misera de ornamento sui ordinis maximo amisso queri ae lamentari. Boni omnes, qui ab ea sunt in universo imperio veleohonesta~
ti offieiis, vel fama officiorum ad illius benevolentiam exeitati dolore anguntur. eonficiuntur tristitia, sollicitudine perturbanlnr. Sed doloram, tristitiam, sollieiludinem, quam prae tantae Prineipis obitu res
Hispana eoneeperit, quis est, qui eogitatione, ne dieam verbis, eompleeti
possit? Ehen si ipsa respubliea, ae omnia, quibus eontinetur, regna personas indui possent, ea hie videretis, anle hane funeralem stmem in sordibus ae mocrore jaeere: si possint eollaerymari, hoc ipsum pavimentum,
ubi eonsistitis, videretis eorum lacrymis madidum; si suspirare iis datum
esset, huncmetipsum aerem, qucm bibitis, igne aestuuntem haurirelis: si
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denique iis querendi polestas fieret, hoc templum, boe tectum, hos P3rietes, bos singulos audifetis eorum querelis undique resonantes. Eone,
Fortuna, iIlam lot eximiis eommodis prospera omasti, ut iisdem tam cito
orhatam aeerbiori luctu deploraremus ? Eone, Nalura, ilIam totegregiis
omamentis benigna auxisti, ut iis praematurius nndatam funestiorihus
volis prosequeremur? Eone illam lot praeelaris bonis, Virtns puleherrima, eumulasti, ut, eum in illius vita te nobis totam ostenderes, nos quam
moestissimos porro relinqueres ? O Catharina Aragonia, unieus nostrul11
omnium dolor, quam nuper deeora et ornata erat aetas nostra, te sospita! nune sine te quam squalida ae demissa ! quam nupel' seeura erat
cnjnsque egestas, quod snas angustias maneret, te opem ferenle, leva.
men ! sine te in quanta nune versatur sollieitudine ! quam Buper eertu
erat euj usque honitas, quod sna promerita praemium, te patrona, maneret! sine te quanta nune eura vexatur! At ille angor, iIIe 1110eror, illa
aegritudo, quam sustinet piissimus Filius, quod tibi non potuerit postremum vale dieere, non potuerit oeulos premere. non potuerit funus produeere, nos, nos habet auctores. Nos tibi, Prineeps optime, nos tibi (fatemur enim) impedimento fuimus, ne hnec offieia pietatis praesens illi
persolveres. Nostra felicitás tuam auxit in easu tam adverso calamitatern.
Nobis igitur, o aeerbissima mors, nobis est cum primis de tun summa
neerbitate teeum expostulandum. Itane Natum amabilissimum Parenti restituis 1 itane Pnrentem amantissimam Nalo? Quid de iIla huie refers?
eheu, gelidam dnerem ! Quid de hoc illi? Ato nostrae nimium humi defixae mentes, quae sensibus uon modo oppressae, sed paene obrutae nd
caelum eontemplandum revoeari vix possunt ! O si supera el cae\estia ila
mentis acie, ut hae oeulornm suspieeremus, ipsam, eui nune dolemus tum
aeerbe, quam nune lugemus tam misere, ipsam, inquatn, Catharinam Aragol1iam, nobis, non hune neerbissimum dolorem nbstergere ae lenire
tantum, sed etiam in majorem animi jueuudi!atem, quam, quae ejus obitu
nobis adempta est, hae oratione commutare audiremns : Quid, viri piissimi, in meD funere lugetis '1 Quid viri piissimi, lacrymatis? Dolor 1ste
non quidem eerte vestrum eaussa, vos nngit; quod solum pessimos juvat,
qui tantum se ipsos amant i sed angit vos caussa mea, quod deeet optimos. Si itaque me Fortunae bonis orbatam lugetis, suspieite haee aureu
tecla, hane aeternam caeli serenilatem, hune ill3ceessum npieem supru
imbresnimbosque, supra procellas ne turhines, supra tempestates omnes,quae in vos passim furunt,positum et locntum; et quaín firma et quam
summa sint bona,quibus in Deo Optimo Maximo frua!', perpendite. Si me
Naturae onlnmentis nudntam deploratis,suspieite haeenelema lumina,quae
tantam mundu pulchritudinem addunt; et quanl eximia sim eognoseatis.
suspieite haee templa, ubi omnia vestra exaudiri vota exoptatis; et qual11
amplissimn patroeinia apud Deum Optimum l\bximum suseipiam, eonsideretis. Statuite proinde, statuite tandem modum luetui, fiuem dolori: et
siquidem mea de morte ade') doluistis acerbe il\o potissimum pleno honeslatis argumento dueli , quod maximis vitae eommodis me orbatam "exi-
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stimastis. nnnc vos tandrm decet, ut bac longe et honestiori el sapíentiori
ratione a~limos ad hilaritatem laetitiamque revocelis, quod ípsa ol1lnium
prorsus vitae bonorum optatissimum fióel1l morle adempta sim et consccula, immortalilatem scilicet, summa pace refertam, et constantissima
feHcitate cumulatam.
ORATIO

Pro {eliei ad neapolitanum solium adftu PhiUppi V Hispanial'um
novique orbis monarehae.
(1702 }
SI universum hominum genus cerlo immutabilisque melioris naturac
foedere dominanlia rebus pro earum dignHate vocabula consignasset, ita
insolens, alqlle hactenus inauditllm de te, Philippe, I:mdationis gcnlls
cuncti homines tua vi disertim fundercnt ~, uti no\'a a!qlle inllsitata ex Ie
\audum arO'lImenta promanant. Tanta ením abs te in utroque terrarum
orbe lale p:ltenti imperio , et majestate tui generis pnrta est snlus. et
eximia tui spectabilitate corporis, animíque praesblOtia tanta felicibs
compnrata, ut istbaec ipsa digne narrasse citra cujusque eloquentissimi
cxempla cumulasse laudibus putaretur. At vero ad htlS verborum angustias, quibus sponte naturae prae tua magnitudine laboranms, illud praeterea urO'et incommodum, qllod quas laudis ;;ignifi('ationes lingua omnium,
quotquo1 unquam floruerunt , regnatrix et domina p~quisierit, ae m,erito
vix sufiieerent tuo , eas in suis Principibus cxornandls Romanorum Ignoratio vel obspqllÍum ferme omnes exhauserit. Siquidem ab iis alius ter, rectOl' est dietus, cui, immenso ocenni traetu Íntenlato, alter orb'IS
rarum
imperio moderandus restabat: alius nationum praesidium el colurnen,
quasvix dimidiato sollustrabat curriculo; quasi vero nullis aliis gentibus
allucens facem, reliquum sui orbis spatium esset irrito decursunls: alium
generis bumani dixere delicias, quo sane'plurimae ing'en!esque nationes
oblectarentur, sed infra certos terminos ( metu, an invidia '? ) conelusaE'.
Te vero, Rex potentissíme, quibus vocabulis designabimus, nedum laudibus efferemus qui O'entes vi innumerabiles , locis infinitas , dubio Hispa'"
.
!lici domi!latus subsidio omnium rerum festinantes ac trepidas, hoc lpSO,
,
"
qllod tuas esse volucris, sospitasti : luoque unlUS nutu tantum Impenum
eonstitit, quod non montibus, non ripis, non litoribus terminatur, scd fines, quatenlls per rerum naturam licet, porrigat cxtendatque: el quos p~
pulos, ut respexisti, incolumes feceras, modo, iis dum te praebes consplciendum, healos facis, Quas igitur dignas grates tibi habeamus oportet ,
Rex diligentissime populorum, qui post rerum caput Híspaniam, primum
otlmium hoc regnum, hanc urbem tua augustissima praesentia re,cre~sti ?
Onmes sane omniulll ordinum cives in laelitiam, hilaritátemque dlffusl eas

,

,

Lbi haben! Maximo Principi maximas; infinitis virtutibus ornato, innumeras; aeternis beneficiis nffiuellti, immortales, lla senliunt vijlgus: ita
prudenles inlelligunL Sed illos infanlia'praepedit; hos modeslia attinet ;
me mei 1l11lneris oillcium impellit ~ ut dicam. Tuae modo erit clementiae
ex sUl1lmo maje stati s culmine in haec ima descendere: et iHum, spero, humanitatis e:lpies frudum, ut novcris quantum super fastigium bumanarum
laudum emineas. Augustiora Christi triumphalis saera eelebrabamus, quum
reO'iae classisCajet:lm appulsae jucundissimo excepto nuncio, extemplo
felix omen acccpimus te per dies omnium Jestivissimos ad lmjus regni appulisse oras ; qui tecum omnia ad nos prospera feliciaque conveheres. lbi
qui priores eam exceperunt famam, e \"estigio undique per urbem alacres
erumpentis jueunditatis qlfaerere socios: el ulliversi sibi ultro citroque
phwdentcs tantam novam rem gratulari. Laetabantur juvenes se jam illum visuros diem, quem narrando demirentur minores: gaullebant selles
se lanlo bu no superstites, cui lunga majorum series praerepla esset. Ad,"ersis acti, prosperisque 1l0renLes in spem erecti , illi malorum finem, hi
meliorum exordia quam mox expedabant. Quae tum vota concepta Divis, uti nimbi , el mens illa motu um terrae potens tandem aliquando in
Ilostra Campania desaeyjn~nt : ueu innocentissímae rcgioni inj ustam apud
lc eOllllarent invidiam. Tu aeternorum luminum rector, nos tras omnium
curatissimas audisti preces, ut aHni tempora jamdudum promiscua consbntius aequabiliusque moderaresj quo llostrae orae Gellius suu se ostentaret Regi lucta vcris faeic, llcmpe sua. Hos de le sermones cundí cíves
in multum illam nodem cOllserebant : haee sensa per qllietem, si quae ullum inler tam tbgrantia desideria amplexa est, ngilabant. Al ubi postera
luce te Baiis constitisse , et tonanlia et pereussa aera renuneiarunt , civitas universa ita immodieo tuaepropinquitatis gaudio elata est, ul ipsa
laclilia per fora diseurrere, lecta subire videretur. Et in 3neipiti, qlla urbem adircs, alil complere lito!'a, alii Yias oeeupare; pars sum ma tectorum,
quamplurimi collillm speeul:1s superare, qui eminus c.ominus te conspieerent. Non imbeeillilas aelalis qllPmquam, non valetudinis fastidinm, non
dcniqlle sexu" pud Ol' atUnuit, quomin"us oeulos augusto tui expleret, insolitoque speclaculo. Pueri enim suum delicium, suum robur juvenes ,
suum senes levamcn, :Jťgri suam salutcm viser'e cupiebant. Cumque morae impolentes, universi ejusmodi desideriis aestllantes, odiosum cessare
iempus ineusanl,Us, quod pig-rum tui visendi veloeissimum desiderium efľecpral, vix tandem ad Pansilypum promonlorium conspeeta classi, quam
la( tae iIlae vores , et quam al3cri spiritu ad eoelum usque sublatae: En
Sol rc"um abocdduis llndis nobis exoritur! Atque interea rerum dum
Mergellinae, Olympiaeque praeLerlegeres oram, sensim nostri Cr:lteri~ undae liquidiores fiebant, amoeniora litora, ridentiores colles: SoIlpse ll1ustrior: augustior hujus urbis fieri facies visa est. Ai ubi in hanc terram
eo-ressus es Deus immortalis! ut aeque abyssus, scu ignis, seu quod mal>
,
,
'b t
g"is naturae lubet, et philosophis ignoratur, :Jb imis ten'ae Viscen us ua
;ensit iuetlnda pondera ; et formidandam vim ilbm , qlla immota movet ,
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ineoncussa quatit, tibi refraenavit ac pressit. At enÍm ubi primum de re~
g'iisaedibus frequentissimo populo visurum , visendmpque te praebnisti,
inter laeta omina, quibus omnia fiersonabant, qualem in fabulis per machinam Deum aliquem, talem te ad nos de eaelo deseendisse spectavimus.
Et sane, uti usuvenit, ut majorem longinquitas eoneiliet Principibus reverentiam majestatis, maxima erat de te, Philippe, nostra omnium opinio,
quum abs te immodestum terrarnm spatium dissiti :Jgitabamus. Te nam·
que obsenabamus inclyti Galliarum Delphini natum, cui et Ínter quaes'.
tissima l\lincrvae studia agitanti, praestantiorahujus tempestatis ingenia
tloruerunt, et discriminosissimas subeunti Martis aerumnas quísque fortissimus \'el hostium ťxtimuit. Te Ludovici l\fagni magnum excolebamus
Nepotem, hoc est, ab eo Galliarum Rege prog'lmittim , qui teterrimas regni seditiones oppressit: qui ah novis religionibus sacra patria \'indicavit: qui in Pannoniam, Lusit:lniam, Belgas, Sequanos, l\iediterranei mnris insulas, Africam, Americam legionibus, classibus"e missis , decim um
auL plus eo imperator suo padim duetu, padim auspiciis muxima bella
confecit : qui imperii Gallicani fines quoquo versus protulit 1 ampliavit:
qui inter arma, finitimis pucatis, omnes bonns paeis artes fovit, l1ulrivit
et aIuit : auctoritate apud hostes gravissima , fide in socios singulari regnum obtinet, regulam normamque reliquorum : qui dellique incredibili
prudeutia , ae paene divina omnium regum sanetiora consHia permeans 1
uti natura universurum rerum virtutes, ita is omnium priueipum mentes
in se unus complectitur. Te denique ejus ,[\íonarchiae Regem ,'enerabamur, cujus fines, si quis oculis vellet describere, uni"ersam aetatem perrurrens, ante vHam absoherel; quando te regnatorem Europa, Asia
pium, munitum Africa, opulentum America velreratur : cl rerul11 natura
ipsa l\Iediterraneum Oceanumque in brevissimul11 fretnm tibi ad Gades
extenuavit, ut inde terras omnes, el uni"ersa orbis terrarum interna externaque maria ex arbitrio moderares. Tot tantasque Maximi Regis et ab
stirpe et ab regno 1.audes omnes augustissima tui praesentia superavit ae
vicil. Nee vero ei majestatem eonciliásti ingenti classe , nam paucae hnc
nostrae triremes advexerant: non illustri pompa et trillmphali in urbem
ingressu, nam paene privatus subieras: non paludume!lto, aut corona
conspicuus; siquidem modestissimo ornatu tamqu:lm non regnaturus, sed
rusticaturus adveneras. Et tamen , libí te ad regiarum aedium menianum, 1110'S. ad solarium in lel' plures aulae proceres promiscuul11 infinita
illa multitudo conspexerat, ul mii ocenlta et insila neeessitudinis vi ig'notos parenfes, ila m~lj(éstalis virtute suum te Regem agnoverat. Et udeo
tui ab Gallia praemissae ieones nelln icquam ad agnitionem juveruut, ut
iIlíco culparemus auctores, qui CUl11 max:ime augustissimam tui speciem
referre conali sunt , nec eximi:un oris honestatem, nec caelesLes vultus
virtutes quicquam ad tui imitamentum expresserinf. Tam Iaeta enim serenitas frantem explieat, bm suuvis in oculis caeli color viget, et in c,oiore cnelestis vis luminis emine!, tam gTatus eandor oris, quem rose us
pudor subinde íingit, tam juellnda totius habitus incessusque cum deco-
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re gravitas tempernta, tam veneranda undique ex te majestas emicuit, ut
si vetuslusmos vigeret,ut formosissimus quisque deducerelur ad regnum,
te jam maximum Regem oeulis legissemns. Et "ero si nobis qua majestate
polles,minor apparuisses, non te in imperio,sed in te imperillm suspieeremus: et cogitandi ordo, et natura has primum de te notione8 in cujusque
animo explicuisset: O sode nascendi felix, quem jns regnorum et fas gentium ad tantam evexerint Monarchiam! Sed nihil sane horum: quin te
conspecto, inter plausus iIIae voces impetu proruperunt: O digne, cui tot.
regna subjaceant! O met'ite, cui sol nunquam oeeidat I O par, qui tantum
modereris imperium! Quid ego referam, ut tibi de navi egredienti laela OCcurrerit Nobilitas et Senatus? ut alacres ad officium l\Iagistt'atus convellerint? et a te ad manus ad orationem incredibilt admissi clementia, qua cupti
admiratione discesserinl? inde salis alii vixisse, te viso; alii tamdin porro
vi"endum esse praedicabant, quoad tuis divinis vultibus explerenlur. Ha
et eo die, et 'aliis quacumque progressus es, frequentes confertiqae ulld:que ad te eoncurrere, tibi obversari, te subsequi, comitari , praevertere:
nee quicquam aliud per bos dies, quam te unum spectare possunt. An non
quemque nostrum hoc mortali corpore gravem is nunc ergu te regit amor,
quo caelum regitur? qui nihil aliud exoptamus, nee alium nostrorum 11nem honorum credimus, quam te intueri, tu i!; delectarivultibus, in te IlOstras onínium feiicitates, te in nostris publice pri"atimque bonis contemplari. Ha quicquid nobis obversatur, regium videturj regium, quiequid
sentimus. Adeo nos supra nosmetipsos tuo ad nos adventu evexisti, ut jam
alio obtutu urbis intueamur magllificeI1tiam, alio soli ubertatem, caelique
risum, alio populi frequentiam, nobilitatisque amplitudinem. Et cum pri.
mis quam splendidiora illustrioraque tuorum monumenta majorum, te visente, visa sunl? Certe Caroli I aliorumque Andegavensium regum tua praesentia allevatae sunt tumuli pOl1dere religiosae reliquiae. O qui fueriL iHe
regiorum cinerum sensus? quae tacita mag't1os Manes gaudia perlentarint,
cum longis seculorum post decurrentibus orbibus, ex sua stirpe augustissimum germen exortum sit,quod tantam rerum summam adeptus est, ut
ejus ditionis id regnum parlicula videretur, in quo ii summis potentes opibus pollentesque regnarunt.Quid igitur est, quoJ tibi a l1ostris, supra sclid a boni dvis offieia, hanc miram benevolenLiam, ineredibiJe 110c studium,
hanc intensissimam pieta tem conciliavil? num tua Majestas? at meram
tremimus: an nostra amoris abundantia? at tUUlll est infra meritum: an
fortuna? at e~ in animos tam late diffusum et aequabile imperium non obtinel. O "iri sapientes, qui id maximopere exoptabatis in vita, ut amabílissimam virtutis imaginem homines oculis suis videre possent, o quam vellem, hie praeseutes ínter nos ageretis: nam de pulcherrimo nostri Prineipis corpore pulchirores , quam dici, aut fingi possunt, miraremini pro"el1ire virtutesi quin si nalura modo dissímulareluf, cm'te virtutem ipsam
tali corporis habitu putaretis indutam, qualem, ut nos tra fert religio, ex
aethere purissimo cae li mentes, ubi lutet, si ti conformant et aptanU\:llll
etab de coro honestae faciei vuHu,GOl1cinnoque civHium membrorum eou,'
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mensu formam supra qllam feminae,ab artuum nervorllmque firmitate vim
supra qllam hominis, ab praeclaris regiorum offieiorum exemplis virtutem
supra quam viri suspiceretis.O rerum omnium audor,et efformatrix natura!
quam bene per te factum, provisumque fuit, utqui novum rerum ordinem
in terris erat explicaturus, eum ad talem animi corporisque formam effiu- geres, ut oculormn sensui obvi am facere! tmaginem speeiemque virtutis,
q?a h?mi.nes excitati, capti, intlammati, non vi, sed sponte sua ad optima
te ,;;,
AuO"ustissime Rex ,~
intellio-er'e ,
~vltae mstrtuta revocarentur. Jam video
1!1 quo verser loco mihi difficili, tibí gravi, hoc est de tuis virlutibus ma
·
'
~sse d lCturum.Sed
quamvis híc tua erubescat modestia,
ea adeo non me ah
Incoepto deterret, quin impelli!, ut i~tinc aIacer prima sumam exordia. Nam
si,e virtlls sit, sive virtutiscolor,eerte pudor praeclarissimum est tuae elivinae indolis specimen,ceterarumque tuarum virtutum maximum elocumentum. Ecquis sane temperet laudibus, cum cujus legibus innumeri populi
ae gentes parent; qu~ snpra leges eminet, cui quicquid placet, abil in jllSsa legum, emn vlelent vel ad importunas supplicum preces~ vel ad opportunas procerum suggesliones erubuisse? Anquis to major adesl. cujus te
p.udeal? Certe.m~jorel11 te vídet sol neminem. Cujus igitur pudet? tui ipc
sms. O robustlsslmum argumentum: te mum esse, qui id :'.olus agas, quod
a?"eres c~ram sole! Sed cujus reipudet, ubí nullum alls te peccatum? irntum tUl pudorem putare nefas. Io-jtur lam perfecte vitam instifuÍstí ut
~
'"
'
a b e~ errasse, legum
dominus, intelligas,
ubi nos, legum servitia, uihil
el~chnatum. putamus. Ecquihus humanae virtu tis exemplis tuas iIIustravermms l::::;,:"3S, cnm vid virtute gravissimi eorum sibi dent veniam in quillus tute tibi non parcas? Enimvero frustra COllalIlUt' llumanís te ;audibus
exomare, qui 11l1Um te majorem, vitae exemplum proposuisti, Deum. Idque adeo tua caelestis erga eum pietas confirmat, ut statim atque ad 110S
perveneras, luculentissimum et primum virtu tis documentul1l edideeis,
quum non longa navigationis incommoda, non nova urbis facies uon frequentia nolliliiatis officia te quieqnam morata sunl, quin reda 'in regium
~acellum, ac p~ene so.lus conceeleres, et Deo Optimo Maximo pro secundo
<lPPU~SU V?t~ smgularl exsolveres castitate. Quantam porrotui admirationem. m al1lmlS omnium excitasti,et quam impensa st udia quotielie in te advertls, ubi Deum adis, et sacris aeles: quae dum fiunt ad cristianae humilitalis exemplar compositus ac venerabundus, non in'terrena, ut magnifica,ut .con~P!cua, aciem dirigis oculorum, seel lInum Deum contemplaris:
uon aha dICIS, quam bona verba. Itaque gravius per te, quam per saeerdol um
. quemlibet, vel pontificum, Deum edocti sumus' cum a te reo-um
maxl~o, tanta cultum religione videamlls. Unde enil1l id emanat, nisi quia
prox1me Deo accedis , optime noscis et quantum noseis tantum etiam
..
'
venerans? O pletas aetemis laudibus deeoranela, quot ex te aliae, quantaeque nostri Principis virtutes veluti rivi ex sacro fontis capite derivantur.!. bine. iil~ incredibilis tel1lperantia, clementia admirabilis, praeel icanda
faclhtas, IllvlCta animi celsitas, justítia sinO'ularis. Nonne dio-nllm immortali gloriil deputemus, quempro Haliae sa!~[e ac tranquillit:te suo eluctu
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imperioque decertaturum', cOlUmbii adhuc fumantes taedae 1 aetat~ tlórentom, Ludovicae Mariae ÍlOvae nuptae amantissimum, a praeclarissimo
• ineoepto attinerencquiverant? Quanta istic claret tua rei publicae diligentia, Philippe, qui prius pace regnum, deinde sobole regiam fllndare
studeas? quod animi in cupielitates imperium eminet ? Id certe rationis regnum homines agitarent, nisi eam vílíum labefactasset originis; et tum Iiberis darent operam, cum sit opus. Seel neque id unum est tuae incredibili s temperantiae, ueque primum exemplum. Nam quotidie tuis aelsumus
prandiis, tl.l3sque spectailllls coenas, unele quis enanet, quam bona virtutis fruge expleti diseedimus? non enim longa ferculorum pompa, non
machil10sae epularum slruices in oculorum faslum omantur, non fracta
symphonia personat; uon parasitorum seommata, nou 5currarum dicacitates aures irritanti sed rcgia ciborum frugalitas ditat mensas, modestull1
silentium exhilara{: neque discinctus, aut soleatus accumbis, sed juxta ac
in aciem descensurus. Tu tihi structor, tu ti bi carptor non in multum diei
110ctisve te invitas, seel per brevissimum temporis spatiul11 innutriris: aurei sec uli prandia ! o heroicorum temporum coenae! in quibus non quam
multum voluptati, sed quam parum naturae satis sit,satisfiat: et inter regias, nedum liberales, mensas victus magis capiatur, quam cibus. Nam ille
Bacchi modus quam admirandus'? quel11 puri fontis latiees, ae ne hi quidem ipsi refrigerat i (moribus alioqui probatae deliciae) perdunt magis
quam temperanl! Vos huc, vos, Viri supientes, accerso : sun lne vestrae
coenae cum his regiis eomparandae, ubi non arglltulis verhorum tricis,sed
miris rerum cxemplis vilae moderationem potentissimus Regnator edoceat? Et tamenquid majus instat, quod te ad mensam exhibet humana
specie augustiorem, cum qui ad id "irtlltis spectaculul11 frequentissimi fere
sem per comeniunt, ita eorum oblecleris corona, ora et "ultus tanta ocu101'ul11 diligentia et seelulitate intuearis, et in eo sensu ni si totus, ita certe plurimus oecuperis, ut nihil animi tui possit superare gustatum. O Prin~
cípem modestissimum, qlli epulas nou sumptuositate, sed tui publicitate
magnificentissimas exhibes ! O vita seilicet regia, quae in conspedu agitur populorum! Haque tua victus temper::mtia haud minorem speetavimus
somni lectiquc modestiam. Te namque vidimus (futura aetas crede n3ľ
rata, nam vídimus) meridiantem quiete magis, quam sopore; cubantem
sopore magis, quam somno capí. Numne id efficit moderatio ciborum? Sed
nec venatio ( quam belIi effigiem saepe ludis proximlls imperator) labore,
aut Iassi[udine somtlUlU tibi quicquam graviorem accersit. Quid igitur est, nisi ignea CL vivax vis animi, oeii impotens, et ignara desidiae?
Seel an aulaea distinda gemmis, pegmata in admirationem extrncta,aurea
fulcra in leones aut aquílas conformata,pulvinaria ex peregrínarum avium
Ínfarcita pel1nis,et quae alia naturae infirmitates feceľe delicias, tibi ledum
instruunt et adomant? O in summa potestate rerum admirabilem rerum
modum! Cui Peruanllm l\fexicanumque regnum infinítam aud argentique
vím conHat ae ferit; cui Gangeticus sinus uniones ac gemmas profert; cui
immmerae manus artes in tot regnis late iJorent ac vigenl; ejul> quasi cae!ibis lecLulum modcstissimo cultu stratum vielilllUS mirabundi. Sed tant~e
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tamque mirae modestiae quantae item et quam rarae addunt se eomites
facilitas et clementia! quando el ilJustri et obscuro IDeo nali promisení ad
te adennt : preees fundunt permixti: indiscreti tuam potentem adorant ~
manum: nec tenuiores proceribus fortunam invidenl; nec proceres lenuioribus impertitum dedignantur honorem : ita omnes incredibili tua exples
benignitate. Cuique ad te penetrare lícel, dum velit: onmes tua c1ementia
admittit: tna innocentis securitas submovet neminem. NOD adeunti dedudor quaerendus est: non commendator precanti: non deprecanti palronus.
Quamobrem Aula ad lui exemplum in summam humanifatem conformata,
facilis, ita universis patet, ut tibi, o Rex c1ementissime, qui talem in regno patriae curae similitudinem refers, ut merito Nationum Parentem appellare te liceal. Atqui tuam islam tantam mansuetudinem, ut mra ut
praedara invida :lllimi et ardua celsitas excipit, qua cuncta sublimia 'superas, omnia excedis eXGelsa! Quid? tuus iIIe mús gravissirnus, ut nihi!
mireris humana, annon id est expressissimum vultus Sapientiae !ineamentum? O quam admirabilis in te est nexus el catena virtutum! Nihil
magnum , nihil novum , nihil insigne te percellit, quod cunda sublimi
lmimo magnifieentiora praeveneris. Sed nec ea, quae pro lua non sunt dignitate , forte fastidis , aut despicis: quin pro tuae magnitudinis modo ,
quae te UOII digna SUllt , soles tua dignatione dignare. Quid si quod amplissimum es adeptu s imperium , infra te pntes? Nam quid aliud sibi voIunt illa maris quae subis pericula? ilIa na"igationis, quae pel'fers, incommoda? durum vitae,' quod instituis, genus in eastris? Certe non aliud evincunt, quam quod non ttlm pulchrum tibi sit, in imperio vivere, quam pro
imperii salute pati: ei summae rerum praeesse, humanllm; perturbatioDum regllum tlgitare, divinum putes. Sed qnis ptlr est, ut pro merito dícat
quanta insit in tuis rescriptis justitia? in consiliis prudentia 'ť in sermone
gravitas , et , quod magis est 1 in ipso aetatis flore eonsummatissima '?
O quam falsos experti sumus philosophos, qui in juventa solam virtutis
indolem laudari posse existimarunl! Bominibus quidem vulgo sera vírtus
venU 1 ut quíbus ex graviore luto natura fillXit vehicula virtu tis praecordia: tibi vero, qui ab eaelo ducis originem , ex purissimo mobilissimoque
aelllere conformavit: ita ut non tam annos praecoci sapientia praevertas,
quam maluram virtlltem velocissimo comiteris ingenio. O rcrum geslarum
scriptores, quae vobis praeclara et ampla pacis bellique argumenta Phiiippus processu aetatis praebebit , quem tot laudes ab viris virtute summis
affectalissimae, ultro vixdum pleno puberem anteveniunt I Bac igitur corOll a virtulum gemmis cOllserta caelestibus, hoc s yrmatc honeslatis, di.
vini solis pieto coloribus, priusquam regalibus ornatum insignibus, te nobis conspicuum demonstrasti: an id ut oslenderes te maximo imperio fuisse
dignum, antequam imperares ? Nostra aetaie minores ex hoc intelligite,
posted, qn:}ntum inter Philippum et Carolum V aliosque Dostros optimos
Prineipes jnteríueril: siquidem ii urbem Neapolím non prim ingressi sunt,
l1i5i instrueta majestate venerandi, ut Principis religio sui:> adderet virtutibus dc(us:Hie privatim adit, ut suis hominis virtutibus, Principis augeat
dignit:Jtem. ECfJuis sanc referat hesternue dicí candorem , lumel1, laetitiam,
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qua regali per mbem pompa Rex Augustissimus equitasti? Praetereim
aulaea auro sericoqlle cOlltexta ubique praetenta : sileam temporarios arcus pro Curiis magnificenter extructos; tacetlm titulos ingeniosissime tibi
inscriptos : missos faciam cquos indole tum maxime generosa ditissime
phaleratos: confedas puerorum et splendide inslruclas familias? militum
acies, quacunque processurus eras, extenuatas. Quis enumeret proceres.
eorumque ornatus ac magnifieentiae modum describat ? quot cives cx regni municipiis, ac praefecturis confluerint ? quot viri Principes, ae Legat~
ab HaHa convenerint? qui amplissimi Romani principis Senatores candentl
ostro nÍtentes coierint? honestissimas matronas gemmis auroque .graves,
magistratus , pontif:ices , sacerdotes quis unqllam recenseat? Et in tanta
hominum copia, virorum lumine, rerum splendore, in viis, de aedium fť
nestris, de tectorum fastigiis, tu omnibus unus totum mngnificentiae spectaculum in ea pompa exhibebas: el qllacumque procedebas, ita omnium
ln te utlum advertebas obtutus, ut dieere non dubitem eo die te suis oculis ltaliam gestavisse. Quae lum omina tibi Pio Felici Augusto concepta !
Quae vota tibí hostes debellaturo nuncupata! Quas in laudes, quoque im~
pelu laetitia simulationis igllara prorupit ! ut iIlam tralatitiam Regum Decus, illam celebrem lncrementum Regnol'um,usitatam illam Catholicae ReUgionis Praesidiu1n, crebram iIIam et maxime usurpatam Universa Hilaritas ex tuis missilibus desumptam audiveris.
Atque utinam Deus fecisset immorlaJis, ut mihi hie tanta vis dicendi
suppeteret, tam uberes eloquentiae fontes erumperent, tanla copia supc
raret, ut quot quantisque benefieiis hallC civitatem, hoc regnum ornarís.
auxel'is, cumularis vel pressissimo stylo complecti possem! Qui principio
adveniens ilIa patriciorum ordini praeter spem, praeter fidem benefacta
prornulgasti, ut Neapolitani D. lohannis eqllites Neapolitanae classi duces
ac praefecti imponerentur: et Gadibus, Hispaniarum claustris, vir hinc pa~
triciu!; praeesset ex ordine. Mox ut significares, quanti tlobiJitatis faceres
fidem, Neapolitanam equHum dudllm scriptam legionem illo incredibili beneficio decorasti, ut et iis Praetorii custodiam concrederes , el ipsis turmarllm Ducibus praefecti optionem remitteres. Hine ·quo rusticae plebes
et multitudo urbana, qui te maximum coJunt, optimum etiam sentirenl,
uno edicto, plcbi, popllloque Neapolitano dimidium , quod pro frmuento
penditur, vectigal remittis: et ulliversitates civium tribntorllm reas, no"
vis propositis tabulis, ingenti aere per totum regnum ulliversas absolvis.
Nec tua benefieentia terris tantummodo terminatur, quin in caelum etiam
caput inserit, qui divo ,fanuario. nostro majorum gentium Indigeti uni~
versae Hispaniensis Monarchiae tutelam permittis ac patroeillium : et ,
mira rerum conversione, beneficii collationem, in opis implorationem coma
mutas. Al enim quae tua benignitas nOn finitur loeo, ea nec tempore coercetur : qui noxios criminum labe lustras, el innocentiae restituis: obaeratis solvelldi djem amplias, et eorum integras fidem : cunda egum beneficia a decessoribus collata regiblls sanctissime rata jubes: ei universa ab
hoc regno constituto aliorum benefacta tu una liberalitate complexus es.
ltaque in nos tllis beneficiis exornandis ipsam regni majcstatem, si fas est
a
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dicere , profundere vidcaris : nam ut fodunae adversis occunas; leges
relaxas: ut conscientiae labes deleas, fasces dissolvis: ut laetiorem agro=
rum facías cultum, :liscum deminuis: ut domi abunde siut necessaria "Hae,
m iJitarc aerarium attennas : ut foris ad virlnlem milites exciteulur, iis
te ipsnm donas. ltaque omuia te optimo plena. Terrae defatigatae jam, '
allevalis tributis, ab aratro quiescunt: et boves per prata palare sejngos,
-et sponte telluris luxuriare segetes snb umbra spectaldesidiosus agricola.
In tenni cujnsque lare, relaxata annona, pueri circum parentes cariores
dant jo cos , laetaeque Cereris dona ludunt. Tuo beneficio devinclí noxii
innocentiorem indnunl mentem: aere diruti, luxum exuuut, et desidiam:
milites tui custodia superbiunt: pagani tua magn ificentia rem cumulant :
sacra tua religione gaudent: tui laetitia profana gestiunt ; privatae res
tua praesentia iustaurantur, tua auctoritate publicae confirmantur. Ecqua unquam via tuam in nos beneficentiam occludis? Iuo augusto spectaculo oculos recreas! tuis laudibus aures permulces: tua hilaritale corpora reficis: tuis exemplis ad virlutes excitas animos. Majestatem huc intUlisti, et urbs augustior racta est: humunitatem, clementiam , probilatem ad nos importasti , et civitas beatior evasit: delectalus es indole civium, generosior prodiit: Neapolim te dignam putasti, et in regiam orbis/
terrarum abiit celeberrimam.
Qua igiturdigllu ratione tam expositae,tam obviue,tum hOllorificae beneficentiuc,quanLum est meritorum momentum,tantum possimus agere gratiarum? Ce rte in eo te fa"tigio, Philippe, Deus Optimus Muximus collocavit, ut referre grates, si fieri posset, idipsum superbum sit el ingratum.
Sune id est tuue libera\llatis prelium, ut cUln in quos cam conferas,
semper apud eosdem solida inlegraque sit gratiu, eam libí agere juxta
sit ac debere. Igitur quando gratiis referendis opes , agendis verbu non
suppetunt, saltem tuntue beneficiorum moli par essel Hobi::; vastitas animorum, ut possemus hubendo concipere. Nihiio tumen minus si non ut
decet, al uti lícet , si non ex merito dignus , át pro omcio veras agimus
gTutes vobis, sanctissimae leges, quae Hispunicum ita fundastis imperium,
ut. regnorum successionem nalura tlirigereti5: grates tíbi 1 recepta caelo
me11s, Carole II ,qui lao supremo elogio quem regnorul11 juru ad successionem vocabant, eum.tua designatione actersisti: grates tuae foecunditati, jam inter sidera allecta , Maria Anna Christina, quae et Hispanico
el Gallíco imperio regni subsidia parasli: grates tibi , Ludovice Magne ,
qui Philippum agnoscere successionem volueris , Hlo universo terrurum
orbi salutari jussu , quo indole s visus es commutasse virtutum: et CUln
maximam Borhonio Domino l\Ionarchiam quaesivisti , tum maximum dedisti moderalionis exemplum : grates denique libi , Regum dator 1 Deus
Optimus Maxinms, qui ila regnorum vices ab anteacta temporum aeternitate regis ac tempera s, ut hodíe per te Philippus regnaret. Dedisti Regemj regno, omuium salus, conserva. Parasti regnum negi; fortuna be1lorum , aspira. Maximum impcl'ium senasti, Optimum Regem legisti.
Aeternitatis Paren:>, aetem:!.
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CENE SUNTUOSE DE' ROMANI
LEZ IONE ACADEMICA

Recitat(t avanti il Duca di lI/edina-eeU Vicete del regno di NalJoli
( t715)
La piu splendida e lumin~sa lode, ~ecencntissimo Principe, che io
rlella grandezza romana ahhla leHo glammai, se non vado errato mi
semhra quella che proprio fosse della maesta di Roma aver in su; ragion la fortuna, e come piule fosse in gradů a' popoli e nazioni donarla. Ma di questo élogio che aHa Romana Republica nel SITO piu altů stalo
Sallustio scrisse, altro e piu grande e piu magnifico estimo doversele
dare, dopo che la citUi lume del mondo dello in lulto fu spenta, che la
g.ran~ezza romana della sna total rovina fece piu fortunata lecito mi
Sl~ dlrc, l~ ~ua fortuna. E di vero aHa fortuna di Roma disťrutta aUrilmll:e O~gl Sl dee che V. E. sia tanlo vaga ď esserne raggnagliata quanto
altr~ mm, e dare al grande imperío seggio assai pil~l glorioso de' Sette
Colh, nella vosíra aHa mente. Adunque nOI1 vi rechi meravi<Ylia Eceellenlissimo Signol'e ( se pUl' cosa aleuna meraviglia vi reea ~ cíle dopo
aver~le .as~oltate le imprese de' principi piíl famose, oggi che per vostra
l)reglatlsslma grazia a me toeea, in questo luogo onorato e ri vcrito tanto
Ja prima fiala di di1'e" ahbiami sceHo tessere Hna diceria delle Cen~
SUl:tuúse. d~' Romani. E ľ a-rgomento per se ameno, ma pero molto ínfen~re ~l VOl, e per conse,g~enza, dove ahbiate dalla sua propria altezza
ad ll1chmare la vostra dlVwa mente, con tutto cib io spero che Je o'iocondit~ delle cose che aranno a dirsi, manterranno pUl' piacevolm~nte
per ]meve tempo i vostl'i sublimi pensieri fuor di lol' stato.
~o ~stimo che la ragion delle Cene sia egli compiutamente deseritta
ed IsplCgata, se a questi quattro capi ]a ridurremo: tempo luoO'o ap· ed Ol' d'me d'I cenare.
'
b'
pareec1110,
L' or~ ~estinata aIla cena era la nona romana, quando r amorosa
ste~la d~ Ve?el:e av~ndo .di gia. somm~rso nel mal' ď Atlante il Sole, spiega 1 SUOl chlan e ndentlraggl sopra II nostro orizzonte; ora degnamente
sc~ll~ a. cib fare, perche, affatto sciolti da ogni altra eura, i corpi e gli
~m.ml rn:francassero dalle fatiche e sollecitudini che portan seco gli affa1'1 del glOrno. E quantunque appo aleuni latini serittori facciasi menzione de' pranzi, ch' ci ho che a mezzogiorno si prende, certa cosa eO'li
ě che n011 furon essi da' piu antiehi conosciuti che non solevano se n~n
l.ma sola volta il giorno cilJarsi. E con tutto 'che fossersi ne' tempi vi-
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dni al princi pato i pranzi di gia introdotLi, non eran essi pero se non
molto moderati. Impercíocche pranzavano soli (10 che non mai usavan
di fare ne11e cene); e ľ inverno, comc Celso avvisa, mangiavan qualche
cosarella senza carne o hevanda ; l'esla pero, per 10 lungo tralto del giorno un po' di came tulora e qualche bevanda eral1 usi dl prendere.
1uogo eletto per 1e cene era il piu aHo delle case, che indi era delto
cenacolo. Gli uomini pero che di rkchezze e di splendore abbondavano avevano essi in una sol a casa di piu cenacoli, Imperciocchě Cicerone 'e Pompeo, presi un giorno da vaghezza di sapere all' impro:i~o co:
me rriornalmente si trattasse nel cenare Lucullo, abbattendosl m lm
per :vventura suna piazza, il,salutano e gli addimandano.la cen~, e si
dicono: Pero vedi, Lucullo, dl non mandar messaggero mnanZl, perciocchě non ci piace che per noi spesa alcuna si faccia.-Lucullo, facendo sembiante di ricusare, priegava i due grand i amid che si contentassel'O il giorno appresso venir seco a cen~re ; e. c~me. quello che no~ potette impetrarlo, soggiunse: almeno leclto nu ~la dl~e ~d. ?n,o schmvo,
hi qual cenacolo dohbia~o ce~are staser~; -e, fatlagh dl .CIO lIcenza, va?
disse ad unol e di che JO vogho cenare m Apollo; - ed lllcontanente II
meno a casa dove ritrovarono con lol' meraviglia un apparecchio sopra ogni lol' 'credere la~to e reale.; ?on sapendo ~ss~ c~le .Lucullo, uom.o
di erudito lusso, avea pIll cenacoh m certl noml dlstmtl, che, profeľl
tone uno il dispensiere ed il cuoco sapessono che e quanto facesse di
mestieri ~lla cena; e la somma a quel di Apollo tassata cra cinque mila
ducati.
Contcnevasi jl cenacolo in piu parti ; cíoě cucina, dispensa, vÍvajo,
11eschiera, libreria. - ~a d:e l:ar:no a fare i libri co' bicchieri ? - ll, diro.
A·veano in costume gh antlcln dl proporre dopo cena, e talor tra 1 cenare alcllna dilettevole quistione per cibar tulto l' uomo, cioě il corpo
coi ~anO"iari, l' animo con 1e cognizioni; bonde per rincontrare alcuna
autorita °confacentea solvere i dubj tra '1 disconer !lati, facea di mestieri aver pronta la copia de' libri presso a quel della cena: in altra
stanza a rimpetto a quella del ccnare, come ritraggo da Seneca, si spieo-ava il riposto delle mense, dclle credenze, de' vasi e de' fercoli, che
leO"giad ramente in lingua italiana appellaron Trionfi. Poco magnifiche
ri~utavansi dal romano lusso le tavole di oro non che di argento; perche se alcun perdere 1e volesse in un tratto, non le potea, poicM pUl'
preziosi ne l'imanevan gli avanzi; onde a' tempi di Nerone fin ~~lľOce~
no Indiano si portarono le corleccie delle testudini, delle quah ln SOttllissime foglie scgate ne ricovrivano Bon so11e mense, ma 1e Cred611Ze
e i letti da cena, e, Come Seneca accenna, gli artetici le medicavano in
guisa, che per dendo illor proprio, acquistassero il eolordellegno che
ricoprivano, e farlo, come oggi la vernice chinese, ni\ido e risplendente. Materia pregiala fu ancor l' avorio i ma sopra tutto preziosissima egU
fu la radice del cedro, di cni tanto salse il valore, che adeguava quel
dell' 01'0 e dcile perle; e decantate son quelle due mense, delle quali
una ne compero Gicerone a prClZO che, come díce Seneca, assor))jva il
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patrimonio ď un senatore romano, cioě venticinquemila scudi; e l' altra da Asinio Gano a1tretanto: onde, poichě fu cotanto ammirata la
radíce di questo arhorc, che la natura a' soli tempi deHa romana SUlltuosita stimo deo-na produrre, mi par hello (se non mi dilettano le mie
{'ose,) narrarne °jn hrieve la st?ria. N.asceva, COni~ Pli.nio e Te?frasto
sc1'ivono sopra altissimi e fredchmontl della Mauntal1la, e parllcolarmente s~pra )' Atlante; egli era altissimo e drittomolto; ne' rami, nel
tronco e nelle sempre verdi fronde somig1iante al cipresso i pero queste
eran coperte da una molto sottillanugine, della quale, adoperatavi I'arte, si polevano, come daBa seta, fare 1e vesti; le frutta simili ad un granello di orzo, che prese ami cena preservavano dall'ubriachezza. De1la
radíce dunque di quesť arbore in sottilissime foglie segata, come oggi
di auelle della noce e de11'olivo, ne coprivan le mense; il color di esse
era 'oscuro nel midollo e mischio nella corteccia; la vena crespa assai,
che o con un lungo tratto imitava la pelle della tigre, o rotando rassembrava quella della pantera, o ondeggiando formava Ia coda del pavone
(che erano le piu belle), o finalmente serpendo, inchiodandovi di parte
in parte chiodí di color mischio fatti della stessa corteccia, raffignravano
la lampreda. II pregio di queste mense nasceva non 5010 per esser quelle
vistose e vaghe, ma eziandío incorruttihili; onde ne facevano anco i libri, o almeno deH' olio di essa gli" ungevano per serbarli eternamente
dal tado delle tignuole. - 01', ď onue usd ritornando la dicerla, la for~
ma delle mense fu quadrata, appresso rítonda, finalmente a' tempi di
Vespasiano Iunataj 1e sostenevano piedi per 10 piu ď avorio, rappresenlando o pardo o Hone, ed ahbisognava che nel riposlo ve ne avessero
di queste mense almen tre ; percM nel finir ľ anticena, la prima e seconda tavola, queste si toglievano via, e succedevan de11' altre. Di si
fatte materie erano gli abaci, o 1e credenze. Geta figHol di Severo dispose la credenza per gli abaci di sorte che sotto chiascheduna letlera
si contenessero 1e vivande i nomi delle quali cla quella leLLera cominciassero, come sotto la lettera Pil pollo, il pescc, la pernice, il pavoné,
il porchetto, il prosciutto i e '1 delicato vecchio di Petronio ne a vea disposto tma cosi che rappresentava i1 zodiaco e 1e dodici case del sole, e
( guatate gola ingegnosa!) dentro ciascuna di ques:e ?ase un convenevol ciho si riponesse. Ma vegnendo finalmente a vaSl, II veh'o suggellato
e '1 cristallo impunto di Apulejo imitavano i nostrali di Boemia je furono i vasi di cotal materia formati tanto in pregio appo gli antichi,
che Nerone, ricevuto avviso delle sue disperate cose, in quella somma
rahbia, gittando a terra ruppe due bicchieri ch' egU .sommamenle cari
lenea, dov' erano intagliati i versi ď Ome1'o, rif1eltendo in cio Plinio
ch' egli stimo per questa via punire il suo secolo, che niun altro ~vi bevel' potesse : e qui non 50 se si dehbia riputare di Pelronio ArbItro, o
piultosto di Giovanni Sarisberiese, quel che racconta Trimalchione del
vetro pieghevole, e che resistesse a'colpi di martello, cosi temprato solto
Tiberio, il qua!e avesse per eio comandato decollarsi ľ artéfice, e darsi
VICO. Opuscoli.

t6

122
guasto aHa sua hottega~ acciocche il pregio dell'argento e dell' oro
non s' avvilisse. Che io credo per me, la scomunica del Santo Padre
appo Graziano ben istare in dosso di cotesli alchimisti che si persuadono poter j metalli per artificio umano cangiar natura. Nobil materia
de' vasi somministro ľ incendio di Corinto, che fondendo argento, 01'0
ed allri metalli insieme, il caso tanto ben li confuse che delle miserie
cle'Greci ne fecero le delizie romane. La Parthia apprestava 101'0 la murra (a), pietra vermig1ia, maravigliosamente odorosa; mandava il mal'
di SeUentrione r ambra, la quale imitavano anco gli oretici col fonder
neJl' argento una quinta porziou ď 01'0; avvegnache ci ricrederehhono
i Lombardi, se volessimo darei a credere che i pioppi del Po stillassero
amhra (b). Solevano poi distinguere e tempestare i vasi di preziosissime
gemme, come appo n01 le sacre pissidi, o farli lavorare di hassorilievo,
tra' quaIi furon celebri molto quelli di Mentore. Le forme de' vasi da
here eran varie; larghe e profonde eran le tmlle; a guisa di nave i
cimhj e gli scifi; a campanello i ciborj ; i nestorei di dne fondí ; larghe
e piane le palere ~ con qualche differenza i carchesii; ed oltre a questi í
ca1ici, le pissidi, le lagene, i cantari, le ampolle, ed altri infiniti, de'quali
il doUissimo Baifio un intiero lihro compose. I piatti di varie forme, come oggi, e fra le altre capaei di portar sulle mense intieri i cinghiali, i
porci, i vitelli.
.
Ora entriamo finalmcnte 11elluogo da cenare, delto, dal numero Oľ
dinario di tre letti, trielinio; era la slruttura di esso a volta, e queHo
del gran palagio di Nerone di tavo]e versatili,sopra le qnali emu ai1cora
menati i condotti, acciocche rivoHando·si quelle, ed aprendosi quesli,
rovesciassero sopra le mense fiori, e nelle vivande odorati unguenti, la
copia de' qnali faceva fra le altre cose sontuoso il convito; di che eran sl.
vaghi i Romaní, che ne ungevano la fronte, i piedi, i capelli, e li. mescolavano nel vino e nel brodo, e talora, per sentirnc il grato odore da
per tutto, ne ponevano, in vece dell' olio comunale, nelle lucerne e lampane, che, di metallo per Jo piu corintiaco fatte, ed in guise oltre modo
ingegnose dalIe volte del triclinio pendevano. Lo spazzo era coverto o di
minio, o, come quel di Metello appo Sallustio, di gruogo Ce). In mez-
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(a) Cosi it Víco stando a Properzio (Lih. IV,EI. 3, v. 26):
lHurrhaeque in Parthis pocula cocta focis.
t noto che la materia dei vasi dettí murrini e la provwienza di essa diedero soggelto ad
una di quelle controversie che forse non saranno dceise mai. Vedi Caylus, Christ, Veltheim, Gell, Kiil1ler, Briickmann, Le Blond e Larcher, ]\iongez, Roloff , Schmieder, eee.
(b) Quod 88se {alsum, ltaliae testimonio patet. Plinio (I.ib. XXXVII, cap.11 ).
Intorno all' amhra, ed all'altre sostanze minerali ricordate dagli antiehi e da leggersi uu'operetta col titolo Ancient l1fineralogy,eec. (New Yorck, 1834) del profcssor Moore, sostenitore in Ameriea della necessitit di Ilon trascnrare 10 studio della civiltil greca e della
romana.
(c) ln un frammento dellibro II delle /storie comervato dalYIacrohio, Saturn. Lih. II,
cap. IX - Simul croco sparsa humus. -
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zo al triclinio erano adunque allogati tre letti spiumaceiati, Ocon arazzi
O con porpore risplendenti. Ciascheduno di qne?ti l:tli er~ di tre per~o
ne acriatamente capace. Onde comunalmente dlcesl che m un convlto
non deono esser meno del numero delle Grazie, ne piu rli quello del!e
Muse. Giacevano essi convitati, piegando la parte superiore del corpo
sop1'a il gomilo sinístro, cO,n 1,,: part: .inferiore di.stesa e gia~ente sul
leHo, ed appoggiando un po su 1 CUSClL11 Je spalle; II capo legglermente
erto tenevano di maniera, che essendo piu in un letto coricati, il primo
veniva a giacere a capo delletto, e i pie di esso si stendevano díetm le
spalle del secondo; il secondo tenea la coppa volta al heUico del pri~~,
e i pie dietro le spalle del terzo, come da un marmo padovano II Cl fa
vedere Geronimo Mercuriale. De' letU, quel cheera a sinistra era il sommo, quello a destra ľ infimo, e cio richiedc\'a la ragion del giacere, im,
perciocche si coricavano sopra illato sinistro, accio potessero aver libera e pronta la destra mano a ciharsi. II medesimo ordine che de'letti,
era de' comitati ; perche il sommo luogo era quello che non avea altri
a pie; mezzo chi avea uno sul capo, altro a pie. Di questi tre lettí, il
sommo e '1 mezzo era de' convitati, l' infimo del signor di casa con la
moglie e figliuoli ; il piu onorato luogo era il mezzo del letto di mezzo.
Ma se mai giacevano neBo stibadio, che era un letlo a figura di un mezzo cerchio, al qual conveniyala mensa lunata, come a tre letti quadra ta o ritonda, il primo luogo c pill onorato era jl primo de} como S1nistro.
La comodil11, che arrecava il cen are in cotal guisa, egU era che finÍta
la cena, o intermessa, potevano agiatamentc, piegando la spína, coricarsi tuUi, o a chi piu era a grado, sedere aH' usanza turchesca. Laonde si vede quanto sconciamente i pittori dipingono Cristocon gli Apostoli assisi alla sacra Cena, e San Giovanni dormil' prcsso lui sulla mensa, contro cio che díce il Vangelo, che dormiva sul peHo di Crislo ; e
cadono in si faUo errGl'e per non sapere essi l' uso del cenare Asiano.
Eravi altres! nel triclinio il pulpito de'musici, avvegnache nelle solenni
cene 110n facevano cosa alcuna che non fosse da armonioso concento accompagnaLa.Con la sin1'onia si portavano e rimoveano le mense;hallando al suono po1'tayano i servi i trionfi. Gli schiavi da'bicchieri, tempľan
do qualcheinno in lode di Bacco,davan a bere.I1 trinciante in aHo di schcrmire, a certi sonori intervaHi, Ol' di punta,or di taglio,dava i suoi colpi;
il divisore, trescando a1suono, ripartiva i piallij si fatta musica, come
adoperata in cose giocose, dovea esser la frigia, cioe di yoei e ď istromenti aculi, e di tempi hrevi, e rithmi, o tenori allegri,come di triple
cromatiche; onde si sovente appo Petro ni o si odono acidi snoni e eanli
che Doi volg'armente diressimo di soprani. Ma proprj delle cene semhľa
co'li
o che stati f05sono gli organi idraulici, o vero istromenti a suon" d'acqua, che i sonalo1'i di essi, chiamati ldrauli, o con mano o con ple, come avvisaMarziano Capellanelle Nozzedi Psiche ed A.rnore(a), l'endevano
il suono ora deHe sampogne, Ol' del susurro de' venti, Ol' del mOľmo-
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1'io de' fiumi, or finalmente del canto degli augelletti. In fine, come lascio scritto Filon Giudeo rappo1'tato da Pier Ciacconio, vi eran presti,
vistosi e leggiad1'i schiavi, de'quali i piu estimati eran gli Alessand1'ini,
come quelli che erano ancora i piu motteggevoli, i quali ď inannellate
chiome adomi e di hianche tuniche vestiti, secondo le varie eta, eran
distinti agli uffirj : i fanciulli piu piccoli a ministrare il vino; i piu grandi
a dar acqua alle mani, i garzonetti di primo pelů a portar le vivande.
Ed avendo Hnor favellalo del tempo e delluogo delle cene, quasi altro facendo, ahhiamo anco dell' apparecchio di 'ésse ragionato; onde
altro non ci rimane chedell' ordine. Passavan i Romani dal bagno aHa
cena, ove mutate le toghe in vest.l cenatorie, e le scarpe in pianelli, che
si lasciavan cader da' piedi in coricandosi, per non isporcar i letti,assistendo, o seduto a' pie di ciascun di essi uno schiavo a tal ufficio de~
stinato, che dicevan indi schiavo per li piedi. lnnanzi pero di coricarsi,
per dargli il piu onorato luogo, cacciavano a sorte il re del convito, il
quale dovesse comandare che cibi e con che ordine si dovesser portare
a mensa, che percio glie se ne dava una nota; e sopratutlo quanto vino
e in quante volte bere dovesse ciascuno de' convitati, onde anco re dd
vino appellavasi. Eletto il re del convito, e coricatosi, immantinenle gli
em porta acqua a mano, e lavati anco i piedi, gli erano apprestate corone di fiori, le quali strettamente si stringevan essi sul capo pel' rimedio contro la crapula. Imperciocche pel' 10 troppo cibo o vino immesso
nel vent1'icolo si vengono i nervicciuoli di quello a distendersi ; e perche tutti i nervi p1'e11don principio perla nuca del capo, come tanU
rivoletti per un canale da un fonte, vengono in conseguenza a distende1'si anco í nervi del capo, onde fassi la crapula, ch' e un dolol' di
capo cagionato dal mangiare e ber troppo; anli per istorcersi talora diversamente i nervi ottici si replicano gli oggeUi, e par di vedere due
luceme per una; ed aHa fine aprendosi sconciam~nle le piegatu re ucl
cerebro, che sono come piccioli foderini ove si fa conserva deHe imagini che ahhiamo delle conosciute cose, e ravvolgendosi queste tememriamente innanzi al pensiero, fanno ľ uhriachezza; adunque col tenere
stretto il capo non di leggieri si comunica fin al cerebro quel distendimenlo di nervi, come appunto premendo il dito un tasto, impedisce alla corda comunicare di la dal dito l' impresso moto. Ma ritorniamo in
istrada per seguitare il cammino ch'e presso al fine.
La cena eradivisa in tre parti,la prima deHe qnali si uiceva anlicena,
odel mulso; imperciocche, venendo essi assetati dal hagno, per estinguer toslo 1'1 sete gli si apprestava il mulso, o di gia faUo, o partitamente vin vecchio e gene roso e mele ď Atene, acciocche sel temprassero
(a) Le nozze di Psiche e ď Amore (nclle quali non dicesi che gl' ldrauli sonassero)
sono narrate da Apulejo ne! sesto della lJlIBtamorfosi; ma ľ opera di Marzian o Capella
volu ta citare dal Vico, ha per titolo DeZle Nozze delta Filologia e di 1I'Ierwrio. V cdi
il passo nel Libro IX.
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a posta 101'0. Dopo il mulso seguÍval10 varie sorle di fmlta di mare, di
funghi e di necelli, come nelIa cena data da MeteUo pontefice osserva
Macrobio. La seconda parte, 1'1 quale, perchě era la principale, cena appellavasi, faceva smaltimento delle carni piu rare e di pesci piu ricel'cali ; e qui e non so se mi dica belIo o brutto il vedere COll quanto studio
s' affrettassero i Romani g·jre incontro alla lol' rovina, e come illnsso,
portato in trionfo daU' Asia, trionfb de' trionfanti. Vitellio (narra Svetonio) fece un piatto estimato due mila e cinquecento ducati, nel qna]e
mescolb fegati di scari, pesce del mal' Carpathio, che sol di tutti rumina
il ciho, cervelli di fagiani e pavoni, lingue dí papagalli, interiora di mu1'ene pescate fin ne110 stretto di Zibalterra : cosi pregiavano i cihi non
dal gusto,ma dal valore; e stravagantiin verofurono le pazzieche facessera neHe triglie: il ghiotto Ottavio ne compero una mandata a vendere
da Tiherio nella piazza cento cinqnanta scudi; Asinio Celere nn' altra
dugento; talchě non dee sembrare meraviglia se quelleccone ď. Apicio
avesse nelIa cucina due milioni e mezzo scialacquato. Ol' si portavano
i trionfi in tavola rappresentanti mera vigliose figure o di uomini o di
hestie cosi ingegnosamente costmtte, che gettate in mezzo al COl1vito,
il re ne cacciava una figura o angolare o ritonda o aUra che piu a gradů
gli fosse, per prender Indi argomento di ammonire i convÍtati deUa h1'evita della vita, perehe attendessero a here e darsi Jmon tempo. Vedete
quanto puo la forza del rozzo o mal uso, che quella morfe, il di cui
pensiero porge a noi argomenti a ben fare, fomentava gli stolli Gentili
a piu compiacere aHa gola. Intomo al bere facevan le 10r de!izie i Romani nell' acqua cotta annevata, e ne' vini vecchi; l' acqua cotta annevata fu ritrovato di Nerone, il quale facea al fuoco dileguare le nevi, e
poi colarle ed assottig1iarle per cole, o sacchi, e quinci l' annevava di
helnuovo con metterci dentro globi o pezzi di giaccio ; e certamente
quesia ě piú saporosa dell' acqua viva annevata, imperciocche la neve
probabU cosa egli ě che e' si facci da sali nitri che scorrendo per 1'aria,
come quelli che sono di figura angolare, si frapongono facilmente tra
gli angoli dle lasciano i globicelli dell'acqua, e cosi vengono ad es sere
quasi glutine o colla di essi, e pel' conseguenza incepparJi. Questi saJi
adunque fan che la neve dileguata sia piu saporosa dell' acqua viva, e
molto piu il fanno, quando gli angoli sono in qualche parte otiusi per
10 moto impressovi dal riscaldamento; imperciocche rinluzzati non
squarciano i pori del palato, ne pungono cosi le fihre de' nervi, come
fanno q,uando son trbpp~ acuti, ond.e avvien qnelľ ardore di bocca e quel
dolol' dl ca po che sen tesl dal manglar molta neve; e dolcemente solleti?ando i valichi dell' organo del gusto, cagionáno il sapore, che non caglOl1erehhono se fossero affaUo di tlgura ritonda, Come quell(deUa pum
acqua; percM rinvenendo della stessa figura i pori del sensorio tessuti
vi si fan dentro senza farvi impressione alnma. Come "ad asi 1'1 hisoO"na'
che ?li Antichi cosi facilmente conscrvassel'O per ccnto e pitI anni vi~
no, 10 son ď opinione che se ne debhia cagionc il vaso impeciato, e '1

fl

127
126
moHo fumo che si facea, dove es si 10 riponevano. Mi conferma a cio dire
queUo che nelle pestilenze si osserva, che gli uomíni soglíono usa!' ve·
sti di pece per preservarsene i ch' e tanto dire, quanto per impedire che
nelle vene non s' intrometta aria che possa cagionar quella febre, che
per Tomaso Villis non e, come le altre tutte, che una fermenlazione del
sangue, a quella del vin somigliante; e che '1 fumo poi faccia del vino
quel che delle carni, alle quali per impedirsi la fermentazione e seccarle bene le sorrliono appendere ne' cammini. Le leggi del bere erano,
che nel principioobever dovessero ne' vasi piccoli, cioe in quelli di quattra once romane, che sarehbono i hicchieri nostri comunali ; verso il tin
poi della cena in quella di una libra, o po co meno, che e p~'esso a tre
bicchieri nostrali, poiche in quelli di due once gli ammalatl solo hevevano; bere OgliÍ qualunque volta si nominassero Dii, amici, innamorate, 0'1 principe, con quella formola di far hdndisi: Buon pro a me· Buon
pro a voi - Buon pro ad Augusto; - e talora tanle volte bere quante eran
le lettere dell' innamorata o del principe nominato. Ed a chi ricusava
fare, jl re dicea : O bevi, o vattene. - Onde si introdusse quello sconcio
e stomachevol uso di recere ne' conviti. Consecravan la prima bevuta a
Giove conservatore, come díce Ateneo, o al huon Genio ; siccome a Mercurio il primo píalto delle carni. Appresso la cena aHa fine succedevan?
le seconde mense, che erano delle frutta e delle cose ammelate, perocche
non avevano essi l' uso del zucchero idei quali daui auco u' empival10 i
convitati le proprie tovaglie, e li si portavano alle lol' case; ed in dipartirsi si dícevano l' uno ľ aUro - Buon pro ed al signor di casa auguravano buona meute dal cielo.
e

ELOGIO
DI VIRGINIA PIGNATELL[ BONITO
Duchessa delt' Isola.

(1720 )

Virginia Pignatelli , napolitana, di Gio. Battista e di Lucrezía pm Pignatelli, nell' anno 1656 nacque ueHa famiglia de' Principi di Strongoli,
uno de' molli rami di quel gran ceppo che diffonde la sua chiarezza fin
ucH' America, per ľ ampia e ricca signoria del Vaglio, retaggio che i11
quesla Casa, per lato materno, pervenne dal gran Cortese conquistatore
del Nuovo Mondo. Giunta appena agli anui dell' umano discernimento,
1'u commessa al)' educazione di suor Caterina Pignatelli sua zia nel moni5te1'o delto di Regina Ooeli deU' ordine di S. Agostino , e quivi fu nel
r arU della pieta e del signorii costume diligentemente educaLa. Tosto,
nella prima eta di marito, 1'n data in moglie a D. Giulio Cesare Bonito
duca dell' Isola e consigliere del Re nel Consiglio deLto di Santa Chiara,
al quale con felice fecondita, e molto piu con saggia educazione , diede
cd adornb di nabili virtudi bcn otto figliuoli, cinque maschi e lre fp-mine; in ciascuno de' quali eHa seppe inspirare una singolar gent ilezza,
taJehe questa virtil sembra loro famigliarc. Le figliuole vivono nc'chiostri a Dio consegrate; il Duca e il sostegno oggi della scuoIa cavalleresea; Fra Filippo ha applicato ľ animo agli studj, cosi ameni della toscana poesia, come severi della Filosofia e delIe Matematiche, e ne coltiva strctta amicizia con don Alessandro Riccardi, avvocato del Consiglio
d' Ha1ia in Vienna, e con Agostino Ariani, primario professore di Matematiehe nella regía Universita di Napoli. Due altri figliuoli, cioc don
Luca e dou Ludovico, vestito ľ ahito Cassincnse, sopra ľ eta in quclla
Religione íloriscono per Je dottrine migliori della Teologia, de'Canoni e
delI' Eloquenza: 1'rutti della huona culLura della saggia madre, che vedova gli cducb con quelľ arte la qual sola produce alle famiglie felicita. Nella conversazione civile diIeltavasi di uomini i quali ad una grande letteralura unissero allrelanta morale virtil: onde el1a fa stimata
degna di essere annoverala alla nostm adunanza di Arcadia col 110me
di Atalanta Poliade. Tra costoro fu egli il piu frequentc il Padre don Benedetto Laudati, abbate della Congregazione Cassinense , uomo per dottrina e bonta di vita chiarissimo, e '1 Padre Tomaso Pagani , ornamento
de'Padri delľOratorio,da'quali volle anco avcre gli ultimi ricordi delľim
mortalita, nel passaggio ch'ella vi fece in ela di settantaquattro anni a di
24 febbrajo ľ anno '1720. La singolar pieta de'figliuoli le fecero celehrare
sul cadavero un magnificentissimo funerale nella chiesa de' PP. Girolamini, ove lasciar volIe' la sua spogHa morlale: la qual pompa seni di
e
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stimolo agli spettatori , che in gran numero vi convennero, di rammentare con piil vivezza di dolore le grand i virtu, dclle quali ella av eva
adorna tutta 1a vita: ne men sensibile riusel una tal perdita aHa mentovata ragunanza degIi Arcadi, del cui cordoglio entrando noi a pa rte,
abbiam qui procurato di dargli qualche sfogo col mettere alla puhiica
vista la seguente Inserizione sepolcrale :
ALLA
SAGGIA E VALOROSA DONNA

ATALANTA POLIADE
DI ANTICO SANGVE
E PER PREGI DI DARDO E DI SANIPOGNA NOBILlSSIJYlO
NATA
CHE A LEI MENTRE VISSE
LA RlVERENZA E L' ONORE
DI TVTTl COLORO ClU: LA CONOBBERO
TESSERONO
DI RARE LODI CORUNA IMMORTA LE

LAVFILO TERIO
CON QVESTA TESTIMONIANZA
DEL CONIVN DOLORE DI ARCADIA
SOPM.l'ONORATA VRNA
CON NIENTE CHlNA E CASTA MANO

SOSPENDE

ORAZIONE
IN MORTE,

DI ANNA MARIA ASPERMONT

Contessa

ď

Altltann.

( 1724)
Quel divino consiglio eterno, il quale, per víe ad ogni quantunque
de' morta1i aculo intendimento ehiuse e nascoste, dalľ infinito lol' principio le umane faceende di tutti i tempi, cosi menome delle piceole famigliole, come grandissime di rinomati imperj, con egual eura e diligenza a' suoi imperscrutabili fini suavemente guida e conduce ,dentro ,
quella stessa indissolubil catena di eagioni e di effetti con 1a quale i luminosi fati den' Eccellentissima Casa Althann annodb ancora ai nostri
])assi deslini, co' suoí liheri decreti dispose che noi, i quali innanzi a1
corso di presso a sei luslri per le nostre non menu deholi d'ingegno che
di arte povere forze con nna Orazione in di lei morte ornammo la vita
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di Calarina ď Aragona duchessa di Medinaceli ,madre del Vicerě di
que' tempi, menassimo lanl' oltre ľ eta. in grado di regio lettor ď Eloquenza, che nella morle di Anna Maria Aspermont, incomparabile contessa ď Allhann, madre deH' Eminenlissimo Michel Federico Cardinale
rl' Althann, il quale di presente in nome del nostro Augustissimo Re
siede a1 governo di questo Rcgno, ora tessiamo la diceria funerale. Ma
jl sommo e so,rano pregio di stima,onde SOUD igoverni assoluti la facondia unquemai adornar si possa, a chiunque voglia dalI' oneslo e dal
vel'O estimar Je cose egli dee questo certamente sembrare, che quegli
uffizj che, vi vendo la liberta o di Atene maestra, o di Roma signora del
mondo, es si flglioli adempievano - i quali ne' supremi onod de' padfi,
per isplendore di gravi affari di pace o di grand' imprese di guerra in
immortal fama saliU, essi, per dichiararsi eredi della lol' gloria e porsene in possesso del rispello comune e della publica affezione, le 101'0 virtu
e gesta con belle ed ornate orazioni nelle popolari adunanze sponevano quelle stesse parti ora da'Principi ad uomini valen ti in ben parlaresieno
com.messe, Sl che costoro prendano a trattare la causa della pieta, delle
lagnme e del dolore de' Grandi. Quiridi di lego'ieri s' avvisa la molta díff1colta di adornare con egual compiacimentoOe deali uditori e de' con
.
°
glUnti
una tal sorta di argomenti, pereM o neBe freddu
re delle adulazioni non si precipiti, o non si rimanga molto di sotto al merito de'suhieUi lodati : il qual temperamento em facile a temersi tra gli istituti
ateniesi o romani, poiche nelle lodi famigliari la modestía regolava i dicHori si che non ťacessero ne torto al merito de' defunti con dirne meno, ne oltraggio aHa liberla delle ascoltanti corone con díme piu, ma
soltanto uguagliassero i 10Jevo1i fatti con giustizia di concetti e con dignila. di parole. Ben questa gran Principessa ne libera dal secondo timore, pereM tanta luce di vera lode in lei, vivendo, rifulse, cosi comune delle due gran Case, tanto Aspermont onde usel donzella, quanlo
AHhann dove entro sposa, come propria di valorosa donna e madre d'er,oi,. che di se.lascib forte duhhio se ella fosse salita su i modelli pill perfeltI deH' erome, o pUl' quelli fossero in lei discesi per formarne un naturale lyratto. Pero questo istesso timore, quinci schivato, ci fa quindi
lemer I a1tl'o OppOiito, che per quanto si erga, non che la nostra per natura e per fortuna umile e bassa, ma ogni generosa e fclice facolLil di
ten porgere, non ne pub giammai tanto dire, che non isformatamente
piil si lasci ad intendere delle sue lodi. Qui sl che noi desiderammo la
moderazione ď alcun de' suoi chiar i e riputati figlioli, íl quale, su l' e·
semplo della di lei sapienza e virtu formato, ne darehbe ľ idee giusle
delI' esemplare, e ne vestirebbe ď un costante dolore, e qnale ad eroi
conviensi, per la sua amarissima perdita, acciocche questa nostm OraziOl~ f~sse di pungente stimolo agli udilori di alto grado per imitare, a
q~lel dl hassa sorte per ammirare la virtu intiera. Adunque, poiche ci e
l1leg·~to per li nostri corli lalenti spiegarvi in maesta tutti i rad echiari
}Jregl che 'I corpo, la mente e'l cuore di questa granDonnaa maraviglia
e
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adornarono, mi studiero almeno íar1avi vedere in profilo, altenendomi
a quella lode che,quantunque propria del sesso, pero come seme i frutti
c?sl contiene i maggiori beni delle repuI)liche e degli Stati, qual eHa ě
d~ virtuosamente educar le famiglie; e
esporro in comparsa, come
dl fuga, Anna Maria Aspermont Althann feconda, saggia e íelice madre
di chiaríssími eroi.
E sul principio la chiarezza del sangue onde Anna Maria em uscita
ji qual da Fiandra, qual da sacro fonte, atlraversando Germania, ando ~
porre ~lt~oo capo in Boemia, ě tanto illustre e cOSI conta ad ognullo, che
1a famlglIa Aspermonte, semplice e schietta, senza freo-i ed m'namenti
si fa distinguere tra le prime nohili Ca,se di Europa: e poi sono in gra:d~
tanto.em1inente le lodi proprie di questa gran Donna, che chi ě vago di
ammlrar a per le sue personali virtiI, tal sarebbe traHenerlo in contemplare l' antichita splendore della di lei nohilissima origine, come ad
uomo che, mentre ami dilettarsi di mirare una statua neHa quale l' arte
maestra , emendali i difetti deUa natura volgarc, la insegnasse a meglio
formare i suoi parti, altri il divertisse ad osservare l'oro saldo finissimo
del qyale il meravigliosamente disegnato getto si rilevo. E poichě m'av~
vegglO ~he i vOslt'j desiderj anelano a veder eostei, quale la fama da per
tutto gndolla , per educazion di figlioli indita e ra1'a Donna dd noslm
mondo, jo mi asterro ancora lodar di lei Je singolari doti, úellc quali Ol'.
nolla una largamente helligna natura, perchě in mezzo quinci a qllattro
generosi fratelli e quindi otto sorelle gcntili, come in mezzo a tanle mattutin.e e ~e~~rellc rose ed altretanti freschi e rigogliosi gigli ella tClIesse il
preg:o .dl pm hel fiore, tra per hellezza che vestiva il delicato cor[1o, c per
grazle che animavano la bellezza, e per ingegno che vive, per memoria
che pronte, epe1' avvedimento che accorte,discrete e convenienti faccan 1e
grazie: le quali cose tutte son volgarmcnte credute far bella e IcO'O'iadra
1a virtu agli occhi del corpo;maperchědell'occhio della mcnte il ~)~oprio
sole ě la vcrita, la propria luce ě ľonesta,il proprio giorno ě la saviezza,
ne! qual giorno , nel qual sole, nella qualluce gli spiri li vedono sopra le
sue eteme idee la guida e l'accordamento de' colori immortali che fanno
H. ~e~lo del!a virtiI , tanto egli sarebbe sporvi questi pregi caduchi, tuUi
dlVlSl e solI dal valor vcro, quanto che io o sciocco o importuno vi dassi
a vedere ameni siti di luoghi e deliziose praterie al bujo di tenebrosissima nolte. Altri poi logorino il tempo delle dicerie in adornar di lodi
r cducazion de' subietti lodevoli , de' quali per avventura stala eHa sia o
privata 1a virlil, o'} merito mediocre, e trattenghino gli uditori su gli abbozzi , pereM dalle imperfezioni essi traggan dileUo di vederli sopra i
loro d isegni a C ompimenlo condotti.Oltrechě egli sarebhequi cer lamente
ahusare deUa vostra aspettazione dimorando io nelle lodi dell'edllcazione
ď Anna Maria fanciulla, Je quaIi sono in huona e gran parte di altrui
cioe lodi de' suoi parenti, ove l'argomento propri~ a esporsi Ol' cla noi ě
l'edl1cazione di Anna Maria faUa madre; 1a quale per pieta e religione ,
per diligenza cd indllstria , per moderazione e giustizia , per foríezza e
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sapienza , e finalmente sopra tutto per una costanza invitta ineontro il
genio del secol0, che semhra non ď altro dilcttarsi che di corrompere e
ďesser corrotte le buone e belle indoli dena gioventiI , e1Ia e a maraviglia ricca di 10dinOl1 5010 proprie di lei, ma affatto nel mondo singolari.
Ma, quantunque di nulla ornate, pm conferiscano al nostro argomento
l' antica chiarezza deH' origine , per quanto la virtiI nohile pel' i lunghi
continovati esercizj di tanii avoli falta abito e quasi natura dellafamiglia 1a facesse da moIti Principi amhire madre di generosissima prole,la
bellezza del corpo e'1 san o vigor deli'ela-che co' buoni sughi le rilevava e
ritolldava le hianche e delicate memhra, e col lmono spiritoso sangue le
inaillava 1a vera soavita del eolore-la facesse sospirar madrc di bellissima
proje, e finalmente le certe speranze fiorite di una pia, saggia e dolcemente austera edncazione glicne faecsse desiderare il fi'utto ď una valo- .
l'osissima prole. E noi oltrepassando tutlo il tempo ch'era gia scorso fin
dal di hen avvcnluroso che la contessa Anna Maria uscita dalnobilissimo
coro delle damigelle delľAugustissima Imperatrice Eleonora, e menata
in l110glie dalľ Eccellentissimo Michele Venceslao conle ď Altbann, consigliere intimo di S.M.C. e chiarissimo per isperimenlato valriI' Ji consiglio neBe cariche di amhasciadore alle Maesla di Polonia e di Svezia,
e di tanlo madlo a capo ď anni con felice fecondila falta madre con
ď inlorno una hen numerosa famiglia di sedíci figlioli tra maschi e femine, onde poi queste per parentadí , quelli per comandi ď armi e per
impieghi di leUere o innestarono o fruttarono al nohilissimo nome Althann
titoli eecellentissimi di cariche, 1'osoni rl' 01'0, AlLczze ed Eminenze , in
mezzo a cotanto illustre spessa corona si vide e udissi o ripartir 101'0
massime cd esempli di eroiea virtiI seeondo la differenza de 'sessi, oconfondcrgliele per la natura ad entrambi i sessi cOl11une. Ella primieramente 101'0 sovente diceva che ogni qualunque obligo di cristiana pieta,
quantunque menomo,debba di gran Junga anteporsi a'doveri piil seriosi
della civilla, e gravelllente approvava loro il detto coi fatti, poicM eHa,
finchě visse, non Íntralascio giammai Je stabilile ore, aHre deslillate ll.
Ilorger príeghi alnostro sommo Signore Iddio, altre uella lezione di vite
di Sanli, altre nella meditazione delle cose sublimi cd eleme, e particolarmenle uella Vita di Gesu Cristo ad imitar proposta dal pio gran Cancellier di Parigí: hen avvisata la saggia Donna che la vita di qnel DioUomo, la quale senza forza ďarmi, SetlZa arguzie di filosofl, con la degna sublimita de' uogmi cl' in torno alle eose divine , e con la somma
cquita de'precetti ďintorno le co se umane, insinuo la religion cristiana
dentro le due nazioni, una la pill dotta, ľaHra la piú potente di tuUi i
tempi a noi eonosciuti - tra' Greci, dico, e Romani-l'imitazion dí quella
stcssa insegnata effieacemente nelle famiglie pub e deve unicamente conservare le cristiane republiche che sono sopra la cristiana relicrione fonaale; massima in vero, se per tutte le cristiane genti utilissin~a , per Ji
l'cgni e Stati ereditarj dell'Augustissima Casa ďAustria, non che ulile 1
affutto necessaria, j qnali sono gli argini d.el!a Cristianita , dove l' Otto-
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mana Polenza rompa l' orgoglio di stendere la tirannide dell' Alcorano
c[liu oltre nelle parli den' Occidente. Era ella grandemente innamol'ata
dell' ordine 1 sovente quel sacro motto ripetendo - che le cose ordinate
"ono da Dio-il quale, perche ordine eterno, e l'infinita bellezza, la quale
per intendere deUa mente a somiglianza di quella del corpo , eHa hi
spi cca e risa1ta ove le membra sono bene allogate ne'luoghi 101'0 e con
gil1sta simmetda ben si corrispondon tra se eben s'inlenrlono tutte insiemé nel tuUo. Talche la princi pal sua eura era che neUa sua corte tuUi
si contenessero dentro i \01'0 doved, i figHoli e le figliole serbassero tra
se ,que' rispetti che da essi a vicenda richiedevano ed il sesso, e, in ciascun sesso 1 \' eHL Diceva pUl' con r Apostolo che essa doveva essere riscatlatrice del tempo, il quale, prezioso piú che ľ 01'0 e le gemme , si
\'endevada altri a vili5simo prezzo di ozio, il quale, pereM non fa [lulla,
val quanlo il nuUa. Onde quanto parca nel vitto, tanto frugale delsonno, cosi taedi si rendeva al riposo dellelto, come di '!mon maltino si
levava per esercitare men osservati i rigori deHa pieta, mentre la sua
prole e la sua corte dormivano , perche quindi col sUO esemplo o tardi
li lasciassero o presti si ricevessero a'lravagli del giorno; i figlioli ad apprendel'e le arti nobili , le figliole i gentm donneschi lavori; a\le qua1i
eHa con le sue damigelle sedendo in mezzo consolava la pena delľimpa
mre o co't'orti o cO'saggi (e gli uni e gli altri luminosi) racconti di detti
o faltí di valorosissime donne. Ma io deggio inoltrarmi in parte della
sua grande ed ammirabil virtu, cotanto in alto sopra i miei pensieri riposta che io dispero affatto poterla aggiungere, avendo io a ragionare di
una pralica di morale, su la quale eHa formo lulta la sua vita di valorosissima madre; che coloro i quali insegnan costumi, diceva eHa, debhiano mostmr con la mano cio che insegnano con la lingua. Vengano
ora a pelto di cluesta filosofia i Savj di Grecia, i quali o dentro i deliziosi
orticelli degli Epícuri , o per le spaziose e magnifiche logge de' Zenoni \
dipinte da'uivini pcnnelli,o per li lunghi e verdeggianti viali delle Academie piantati dí vaghi ed ombrosi platani, e proveduti a dovizia di
tuUi i comodi umani, ne nauseati ne amíttí o da mogii che infalltano, o
da figHoli che ne'morbi languiscono, con tumor di parole o con arguzie
d'argomenti ragiollano deU'imperio deHa virtu sopra jl pazzo regno della
fortuna; a cui per giugnere, insegnano o pratiche di vila impossibili aHa
cond izione umana, e con gli Stoici dísumanarsi e non sentir passione
alcuua; o peric010se con gli Epicurei, da selte di filosofi a divenire brntle
mandl'e di porci, regolando i doveri della vila col 1'iacere de'sensi; o dar
leggi e fondar repuhliche nel riposo ed all' ombra , che non ebbero allrove luogo che nelle menti degli eruditi - vengano ora ad ndire, (che
dissi, udíre? ) vengan pUl' a vedere questa gran madre insegnare egualmente i suoi figlioli d' entl'ambi i sessi che avverlisse1'o e riflettessel'o
nel1e pratiche della vita civile ch' eHa menava; ed aveva ben onde fosse
osservata non solamente du' suoi figlioli, ma ammi1'ata ed imitata dalle
sue pari. Rigorosa e severa circa le lcggi de' Uesari sopra di Sf~; benigna

e cl.en~ente circa le leggi sne 501'1'a de'suoí vassalli, ripartiva verso i supe1'lOn un generoso rispetto, verso gli eguali una signorilliberla, ed un
c~nteg~o cortese verso i soggetti ; attenla a' complimenti deltati da 1'aglO.ne .dl umanita, non da capriccio di almn piacere; efficace nelle proteZlOl1l del merito vi1'tuoso,non o di bmtta utilita, o ďindegnita dilettevole; forte in difendere dall'altrui strapotenza gli oppressi, la cni giustizia
f~cea suo punto,non gia '1 suo punto I,a lol' giustizia; raccolta ne'pensíeri,
clr~ospe~la neUe parol~ 1 moderata neH' azioní , vergognosa in udire le
lodI sue,lUcrescevole d mtrattenersi alle detrazioni di altrui delicatissima
nel~'emendarei d.ifetti de's~oi,e sempre,facendo sembiante ~ di compatire
o ?l s~~sare, ? dl fare ogm altra cosa fuor che riprendere; semplice negh abll~, partlcolarmente vedovaj Hberale, non prodiga; dicendo spesso
b?ttar~l brutla~ente cio ch~ P?ssa esser buono ad aHr'uso: la qual parSlll10ma le nudnva la facoHa d essere quanto tarda e considerata nelle
promess~, tanto esatta e religiosa in adempierle; dicendo pure, doversi
necessarlamente una dellc due praticar nella vila o aHendere o non
pron?cttere; e di essere altresl. cotanto liberale, qu~nto la fu, c~· bisogn?Sl, come orf~n:, .PllPi1li, vedove, e sopra tutto co' poveri che langu.tscon ~e~l,e pnglOm. T,a~to la contessa Anna Maria era osservante
~~ ~ov~n ~lU ~ommendatl 111 un cer to modo , che comandati daHa giusllZla dlst~lbu.tlva, la qual pUl' ~on~na con la generosita e con la grandezza dell ammo; Ol' degh obllghl senza indul<Yenza aleuna in<Yiunti
dalIa commutativa, come eHa fosse stata severa e~attrice con seco s~essa
~uant,o egU !'(:sta ,ad, imaginare! Ella non altro imprimeva, non altr~
lsc~lplva neglI amml t.~ne:i de' suoÍ parti, chequella massima di vita
socI~vole, sparsa del pIU VIVO lume della naturale ra<Yione: Cio che non
VUDl per te, n?n ~evi far~ ad altrui. - Ma pereM io n~n sembri riprendere 1 co~tu,ml ?~ ~randl,. quando sono le mie parti lodarne solamente
la rar~ v~rlu, ndlro, quah appuntino ci sono state daHa fama rap portate dl Praga le sne parole, quando non con aria di severa censura ma
d~ploran,do jl dissolut? lu550. del seeoIo, diceva alle volte: Con qual cosClenz.a ,~nn~ ~ dormn'~, o Sl appressano a'santi Sagramentiquegli ann~ga~1 ne de~ltl ~he e~sl. ha? c?n.tratti per ispese non llecessarie di greggl, dl cavalh e dl corlJgIam, dl hvreeedi cocchi carichi ďo1'o di pranzi
e cene prodigalissime, che potendo non pagano , non potend~ scherni~cono ? ~a n~~ ingannano Iddio! - Sopra sl robuste massime esempli
~otanto ~lsentJll dovevano essere come sopra incavature cierne altissimi
lmpronh, onde gli animi teneri de'garzonetti A1thanni da Anna Maria
]~ro a maraviglia forte e saggia madre s' informassero delle civil i. Vedlam.o Ol' come daHa medesima si composero ane virtll militari. Ella la
s~g~Ja n~adre s~pra i pranzi e le cene , quando le fantasie de' generosi
glO.v~ne.tll er~no lrr?rale.d~ novelli spirili, e per cio pill facili ad accende~sl ~l glona. alle lma.g:l1l delle batlaglie, delle mtte, delle vi ltorie - perche gh esemph domestlcl movono piú che gli strani,e le Case Aspermont
cd Althann ne avevano entrambe di grande rinomea doviziosissima co-
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pia - eHa raccontava loro le chiare imprese de'lor maggiori, e gli accendeva per 1a dura e travagliosa strada di Marte ad imitarle, a gareggiarle,
asuperarle. Adunque egli fu sempre vero che Je nazioni le quali os servano santamente dentro la religione e le leggi, risplendonfuoriin guerra
con le vittorie deU'armi; e dove in casa ben s'insegnano con 1a í'amigliare
disciplina Je dvili vi rlu, ivi le repuhbliche e gli Stati fioriscon di forlis~
simi e sapientissimi cittadini. La virtuosa educazione della contessa Anna
Maria contribuI di valorosissimi personaggi all' Imperio di Germania,
che co'loro consigli e pericoli servissero aHa fortuna ed aIla gloria di ben
tre Cesari , di Lcpoldo, di Giuseppe e di Carlo, in tanti gravissimi atrari
di pace e di guerra, se mai alLre volte dubbj, aspri e ritrosi, piu di lutti
certamente neHa guerra clella successione della Monarchia Spagnuola.
La quale per matrimonj e retaggi, e per la felice audacia de' Colomhi",
uscita da'suoi confini oltre mare e i Pirenei , in una insoli\a forma per
tntti i secoli scorsi innanzi non mai vednta - ne' quali gl'imperj si distesel'O sempre per continovi di confine in eontlne e non interrotti progressi - ella per salti si sparse in tanli reami e provinee ď isole e continenti di Earopa, con fortezze nell'Ařrica 1 con regioni neH' Asia ed ollra
l'Oceano, creduto prima íl termine elerno posto dalla natura aU' ambizione delle conquiste, poi dalla Spagnuola fortuna finalmente rollů e
varealo, in una immensa parte cl' Ameriea, ed un gran nnmero ď isole
deU'Indie nell'Orientei tajeM diede apparenti moli yi a talnni ingegni di
dotli uomíni d' adularla eguale all' lmperio Romano nel maggior di lni
splendore e grandez,za soUo gli Augusti. 1\1a per la sna novella ed in
tante , sl grand i e sl.lontane province distratta forma, dovutasi governare con nuove massime, e per una necessaria dissimulazion de'Monarchi ,che amaron meglio regg'erla dal gabinetto,divenuta in fatti governo
di Grandi, anda a dividere traessi gľinesausti tesori che colavano nel suo
erado; e servendo a tanta 101'0 grandezza crudeli desLini che falciarono
sempre i bei rampolli del ceppo regnante, il vasto Imperío presso a cencinquanl'anni tramandato di 5010 in soIo,venne finalmenLe nena morte di
Carlo II a restare senza re e senza forze; nel tempo istesso che la Francia
coniinante alla Spagna e aHa Fiandra e imminente alľItalia, per li lelici
JrooTessi deUa snaarmata fortuna, a cui se Ilon ispianava, almeno non
I to
])arrava il violenlo rapido corso la liber ta degIi allri SLati cl' Europa, indifferente speltatrice delle conqaiste che per 10 corso di cinquanta e piu
anni di. guerra eHa avea 1'iportato dagli Spagnuoli , e ne aveva quasi
della terza parte accresciuto il florentissimo suo reame. Onde Lodovico XIV , pieno di si lunga e grande felicita, finalmente per portare il
110meBorbone sopra il trono di Spagna, nOI1 per ingrandir piu la Francia
sopra le memhra sparte della Monarchia Spagnuola divisa, manda II
daca d'Angio Filippo, secondogenito suo nipote, a po1'si in possesso dei
Regni neHa lor capitale. Quindi temen do ľ Inghilterra aHa sna liberli1
di religione ed al suo arbitrio delle paci e delle guerre (ľEuropa - a cui
spesso mostrava Lodovico dal sno vicino Cales Giacomo figliolo del di
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I~i l~e, nud~>ito. co' dogmi d~ Roma ne' sensi della pieta, e tra. gli esempli

dl Versagha CIrca le massIme del governo - e disperando per l' avvenire
cosi l1.elľOceano i pr~zios~ traffichi ~elle Spagne e dell'Indie con gli SpagnuolI come dena hberta del Medlterraneo per li porti di Messina e di
Magone aperli a'soli Galli ed Ispani ; sedendo Filippo aUe fanci di tulto
jl mare Interno su 10 stretto di Gihilterra; Portogallo , mortal nemico
delle Castiglie, temendo il gran torrente delle í'orze ťrancesi, che ridondalo
da'Pirenei, attra:versando la Spagna amica, gli veni va sop1'a a portarlo o a
sommergersi HélľOceano, o con gran pena a sal varsi dal naufra"'io nel suo
Brasile; temen do Olanda ana sua liber ta, alla qnale si era felice~ente condotta col sottrarsi alla Spagna per le occulte forze deIla Francia vkina'
1a Savoja, ~a (~uale era crescint~ tl:a l'eterne gare di queste due Po tenze pel:
10 Stalo dl lVlJlano, che la costltmva con vantaggio posta in mezzo a due
perpetui nemid; Lemendo aIla sua sovranita, e per essa alla liberla de1r Ha1ia , 1a quale aveva ri posato presso a dugento anni alla sacra e veneranda omhra del Capo della Chiesa 1 il qnale in Roma si riverisce e
teme Padre de'principi cristiani; e finalmente la Germania IlOn mai aV
vez za nhbid ire ad imperj stranieri, ancbe de'fasci e deIle toghe romane
a cni servirono tlltLe le nazioni, e gelosa serbare tra l'Alpi e 'j Reno l'au:
gnsto nome de'Cesari, e l'unico alto dri tto di erg'ere gli Stati in rcami ed
in sovranita assolute le signorie: queste Potenze tulte, altre dono aItre
s' unirono in lega di guerra e presero a parteggiare la causa d~l nom~
anstriaco,ed a portare Carlo arciďuca ď Austria alla Monarchia e'l riconobhero re di Spagna. Onde si accese ed arse da per tuUo 1a m~morevol
gu~rra., che per a~)parecchi di eserciti terrestri e di armate navali , per
artl dl gaerrregglare ad entrambe le parti hen conosciute ed a vicenda
~ungo tempo sperimentate altresI; per machine guerreggiatrici che co 'I
íľagore e co'danni a,anzano di 5pavc11to i í'ulmini di esso Giove non ehe
l~ alepoli o sieno 1'. espugnat:"ic~ d~lle citla D~metrj ; per is;ratagemi
d~ cOl:dotte; per dlsperata vutu dl baltaglte e dl assedj ; per istrepiti di
vlttOrIe, delle quali eran trofei le conquiste ď intieri regni e provincie'
I):r molliplicita e distanza di luoghi ove fu falta, in Halia, al Reno nell~
Vlscere di Germania, in Fiandra, neBe falde di lil, de' Pirenei nel cuor
di Spagna e fin nell' ultimo Portogallo i ed in ciascuna di qu'este parli
con tante forze, che ivi sem brav a essersi gittate sopra tulta la mole
d.ell~ .gr~n guerra, si che eHa in ogni sna parte arebbe occupata 1a cunoslta d~ tut.le le na~ioni ; per varieta di fortuna in tulte queste parti
~ostal1te ltl ~Ia: ~h.e fossero presso ad esser vinlí coloro che vinsero; per
f~lr?redlgenJ dIVl Sl tra Ie dUB parti che pareggiavano gli odj delle guerre
CI;lb; e. fi~almente per eventi cotanlo di versi o eontrarj all' espettazion
de cons~gh, che ~l~n a!trove ci fu con piu gravi argomenti approvato che
la Provldenza DlVIna, anche per li trasporti de' Sovrani , essa e quella
c~~e rego~a con giustizia ,le.fa?cende degIi nomini; questa gnerra per tutto
ClO n~n e pUI1:o da conf~rnosl a quella ď Alessandro con Dario, jl quale
con tl e falangl MacedoDlche in due cont1itti e non pill contra genU deliQ
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cate moIli ed avvezze a vincer fuggendo, ebbe 1a fclicHa. ďimpadronirsi
de!l~ Monarchia Persiana: nemmeno da compararsi a quella di Cesare
e di Pompeo, nelle cui parli si di vise tutto il Mondo Romano; neHa quale
la disperazione di ferocissimi .occidenta}i u~bidi~nte a:com~nd~ d i Cesare e '11usso il fa sto e la dehcatezza d Haha, dl GrecJa ,d ASla c ontum~ce ane savie condotte del gran Pompeo, ne' campi di Farsaglia díffinirono a favor di Cesare 1a contesa del princi pato del genere um ano:
ma e1la e unkamente da porsi a petto delJa seconda Punka gue:ra, f~t!~
nel secolo della Romana virtil piil robusta, e deH'acutezza Afnca na pIU
l)rosnerosa - di cui appresso furono quasi trionfi la Macedonia, la G:re~
cia, l' Asia, II Ponto, l' Armenia, la Siri~; ľ ~gitto, ~he. furo~o acqmstl
d' Alessandro - e vinta in Cartagine 1 Afnca, e qumdl le Spagne, le
Gallie e la Br'etagna, essendo mancata aHa Romana virtilla cole Car taainese ne restando a Roma altro fuori che vincere e debellare, eHa con
le civiÚ guerre viose dentro la sua liberta, e solt? ~esar~ trionfo di ~e
~tessa. PoicM in quesla guerra si vide la maravlghosa maspe.ttala dlscesa dalle Alpi in Halia di un altroAnnibale, ma che guerreg~Javacon
la fortuna deH' Imperio Romano. E dove neHa seconda Cartagmese terminarono le sconfitte Romane, indi quasi principio questa guerra: e~
in Hochstadt dopo lungo girar de' secoli ritorno la gra~, giornata ~l
Canne; ove i primi impeti francesi, ne' qu~li ~ Galii S?ll ~IU .ch~ uomlni, sostenendo Eugenio fin tanlo che con 1 ah d~lla vlttona. II .M.arlJ:l.orouO'h valo in Donawert a rinforzar la battagha, e quattordlcl mlla
Fra~cesi, dopo i primi conflitti metlO che donne., buttando a terra.le
armi 10 stesso O'iorno vide nel mattino la Germama presso che SOg~lO
gata i'ar la sera°tremar la Francia, come gili vin ta, PUl' ,non us~ta la fortuna deUa vittoria e come non da Canne a Roma, co Sl non SI c orse da
Hochstadt con l' ~rmi vittoriose a Parigi. Ne' Tallardi i Varr?ni ris~r
sero, che dopo cosi gran rot[a non disperal'ono della .salute dl Fr:ancla.
Ne mancarono i Sifaci re di Numidia ne' Duchi Bavan, che caJutl nella
solita infelicita delle ]!'rancesÍ allianze, il giorno avanti potentissimi Sovraní di Germania, il giorno appresso ne partiron r~ming~li. La tem pesta di TichlO e di Trebbia tuono contra i Fral1CeSl a rrlHemont nella
Fiandra; nella quale, come quella che fu aH' Europa pr~sso a. dugento
anni perpetuo teatro di Marte, tulte le cittli sono fortisslmepmzz.e, e~
ognuna, materia slata innanzi di aspre e lunghe gUeJTe ed assedJ, pOl
tulte in una giornata aH' Austriache vittoriose insegne spalancarono le
porte. II turbine di Trasimeno contra i medesimi scaricossi in Torino,
dove, come di Ull gran corpo moribondo 1a spirante vi,ta, tut:a .nel. cUOľ
si raccoglie, cosi la libertli deH' HaHa tuUa in quella Cltt~ Sl rlslr~nse ;
c facendo lvi difesa WirriO'o di Dann, e porti nel magglOr uopo 1 soccorsi da EnO'enio alla sua Savoja furono rotti in una giornata sessanta
mila Franc:si; i quali non ritrov~ndo ricovero neBe piazze del Pie,mo~
te dianzi smantellate dalle lol' mani, quelli che teste erano stati pm
fi;si e duri che i ghiacci dell'Alpi in mezzo al verno in espugnar la Vel'-
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ma, di la. dalI' Alpi, come a' Soli estivi le lol' nevi si dileguarono in tOl'renti, e doveUero ahbandonare a Carlo ľItalia. Ammiro l' eta n05t1'a da
Germania usciti altri Scipioni negli Stahremberghi, i quali portarono
nel~a Sp~gna la guerra in ~a.sa a'~leT?ici, per indi li~erarne le aItre par ti
affhtte dl Enropa : ma a FIlIppO m1Jeramenle rollo 111 lspaona e ricoverat? in J;lran~i~,. d!f~ndendo la sede de' regni I~ solitudine ~ 'I ~uasto, se
egb n?n poLe lVI nmr la guerra col conservare II grande acquisto, quale
per gh ampj e dalla natura arsi persiani confini, salvo la sacra persona
di Carlo con 1a gloriosa ritirata che dalle piu infeste viscere della Persia con altreltante pocl~e t~uppe ~atta avevano i Senofonti. E 1a Spagna,
l~ qual pensava d~ udlre 1 danm dena gnerra dalle Ion tane provincie,
vl.de ~pes.so le ~~tt~ crudelmente emul.ar l~ ~nce del giorno con gl'incend] de SUOI paesI; VIde la sua lVlonarcllla dmsa, la qual avea creduto con
l' appoggiarsi alla Francia mantenere unila per ľ avvenil'e come si era
mantenuta per:o in?anzi col c?~un sostegno delle forze ' dell' Europa
contra la Francm; VIde deprcssl I suoi Grandi, che si eran lusin a ati di
piu ingrandire, fatta 101'0 elerna amica ľ emola eterna deUa 10ro°O'l'an_
dezza: ~a la Francia pUl' ehbe ne' Vandomi i suoi Fabj, che ovu~que
ammlmstraron l,aguerra, in ltalia, in Fiandra, in Ispagna, le sostennero 10 stato pencolante; ne' Villarsi ehbe i suoi Marcelli, che in Fiandra moslrarono al mondo potersi pur una volta vincere ľ Annibale Itali~no. Ne finalmente son pur mancanti in questa quelli che si risparmlarono nella seconda guerra Cartaginese gravissimi danni, e tardi e
{lifficili a riparal'si, di risonanti l'oUe navali: e quelle vele di Francia che
altiel'e ave.van, ~olcati .i golfi del Medite~'raneo, e gonfie di spavento avevan portaLI gl mcend] alIe Genove ed agli Algeri, nelle acque di Malaga
rotte dalI' armata deg1' Inghilesi e Olandesi, come vaste spurte membra
sqnarciate e grav.i d' acqua e di sang'ue, fllrono daU' onde rivomitate ai'
lidi dena Spagna e delľAfrica. Pero quelle stesse isole SardeO'na Baleari
e Sicilia, che diedero i primi fomenti alle guerre CartaO'inesf s;no stale
l' ultima maleria di questa ; la Sicilia di un' altra in te~ra c~udelissima
ed j~ mam d.is~endiosi~sima guerra, il qual regno pnr cadde in seno
alla fortuna dl carlo; e 1 porto Magone, come Gibilterra, dagl'lnghilesi
possente~lente affor~ato, sem hra cou le sne contumaci superbe moli
aspettar feroce ed a,Ih.ero uHre tempeste di arm i. In questo gran moto del
mondo scosso,le CrIstmne Potenze quanto stanche tanto non erano ancor
satolIe di danneggiarsi ben venli anni di si aspra ~rudele rovinosissima
g?erra,C~e pUl' tanta f~ l~ durata della seconda Carlaginese.lVla in questa
ne .manco pure una slmll sorte: percM ľ Inghilterra , stin}ando essersi
aSSlcurata bastevolmente della liberla del Mediterraneo con Gibilterra
e col po.rto Magone, runa e l'altro in sua forza; e su la risoluzione che '1
P?rlo .dl.Messina conla Sicilia restasse in potere diemolo eterno di Francia; dl pIU l:Olanda esser pure bastevolmente coverta dagl'impeti francesi
co~ la. b~~TI~ra .che ap~el.lano. deBa Fiandra Spagnuola, in potel'e di AustuacI pm dl pnma '\IICll1l ; e fmalmente aHa Casa ď Austria essersi perY!Co. Opuscoli.
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peluato l' imperio ne11a persona di Carlo, con due grandi aggiunte e di
Fiandra e d' Halia; eper tuHo cio sembrandole essersi il suo equmbrio
degli Stati restituito all' Europa, ed es sere gill. essa sicura della servHtI
fnori, ritomo denlro al suo naturale turholento con le sue fazioni; delle
quali quella de' Regj persuase ad Anna regina, che con piu deprimer la
l'rancia, la qual proteggeva la causa del sogEo Stuardo, insolentirebbe
certamenle la fazion della liberUJ.; e sopra gli altri suoi scelerati esempli aggiugnerehbe pur questo di lrascinare dal trono ul ceppO an~o lei:.
cosi quella che stata era la piu potente alleata, cd aveva per ventl anOl
in Germania, in lspagna, in Halia versati i Tamigi deU' 01'0, fu la l)ľima
a disunirsi daHa lega dena guerra, onde l'altre Potenze vennero tratte al
congresso dena pace. Ma percM il comun tiI~lOre deUa 1iherta dell' Eu.ropa, che f'acilmente l' arehbe accordate, egh fra lanto per la mo~te dl
Lodovico XIV cesso; in suo luogo succedettero Lanle speranze dlVersc
di particolari u Lilita , che urtandosi le une con r uHre, . dav.a~oforte a
temere che non di unu sola grande la qual aveva 101'0 mandlte le soslanze publiche degli erarj, si ~estassero tan~e guerr.e mÍl~ute , che come
tanli piccioli incendj avessero fmalmenle ad mcenenrla. lira tanto muore Clemente XI sommo pontefice, e manca il Padre comune de' principi
cristiani che ammonendo, esortando, riprendendo, f'raponendosi agevolava l~ quiete universale del Cristianesimo, Quindi si teme aHro ~ie~o
torbido nemho, l)er piu secoU non mai vedulO infuriare ueH.a CnstmUHll, che queUe ire onde aneor holli:ano i petti de' Sovram, e eon la
O'uerra si erano piil sfogate che soddlsfatle, non andassero a prorom~ere in uno scisma; in qucl med~simo tempo de'nostr~ r~gionevo~i som;
mi timOl'i, i quali unii fama atroce facevauo crescer~ ~n Jsp~venh, che 1
gran Tiranno de' Turehi dall'invano per le sue arml ll1Ves~lt~ e bat:uto
Corfu, ricevutosi con una grande armata navale, qua,nto mllera ~l l~~
gni, altretanto carka di vergogna,. e nell' ultima g~erra. ď Ungheľla ln
due giornate con dne gran rotte nportata la perdlta dl due vaste province di BelO'rado e di Temiswar, fremendo si pentiva non aver esso
nclla ~uerra dena Monarehia Spagnuola seguito gE esempli de'suoi mag0'10l"i b non essersi approtlltato delle díscordie de' principi cristiani, i
e
~uali han sempre soluto unire in leghe eon la loro pateroa untori.ta i
soli sommi Pontefici Romani regnanti in Halia i uella quale per hnevc
tratto di mare esposta a' Turchi, e dehole e divisa, es si con la santa
Religione fanno argine alle inondazioni delľarmi ollomane, diroccatrici
de' sacri templi, incendiatrici de' casti altari , profanatrici de'nostri santissimi Saeramenti. Fra tanti sofferti danni, tantepresenti difficolta,
lanti imminenti perieoli, viveva ansiosa la Cristianita, e timOl'osa aneJava di veuere nella sede di Pietro riassiso jl suo Capo. Quando Michel
Fcderico Eminentissimo cardinale d' Althann con la sua sapienza , ťor
lezza. e zelo di Dio e di Cesal'e, tanto si adopero che, disponendo cosi
le co~e della sua Sposa la dívinaparticolar Providenza, in picciol tempo
con gloria della Chiesa di Dio e di Cesare primo principe cristiano, In-

nocenzo XIII fu acclamato pontefice. Consola gli aspri luol malori, gran
principessa, eon queste novelle sl ben corrispondenti al\a tua pia" forte
e saggia educazion de: figliuoli; e perdona, se tanto tempo ti abbiam
perduta di vista, al)bagliati dal fulgor della gloria che diffonde la sacra
porpora del degnissimo tuo Figliolo; 1a qual risplende per cio ď assai
piu Vl va luce, ed in giorno víe piu luminoso, che le porpore nelle qnali
chiusi i Tigrani re d' Annenia, eon diletlo di Roma speltatrice e con
invidia de' 'l'iberj, entrando in teatro, semhrarono vestiti di un manto
di calldentissimo fnoco, che, qual favoleggiano i poeti, dal Sole avesse
furato Prometeo. La nostra in vero fu col pa, ma colpa umana, che ammiriamo i rohusli c vasti pini, e '1 diletlo degli oechi toglie aHa mente
il piacere d' una maraviglia piu grande, che a' 101'0 piccioli semi, nei
quali erano disegnati la 101'0 vastita e rohustezza, in huona parte si
dehba i appunto come nelle lodi della tua educazione contiensi tanta
gloria di gesta del tuo figliol Cardinale: se non piu tosto cosi lungo
divagamento egli e stalo un seguiI' l' ordine den a Providenza divina i la
quale per lanti, sl grandi e cosi val'j avvenimenti di memorevolissime
guerre ad occhi veggenti ci ha dim05trato come eHa, disponendo la
splendidissima sede de' Fal! Althanni, conduceva a suoi eterni eonsigli
le co se della sua dilettissima Chiesa. Ma, poiche fu luminoso il trasporto, piu ci affidiamo nella tua mansuetudine che ci perdoni colpe vo1i,
che nella nost1'a ragione onde ci abhi per dfitto ad assolvere. Poiche la
viva norma, la viva legge dena greca eloquenza, neHa diceda della Co·
rona, laquale e la corona di tuUe le dieerie, con maravigliosa arte si
dimentica aff'aLto la difesa de' rei, e tutto divaga neUa rammentazione
de' proprj suoi rilevantissimi servigi f'atli aUa patria; ma la rammentazione de' suoi servigi falU alla patria e ľ unica potente ragione la quale
assolve i suoi rei. L'esorbitanti circostanze cheIa guerra deBa Spagnuola
Monarchia ne narro, per farci concepire la sua grandezza, sono stale
come ombre , sopra Je quali spiegasse gl' immortali suoi lumi la gloria
dell' Eminentissimo Cardinale d' Althann: il quale col suo ardenlissimo
f'uoeo di carita, servendo aU' csaltazion della Chiesa, egli ťece pronto
riparo ana salvezza di tutta la Cristianita; e tal grandissima opera di
questi C '1 frutto maggiore dena tua pia, forte e saggia educazion Je' tiglioli. Onde tra le valorose modeme donne tu hen puoi gir altiera sopra l' antica madre Spartana, che all' aHra Ateniese, la qualle mostra va
i ricami. finissimi 1avorati con le sue mani, tu all' incontro, additando
i tuoi figlioli , de' quali ora sopravivono Michel Venceslao, consigliere
attuale intimo di Stato di Cesare, e Michel Ferdinando suo General di
battaglia, e tra essi il gran Michel Federico, puoi ben rispondere: ed io
ho fatti questi lavo1'i a gloria di Dio e di Cesare; come quella, mostrando quattro belli e ferod giovani, disse: ed io ho faUo questi quatLro lavori per la liherta dell'imperio di Sparta, a cui con la viltol'ia Peloponn esiaca Atene delicata sottomise la liherta del suo im perio. - Ma tu, della
Spartana di gran Junga donna magglore, nemmeno di tanla giusta glo-
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ria ti vanU, perche la temi di troppo hrieve confine discosta dall' umana
superhia; e bramosa solamente di quella gloria che sempre va in compagnia dell' umanita dello spirito, tra i fieri cruciati den' arlritide tOl'"'
mentosa, tra' quali fosti sovcnte con ammirazion de' circostanti osservata con eroica fortezza slrozzare in peLto anche i gem Hi, con edifica,.
zione delle tue piu confidenti, pur spesse fiate sotto 1a ferocia de' suoi
spasimi fosti udita dire con ľ Africano Dottore quelle piene ď amor celeste forli parole: co' tuoi dolori, o mio Gesu, qui sega, qui hrucia, tu
qui l)erdona. - Tra questi di vera eroica cristiana costanza santí esercizj , Anna Maria Aspermont, valorosissima contessa ď Althann, ricevuLa
primá l' assoluzione Apostolica, che eHa aveva da elemente XI sommo
pontefice domandata, nell' ora nona del giorno tredici dicemhre ľ anno
mille settecentoventitre, nel settantesimo ottavo dena sua ela, rendette
]a grand'anima a Dio, dentro l'ottava della lmmacolata Concezion della
Vergine, la qual chiamava la festa sua; e con ľ abito della di lei Religione, neHa pur di lei chiesa vone essere in Praga sepellita. Non e tanta
perdita degna di lagrime feminesche, che appena cadute s' inaridiscono,
ne di sospiri violenti, e pereM violenti, per poco dumno - ľ une e gli
altri, turbini di fantasie commosse dagli austri di popolare eloquenza la quale ha un regno per cio poco durevole, perche tirannico sopra gli
animi, che sul ])ollore delle dicerie con la perturhazione li trascina a
deliberare. Tal vita merita contemplazion di filosofl; tal morte merita
eterne congratulazioni, che da per tutto, o heata lei! o Ici ])eata! le acclamino. Tu di lei figliolo Eroe, Eminentíssimo Míchel Federico, che
ne governi, ci comandi che la piagniamo, la desideriamo alľeroíca; che 'I
vero piagnerla e rifletter neHa sua vita, il vero consolarci della sua
morte e ľ ammirare , il dilettarci, ľ imitare le sue virtudi immortali.

ORAZIONE

ln morte di ANGIOLA ClllfINI Jlal'chesana delta Pell'ella.
( 1727)

Se tra le laudevoli eroiche usanze romane fu quella fuor di dubbi o
lodevolissima che i defunti i quali o per luminose arti di pace, o per fatti
egregidi guerra, si erano, vivendo, segnalati e distinti 1 eglino in 101'0 morte cla' piů stretti congiunti, come da' figlioli i padri, le mogli da'mariti,
i fratelli da' fratelli, con ischiette e gravi dicerie fossero puhblicamente
10dati, acciocche non solamente Je proprie famigliari lodi a quel popolo
jmmortale con modesta verita si sponessero, ma ancora, se stali ve ne
fossero, che pUl' esservi stati vi ahbisognava, non andassero elleno scevere ed immuni dagli occuIli difetti: oggi neHa mode dcUa virtuosa e
~aggia donna Angiola Cimini, Marchesana della Petrella, tale accorgi-
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mento in noi, scrivendo quesla, destano la schiettezza, la gravita e la
moderazione degli attenenti che le sopravivono; i quali forse anche
tuUÍ laciU e soli, in leggendola, grandemente offenderehhe ogni leggieri eccesso in che o l' alta stima di lei vivente, o il gran dolore della
sna immalura ed acer})a morte trasportato ne avesse. Ma quesť islesso
rispelto aHa modeslia di persone cotanto ben cos tu mate ci rende dalI' altro canto troppo difficile la condotta dellagrimevol funesto argomento: peroccM per non gravare di ben na to rossore i 101'0 gentilissimi animi, dovremmo noi in huona e gran parte del merUo scemare le
lodi della valorosa Donna che si compiange. Laonde qui ci farebhe mestieri della maniera ateniese di ben parlare, penetrevole e delicata, propria da lodare di presenza anche gli stessi tilosofi: pero un tanto e si
raro pregio di hen porgere la natura delle nazioni concede unicamente
a' valentuomini di quel popolo che'n valore ď umano ingegno lasciossi
per lunghi spazi dietro quanti altri mai fino alla presente ela si condussero
da quel tempo che fu il giusto punto della sua virtů ingentilita, quando, íiorendovi i Socrati con le Aspasie, fu la citta. del raffinato huon gusto in tutte le cose che possono mai toccare i sensi, intender la mente,
spiegar la lingna; e 'n tutte, sempre il severo dellavirlů con lasoavila
della maniera temprando, soddisfaceva il cuore che quel popolo uma~issjmo serhava in petto della sua Minerva, la qual fu da' saggi poeti
mtesa nelle loro favole la Sapienza, o vero il huon gusto di Giove. Nulla
pero di manco, cio che dalI' indole comune della nostra favella, non che
da' nostri. particolari talenU e proprj stndj ci vien negato, egU ci e per
noslra ml sere vole buona ventma somministrato e porto dal subietto
medesimo: conciossiacosache dobhiamo dimostrare una Donna la quale
a tuUi i saggi uomini che ehhero la sorte di conoscerla e riverirla fece
.
'
mtendere i tempi piu colU della gentilissima Atene; siccome qnella che
fu loro il grande esemplo della rara difficil tempra onde si mesce e confonde il soave austero della virtu: che sara ľ argomento, non gia eletto
da noi per segno dove, in forza di riflessione propria di animi riposati
e tranquilli, yolessimo con arle od ingegno indirizzure le sue lodi ma
e la fiaccola e 'llnme che'n qnesta nos tra densa noLte di passion~, in
ogni parte che essi si rivolgano, raddrizza a SC, come a centro di Iuce,
tntti.i I70stri della sna nohil vita gia informati pensieri. Ella di Giuseppe Clmll10, avvocato fiscale del real patrimonio,e di Anna ď Arieta eres~o, s.aggia e generosa donna, di nobile origine Casligliana, nacque AnglOla ln mezzo a numerosa quinci di cinque gentilissimi fratelli, e quindi di qnattro gaje e leggiadre sorelle lieta fastevol corona: e fu l' ultimo
pegno che della prima amicizia, e percio la piu fida di quante mař da
poi si contrassero neI mondo,l'amor conjngaledaacoloro che ľonorano
e riveriscono: e comincio eHa a veder la luce del giomo e a bere ľaure
vítali j~l una casa che tutta rifuIgeva di pieta e di religíone, e spirava,
da ogm parte soavi e grate virtu civili; perocche ella nelle faccendc deUo
spirito regolata em dal Padre Antonio Torres,cele])rc sacerclotc, sapiente~
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il quale molto meg1io che Platone la pagana,insegnava la cristiana virluf
non iscom pagnata da una santa ci viWt e da tma costumatissima ge ntil~z
za.Laonde, percM la pieta versoDio e lareligionee la principClle di tutte
le idee che nascono con esso noi, siccome eHa percio e la hase e '1 1'ondamento di tulte le altre morali e civili virtu, cosi per alto consiglio
della Provedenza divina, prima di tutťaltre, nelle menU tenere de; fanciulli ed incapaci di raziocinj, con esempli, i quali signoreggiano sopra
H comun senso, ella ecci destata dalla iconomica disciplina, per la quale
neHa luce del divin culto cominciata a spiegarsi la nostra mente umana, migUore si renda, docile e hen disposta ad acquistare da poi tuLti
gli altri; come secondi , cosi minori ahiti virtuosi : per tutto cio senza
d~bhio la cristiana morale, che '1 Padre Tones saggiamente temp1'ar
sapeva con le piu amene e doki maniere di tma civilta virtuosa, trasse
le prime linee , suUe quali lal si abbozzo Angiola, qual poi si compie
nelr idea teste da noi proposta per ragionarne. A misura dena grande
disposizione al hen essere, che e vive1'e con virtu, vero essere deU' uomo, di che eHa rit1'ovo il g1'ande agio in peovenendo da taH genitori, in
tal casa, la graziosa Nalura la vi mando doviziosamente adorna di
tulti i doni che sono in sua signo1'ia, cioe o che appartengono al
eorpo, o ehe si t1'agittano aHa mente dal corpo; ed arriechirla di
ácuto ingegno, che sopra tulto curavano e piu che ogni altro pregio deH' uomo amavano gli Ateniesi, che furono gl' ingegnosissimi
di tulte le nazioni , fin da' 101'0 tempi eroici narrando esser natio della
loro terra. Attica Dedalo, che e '1 carattere poetico deno 'ngegno : e ragionevolmente, perchě 10 ingegno e '1 sale deHo 'ntendimento, che condisce di giocondissimo sapore i concetti, i quali poi, in profferendosi ,
nudriscono di inaspellato diletlo gli animi di coloro che li odono - eel e
la grazia e bellezza de' ragionari che sorprende di repenlina gioja. le
menti al suo halenare delle acutezze - fornilla di maschia fantasia, perocehě della dehole il feminil sesso pUl' troppo ahbonda, e accompagnolla di una fedele e pronla memoria, le quali poi, seguendo le inclinazioni dello 'ingegno , le agevolarono il cammino agli studj, questa
della Storia e quella della Poesia; la provide sopra. tutto di un signore'vole rossore, il quale, con renderla soggetta aHa ragione, anche dentro
i suoi piu riposti pensieri la 1'ece signora veramente di se medesima,
una in lei gentil gravÍta producendo, per la quale si guardo a tuHo potere di fare o dir cosa di che poscia a vergognare si avesse: donde a suo
tempo vennele il talento delle filosofie, non gia per garrire di quello che
e negato aH' uom di sapere, ma per intendere il vero e '1 degno delle
co se che dee uomo in vita opera1'e: dal quale studio in lei provenne compiuta la degnWl o sia il decoro de' saggi deUi e delle circonspette azioni, da per tuHo sparse di con venevolezza, la quale si appella onesla, ed
c in faUí la hellezza della vita, la quale, se, come la caduca e frale, si
polesse co' eorporali oechi vedere, ne viverehbero si fervenlemente gli
uomini aecesi, che rci non sarehl)ono affaUo nel mondo. Ma pereM, sic-
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come aHa munificenza bisogna delle ricchezze grandi per distinguersi
dalla liheralita, che e conienla di moderate fortune; cosi aU'onesta, pel'
essere in gradů di maggior perfťzione esercitata, fa meslieri di non volgare hellezza. La Nalura veslilla di vago e delicato corpo, nel quale tutte le
gentili hen formate memhra, e tra essoloro e nel tutto insieme, con le giusic 101'0 corrispondenti misure ben s'in tendevano che 1'acevano quella unita
in che hell ezza consiste, la quale e in una ragione sl fastidiosa e schi va,
che, per ogni qualunque menoma sproporzione o di1'etlo , eHa a se medesima incresce e dispiace ; rimirandosi in quella idea che impossibil
cosa e esserci venuta in mente per li sensi mortali, i qua1i, quanto s'intendono di tult' altre cose de' corpi , tanto San nulla af1'atto delle certe
misme e proporzioni de' corpi: onde forse percio i valenU dipintori,
che sanno l'ideal bellezza in tele ritrarre, hanno il titolo di divini. E la
maestra delle sensihm forme , henigna, di quella bellezza appunto vestida si studio, che nelle ateniesi donne si commendava , non atante e
rolmsla, quale si conviene alle foresozze, ma dilicata e gentile; tinta di
U11 vermiglio, in alto di sparire e di venir meno, che e la soavi ta del colore, che Aristotele diffinisce per compimento della hellezza; oltre a cio
dielle una spedila agilita cl' azione , una vivace grazia di volto, ed un
leggiadro contegno di port amen to , che sono tutti e tre raggi di quella
luce , al cui huon lume spíegandosi il bello , sempre e altro , sempre e
nuovo, non mai ľ llsato, non mai 10 stesso; e finalmenle fornilla
di dolcissima grata voce, che indicava le hen regolate misUl'e del hellissimo eorpo dond'ella usciva: le quali corporali doti, mentre il rigoglioso
virginal vigore avvivavale, 1e feeero il pregio di enlrare nel nu mel'O che,
come pure i filosofanli avvertiscono, e in sua ragione hen raro, delle
piu ])elle e leggiadre nobili donzelle che rallegrassero questa grande, lu-.
minosa e gentil citta deH' Halia. Ma poieM furono infievolile e spossate
da'sopravegnenti gravi ma10ri di corpo, i quali piu le si accrebhero con
gli studj e sopra tuHo daJJa meditazione delle coseeterne dell'altra vita,
degenerarono in una lJellezza languente, che cotanto gli Ateniesi prcgiavano i la qualc in lei sembrando non altronde vivere che col vigore
dello spirilo, che eHa sťmpremai ebhe vigorosissimo, arreco quella im})ortunte utilita che sopra Je languidezze del beHo e gentil corpo, siccome amahilissime ombre, piu sidistinguesse e risaltasse dal di lei animo
il vivo lume della virtu. Ma per la comune infťlice nostra umana eondizione, la quale a quella stessa gran fabra de'nostri corpi, a eui quanlo
essa facilita, tanto costa la felicita de'suoi lavorj, pure impedisce e contrasta che formi giammai uomo o donna in sua ragione compiuti e perfetti; eHa non pote a sl. hella armonia di fattezze librare una corrispondente giusta temperatura di umori; perche certamente, mettendo in
questi 101'0 amare tossicose radící 1e umane passíoni, con grave oltraggio dena 1iberta , sopra cui eHa non ha ragione alcuna, avrebhe i"n un
cerlo modo a tal Donna falta necessaria la virtu umana) che aHro non e
che delle nos Ire umane passioni giusta lempra e misura. Con luUo cio,
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pojeM la grande Architetta, interessata di 131 vago gentil suo lavoro,doa
,'evavi pure in una sua qualche parte peccare, pecco in quella , onde la
sua bell'opera, perchc destasse maggior maraviglia, fossepiil del dovere, come i pittori dicono, caricata, e nel di lei nobil sangue rovescio cou
troppo piena mano la collera; non quella gia quasi sempre temeraria e
sovenli fiate anche fiera, qual e a tulto il feminil sesso comune, ma ra~
gionevole e generosa e qllale appunto a donna di eroica virtu convenivasi. Questa collem fu quella che ad Angiola fece amhilissimi nella sua
piu tenera eta i fanciulleschi difetli;questa appresto a lei la materia sopra cui poscia esercita la virtu piu snblime uella sna giovinezza, che
tanto, o, per mo' dire , assai men di tanto dura la sua vita: nella quale
eLa la collera naturalmente ci si fa sentire piu contumace, indocile cd
orgogliosa. Imperciocchě de'liquidi che alla vita degIi animali tutti e si
degli uomini fan mestieri, níuno, fuorche ľ eccedente collera, serve di
cote aHa virtu, a cui ťacciano corte la radita, l'cminenza, la maraviglia:
pereM ove abhondi quella che i medici chiamano linfa, ella, corne sdapita e pigm, fa gli uomini per natura pazienli e flemmatici; ove troppo
il vivo sangue rigogli e rida, ľ allegrezza, la quale non sa altro che dipignere belle speranze e lusinghe, non che gli obietti di duhhio evento,
anche i tristi e funesli facci comparire con lieti aspetti; ove soverchi
qnel sugo lento e lenace che fa gli uominl malinconici (lasciando qui
noi a'medici comhattere per la voce), cgli ne fa gli animi nelle lraversie
della vita e trat1enuti e gravi: ma la collera strahocchevole essendo tal
solfo del sangue, qualor si accenda, un fuoco urentissi'mo de' corpi ahimati, siceome i morbi che ella cagiona loro , sono tuUi aculi , precipitosi,mortali, cosi le perturbazioni chemuove agli animi, sono sfl'enate,
cieche, violentissime: onde siccome Celio Aureliano disse de'morbi acuti,
che li mandavano i Dei e so10 li curavano i Dei, cosi per guarire un'acuta
passione dí collem vi abbisogna una virtu piu che umana, che con aHa
sapienza di sentimento ed altretanta digriita di parola i greci poeti dissero
eroica.Questa collera e che negli animi generosi co'suoi bollol'i turbando
e dalľimo confondendo ogni mal nata rillession della mente, da cui nasce la razza vile della fraude, dello 'nganno, della menzogna, fa eHa gli
eroi aperU, veritieri e fidi, e sl. interes san dali della verita, li anna forti
campioni della mgione incontro ai torti ed all'offese. Fin daHa sna piu
tenem ela questa nobil fanciulla diede pUl' troppo gravi segni di tal collem eroica : la quale , ove mai non era ella compiaciuta di un qualche
suo ťanciullesco talento, si cmcciava a tal segno , che gittatasi Junga a
tena , tuHa vi si aft1igeva , fino a percuotersi sul duro pavimento jl tenero capoi ne e pUl' questa collera punlo donnesca, perchě ove a lei sembrav a aver ricevuto alcun oltraggio de'suoi germani, e per desiderio di
vendetta portavane l'accnsa a'comuni genitori; ed ove questi , per soddisfarla, avevano dato alľoltraggiante il meritato castigo, ella piena allora di gentile pieta, tuHa si rammaricava ed attristavasi , incolpando
Se stessa del suo trasporto, e amava meglio aver essa pagato il fio della
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colpa di altrui. Questo c un saggio ccrtamente di eroiea virtiI, di quella
spezie onde lasciarono di se tauto mondano romo!'f; i Cesari e gli ~\l.es
sandri che' ammendavano gli eceessi delle loro collcre, quesll Hlí1n con' dil'otli [1ian.li , e queO'li
con una rara maravigliosa
clemenzu.
.0
1
.
•
Adunque questa collera eroica fu la cagione cl~e la ~a 1101 eO:l1pmnlJ.
Donna, quantunque per l'alLo ingegno e gTavc dlscernnnento dl ?he eril
ricca quanto altre mai inlendesse es sere con mento helia, pero nuHa
curonne il pregio: perche l'altczza clcll'animo virile,rlu::evale. gu~rdare
1a ťemiuile hellczza, per se sola, come un regno ::iervlle e debile, II qual
certamente in sua propria ragione caduea e frale non pu~ coma;~daľe
sul cuol' delľuomo, senza un qualche, comeche lontauo, nílesso Cil una
fragil suggezione: quesla fu la cagione altresl che eHa agti sludj donneschi, come di ricamare, di canto e baHo, attendesse sol tanto che dasse
saO'crj di molto valeni; del rimanente riponeva tutta 1a sna vag'hezza e
pi~~ere in legcrere oTavi scrittori.Ma qui in picciol giro ci si apre unlargo cam po di ;omb~ttere, con la vita di una gentil femina giovanella ,
tutta la crespa e grave vecchia pagana filosofia, ove ella ripone la virtu
nell'azione, e nOIl, come ne insegna molto meglio la filosofia eristiana,
nel patimento, che e la vittoria maggiore che uom forte riportal' possa
del piú stl'apotente nemico, qual e quella di vincere se medesimo. lmperciocche egli impossihil cosa e che quelle republiehe ove da'cittadini
}lCl' abiti c0manchlti da'sapicnti ordini e huone leggi fosse seriosamente
praticata questa vera eroica ,il'lu drgli Ulissi, o vogHam dil' del soffrire,
elleno non sarebbono e denlro beatissime nella pace, e fuorl a'nemici
terribi]i nelle guerre. Lo ci approva con la sua natia gravili1. la Spartana, la quale, perciocche esigeva da'suoi un'aspra, dma ed invitta pazienza con la giovanile educazione, la qual (Ecesi da Licurg'o sapientemenle
ordinala, ella poi armava in guerra tanli eroi che eon le forli e magnauíme imprese mostrarono a prom essere discesi da Ercole uccisor di [iranní ed estirpatore de'mostri, sicche ogni Spartano vaIse e fu noverato
1e intere hande de'Persiani. Ne in vero i Rormllli, che meglio assai sentirono la virtú di quello che gli Ateniesi ne ragionarono, arebhon eglíno
,'inLi gli Annibali amhiziosi, i Persei avari, gli Antiochi dilicati, se non
se prima essi ne'Cul'j, ne'Fabl'izj, ue'Regoli avessero vinli e superali dentro gli animi 101'0 con l'astinenza, conla poverta e'nfine con aspr1 e Cl'Udeli marlori la dilicalezzil, l'aval'izia, ľ ambiúone. Incomincib costei
da LeDera fanciulla a comhaltere auesto rabhioso Íiero nemico, e a domarlo in uso della virtu, perocchě~ avendo ella 10 stomaeo di UHa sLra\agante l'erocia o risenlimenw, percM, peecando pur troppo neHa colJera il suo temperamentu, dme\a hen anche in lei essere di tal indole
indomita ed orgogliosa quella parte dellc noslre visccre dove essa collera fa le principali sne ťUllzioni - onde gli aulori dd greco fuvellare, che
ťu la lingua de'filosofanli, convoce eroiea e presso che naturale chiamarono stomaco l'iracondia - quindi come di sl ťatto morbo ammalata, non
potendo induJ'si in SLla.casa a pallo vcrUI10 ne pUl' a gustar alcune viYleG, Opllscoli,
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vande, qnan!unque dilicale e laute, che non l'annoiassero, i genÍlori ne
commisero la guarigione aIla maestra delle fanciulle, la qnal per cio O
a desinal'e o a cena ponendolc non altro innanzi che alcuna delle mal
,iste viv:mcle, la fanciulla, triste ed in gmve mcsLizia rassegnata e composta, non di altro che di ahondanti lagrimc si nudl'iva, disposta di mo1'i1'e della fame pill toslo che di leggiermente assaggiarle. Cosi ella ,
qnantunque con vano cffetto di ammendare Sl faUo vezzo, che cagionolle poi gravissimi malori e finalmenle 1a morte, comincio con penilenze
Sl gravi a rompere l'orgoglio di queslo íiero lione che pascono dentro i
101'0 petti i collerici, e molto piu il fiacco e vinse con gli studj delle leltere, e sopra tuUo con gli esercizj delta cristiana pieta, co'quali a tal segno addomesticollo, che divenuta donna, chiunque non ľavesse innanzi maí conosciuta, se non ťosse egli stato sperlo filosofo de'caratteri degIi umani costumi, jl quale da' di lei agiIi e presli movimenti del cor1)0, e dallo svelto e spedito portamento, avvertito avesse un certo spirito
e fuoco che accusava la sna vcm nflturalezza, esso da lei sedente , agli
atti riposati e piani, a'soavi giri degli occhi sempre serení, ane piacevolissime e non mai in suono aIlemte, non mai in tempo affreUate parole,
ed a'sel1si alteramente umili e píeni di signorile manslletudine, l'arebhe
certamente creduta flemmatica anzi che no. Ora, essendo la menle umana la pura ]uce dell'anil11a la quale non si lascia vagheggiare da occltio
mortale, se non se quando eHa rifulge dal corpo, che e l'ombra sopra la
quale ji di lei immortallume si spiega, la bellezza delto ~[)irito ď AI1~
giola, che dal fuoco della di lei collera era soavement~ aVVlv~ta, per ?h
aUi, guardi, porlamento e parole, da cosi hello, gentl~e, g:aJ~ e .leggmdro corpo, di che immenso lliacere e gioja colmasse glL amml dl coloro
che nel ridente fiore della eta sua l'udivano e la miravano, quí non che
l'espressione, ahhandonandoci ogni forza ďimaginarlo, come CO!ia sopra
il mortal corso delle sensibili forme altissimamel1le allogata, noi alle sole ne l)Ur volO'ari ma piú sollevate menU ora illasciamo ad intendere,
,
b
,
1 for
c sol tanto ci si permetta di raccorlo in picciola parte per qualc le e ctto, siccomc quello che, educandosi eHa nel monistero, detto della Concezione, delle nobili donzelle spagnuole - delle quali nella presenza dello
spirito, nelľacutezza. de'moUi, e pel' lasciar di dire le grazie sempre accorte deg'li atti e le vaghezze sempre leggiadre del porlamento, nel pregío del ~10ltO ed insiem preslamenle comprendere , non vi hanno aitre
nel mondo delle presenti nazioni che dell'antiche ci possano piu al vivo
le Ateniesi donne assemhrare - eHa era la viva festa c' 1 comnn piacer e
solazzo dí tulte, a tal segno che col suo conversarvi ella maravigliosamente ristorava da'rrra'li molesU malori e rinfrancava le 'nferme, quelb
• l'
l'antica medicina, ma in piu maravigliosa guisa tra e5SO lor nc 1lamando, che con la soavc armonia, Ilon gia del canto e del suono, ma cou
quella di cui solo Fitagora al mondo s'intese, di uu vi vacissimo spirit~
a bello e leggíadro corpo dolcemente accordato , domava la ferocla del
mor])i, ne 50piva le moleslie, ne raddolciva i dolori. Quinui recar non

147
dee maraviglia se eHa sopra tuUi gli altri figlioli e figliole era tutto l'a·
more, tuUo il diletto , tuUa la dolce eura di Giuseppe suo padre. Vero
egU e per natura che gli ultimi parti soglionsi esser piu cari, per questí due occuIti sensi di umaniUl: tra pcrchě essi sono li piú innocenti, e
per conseguenza che ci hanno recato maggior piacere, meno disgusti, e
perche essi han hisogno cli piu lunga difesa, la quale i padri credono ,
per la 101'0 avanzata eta, poter a quelli al maggior uopo mancare. Ma
colal padre aveva egli avuto in grazia dal Cielo una hen nata numerosa
famiglia di figlioli e íigHole, tutti di docilissima indole alle piu helle virtu, si della mente come dell'animo, e tuUi di un padre e di un tanto
padre osservantissimi, che '1 temevano e riverivano, qnal vivo esémplo
di pietae di giustizia, siccome quello che hen quarantadue anni patľo
cinb la ľagione del real patrimonio con pro del Re egualmente e huona
contentezza de'sudditi; col quale ľispelto dovuto osservandolo, tutti vivevano appHcati a lodevolissimi studj. Onde Francesco, primogenito, cavalieľe dell'ordine di Calatrava, gill cm fornito di tulte le huone lettere
che abhisognano alJa Ginrisprudenza migliore; comeche poi,lo slrepito
del Foro mal sopportando, tutto siesi dato a coltivare una vita privata,
la quale Don in altro esercita che nelli piil esatti doveri deUa cľisliana
pieta; Nicolo, le paterne vestigia seguendo, si acquistava molto nome di
prudenle c giusto Uditore neBe Regie Udienze delle nostre provincie, nel
qual maestrato egli molto giovane si morl; U!'lJano ed Antonio vivevano
tulti infiammati deJl'amore delle divine cristiane cose; come al presenle
adornano, entramhi Padri, 1a veneranda Congregazione delľOralorio; e
finalmente Ottavio, vago di acquistarsi onore per l'altra via da quella delle
Leggi, inchinava al dmo e faticoso mesliero dell'armi, il qnal cammino
appresso Don sen za laude di prode ha egli tenuto, da poi che con altri
nohili secondogeniti e signori Napoletani fu ascrillo tra' soldali clelle
guardie di Fílippo V Rc delle Spagne. Ne puuto di meno laudevoli studj e talenli rispettavano un tanto padre quattro coslumatissime donzellc
figliole, delle qua1i, oltre a Teresa che fu dala a mari lo in casa Marifeola, nohile Nolana, ove ritrovo tra le imagini dell'avole le PignateUi, Je
VentimigHa, le Dentici, le Caraffe, 1e reslanti tre han declicato co'casEssimi corpi le pnrissime loro menti a Gesll Cristo, sposo divino delle a se
consegrate donzelle: Maria nel monistero delle Nol)ili Spagnuole, detlo
della Concezione, e Catarina, e Giulia in aUra di Nobili Napoletane, appella to il Gesu delle Monache. Ol trc a cio, se egli pl.lre natura! cosa e che
i suoceri, percM non p0550no con occhio bieco guardarle, quali emole
forse della 101'0 polenza, come fanno le suocere, mirano assai ben volen
tieri e con grado le nuore, come gioja e conlento de'loro íiglioH, a'qua li
desiderano essi padri ogni rJene, egli n'era il Giuseppe pur felicemente
proveduto di belle, virtuose e pie, come di Faustina Marifeola che fu ]a
prima, e di Margherita di Afflitto, nohil donna della citta di Amalfi, la
qual e ora di Francesco seconda moglie, e di Giuscppa Ciavarri-Eguya,
di famiglia nohi1e Caslig1iana, figliola del regio Consigliero Pierantonio,
q
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che fu un dc'primi lumí del Sacm Consiglio Napolctano. E finalmcllLc
quando gli avoli sogliono intenerire neU'amore de'lor nipoti, o forse pcrche quelli sono loro giocondi testimonj della mol ta passata eta, o perche
sono propagini pitI fresche della lol' vita, egli ne aveva pure innanzi b~n
folta vezzosa schiera; tra'quali di Francesco gi1:t un a1tro Giuseppe fionva di helle speranzc, siccome ora ne ha gia incominciato a dare. cor1'ispondenti frutta di lettere c cli virtu, e gli scherzava inlomo leg~Iaclra e
gaja fanciulla, Saveria, nella belľalba clella sua rara bellezza ed mcomparabil modeslia, di cui ora spicga, donzella, jl fre~co riclente giorno cle~la
prima sna giovanezza. Ed in una sl numerosa c di tante vari". belle Vlrtú e pregi ornata nol1il famiglia, il1 petto cli Sl saggio, pio, fehce avolo ,
suocem ~ padre, l'Angiola principalmentc signoreggiavaj ella,era l'uni~o
alleggiamcnto delle cli lui infalicabili publiche fatiche; ella II dolce 1'1storo cle'languori clella sua lunga cadentc eta; eHa II solazzo delta grave
naturalmente trista vecchiezza. Ne punto meno dolcemente clla regnava
sull'animo di Anna sua maclre, saggia e di alto cuore quaí1to altra don:
na fu mai, la quale pur sapeva ])en partire giustamente gli affetti, fl:a tantI
meriti di fiolioli, lluore e nipoti invcrso esso lei, di stima, nbhldlenza e
pieta che t~tti le professavano, come professano tuttavia, e ,nu.Ha p~ro di
manco dIa avevasi eletlo Angiola per norma de'snoi penSlCľI e placere
delle sne voglie. Qucsta e delle molte, ne1la Donna che ragioniamo, nna
grave riprova di cio che Seneca a Lncillo scrisse tma yolta, che da. Socrate i suoi discepoli pill ritrassero di profitlo con l'esem~10 dena Vlt~,
che da'rarrjonari intorno a yirtil. Questa va101'osa Donzella Itl tanta famlcrliar oTazj'a ed onore regnava, senza invidia a1cuna de'suoi, anzi in ma~íeraťJche tulti i suoi di cotcsto suo privato regno gioivano, che e quello
insecrnarnento cli vita civile tanlo difficile a praticarsi , chc uorno oltrepass~ndo, non che gli uguali, anche i maggiori, egli non sol o sappia
schlfare la invidia, ma anche conservarsi gli amici. Laoncle, quantu~que
noi ne abbiamo ammirato la pratica, pure ne disperiamo ľ espresSlOne
della maniera per far intendere Ia tolleranza, ragevolezza , la moclest~a
della crran Donna in sofferire il dchole di ciascuno; cli esscr semprc umform~a agli altr~i. voleri, e di secondar sempre le 101'0 vog\ie; di ~on
maí anteporsi a ninno; chc sono le potenti arti che, quanto a propna.,
tanto rendono aggradevo1c la lode di altrui , e sharhata 1a yel1e~10Sa CIcula della invidia, la qual sempre le nasce da presso pe: adu?~!arla. ed
ispegnerla; fanno liyta crescere e felicemente germoghare a vlVcnh la
gloria (1). E per tutto cio che abhiam delto e molto poco a petto della
(1) L'Autore dell'Orazione emenda il detto, e caucellaudo 1a voce gl~ria, ~ie?ue a ragio:
nar della lode, d'intorno aHa qnale chiude il periodo cOSI: fanla a'vzventt lteta, e (.eltcemente crescere e gennogliare, E certamente il Comico, descrivendo un carattere d ldea
(juale fu in fatti questa valorosissima Donna, diéc:
,

Sic vita erat; facile omneis perferre ac palt;
Gum quibus emt cumque una, iis sese dedere;
Eorum obsequi studú:s, advorsus nemini;
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sapienza con la quale eHa si disponcva gli uni inverso degli altri, che
hen anche tutti Ínsiememente tra esso 101'0 in uno stesso piacer conyen,issero. Qui in "ero, quantu,nque noi ne fussimo di ben aIto forniti, pUl'
Cl a])]}ancl onerehbe 10 mtendlmento pcr concepire che, abbenche [ra numerosi congiunti tuUí ben costumati, non potesse intencnlre discorclia
Ji volOl~ta~i, p:rche,la viritl e quella chc ul1isce i voleri umani; pero,
come dl dIversl vOltl e naturalezze, cosi ccrtamente di varie inchinazioni e talenti; cHa nientemeno sapeva talmente unirli tntti in un Gusto
"
,
cbe quando el1a dimorava sola nel suo , gli altri si trattenevano tutti
soli e divisi negli appartamenli 101'0: ma ove.ella compariva, tu tli ad essolei si univano , per insieme vivere e conversare. Qucsto em il frutto
che uomÍni dotli e gravi, infino di esemplari religiose famiglie, daHo
anclarla a vedere ed udire ritraevano, che era di medilare nella di lei
m_aniera di vivere, per formare sul di lei esempIo Ia vcra idea della cris~lana, tanlo vanlaggiosa sulla pagana vi1'ti1; che cio che Seneca cliceva
dl Socrate, il gran padre delle filosofiche sette, e che predicossi avcr chiamato dal cielo in ~erra la Filosofia de'costumi, essi in una gentil giovall.eU,a clon~a ~n:m,Jra,vano. Questo maraviglioso di belle doti di corpo c
(h vlrtuosl abltJ cl ammo per mano di henigna natura e di saggio studio
tessuto gruppo, onde Angiola era allresl ľamabilissimo nodo di tal numerosa nohil famiglia, egli nelľetcrna incomprensibi! serie clelle cacrioni fu, per cosi dire, 1'ane1l0 onde la Proveclenza strinse illerrame d~lIc
di lci nozze, e dentro cui lego ilhrieve corso della rimanent~ sua vita.
Imperciocche il di lei affezionatissimo padre, per goclerla sempre a se
d~ppre~s?, vo]]e or~cvolmente qui in Napoli maritarla , ed adornatala di
tal, nohllI parentadl,. quali teste dicemmo, oltre aHa nobile origine prop.na che da questa Cltla la sua casa tracva, Ia quale a mezzo jl corso del
clllquecento vi godeva i1 gradů della nobilta neJla Piazza delta di Portannova, e 'pi~ di cento anni fa i suoi avoli, nohili Tarantini, in questo Saero ConsJ~ho avevano clomandato ragione d'esservi restituiti e rimcssi,
col.locolla m, moglic a Berardino Caputo marchese della Petrclla, nella
C~.l casa, ?lmra per antiehi titoli cli signoria, nobili Napoletane erano
gJa use dl entrare a sposa menate. Ma ne i cli lei <Tenitori ne aJi altri
t tť
"
!
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s:e I congJUntl pot.en,(jO p~r un g.iorno vivere clivisi e scompagnati cla
lel, eHa finalmente Sl nporlo ad abltal'e nelle pateme case, e vissevi, finlYunquam praeponens se aliis: ita facillime
Sine invidia laudem invenias . .• ,
, ~erc~e la glori~, la ~uale provie~e u~i.':a~e~t~ cla citY, ["he rar; nominí o con saggi con-

s,gl~ o ,eon valoros~ .fattl o co~ nUOVI utIllsslml ntrovati d'ingegno giovino a'popoli ed allr
n .."''''"'' e molto pIU a tuHo tl genere umana, non pna per la nos tra eorrotta natura anrlar
l:?era dall ,h ': Ha; ne ~llal,unque mansuetudine pna punto giovar loro di schifarla, siecome
l.lllcompara?tle modestta dl,Soerate, con tntta la di lni studiata irOllia, con la quale professa,~en:p:'e ~l non sa,per~) e d~ Yo:er~sser ad;lottrinato dagl'ignoranti, pote punto operace elle
gllllVlcllOSl clella dl l~l glo~la nfinlssero d, attravcrsarlo, finche nol videm ingillstamente
condannato a prenderslla Clcuta (ll'ota di Vico).

HiO
\Che visse, con tanto piacere e gradů de] suo gia signore e madlo, c~e '1.
vi concili6 con tutti i suoi attenenti in una ben corrispondente OfficlOsa
amista, Mche egU semhrava di quella casa uno per istrettissimo vincolo
,di sanO;l1e non giiL per nozze, congiunto.Da indi in poi eHa si diedecon
piu fe:"o;e ano studio delle letlere, ed applico piu seriosamente aUa
Storia, 1a quale per megHo apprendere, voHe.. saper~ 1a Cro~olo
gia e 1a Geografia; ed oltre alle di gia. lette pm 1ummose de no",tri :trempi, dopo la Storia Sacra, si diletto, sopra tutľaltre, deHa Ro~a
na, 'particormente su Tito Livio: il qual gusto approvava 1a ~u~ aHa ]lldme che non si soddisfaceva che del sublime I del maravlghoso, de!
grnnde. S' inoltro negli sludj della Poesia , avendolavi gia. innanzi indi,pilta per la huona strada del comporre in versi due suoHratelli I Fran<eesco, di cui giovanetto pUl' va sune stampe alcuna leggiadra colta Oan;zone, ed Antonio, il quale ora nella di lei morte ha a1cune Ottave composto, ehe l' approvano in si fatli studj e eon feliee. n.~turalezzae eon
buona arte e con fino giudizio esser 1ungo tempo e dl gla molto versato.
Ma 1a propria indole di essolei fermol!a a dilettarsi ~on ~erito j. sopr~
tutt'allri, di Petrarca e di Casa , i quah due gran lumx de toseam poeh
amendue corrispondevano a1 eostume: pel'oeehe il Petrarca da per tutto
scorre soavissimo aUico méle di gentilissimi. dilicati sentimenli amorosi,
sempre tinti di ben nato rossore, sempre condoUi da un nol)H contegn~,
sempre porti conuna signorile onesta, e '1 Casa s0rt)rende cou la subhmita. dell' espressione , con.la grande.zza d~l num~ro e con I.a severa e
grave inarcatura dello sille: sopra 1 quah I?odelh formossl e~l~ una
maniera propria di comporre, quanto ne'sensl m~ne~ :enera e dl!lcata ,
altretanto colla ed esatta ; onde sopra un grave gmdlZlO faceva"l comparire una schietta facilita. ed una somma naturalezza : laonde, quantunque eHa rado com pones se , impert~nto i di Jei ~ompor:i~enti ~em
brav ano useiti da mano, la quale non ln a1tro che m poetlcl lavon fervesse. Ma finalmente riflettendo eHa questi essere stuJj di fantasia -la
quale, l'aceolti da'sensi, compone ed ingrandi~ce a~l'~ccess? i piu sen sibili effetU delle naturali apparenze, e ne fa uuaglm lummose per ahbacinare ad un IraHo co'loro lampi le menti, e quindi accendere gli affetti um ani entro 10 strepito ed i tuonÍ delle sne meraviglie - Don gia
essere condotte da investigare col razioeinio esse cagioni -le quali, soddisfaeendo la meraviglia, rendano con la scienza schiarito 10 'ntel1(limenlo, e quindi con l' eterno pur? I:lm~ de: Vero sp~~ghiI:o sul.cuore
umano il tranquillo sereno c1ella vIrtu - c1J(oSSl eHa perclO aglt stud] d~na
Loica che scorge c guida l'llmano raziocinio, e della Fisica. che 'l1\'e~tJga
le caO"ioni c1elle naturali cose: le qua1i ellaapprese da .\i'erdmando d Ambrogio , pul)lico leUore di Civil Ragione in quest~ Universi~a , .COl~ l' oc·
casione che egli insegnava Giurispruc1enza al Gmseppe dl le.} l11pote ~
come appre8so , con r opportunita di quasi ogni ser~ con altn lette.ratI
Homini riverirla , eHa da Paolo d'Oria, per gli erron che questo chmro
Filosofo aHora scriveva rilrovare in quella di Renato delle Carte, con
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taJe accorgimento fu Íntl'odoUa nd1a Melafi:-dca der divino Platone; ed
ultimamente , qualunqllc eHe sieno le noslre cose , si compiacque udir
cla noi usciti dalla Metafisica di Platone i Principj den' Umanita clellc
Nazioni. Da tuHi i quali studj eHa infiammata delt' ineffabil piacere di
che la mente pasceva in eontemplando i prineipj di tuUe lc varie innumerabili diverse forme che adomano qnesto Universo, cOSI naturale
come civile, e come da quellí, qual da lol' comun centro allontanandosi ,.
vengono "íe piu le une dalle allre fra esso loro a distinguersi, e per con~
trario ad cssi prindpj ritomando col piu e piu appressarsi vi si confondono e si díspel'dono , e sopra queste immense omhre e que' terminati
lumi l'occhio della mente, per qllanto e lecilo in questa spoglia mortdle, díletland? dell' ioeffabilluce di Dio, per sl. potenti alte meditaziooi,
edh altronde
d
.1 malori del suo dilieato corpo miserevolmente ao·rrravando.
'Ol:)
,
aJJan onosSl per lutto cio ad un tale ioc1'escimento e nuja de' sensi, che
non solamente da indi in poi non ne euro aleuno, ma ne abborri a tal
segno ogní piu squisito e ricereato píacere, che COtl aspctto di compalímento guardava Je aItrui solleeitudini ed ansietadi per procurarlisi; d
appresso mirava, come dolori , l' altmi stanchczza e saziela di esserne
soddisfatti. AUo 'nconlro dalla sna píú tenera ela rilrovandovisi ben dispos~a I dopo ~lIello ~be ell.a gustava dagli esercizj c1ella eristiana pietil.
l'lstnnse tutto II suo dlletto 1I1 godere la sera dclla eonversazione di dotlÍ
insieme e gravi nomini letterati, e di pascer l'animo in raO"ionando con
esso loro. Quivi era 10 ammírare il di lei suhlime in a e o·llo bil fino aceot'gimento, il senno maluro , 1a gentil gravita. 1a sig~orile ~1odestía ed
aHre mHle virtu di mente e di cuore, che tulte uoíte insíeme rendev~no
1a gran D~nna d~gna dell' ammirazione e dell' ossequio di lutli. Sul cadere.d~l glO.r~o Sl ragu.nav~no per 10 piu nella di lei casa Ol' gli letterati
uoml~l ~mlel., ed ordmanamente tutli per udil' cose onde soddisfaecss~ro 1 ~t:m10 .dl quelhen nato desiderio di sempre piú profittare, che ela
dl~pO~J~lOn~ 1~ che deono starc per massima glí adclOltrinati,perche i rozzi
PľlDc:plan;: Vl slaono denlro uatul'almente, acciocche si 1'itrovino essi
he? dlSPOS:l ad .apprenclere ed assentire al vero, 101'0 dimoslro da altrui
ne letter~,rJ :'ag.lOnamenti: i quaIi ivi da lontane e di nuHa proposte cose,
per 10 plU, m forza deUa 101'0 serie medesima runa dall'alira naseendo.
menavan.o Ol' uni or alt~i ~i essi a fermarsi sopra un qualche argomen:
to; taIche semhravano VIVI esempli de' dialoghi : 1a qual maniera cl' inseg~~aľe , com~ non ~letl.a , cosi niente impegnata, usarono rag ionando li
~!:l avvedutI fi!o,so.fan.lI, per dimostral'si tnU i disposti cd apparecchiali a
lIce~ere la venta mdI, e per la, donde e per dove eHa volesse uscire a
farsl c~noscere. Cosi nati e messi in mezzo della conversazione i rary\o5
na~lentI, ella spesso si fraponeva, e con una ironia Socratiea, che la sua
~~essa mo~p;raZIOl1e natu.ralmente inseg·nalo 1e a veva, facenclo sempre semhIa~te o d 19?Orare o dl d.ub~tare , affine di esserc addoltrinata ,propone,a l~ sue dlmand~, che ll1 faHo erano gmvissimi insegnamenti; ed ove
e1'ano 1l10ltrate le dlspute e ferme in opposte parti, ella quasi sempre de-
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terminavasi alla piLl ragionevole, non senza pero adornare della dovuta lode
raltra parte o per 10 'ngegno o per rerudizione, che e appunto il diritto
che i giusti Critici debboll fare alle opere di lettere , di riprenderle ove
es si vi avran no[ato i difetti , ma insiememenle di lodarle per cio che
esse contengono di pregevole. Semai si recitavano cornponimenti intoťl1o
a scienze, o vero fllssero 1avori di Eloquenza o di Poesia, eHa al dirsi le
cose degne di applauso applaudivale o con un leggiadro movimento del
dilicato corpo , il ca sto petto sporgendo in alto come di chi incomincia
a levarsi da sedere, o con UI1 soave giro, de'suoi bcllissimi occhi inverso
il cielo, i quali erano impeti delnobilissimo spirito che a taH COSCl dette
sembra,u, per la gTan gioja, sollevarla sopra di se medesima: a' quali
aUi i riguardanti ammiravano in lei e ľ acutezza delto 'ngegno c la gra\'ila del giudizio e sopl'a tutto la 50mma modestia, con la qllale si guardava di parere inlendente col non professando ďintendere, o vem di sembral' saggia col non diffinitivamente approvare. Alcune volte, a certe
nate occasioni e proprie, tutta la nobil brigata adunavasi da essolei, per
menare piu solennemente una qualche erudita sera; e tra' varj ragionari, useiti per 10 piLl da esse congiuntnre de'eomponimenti gia recitati,
trameslandovi le oggi usate lautezze e delizie de' passalempi festevoli ,
uomini che aí'evano dilicatissimo sapol'c de'migliori costumi umani, affel'ma\ano slmiglianti civili intrattenimenti pOlersi unicamente aS5imigliare alle NoLll Altiche deg!i anlichi. Cosi quasi ogni sera eHa si forniva
di nobili materie da meditare il rimanente deUa notle, che volenlieri sogUono al 50nno torre le anime veramente beJle, e le quali godono di rimirare se medesime in conversando Lulte sole con esso seco: e di riflel. tervi altresl. tuHo il 'segnente giorno , che eHa era: usa Hno alla sera menare secreta e sol a nelle sue slanze , che e quella solitudine neHa quale
vivendo Scipione Affricauo , diceva , alla sua maniera sempre granJe e
magnanima 1 che allora piú che mai viveva accompagnato quando egll
era tuUo solo. Pero ccM il vi vere di meditazione scevra e pum di passioní, che allora senza ]a compagnia tumultuosa e gTa"e del corpo vive verarnente ruom solo, egli entro quesla spoglia mortale semlJm una spezie di vita in un certo modo divisa; la quale non ha punLo bisogno dei
sen si che ce ne ragguaglino o con false o con tristi o con funesle novelIe: quando tuLto il tempo che questi sono sopiti nel sonno, o pUľe desti nOll si rovesciano ne' 101'0 ardentemente bramati piaceri , o }}cn anch~ tultí dentro vi si deliziauo 1 tuHo si novem ad inganno, dolore e
11101'te. Ma la vita che mena il saggjo nella r:onlemplazione dej vero astratto e sempľe ad essolui intima 1 sicche non gli fa UOpl! assicurarsene al
di t'uori e in conseguenza hil la sicurezza di non mai penleda , perche
e medes\mata conIa sna anima, e sempre presla e presente, che gli dimostra jl suo essere fisso nell' Eternila che tu lIj i templ miSllľa ,e spaziante uello 'nfinito che tulte le flnile co se comprende : e sl jl colma di
una eterna immens:1 gioja, non in certi luoghi invidiosaÍnente racchiusi:l,
ne in cerE tcmpi avaramente rislrclta, ma che senzfJ. uggia di emnla-
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zione, senza terna di scemamento, per cib unicamente in essolui accreseere si potrehbe, se eHa fosse tuttavia a piu e piu umane menti comunicata e diffusa. Con tal cuore, con tal mente, con lal corpo 1 atti e favella , quanta soavita per si fatta vita eHa dasse , somigliante a quella
~v~v~ dovuto dare un~ bella, leggiadm , virtuosa Aspasia aHa sna gentlhsslma Alene, da CUl 10 stesso Socrate mandava i suoi giovani ad udire
ragionar di virtu, siccome e pur giunta infino a noi suIle carte avere una
volta al saggio educatore de' grand i Monarchi , Senofonte , ed aIla sua
lI:oglie ragionato de'virtuosi iconomici doveri , per menare i maritati la
vIta con contentezza, egli , lasciando i molti che qui arrecar si potrebbono, da questi due soli esempli sara ledto intendersi. Paolo di San OTO
principe. di .Sans~Y.er?, ~ua~to .p~r isplendore di alto stato, altretanto ~er
le propľle sIgnoľlh VIrtu c1llanSSlmo, destato dalle laudi del di lei valore, volle andarla a riverire, e quello il quale nelIa sua gioventu avevasi
d~gnamente trascelto per alto subietto delle sue nobili poesie la magnamma donna, Aurora, dell'inclilo sangue Sanseverino, duchessa di Laurenzano, nella piu avanzata eta , per avere una ed altra volta veduta la
~ar.chesana della Petrella, e ragionatovi, ťélla donna de'suoi savj penSIeľl, ed a lei indirizzava i suoí Morali Capitoli, pieni di maschia cristiana
sapienza; ed lppolita Cantelmi-Stuarta principessa della Roccella donna
che con la. maestac~1ele corona lafronte, colrauguslo aspetto e ~olleso
vrane mamere, congmnte alla singolare altezza dell' animo alla grandezza
de'suoi pensieri ed allo splendore delle sue azioni nOI1 che tra le nazioni
j~genlilite, Lra'Barbari stessi dell'Africa o della Z;mbla non potrebhe disslmula:c e ~ascondere ď essere degno gcneroso rampollo del ceppo
reale dl SCOZla, per una volta sola che nella nosLra casa conohbela ne
co~cepi tanta ammirazione ed amore, che sulla piu cruda acerbezza ďella
~enta onde la donna forLe fu gravemente trafitta per la fresca funesta
lI1~spetlata novella del morto principe Vincenzo Caraffa suo marito nei
C?l recente an:arissim~ luyo jl di lei quantunque alto e gran cuore, ~ual
VIVO vasello dl 01'0 ~unss~mo, ~ra di tanto dolore ricolmo e pieno , che
altro per altra caglOne 1I1 mun modo infondervisi poteva, pure si
grave percossele quepo pel: la ~orte deUa noslra Marchesana, che, qual
c.orpo duro dentro glltatovl, ghele fece ridondare in due sublimi soneltI, d~'quali ~pertamente si scorge esser vel'O queIlo che 1 per comporre
sublm;e : blsogn~ .vestire le passioni de' gmndi , i quali nati , nudriLi e
tUlta.l eta. versah m grandezze, formano naturalmente grandi e magnifi~he Idee. aHa q~~le grande fortuna se per avventura , corne in questa
~eal d?nna, fior d lI1gegno e ])Uon lume d'arte, si uniscano, allora Je loro
fantasI~ c?n quel mro nesto di suhlimi ta e natnralezza i concetti dell' animo
maravIghosamente ri{raggono. E questi due esempli che mentovammo
sono due gI:avi prove altres1 del giuslo , onde si cordpensa cd aO'guagli~
10 svanta~glO che la lod~ la q~al? acco~pagna Ia pl'Ívafa virtu ~ riporta
d~lIa ~lol'la cl:.e corteggIa.la vlrl?- ~u~hca: che questa per ampj spazi
dl tene e mall tra popoh e naZlOl1l SI propaga e diffonde, e si ingranVICO.
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dendo e romoreggiata dal vulgo, il quale per sua naturalezza stupi~o
e stordjto non si risente che scosso e destato a' colpi e grandi e fortidi
maraviglja i takhe, se egli non e di 10ntano , quasi da machjne , commosso, come quelle della guerra che in distanza rovinano le ciWt , esso
non inalza le grida che debbon fare 1a gloria; la quale, perche e un giudizio deHa moltitudine cieca , precipitosa , leggera , soventi fiate addiviene che un publico applauso sia egli fatto ad un vizio strepitoso, aggradevole agli stolti, de' qllali si compone la moltitndine. Ma la virtit
privata, pereM s' insinua senza strepito ed opera senza romore, eHa ,
come ]e miniate minutissime dipinture, nQn si lascia osservare se Don
molto da p1'esso, e non da aHri che da occhidiacutissima veduta e di finissimo scorgimento, a'quali solamente, come quella di Angiola al Sangro ed aHa Stuarta , seopre le sue bellezze ; onde sicura ď ogni inganno
che possa cagionare ]a Junga distanza, e lihera ďogni erro1'e che nascer
possa da'tumultuosi giudizj, riporta l'íntera e verace e per questo istesso
non voJ gal' lode. Con simiglianti conversazioni e con gli anzidetli lelterarj divertimenli la Marchesana ingannaya l'increscevol cam mino deHa
dehil sua vita.lmperciocche per un certo natura1 corso di cose, Je piu volte
sperimentato sl. tatto , le donne fornite d'intendimento a1 femminil se5SO
molto superiore sono meno atte aHa generazione , forse perche quesla
ríchicgga in esse una somma mollezza di tessitme, onde le 101'0 viscere
riescano cedevoli a1l0 'ngrossare de' feti , e molto piu a1 partoril'li 1 per
10 qual ministero dalla Proveden za sono es se fatle : onde eUeno in cio
che si appartiene al godimento de'sensi sono fino aHa maraviglia avvisate; uella forza deHo hnaginare robuste , ed intorno alle delizie e dilicatczze di gran lunga piit degli uomini schive e fastose : perche gli obI)Íetli sensibili ne11e pliche delloro celahro altamente , come in liquida
cera, profondandosi, vengono esse a sentire assai disLinto cio che piace
o disgusta, cd al contrario, per 10 esercizio della fortezza, vir lit propria
dell'uomo, ahhisognando una forza contraria della riflessione che tenga
tesi gli 8piriti animali incontro a'piaceri della vita, e li domí inverso fatiche , do10ri e mode, per tutto cio , se non andiamo errati, la colle1'a
vi1'i1e di che ella ahl)ondava , depredando r umidore che facevale mestieri per l1udrirc i feti gia ťatU grand i , fece per mala sorte che tuUi nel
sesto mese , fllnesto da' medici giudicato , eHa facesse gli ahorti. Per 10
primo de' quali di ma1igna febre infermata, quantunque per miraeolo
riavuta ne f'nsse, pme contrassene gravi ahiti di malori di corpo , e fra
gli altri una spasimosa stral)occhevole emorragia, la quale le illanguidi
si miserevo1mente 10 stomaco , che per lungo tempo non ríte11ne mai
ciho; onde, per mante11erS1 in vita, do vendo aU'indole natura1mente haldanzosa e superba di tal vis cere soddisfare con cibi po co sani che egU
appetiva, venne ad ingenerare sughi viziosi, e Sl infermossí 1a terza volta
della sua infelice fecondiUl; neHa quale, presaga del sno fine, con le pill
confidenti amiche diceva essere gia venuto il suo fato. Cosi nel COľrere
del \'cnsettesimo anno della sna eta , neU' otta\'o giomo dopo ľ ahorti-

mento, disperata da'medici, sul prendere i santi ultimi Sagramentí, proferi sensi e fece aUi ricolmi di tanta rassegnazione al divin volere, di
tanta compunzione , onde, piu che dal mortifero male, era trafitta dal
dolore delle sue colpe, e di tanta altezzadianima inverso que1le delľeter
nita, e sopra 1e miserevoli caduche co se mortali,ch'empie di ediflcazione
santi85im1 sacerdoti, i quali eran lvi presenti. Indi in poi con maravigliosa costanza, e qual si conveniva incontro all' ultima necessita. , non
piit si udi lagnare , ne prima, dentro ľ arsura della fehbre che le divorava 1e vene, ne dopo, dena sazievolezza delľacqua che 'n isformata copia 1'era data a here per disperato rimedio: e dell'arsure e delle noje faceva divotissime proferte a Dio ; lwamava piit patire per Dio , ne aUro
amava udil' parlare che di Dio. Con gam veramente eroica ed eHa volle
esserc confortata daí due !luoi cari fratelli i Padri Url)ani ed Antonio i e
questi, affogando nel fondo de1lor cuore II cordoglio di vederla ben venU
giomi languire tra 1e angosce della morte, l'assistevano, come a donna
la quale non avessero essi innanzi conoscinta giammai.lnfatli la Filosofia
solamente puo con la sua riflession pura farleci intendere; ma 1a Religione unicamente e quella che per un affelto effieace alle cose eteme, il
quale ne assordi ogni senso delle mortali , puo dare ad effelto le sovrumane, e a queste simiglianti eroiche azioni. Ove i Padri , suoi carissimi
fratelli, per po co tempo mancavano, voleva che le si leggessero 1ihri che
confortano a hen morire; diede poscia in delirio, ne fu inlesa che delirare
pie orazioni: fu oppressa alquanli di dalletargo, c la machina ben avvez za non articolava che i santissimi nomí di Gesu e di Maria. A questo
terrihile ultimo cimento di cristiana virtu le valse l' abito con lunghi e
spessi aUi acquistato, i quali ella usato aveva della pill esemplare pieta:
cúme, per díme uno ed aUro, essendosi una sna damigella di malingna fehre ammalaia, hen venti giomi conlinovi che quella corse pericolo deIla vita, ella non mai partissi da una sponda del di lei let to ,
ne giomo e notíe ad altro intese che a servirla ed a contentar]a: come le Qllaresime a tutte le damigclle e fantesche di casa , in ciascun
giorno propio, recitava e spiegava il Quaresimale del gran Padre Segneri. A questo cimenLo 1e valsero le massime acquistate con gli studj 1'iverenti e sommessi aHa Religione, e 50pra tuHo della Platonica Metatlsica;
la qúale aveva acceso i giovanetti Cleombroti a prevellire, precipitandosi
in mare, 1a mode, per 10 desíderio onde H Platonico Fedone aveali intlammati della immortalita che godono le anime umane ne11' altra vita,
in fmire d'nna Infinita Mente che tutto vede e provede, quando il cieco
Gaso del dilicato Epicuro al terrihil cospetto della morte shalordisce gJi
animi con 10 stupore, che e una mo1'te di tutU i sensi, raccapricciati ed
. intirizziti tuHi nel so10 senso di morte, e'l cieco Fato del superho Zenone,
sul presentarsi deU'uItíma necessita,a'd010ri di morteraddoppia ne'disperati gli spasimi del proprio cruccio e i to1'menti del marcio 101'0 dispetto.
Questi ahiti virtuosi e queste massime 1a disposero finalmente, che bruciatale; come carbone acceso, la lingua, ne potendo piu articolaľ voce ,
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fisse in un Crocifisso i suoi castissimi occhi, che sembravano languire di
cel este ardore dicari ta, ne mai indi in poi dipartilli, iinchě soavcmente li
chiuse aU' eterna pace. - Letterati amici, ch~ con uguale ossequio la 0noraste e la riveriste, e, se eHa pur mai questa nostra Orazione verra
tra vost1'e m ani, pii congiunti che con uguale affetto l'amaste e l'aveste
cara,e sop1'a tutťaltri,tu ďalto senno e g1'~n,cuo1'.e, .gener.osa. Ma~re,che
godesti sempre averla al tuo lato,e della dl lel purlsslma vIta 1 tUDl benevoli souardi continovamente pasccsti, finchě eHa solto i tuoi fo1'temente
pietosi occhi l'anima soavissima, e deUe laudi, delle quali una picco1issima parte con questa semplice e rozza diceria dimostro abbiamo, tutta adoma e rifulgente spi1'b,non sicte voi tali che ora vi debba accende1'e la
fantasia con le sue fiaccole la volga1'e eloquenza a sciorvi in lagrime, le
quali, dagli occhi in cadendo, dileguansi.Noi non dipignemmo Angiola
Cimini, Marchesana della Petrella, acciocchě 1a ci imaginassimo, ma la
ragionammo , acciocche 1a 'ntendessimo. Laonde con n05t1'o profitto e
sua gloria l'offizio dovuto da noi e meritato da Jei debba essere che nel
piu sublime e puro del nostro intendimento, e sl. nelIa parte etema di
noi viva la saggia e forte Donna , che tutte 1e belle doti del corpo , tut·
ti i rari pregi deUa mente facendo con civilta e genti1ezza servire aHa
pieta che le regnava nell'animo, ci lascib il grande esemplo da meditare
la rara difficile tempra onde si mesce e confonde il soave austero deUa
virtu.
CAROLO BORBONIO
UTRIUSQUE SICILIAE REGI

Regia neapolitana Academia.
( 1755)

In eommuni omnium ordinum laetitia,te, Rex inclyte,tuo summo armorum duetu, imperioque l'egnum Neapolitanum reciperasse; publicoque ejus bono spectatissimam prudentiam ct incorruptam inLegritatem ad ipsiu5 regimen tecum comites adduxisse; el, quod unum ad ejusdem felicitatem restabat, cunctis secundantibus auspiciis, ~eapolis Regem appellatum esse, plaudentium; Regia Studiorum Universitas ad
tuos pedes in obsequium provoluta peculiare suum gaudium protestatur. Ouod Princeps ex potentissimis orbis terrarum regilms Ol'tus, tenera adhuc aetate ab amantissimorum parentum complexu ipsius gloriae manu divulsus, ab ultima usque Hispania longissima sub armis
itinera, periculosissimas hiberno mari navigationes, nivosa asperaque
agmina, Deo auspice, emensus, nunc Rex pius, felix, victor faustis populofUm ac gentium acclamationibus saluteris. Equidem divinae bonitati id in p1'imi5 aeceptum refero, quod tamdiu vitam perduxi,ut qui
t1'ibus ct triginta praeteriLis annis Philippo V Hispaniarum Regi, parenti tuo pientissimo, quum hanc urbem, hoc regnum sua praesentia

exhílaratum venit, hujus Universitatis nomine Panegyricam Orationem
inscrípseram ; nunc ejnsdem Academiae verbis cum Regia Majestate tua
hoc humillimnm gratulationis officium peragam.Ea nunc, Rex clementissime, te orat et obsecrat, Vt ipsam magno, quo ex mao-ni s natus es
animo in tuam íidem et clientelam recipias; de quo amplissimo bene~
ficio et ipsa tibi aget gl'atias immortales, et est Deus Optimus Maximus
optimas maximas relaturus.
CAROLO BORBONIO
Utriusque Siciliae regi (1),

( 1755)
Etsi inclytis magnarum gentium ac nationum regibus nihil nisi amplum splendidumque dono offerl'i darique oporLeat, tamen quando Sum~:nae in terris Pote~tates l)eu~l Optimum Maximunl referunt, qui thure
m suaveolentem mdorem abIturo, ct tenuibus florum col'olIis honomri
non ~s~ernatu:, :lac fiduci.a ~retus !10S d: Physica Medicina, quos lucHbravl hhros, bbl Rex celslsslme, lllscnbere ac dicare constitui. Leges enim in suis definitionibus habent jura esse individua, et quanto in
maximis, tanta in minimis aestimanda. Levidense quidem hoc munus
sed tibi debitum tamen: qui ubi primum hoc regnum a Germanoru~
arm! s . pacast.i, a~ literas suo nitori re~lituendas animum adjecisti ; et
~e?Ja..hJ)e:~h.tate m eas collata, NeaP.l)htanam Academiam diu a praeslchams mlhtJlms occupatarn, qua sohta scholaium parte celebrabatur
~arctam. t~ctamq.ue et novo opere expolitam esse imperasti. Oua quide~
m r~ C~llV.JS gravl a~g~~ento prob~~ te Ludovici Magni proavi tui praeclan.sslmls exem~hs mSlstere; qm mtel' multa, varia, eL ingentia quae
ge~sl.t ]~ella, G.alhcanum regn~ll1~, t.amquam inconcussa pace ac tl'anqmlhssImo ocJO ageret, exculhsslmls Minervae studiis, iIlustravit. Non
cst sane neque m~i imheeilli~ ingenii, neque intra brevis epistolae angusto s cancellos m tuas regIas laudes excurrere, quae disertis oratorihus patentissimum sul)limis eloquentiae cam pum aperiunt. Oris nempe,totius corporis dignitas,et cum quadam ferme coelesti vultus serenitate attemperata majestas; singularis in Deum pietas, mira in subieetos c1ementia; in oheundis helii laborihus tenerae adhuc aetatis singularis al~critas et ~onstan~ia; in agilandis pacis consiliis raríJ, Princípis
ado~escent.ls attentlO, gl'avltas et prudentia; haud est quicquam in juvems Regls aula, quod non sil intemeratum sanclumque. Reic id tant,um de te dicere mihi fas sit, si Rex fortissimus ac sapientissimus Phihppus p~ter tuus, in tuae regíae indolis experimentum, praesens tihi
praesenh haec regna permisisset administranda, pientissimi paren tis
~1) Dedicat.oria ~ell'opera inedita ( e forse smarritasi ) che avea per titolo: De Aequili-
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pudore nihilo justius, nihilo suavius, r~geres, ~uan.l ~l~ne Rex al>
ercatus ct immenso terrarum traelo dlSSltus regls. Ut 19ltur a magms
summa fortuna ortus, ad magna felici nalura factus, in hae magna nohis virlute praestas, Ha venerahundus fC'gO quaesoque hane opellam,
quam pro tenni mea puhJicae felicitatisvil'ili parte mei erga te obsequii
do testem, magno animo excipias.

ORATIO
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CAROLI ET MARIAE AMALIAE
Utl'htsque Siciliae Regum nuptiis.
( 1758 )

Si unquam divina Providcnlia ex ?m?ibus ~e~us humanis, quas ~e_
terno consilio regit ac temperat, con]ugm p~tlssl~~m eerto suo Ul1lUS
nnmine moderari ab humanitale usque condlta mms rerum argumentls ostendit, nuncprofecto, quum augustas Caroli Borho~ij, Regis o~ti
mi, Mariaeque Amaiiae Walhurgae; ~'egiae puell~e lectis51mae, nupllas
concilia"vit, omnium maxime praeslltlt. Ingens emm hellum de, Polon~
rum rege creando al) hinc qninquennium exarsit; quod ab occldentahs
oceani liltoribus ad Sar ma tas usque et Sc-ylhas terrarum orbem eoncussit eum pro Slanislao Leszinskio, Ludovici XV socero, ad id regnum
reducendo Gallia, Hispania, l)ellicosior Halia nilerentur i Carol~~ ,autem Austrius. Romanorum Imperator, universum ferme Germal1lCl lmperii corpus, 'Polonia in partes divisa, Mosch~viaque Fride:>ieu~ ~ ~gu
stum, Saxonum Ducem, lmperiique Novemvlrum, mortm regls f~llUm
ad id summum fastigium evehi oporlere eontendereL Triplex helh moles:, ulIa ad Rhenum,alia in Mediolanensis ditionis finibus, postremaad
Danliscum Irravissime inculmit: quarum unaquaeque ad se cunclarum
o-entium oc~los animosque advertissct,nam el cruentissima praelia com~1issa et inviclarum urbium arciumque expugnationes editae, ei constanli~simanuu in fide eivitatum deditiones expressae : quumque amplissima eaussa e55ct omnino individua, et natiol:um, quae hine atque
hine in anua coneurrerant, ferme integrae vires, lta ut omnes constans
metus ineesserit, ne id hellum, si diutius traheretur, ,genus hum~num
exhauriret, praeter omnium opinionem paci5 foedus In has praeclpuas
leges sancitum est, ut Fridericus Augustus Po~onorUl~ regno praees:et,
Leszinskius Lotharingiae Dux viveret. Intel' e)us b~lll appenc:lces et lila
extitit quoque mira, qL1od, dum in lnsul)ria a Galhs .Sabau.dlsqu,e ~on
tra Genuanos aeerrime pugnahatur, Carolus Borhonms, Hlspan: exerdlus impera tor, vix pul)es faelus, in hac reliqua ltaliae parte, msul a-

que Sicilia, tamquam belli fulmen cmieuit ~etonuitque, et ~equo co·
piarum numero cum hostibus pugnan: a~ Blt,:ntum conse~Ult; deque
Hs perraram in historiarum monumenhs Vlctonam r,epoľt~vlt, qua octo
millium Germanorum exereitus ad unum usque fUSI captJque, et quadringenli omnino Hispani milites deside~ati. S~d enim ill~d omni~m
vota, nedum spes superavit, quod Borbomus Pnncep~ pauels al:te .dl~
hus Neapolím urhem ingressus, dum Capuae et CaJetae, firmlsslmlS
Neapolítani regni clauslris, hostes et nu mel'O et robore haud sane spernendi praesiderent, eOl'umque exercitus Calabriae Apuliaeque campos
libere persullaret, is a c1iligentissimo parente Philippo V Hispaniarum
rege cerlus propriusque Rex Neapolis Siciliaeque appellatur, el haec
duo opulentissíma regna ah Hispal1a monarchia, quacum ab Ferdinando usque Catholieo coaluerant, ahstracta sunt. Interea, dum adolescens
Princeps, utroque regno per summam gloriam pacato, ad justam legitimamque virorum aetatem ferme proveclus, Reginae uxori, quae hanc
felicitatem Hubjeetis populis regia sohole perennaret, jllngendus erat,
alii alias ei conjuges Reginas opinionihus destinabant, nemo omnium
sane unus Mariam A.maliam Walhllrgam, Polonorum regis filiam, conjicere, quam ei forlissimus ac sapientissimus Rex Philippus pater despondit. Haec lam rara tam mira tamque inopinata, quae in hoc regium
nuptiarum opus, veluti praeeuntes caussae, tam commode apteque congruerant, quum ea persuasio cunctarum gentium animis insic1eat divh1Um Numen peeuliari eura regum rebus adesse, satis graviter ad firmant hoc augustum eonjugium a Deo Optim o Maximo e5se curatissima
industria comparalum, primum, quod hoc regale par conjugum surnmis laudíbus ex aequo sihi utrinque respondentibus omatissimum divina honilas tenis monstrare voluerit, deinde, quod { si hebeti hominum menU divina consilia in sacris aetemae lucis penetralibus abdita
scrutari quandoque dalul' ) laetissima hil1c omina capimus aeteťllam
Providentiam h'1s regias nuptias bene fauste feliciterque adornasse, ut
Soeer Generque inclyli, alter terea marique alter barbara Mahornetanorum domino ingentes clades inferrent,et Carolus Borhonius Hierosol-y111a puro ae pio hello repeteret, ct ejus regni uti rex jure praescribitur, ita possessione compos fiat: circa quae duo summa capita, veluti
polos, nostrae Orationis orbis eircumagetur: id vel'O cuívis facile vi dere
datur, quum in numeroso ovium aeque aetatis ejusdemque coloris grege, quarum, ut pastor aliquam distinguat, ipse eam certa nota insignire
dehet, lactentes hoec1i suam quisque 111at1'em agnoscunt. Haec autem'
sensilíum formarum similitudo in hominum genere tam rara e5t, ut
fratres gemini 1 qL10S vellonga et multa emu iis vitae eonsuctudine quis
internoscere vixi possit, in suis familiarul11 deliciis a sl1mmis procerihus haheantur; et tamen haee tanta ac tam mra corporum similitudo
diversa eorum ingenia, studia, mores edere comperitur, Has inexhaustas naturae opes Deus Optimu s Maximus naturae dominus, architectus
et arbiter, sua divina unitale vicit ac superavit, quum regias Caroll el A-
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maliae nuptias ab omnium lemporum principio, aeternitate decrevit.
Decrevit namque generis amplitudine pares, conjugali aetate pares,
praestantia corporis animique virtutibus pares. Et vero utriusque regii
conjugis genus tanta lucejuxta incIytum, tantoque splendore est aeque
circumfusum 1 ut utrum altero sit praeclarius nequeas definire. Gens
enim Borbonia a Ca1'olo Magno duce1'e originem memoratur, qui Romanum Occidentis Imperium a barbal'is genlibus jamdiu excisum 1'cstituit; eoque egregio el immortali facinore lemporum doctrinae post
Cyrum, Alexandrum, Julium Caesarem aliud gl'ande historiae momentum adjunxit, unde orbis terrarum res gestae per longissima mine ferme annorum spatia ad hanc nostram usque aetatem procurrunt. Amaliae autem majores Romanos fasces, qui gentes omnes devictas perdomitasque terrebant, in tra fines suos nunquam viderunt: nam sub Trajano,
postremo Imperatorum qui Romani Imperii fines protulerant, Germania, quamquam dueenlos et decem annos Romanis armis tentata, in ea
tamen sui parte, quae gignit Saxones, ut eam Oraculum historieorum
describi!, adhllc integra perdurabat. At hereule (liceat heic pauca tenuiter dicere , ut magna atque magnifica Saxoniae Ducum gloria luculentissima' intelligatur), at hercule, inquam , gl'a-vissimum argumentum 1
Saxones fuisse antiquos Cimhros docet, quod Saxonica lingua Cimhricae
quam simillima esse ohservetur; el Cimbri praeclaris Geographis Teutones dicantur , a qllihus nomen in universam Germanorum gen tem
diffusum est; atqui omnium gentium mores prohant populos principes
nationilms nomina propagare, el observare licet principes genliull1 Uľ
hes, uti Saxonum regia, in terrarum meditulliis silas esse. Teutonicae
autem linguae tanla antiquitas praedicatur, ut, quum ejus auetor Teutonis Mel'curiman appelletur, gentiles scriptores patrio studio commoti,
Mercurium Trismegistum, qui ,lEgyptiam gen tem , omnium antiquissimam,condidit,Gothum ťuisse commemorent.Sed idipsum multo gravius
-veriusquefirmassent,quod,cum Trlsmegistus ,lEgyptia lingua Teutuictus
sit,et Germanica omnes verhorum radíces unisy llabas habeat, Teut Germanicam línguam fundasse, idque verbum a eonfusione linguarum Ba})ylonica, el primaeva generis humani post Diluvium dispersione, et
Germanis el ,lEgyptiis, idem omnino provenire conťecissenl. Hane Saxoniae Ducum cum ipsis primis gentihus domi occoeptam, et ad nostra
usque tempora perpetuo servalam lihertatem cum Romano Occidentis
Imperio per Carolum Magnum restituto si quis conferat, et aequa lance
utrumque primae originis d()cus expendat, ab utra major dependeat glofia, lS procul omni duhio non liquere pronunciaverit. Hanc aequam originis ampli tudinem quam helle conj ugalis aetalis aequali tas ~~~ipiU Na~
que Amalia nunc primulum viripotens facta, et Carolus .vlnhh~s anms
proximus nuptias Romano more contraxe~unt. Gens ~~l~ or~)lS ~erra
rum domina ceteras omnes armis vidt, qUla omnes CIVlh sapwntIa superavit; cujus institutiones, non in philos?phorum s~~.olis.l .sed domí a
i'amiliari prudentia tradebantur. Quum emm ex fanlllus ClVllates coor-
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tae sint, ex famUiis recte institutis respublicas rec to ordinatas provenire necesse est. Intel' ceteros autem domi prohatos mores is erat a majorilms sancte traditus, ut tenerae adolescentulae uxores, et quamprimum
sumpta virili loga mariti , principio matrimonium necessaľÍum naturae
propagandae ministerium putarent, veneremque sentirenL magis quam
intelligerent; qua una re nullas amoris ex opinione delicias, quae vigentiorem vitae partem transversum agunt, nequiter concupiscerent: deinde, ut quam perfectos concipererít foetus, uti novellae plantaefructuum
primitias jucundlssimas ,'isu, gustaLu suavissimas, reddunt. Regale vel'O
par conjugum praestanti corpore quam spectandi! Amalia enim forma
honesta ac liberali non quotidianas modo vincit 1 sed ipsas luculentas
exsuperat; quae, uhi in frequentissimis hominum celehritatibl1s prodeunt,
omnium in se ohtutus defigunt, ita ac si alias formosas feminas, quae
codem forte cOl1veniunt, nox ohscura contegeret: vultu praedita tam modesto, tam venusto, ut verecundae Charites ipsil1s ťaciem semper aliam
atque alíam pulcherrimam fingant : sed et in facie vultuque, el in statu
et hi incessu splendor quidam regius eminet, quo, sine regio cultu, sine regio comitatu, in solis locis sola vel agricolis, vel a pastoribus, qui
formarum nullum hahere solent arhilrillm; agnosceretur Regina. Sed
quando vid uxoresque sunt generis humani elementa, l)ene sane discordia mire concorde tenella Amalia Carolojuncta est, qui a puero corporis 1'0])ut' praeclara exercitatione firmavit; quum ab amantissimorum parentum complexu glof'iae manu divulsns, ab ultima Hispania impeditissimos
Pyrenaeos sallus nivosasque A.lpes transcendit, periculosissimam hihcrno
mari navigalionem perpessus , tandem sub armis asperos praeruplosque Apel1ninos media hyeme superavit; et progressus, quantum reliqua
Halia porrigitur, in u1timam ferme SiciJiam, Panormul11 contcndit , ut
ibi vlctor regio Ínsigni rite solemniterque redimirelm : quam laudem,
ul Regína llxor cum regio viro acquam quodammodo lnberet, summum
Numen quoque providit: nam ferme puella e parentum diligentissimorum sinu, ut heroico ritu nuhentes, grata jucundaque vi ahrcpta e patriÍs penaLibus, non gestatoria sella, ut plures sponsae reginac ad viros
vectae, sed cisio equisque per certa longissimi ilineris spati a dispositis
mille et ducentá passl1um milJia per ingcntes silvas, saltus, rnontes, fluminaque intra mensemferme unnm emensa, conten!o cursu ad nuptialem thalamum delata est, Neque vero a corporis rohore in C:uolo, quae
in fcminis pu1chritudo dicitur et laudatur, dignitas, propdum virorum
decus, sejungilur. ls enim, uhi cquitans in amahiJem ťerociaí.n componitur, cl ignus annorum Ímperato[" conspicitllr; quum in regia sella praesidens desidel'ia civium audit, Rex ad regnum, nedum nalus, raclns videlur; quando stans in regalí soli o procercs ad manus ()dorationem admiltit, vivum in terris Dei simulacrum refert.Illud postremo rnirandum
maxime, quod haec duo caslissima. corpora divina Providentia Cajelae
conjullgi voluit, ut quod in totius Medilerranei maris ora omniu m firl11issimum situm oppidum Carolus Yictricibus armis recepit , iIJi prima
VlCO.
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Veneris saCl'a perageret, et inter suae militaris virtutis ohversanles Ílna~
gines hellatdcem fingeretsoboiem, Demnm qui regii conjuges praestantÍ
corporis forma pariter praediti, quantum egregiis animi yirLutibus 5imiles! Atque hoc Joci innumeras praetermitto, easque dumtaxat operae
prelium exequi arbitror, quihus vid feminarum laudes tam raro assequuntur, ut muHebris sexus propriae vulgo esse dicantur religio, pudícitia, misericordia, Et sane quidem CaroU eximia in Deum Optimum
Maximum pie las cst plane admiranda; qui in humano regum fastu humanisque deliciis divinam ferme ,Ham agere yisus est. Hinc illa ipsius
pudicítia omni laude ac praedicatione dignissima, qua in juvenis atque
adeo innupti principis, et a parentum ore per immensum terrarum 01'bem djyisi, aula nihil nisi castum , purum , sanctum intemeratumque
versatum es se memorelur. Ouin , quo cives laxaudi animi "ratia soluliores convelliunt, in thealro, quod omnium Europae magnific~ntissimum
exlrui jussit, theatralem plausum alioqui , nedum permissam, sed expetilam licentiam sua severa praesentia coe1'cet, ac spectatoribus sílenHum, philosophorum scholis dignum, indicit. De tertia ex modo numeratis "i1'tutibus superest utdicamus: quod quae in aliis Principibus summis
dementi a commendatur, ea in 110st1'O misericordia est : siquidem meriti~ ad caelum ~audibus effertur Hla Imperatoris Romani vox , quum
pnmam sententlam, qua reum supremo supplicio affiei oportere judices
prol1ul1ciaren t, subscribere debuit, literas didicisse se poel1itere adfirmavit: at Carolus, si quando quid ejus simile a magistratibus imperare
rogatur, sedulo eorum ad se accessum declinat; ubi autem id face1'e a
sna ipsius dignitate prohibeatu1', ad proeeres, qui forte adsunt, obtutus veluti rogabundos eonvertit, tacitusque significat, uti decretam damnato poenam deprecentur. Satis, ni 1'allor , simplici nudoque dictionili
gene1'e est hactenus demonstratum, Deum Optimum Maximum uní ulriusque regií conjugis fato imperasse, ut iis amplisslma origo, praestantissima forma, praeclarissima virtus pares omnino contínO'eret' qui reťYios
'b
. ,
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.j I. e1'os ongmc generosissimos , fonua amabilissimos , vi1'tute optimos
g Igne1'et perpetuae Neapolitanae gen tis ťelicitati. Et sane has 1'egias nup.tias ,summus rerum Regnato1' bonas, faustas \ 1'elices pra esentissimo
Numme adprobat. Tellus enim et in jacentihus campis et in montanis
hoc ipso nuptiarum tempore messem abunc1antissimam tulit: tetra bo":1111 ~ues ad d.uos perpetuos ann05 longe lateql1e grassata, quum Regma lter huc ~nstlt.ueret, lune tandem desaeviit: ipsum anni tempus
commodum el hemgnumque se praelmit; quae a rigentibus Gel'maniae
oris sub hoc a~~tuosio1'i caelo , non sine aliquo sa!utis discrimine, tenella
ct longo ltmere
1as5ata erat prima acslate commio-mtura
-, crehri
,
'
.
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]U11l0 mense demlssl unbres advenienti supremum Vel' quodammodo
prorogarunt: divus Januarius, praecipuus huj us urhis reťYnique patronus, cujus honori Rex insigni pietate mililarem pl'oceru~, principu mque virorum Ordinem instiluit, suo mire lilJ.uescente cruore1 quod optabatur, hoe superiore mensemajo 1 felieilatis signum ostendit. Ouibus

lactissimis ominibus augemus animos, nec promiscua, et, ut itadicam,
tralatitia regnorum bona ex his regiis nuptiis certo speramus , se,d ut
earum caussae, quas principio exposuimus, sunt, quan: quae ~axlme,
mirae, conjugum laudes aliis pares perquam raro contmgunt, l,ta glodam inde orituram sincrularem fore confidimus; quoc1 alterum dlcendorum caput initio propo~uimus, Jam cnim ex rerum gestarum monumentis compertum exploratumque habemus Polonorum rege~ magno
Turcarum domino communi O1'istiani nominis hosti, ler1'estnbus copii s non modo fo1't\ssime obstare, sed saepe etiam inf~stissime .officere.
Ouid autem Neapolilanus rej( classibus in eu~ pOSSlt, Rogcr~us , nostrorum regum primus , gravissimum luculent1SS1mm~q~e dedlt eJ(e,mplum ; qui maritimo helIo in Asiam trajecto , praeclans~lmas ,G~aecme
urhes ex pugnavit , et ex ipsa Oonstantinopoli , ejusquc lmpenah pľ~e
torio opi mas praedas ayexit; universoque ?ri~nti ta~t?~ terrore~ mcussit, ut Baby Ione usque ejus Incubato1' IpSlUS amlcltmm per lebatos
oratum mise1'it: quae gloria. ab Indis Octavio August? Oaes~:l, cum Romanum imperium longinquo amne l~uphrate clauslsset, llsque esset
ferme conlerminus, fortasse minor contingerat; complures Sarac~norum
in Africae ora sitas urhes cepit, earumque regi tributu~ imposmt. O~n
secuti por1'o reges , Norlhmanni a Suevis , deind~,Suevl ab An~ec~vls,
tum Andecavi ab Aragoniis, rursumque Aragon n ab A~~eCaY1S l?festati, imperium in Asiam Africamque proferre et ~onstablhre neqmverunt, At enim Oarolus, Hispanla GaBiaque adgnatls, el non solum Germania, Polonia quoque adfine, inferendi in Asiam belli securam facultatem ho c aU ťY l1sto matrimonio nanciscitur, Insula Sicilia ei paret~ Neapolitanum regnum ah trilms laterihus mari, ut peninsula, aHuitur; qui
urbium regionumque situs eos civiles mores indigenas induu~t, ut nau~
lica et navali artihus praestel1t: etením ab u1timis usq?,e ge~er~s ~u~lam
1emporilms id ipsu m gentium mores confirmant: Tym, ~ntlqmsslml populorum Tyro insula colonias per universum ferme Medlterranel1m m~1'0 et ultra Herculis columnas in Oceanum Gades deduxere: ea glona
deiende ad Rhodios t1'ansiit; quorum de ma1'itimis commerciis leges R.omanum imperium 1 dum universo terrarum orbi dominahatur, agnovlt;
'
Batavia B1'ítanniaque lotius interni externique maris potentes nostns
temporihus celehrantur. Neapolitanus autem ager materiam ingentit~m
aedificand arum instruendarumque classiul11 gigniti gens vel'o audacls'
simos nautas educil; portus in utroque ejus litore benignissimi et cap~
cissimi, Misenensis in infero, Brundl1sinus in supero mari patent; qmhus Halia ad futuram imperii Romani magnitudinem Strahoni nata
esse "isa est- ut eorum altro in Africam 1 altero in 'Orientem ingentem
exercilus h;evissimo cursu trajicerel. Neque illud ohturbat, quod ila
sil mo1'ihus comparatum ut ubi plurimum naturae , ihi minimum sit
1
"
'
industriae; et magna regni Neapolitani opulentia segnio1'e incolas laCIat:
namque ei rei jam Oa1'01u5 sapientissime providet, cer to pruc1entum virOnlm Consilio constituto, qui de externis et potissimul1l maritimis com-
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mereíis leges conciplant; jamque aliunde effusa in honas litteras Iiherll=
lítale et munificentia, qua et regias seholas mHitum castri., foedo pollutas nitori ae sanelitati restituit, eL in professorum album eum , qui
Nauticam doeeret , adseripsit, ingenia ad eas cxeolendas benignissime
fovet: ex quiJms olim alius gentilis 11os1er Torquatus Tassus existat,
qui Hierosolyma a Carolo Borbonio reciperala eecinerit. Et quidem his
regiis nupliis haue egregiam praeeipuamquc gloriam Neapoli pcrrarum
urbium fatum promiltit , quo nata cst , ut ab heroicis usque temporihus sem per magis magisque splendore ct amplitudine cresecret , quac
et mira silus amoenitate, et summa c1cmcntia cacli 1 ct rara ubertatc
soli, et enormi popu li frequentia, ct ingcnli proecrum numcm maximi
Rcgis ccrta propriaquc sede ah omnibus, qui eam visunt, dignissima
judicatur. Id ipsum ingens laetitia, qua populus Neapolitanus his regiis
nuptiis perfunditur, palam prohavit, quum Amaliam Carolus Cajeta
Neapolím duxit, quo veluti super ipsius plaudentis popuU humeris nows maritus eum nova nupta relatus est, quod jam persentiscerent civeseumliberis dare operam, qui indigenae ípsorum reges flltUri essent.
His ipsis igilur regiis nuptiis pleheii sentinnt nationum , quae propriis
Prineipihus parent, feli<::i tatem; nam immensis sumptibus jn nuptialem
apparatum, ťestas pompas, Indos, spec.tacula magnitieentissimc faetis
locupletati annonam a bovum lethali lue, infestissimaquc hyeme vexatam non senserunt i honesliores autem hane ipsam civilis status heatitudinem gravius adverlunt, eum in hae urbe quamplnrimos maximorum
regum, inclytarumque rerumpubliearum legatos , innumcros advenarum Principes viros splendidissimo eomitatu, quibus nostri Proceres
magnifieentiam non invident, versari vident; quum regium Praetorium,
eeteľUmque aulae eultum in opum ostenlationem instruetum vident;
quum regiam ceteris Europae loculentissimis spledidissimisque parem
fundatam vidcnt. De hís tot, tantis tamque exoptatis honis, quibus per
augustissima Cam U Borhonii Mariaeque Amaliae Walhmgae nuptis frulmul', et quibus longc majora eerto speramus , utri tandem nos hahere
meritas gratias oporteat, E1isahelhae ne Farnesiae, quae regia dote Italiam Philippo aperuit , el ťeliei foecunditate Carolum filium dedit, an
Philippo, qui eum ipsum proprium nohis Regem dedit , suoque inelyti
Principis exemplo eductllm Regem optimum dedit, eique Amaliam, regiarum virginum Icctissimam uxorem, forli~simo eonsilio sapientíssimoque eoneiIia vil, res plane in ineerto est. Haheamus igitur utrique innumeras, maximas, immortales ; ac Deo Optimo Maximo easti nuneupatas
fundamlls preces, ut praesentia bona servet, sperata praestet,et ita hanc
regiorum eonjugum emu nostra, nednm mistam, eonfusam fclicitatem
aetemet.
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ORATIUNCULAE

$

Pro

adseq~tenda

laul'ea in utl'oque jUl'e.
1.

Quantae dignationis hie qui nune roihi meisque optatissimus dies illuxit, reputaverim, hine, quaeso, perillustris Pro-Vice Magne Cancellarie, et amplissimi huj us Collegii sapientissimi Patres, cognoseite, quod
omnes perpetui Legalis Quinquennii vigilias ae lahores hoc semper díe
solatus sum, eoqlle ad sudandum in Legum disciplina, algendumque
eonfil'matus, ea spe fretus fore ,uti mihi experimentis in utroque jurc
de mOl'e faetis , in Jurisellnsultorum alhum vestris sententiis eooptare. tis; in quo numero et ornatissimum eaussarum patroni munus ohirem,
et quandoquc ad rempuhlieam in parLihus quas Justinianus studiosa
Legum jllventuti mandandas proponit administrandam aecederem. Sed
nune vestm dignitas omnem meam ingenii fiduciam, omne in jme pe1'diseendo exaetam industriam,omnem ante adhihilam diligentiam terret,
ut merito meD id amplissimum vobis munus petenti suffragemini. Quaré
vos 01'0 atque obseero , ut bona eum venia haee mea tentamenta audia.
tis, ut pro benignitate vestra me Jurisconsultum esse veJitis Igitur. D.
O. M. preeatus interpretanclos utrosque tcxtus suseipio, qui hed mihi
. sorli.lo obvencl'lmt, et prius in Jurc Pontificio, Cap. etc.
GRAl'IARUlIi[ AC 1'10
Tantis pro meritis dignas si pendere grates
Impar ego, superi praemia digna ferant.

II.
Intel' multa viLae utilia a sapientilms dieta illud sane veríssimum fertur)

pmemium virtutis calcar .Namque J uriscol1sulli Laurea, quae a vobis,Amplissimi Patres,emeritis in Jurisprudentiae palestra defertur ,ea omnes mihillabores,omnes vigilias in ea perdiseencla perferre est graviter eohortata,
ut alacri animo cum in seholaslicis auditionibus, tumin domesticis meditationibus perpetuumleg,itimi studii quinquennium aeslates aestuarer,
hiemes rursum aJgerem. Est nune, ut puleherrimac spei plenus tentamina quae mihi hesterna díe sortilo faeiencla ohvenerunt, Divino Numine
auspiee, aggrediar : eaque vos 01'0 atque obsecro ut 111'0 ves tra humanilate aequi honiquc faeiatis, veslrisquc sentenliis mi hi puhlieum Jurisconsulti munus ex auctoritate oheundum permittatis.
GRAl'lARU!rI ACl'lO
Aeternum vestri in me slabí! gratia Jac!í,
Quamque ;mimo nC'lueaf pcrdere tempu> ódax,
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III.
Vere sane ct sapienter illud a Poeta dictum~Honol' alít artes, namque
hic mihi optatissimus petitionis dies , quo cum in ves tra , Patres Conscripti, amplissima comitia prodiissem, hinc a vobis honestissimo Jurisconsulti munere auctus, in Forum deducerer, omnes meos in perdiscenda Jurisprudentia labores, omnesque vigilias sustentavit, ac Legitimi studii quinque perpetuos annos et aestivos recreavit sudores , et
hybernos algores fovit. Quapropter, cli vina implorata ope, ad tentamina
de more in utroque jme facenda alacer accingor vestra benignitate fretus, ut ea aequo animo accipiatis, vestrisque suffragiis me in Jurisconsultorum album conscribi velitis jubeatis. Et primum Jus Caesareum
mihi hesterna clie forte oblatum aggredior in Lege, etc.
Primo periculo facto ad Jus Pontificium transeo in Cap. etc.

DE

PARTHENOPEA CONJURATIONE
IX KAL. OCTOBRIS l\1DCCI

A JOANNE BAPTISTA A VICO
R. ELOQ. PROF.

GONSCRTPTA

GRATIARUlff ACTIO
Pectore 5at memori vestri in me gratia facli
Stabít , et hanc mentem tempora nulla ferent.

Anno sepiingentcshno sttpra millesirnum ineunte, post maxima deflagrata bella, EUl'op(t fel'me omnis pace composita et l'espublicae quidem suis
quaequc libratae momentis stabant. Sed cunctae in 7lnam Cat'oli II Hispanial'wn regis salulem oculis convel'sae gemere potius videbanlUJ", Efus
namque Regis ja1ndiu spe sobolis destituli ac diururnis mOl'bis a/flictati dubia vita ttniversis el'at solicit·udini, supremum q~lOd instabat (atum, horrori, Etenim Hispanica monarchia ipso regnorum numel'O gravis, continentibus vexata bellis, pro(usa regum bene(icentia debilis, nullo justo exel'A
citu continentia obtinebat regna, nulla classe dissita conjungebaf. Sed
omnia subjectoJ"7tm amor et necessaria exterorum a'lnicitia continebal in
(ide. Leopoldus Altstrius I, Romanorum lmpemtor, si quid Cm'olo regi
lwmanitus accidat, subsidio dominationis destitnto, ab Philippi slirpe adgnatus regnorum snccessionem agitat assertw'wn. Princeps sane et mil i(um virlute, el ducwn p/'udentia, et {elicibus rerum gestarnm auspiciis,
supm quam multo cla rus ; sed diutino ab Turcis bello pl'orsus aemrio exhaust'us, deinde a Betgio per totam Germaniam, ab Hispania per universam insuper Galliam, ab llalia per Alpes distenninatus, deniq7te classium
impotens, ltt qui ditione mediterranetts, sua desideria posse annis conli/'mare difficile putabatur. Nec vero Germania, ~icet divisa, in tantmn potentiam austriacam Imperatol'is domum elferri, Pannonia pmesertim (ere to.ta, tota Transilvania, Valach/a, Sclavonia recuperatis, aeqllO animo patel'etur. Et imperii Electores saepe il/a tempora in animum revocare, quibus prorsus libel' sortilMn imperialiwnjactus erat. Contra Ludovicus XIV
rex Gallial'um, quo proximitatis nomine ex Joanna Ferdinandi cognomento Catholici ti/ia ab Aragoniis in Anstrios, eo item ex Maria Theresia
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Philippo 1 V sobole ab Austriis in suos l'egna hispanica obvenlnm conten$
dere~ 1sque adeo aMine {el'me vicenni~tm, jam inde quo dubia prolis spes
Regi Cal'olo erat, ingenti classe ae praepotenti exel'citu žd successionis jltS
instrnxerat. Et in hoc fati eventnm proximis anni mrtximo se eXerC1lerat
bello f quod contra 1'eges Hispaniarum et Angliae, Batavol'um Rempnbli$
cam Sabandiae dueem, lmperatorem, et plel'osqne Germaniae Prineipes
foederatos snstentavel'at unus J, ut in hoc lemporis artienlo paeem et bellnm in sinn gereret pro re nata. ln eontinenti qnoqlwversns in d~tiones ~ds$
panicas pertinens, in Hispanimn et Belginm per snas terras, zn ltaham
proximo mari el instructa classe, omnia omnibns minitabatul'. Batavo$
]'jun Respublicn liberlntis pertinnx,solicita et anxia ne q~ws ei opes Galii
Hispanis infesti pnl'al'int, ejnsdem cognati sinl evel'snri Belgium, ex cujns provineia in florentem Rempublicm~~ abiere, neque z.d detri1~ento Hispanis, neque usui deinceps (ntltrnm, ltt tUae ln Germa'lUam pertmere ad. s.ustentandas opes 1mperatoris oporteat. Gulielmus Angliae rex adve.nttcZus
in regno, domi lubrico, ut sui {astidium Anglis paeatis av~rtat, ?~a~e bel$
lonun argumenturn ltrget, fovelque Hispanicae monal'cluae dzvtSzonem.
Romanns Pontifex llalicae Reipublieae ae Reguli, magis fOl'tunae brevis
ae {utnrae desiderto, qltaJn pmesentis volttptate tenel'i. Nee vero Lttsitaniae Rex ab ultimo Oceano has Ettropea agitationes el fluctns spectare
tntus. Hoc rerum siaM. LttdovicltS Laeerda dux CoelimetinensÍ7l11~ regnum
neapolitanum pro Rege outinebat, infinitae ProcerUJft regni potentiae ]Jene
extinctor, d1WttS vectigaliltm exactor, acel' crimimtm vindex. Ab eo Josepli1l.s "~ledicaeus Octavianensinm pl'ineeps, urbi pme{ectus: suo quo spes
j'edimendi criminis nulla, celandi delicti ar dua ; {asees, virgae, secures in
majestatis religionem oslentabantur. lpsi Prol'egi qui pauci prudentiol'es
rel'nm visí, ii intimi; ceteri speciem magis gmtiae, quam vím tenebant. Annona ttl non vexata, ita nec afllttens; idque rnessis vitlo, plttres annos pa'fUYlí laetae plurimi dabant. ln regno, alieni imperii accessione, nttUa de
summa rer~m anxietas; et inter antiqna pacis ocia niMI intenta sed nndigue incnstodita securitas. In ttrbe vero plebs de more levis, i~doles medioerium inturbida et amans otu, nobilitatis in plebem fastus, zn forenses
operas odiUJn, inter ipsos invidia. Mos gentis , vana ingentis rei ostel1,tatio et htm rnaxime lnxns incendhwn.
Hac republica et his animis rwmor civitatem obrepemt Gnliebnum Angliae et Ludovic~t1n Galliae regem Hispaniensis monal'chia agita1'e divisionem; nec temere. Constabat enim, cum Hispanis Gallos octingenlos fel'me
annos de regnorwn gloria eoncertasse ; el LudovimM Xl Vmonarchi(~ Hispanica constanle, magnum audím assudns, haud verisi1~lile vicle1'i ~uin,
ea disjecta, maximns diei velít. Ewn stti ipsins fortu~zs snp'm rel.lquos
EU1'Opae Principes exces sis se: fctr.:ile {aetu, ttt rdienis Htspanw malts, supra omnes ol'bis termrum Reges excitet in immensum. Salica lege caveri,
tll quae regna Galliae obveniant ejus aecessioni ceclant; at hispanicam
majestatern nequius paU, nttsquam esse qnam alibi. Dad (lb Lndovico ex
sun {amiUa pro)J1'i7l1n Hispanis Regem, 9)1agnzficwn quidem et ejus domo,
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maxinntm, monarcltiamjuxta ac coloniam deduccrc; sed z'd esse principis
qni vivens gloria {rni velU; regwn enim cognationes csse ipsorum propržas, nec popltlorum ingenia comrnutare. Haec et ejusmodi praejudicia
tnm, maxime civium sermonibus coeperant uSn11Jari, cum Céolum regem
in gmvem ae di/ficilem mOl'bum incidisse, perlatum est. Sed post, ubi per
alias littems de ejus convalescentia ac pene certa salute denunciatum,
Neapolitani in ludos et gratias diffusi, in {unesla non inte/1,debant. 1ta$
que praeter omni~tm oplnionem evenit, quod ab 1'egis Hispaniw·um ad swnmnm Pontificem Legato lilteme Xl kat. decembris, prima Mete, Ludovico
Proregi datae sunt ; iisque obnuncialum, cum tabellario, qnem ad magnmn
Aetruriae ducem ejus in Hispania ablegatns C1l1n litteris mi5erat, eam au
Gallia Romam usq'ne pervenisse famam: Carolum II supremum obilsse
diem, et novissima voluntate contestasse; Plzilippum Andegavensium ducem, Galliar7l'tn DelpMni minorem natu filium, ex asse regnorum heredem
instltuisse; et alias spes hereditatis. Pmelerea summum orcllnasse Senatum gui tantispet', dum PhilipjJlts rem cemat el supremam Caroli volnufatem agnoscat 1 summam rerwn geral; eique vidua Regina praesit. Jnstus
nuncius non emt; sed testamenti,morlis, et eorum quae fUntts ad data s
usque littems secuta sunt, pecnlial'ibus signis vem nunciasse videbatur.
Eoque perculsus Prorex, ut in 1'e maxime trepida aftlictus animl, nihz'lo$
minus mente stetit, et confestim ad expl'omptiora consilia, quibns regnum
fanta re dubia in successoris fide contineret, aninmm applicavit. Et prin$
cipio e re cen suit ea de l'e Siciliae Pl'ol'egem {a'lere cel'tíol'em, ut tam ditficili tempori provideret. J.110x Senatwn et omnibus triuunalibus pmefectos
extra O1'dinem convocat. Nrtm in re pmesenti perspectwn innumem supra
caput instare pericula, et in {requenti civilate, unde et regni reliquiae et
adjacens regno Slcilia exemplum capit, perdllficile esse tempol'e tam ancipiti liquida non turbari nec moveri qltieta. Quapropter Lacerda de Regis
morie promulganda primnm omninm retulit. Fue1'e qui ejusmodi argumentis non oportel'e censebant. Plebem Neapolitanam~ {reti instar, pauco
rwvitatis vento {~trere el aestual'e. Patrlcio1'7l1n paucos lwbere, multos deBídeml'e; a mediocri civinm m'dine parnm qttidem m~tlts, sed niMI spei;
1nonarchiáe divisionem se('~mdo civium rmnOl'e exceptam, et an Angliae
1'ex Caroli II non clestituat volnntatem, incertnm. Felicem quidem agitare
civitatem sub Lacel'cla, sed inerrnem. ltaque eo intC1'1'egno. dubioque dominatltS snbsidio Lacel'dae vil'tuti obsequi, majestatem negari posse. Sed
is in contraria stetit sententia, eo consiLio pel'suasus, inter ul'uem Romam
ac Neapolim nec Oceanwn intmjacere, nec immensum terral'nm tractnmj
celare tantam Tem Neapolitanis, quam brevi aLiunde resciseant, ejusmodi
esse atque in dies nun in longitudinem providerej 3uspicari dubiam fidem
et dubiam facere, pl'ope esse. Hdem fide conciliandam; Qnin hoc ipso qnod
tot tantaque instenl mala impel'tel'tlte eOJ"um causam apel'iendam, qnam si
aliunde cives excipíanl. Cl'edent Cal'olttm mOl'tnnm; Philippum sur:cessol'em. non cl'edent. Sed qua animi pmesentia, et mors el successio nunciatur, al item utraqlte res certa fiat. JJala enim contm cnndo m.inora fieri;
22
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e~ latitantes vel a ibnidis (orte opprimi. Itit regiae 11101'ti8 abnnncia(iQne
((eCl'~la, ,extemplo Petrnm Pmtlwn lYIasiellonhon tribnnmn plebis accersiri
Jnssti, elqne mandal ut prima útce dewl'iones ltnO eodemqne tempore convi,cet, ,quo snos qnisq'lte tribnles de Regis 111m'te ac testamento edoceret.
Mox ae
, (trgenlariis 1I1ensis consultai ; nam is civitatis mos est ' 'nt ibi c i 'v es
pecuntas
, , custodiendas deponant, et per ejusmodl argeZbim'iorum tab'll
' as
110n cn:ztatis modo, sed to[ins commercimn regni agitetnr. emu igitur timo/'
sabe:set, ne, eo interl'eg~w uni:ersi cives repelereni quisque sumn, idque
dom~ ('1(1U mellt, quam zn menS1S Cltm peric/tlo esse maZleni, itaque mensae
omnmo decoqllerent'tw, et comrnercium irnpediretur: e ré visum uU nWI1mularii ex tabulis, infra cent um aureormn nummoruJn, aeeepii solidwn;
supra vero eam summam, quadrantem dmntaxat expenderent menstrumn
cuiqlte 'i'ictus vestilusqlte subsidium, Ne tamen regii de priv;ttorum bonis
m~~~~'atore~ viderentur, pla,cnil nt qni mensis praeessent, ipsi ab Prorege
ploxlmo dle quo, cum [eSLttS esset, cwn nU?nllntlariis agere non licebal
upportuna ei malo remedia poslttlarent. Hinc ne ima plebs ullam nancisca:
tur, C~lUSalll, qno j'nre, q1Ulve injul'ia ciritatis stalum labefac'tet ( cui rei
so~tvldetw.. ,intender~) de ttberi01'i annona consultlM12 j et septemvir menstl uus a,eddlS a~mondus:, ut benigne de ponderwn et mensurarum iniquifate et de obsontOl'nm Vl/US eognosceret, et aeqlla dementique furisdictione
uteretllr; neque clunLS poenas ae difficilis qnaeslor exigeret. Praeterea ne
sericariorum cOJ'pus misere per otium labescat (td enim est in civilate oin..
nium max.i1~2Um) eOl'wnmarti.~t1'o negotium datum, ut iis viginU 1llillia
p,onclo sena te~:end(t loc~t. Inde anillntJn acllmmiendas arces, quib1tS tum
lt('e~al pl'aesld~ls, a?p"ultt; atq1te in eas cibaria et belli commeatus impťJr
t(tJ't cu'mt: et tn prnms arx ad lIfereatum adst1'ucta, quam tenuior plebs
circum habitat, milite confinnata, quem eo manipttlatim immiserat, Orto
die, oí'n~ttu dolorem aecusante et vultu in moestiliam expresso, ad complures l:wgtstratus, nobiles et modeslos cives, qui tum (orte acl preces, qlti ad
officlllm" qui ad relalionem convenerant, ejnsmodi lwbuit orationem :
, « lngl'atam hodie vobis re[ero graliam, cives, q,ti me de more pro princlpe convenislis. Rex obUt. Video equidem in cuJusque vestl'llnl oculis fidem dirig1tisse, et in ore omninm veslrwn principis pietatem exhorre1'e.
C01~stans rigol'! horror jnstissimns ! Nmn Rege, immoparente optimo 01'Datl: maxima qllidem de eo sospile nos tra omnium 1;oluptas eral, sed non
tanta p~'out de[uneti pemcuit ani11108 desiderium. Hactenus enim Regem
vene1'a~t; nune tandem nostTCtl'am columen fortunarum, conjttgU'ln, paJ'ent1~m, ~lberumq1te scdutem, 1'eglwrum 'citmn, nostis, Quam igit-ur esset cha1'101' St [a ta vestris lacrymis exora)'i possent, aa reslitueretur. Sed Rex, diligentissi1n~~ populorum, quod inviolabiLi natU1'ae lege negatllm, id Sllprcma praestlttt vohmtate. h~stitltil namque monarchiae ttniversae haerede1Jl.
PMlilJJntm Andeqavensium dttcem, Gallict1'nm Delphini minorem nahl {t:huU/, L,udovici iJfagni nepotem, et sui. Justissimam 'coluntatem! 1tt quem
HIS~Jal:zcae 1l1Onare/~iae leges ad l'egno1'wln sudcessionem vocabanl, eum sua
nOVlssmta coJ1testatlpne acce/'siret. Ulilissfmmn populis voluntatem! tlt in
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maxim;' Reyis [amilia opiimae ineZolis Regem qttaereret. Nec sane mir1l1n:
nam eX remotiori Gallia, oZim Bttrgltndia, Philippus I acll'egna hispanica
vocalus cst; el hie; quiSq1le vestrum in hac u/'be AnJegavensium Regwn
templa visU, jura custodit. Summ1lm pmcterea Sltprei'!w elogio sťnatwn 6}r'
dinavit, eique in intel'regno snam concrediclit lIlajestatem. Quod per vestram specťatam in dnbiis reb'us {t:dem el per vestrll1n bonorum civiwn ingeniwn, hoc llfanibus amaniissimi Regis date, quod ab eo, si etiamnnm viveret, vosmetipsi postulal'etis, vestmm status tmnquiltitalem. En vobis saep~
trwn; ei servaie, quem Tegno Carolus destinavit; et me vestrnm heri clucem,
1I10X lucius consortem velitis ll.
Tum omnes qui ac/erant, ea omtione tam digna, casus nea opinantes,
commoti, el Lacerdae de Neopolitanis fidncia devincli, dif!lllere luct7t, el
in imas preces procubuere, ne is gmvissimo tempore {luctnantem remp1tbU.
cam descemti quin immo regni patre orbati lntelmn susciperet, exorabant.
Quae désideria cmn Llldovlclls obsequentis imagine nda [aceret, specie regni niMl quicquam lIwtata, et in sontes animadversum, etjura experinntib1ts dieta, et commercium agitatum; sed non sine omni olfensione tanta
res el plena disel'iminis ablit, Tum vel'o miM praeterila repetenti haec majarum exempla obversabantur quod, mnUiplicatis per urbem patibulis, suprema regni fata obnunciarent , vet integr'Cl principuJn domo. Id consilium
Prorex {orte conte1l1psit, c/vlum (1'etus obsequio. Al con(estim, unde metus,
se oÍJstentarnnt paicnla. Nam a Tribuno plebis haec tristia et laeta in lIferwtopromnlganle, audax imae SOl'tis lwmo Principem de Austria domo
coram et clamans requisivit. Id tamen aeqno exccZJturn inlerpretamento, el
vetu.sto in Anstrios Hispaniit1'wn reges obsequio datum. Gravitts illud cum.
de sulnma rerUln jnslus nu11,cius pltts aequo cessaret, et Neapolitanorum
animi magis haerere coepissent; aliique in spem vit'i auhuc Regis el'igebantw; alíi per eam mtncii abs7trdaJn cessationem incerto metn tl'epidabanl,
sed tamen magno. Septemvil'i civitatis ex patricio1'mn O1'dine, Hieronymo
Aqllavivio el lIfalitia Cctm[aeo auctol'ibus, a Prorege postularunt, ut sEbi
incerto dominatu ad l'egni gttbernaeu[a assidere jlts esset. Res altins peneirabai, tamquam l'egnwn neapolitanum esset suae ditionis fa atn1n. ltaque Prorex in maximo l'cgni comitalu de swnma 1'erum Togandum ostendit: el eo pado, serens moms, ictwn elnsit, quem mox hebetavit levis per
1trbem diffttsns n@lOr: vana (unesla; Regem in vivis agere. Tltndem de
jJlatrito res cerliol' (acta, et exemplum teslamenti, et interregni constitutio
pedata. T'um eUam novae spes, llO?)i metus; et dubia de actis in vnlgus
dissit(t, conjecturae de agendis adversae. Et inte1' ancipiles curas, cle monarchiae divislone 1'umor per omnium ora dilferebatttr; nec sine potioris
pal'tis in Gallos assenSll. Tandem allat1t1n, Ludovic1t1n XIV ad pal'isienses Patres retulisse: an integra l'egni Gallici majestate PMlippus Andegavensium dux hispanica l'egnormn successionem adire lJoSset. Bt ab mn·
plissimo ord/ne, Licere deeretum; quando utrmnque lmperiwn et Francic:t11t el Hispanicwn iis legibns fundatmn sil, ltt alterwn sil alterins impatwns. Quodque ea Sen(tlus mtcloritaie nepotem aelíte flt8sei'it; eumque in
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magno procerum regni conventu, ubi et Jacobus rex Angliae et tdl'iusque
Regis familiae affllerunt, his verbis Regem consalutarit: PMlippe rex, ego
te Andegavensium ducem, PMlippus 1 V Bispaniarum 1'egem progenuit;
cmn sedulitate consilii Bťspanorum prop1'ia; ingenita, ab Gallis exe1'citii
alacritatem conjunge, ef domí prudentia, f01'is instrue a1'mis. Ita tuol'um
Regum decessorwn glo1'iam superaveris. ln te igitur constet Hispanicensis
monarchia, et sua magnitudine vel nomini olficiat meo; me jubente tamen.-Quodque his z"ta dictis, Hispanorum ad regem Galliae Legalus PMlippum regem agnovít suum, et manum venerabundus adoravit. Eo accepta
nuncio, in urbe ut plurimum, tamquam ex Te insperata, admimtio; et in
Ludovico 1'ege laudari nepotis pietatem, non 1'egni. Prorex vero, in re (erventi, noví Principatus indicit omnia. Tum quoque septemvi1'l' civilatis Patricii (homines plerwnque quos in tenui 1'e positos minus rempnblicam cumre oporteret) ad id majora l'egni comitia occulti desiderabant, quod- in
perduellium edictis postea promptos. NiMlominus a Prorege ea solemnitas
aspemata; utque in gente prona in turbas, intuta; et in regno quod seql~i
Aragvnum exempla debet, superflua. Igitur post paucos dies a frequenti,
qtti in ttrbe agilabant, Frocerum numero, septemviris civitatťs, universo
magistral'ltum ordine, ac Prorege ipso, solemni per urbem obseqllilantium
pompa, Pltilippo Vejtts nominis Regi potenti inctylo {elicí acclamatwn.
Nec ullis novi principatus insznuandi arUbus, praeterquam jacin missilium, consertio in Principem conciliata; non annona niltilo vexata, non
criminum abolitione, ne bonorum beneficio frtterentur indigní. Atque Ua
bona pace regnwn Philippo successori servatum. Rerum quidem ordo postularet ut hinc prima conjumtionis momenta narmre instituerem, quod
per hoc templls insidiae regno neapolitano necti Romae coeperunt. Tamen
ne dissitae res inconditaeque lmdantur, alius ordo contexendus videtttr.
Reblls quas supm diximus geslis, Leopoldus successionis, Gnlielmus divlsionis spe deStitllti, ad bellum spectal'e. Et Austrius binis castrís, alteris
ad Rheni l'ipam, altel'is in llaliam, 11I0vendis, Anglius duplici item cLasse
per Lusitaniam, una in Híspaniam, altem in Indias, arma trajicere: I1atavi rem gerendam ~wgent. Sed Angli ''l;um ingentem mercium copiam ad
Híspanias comportatctm, el immensam pecuniarum vím in (oenus nauticum
ad lndias hzspanicae dilioni subjectas occupatmn ha,berent, suas attl'itas
lJriori bello forlunas, pace, quam i!las hostium installmtas bello, malebant.
Germaníae principes Rlleni accolae suis ipsomm copiis enm Germaniae
finem se protecturos edicunt, sive ut sna pacata, sive ut Ilaliam magis infestam velínt Galliae rex interea justas S~lí facti causas primlt1n omnium
pl'otestatur: Europam mtmdem rerum statum servare; Hispanicam monarcldam su'um certe habere regem; 1'egnum GaUiarmn PMlippi successione
nihilo auctum: rerwn momenta omnia Europae pacem, quam impense studet, perennatura. Mox per Ablegatum CUln libem rerU1n gel'endal'wm potestate a I1atavis, a Venetis autem per Caesarem Aestreu1n canlinalem, tum
forte de Comitiis Pontificiis redeuntem, petit, 1d quo vergant (oedere, certo
tempore edif'ant. Al I1alavi, qucte Anglicana Comilia jusserint, VeneU,
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qUctO copiae ab Germania in Jta~iam eru1n1!ant, e~pectantes, ~~bíe cttnct~~
ri: Sabaudíae autem dux, JJfanae Ludovlcae filzae cum Phzlzppo nuplus
illeclůs, foedus cum Gallo et Hispano pel'culi.t; Lusilaniae rex gl:ave, quo
rem impellat, momentum a)'duís legibus tmMt. Clemens vero Xl z,nter dubiam Philippi successionem summus l!0ntifex creattts, aelate vzgens ac
mente, magisque Principem qtlmn honunem cUI:an~, bellmn pace !,ra~ver
swn vídetul' velle. Sed emn individ'lta succeSSlonzs caussa expltcan ~~n
patitul'. 19iiur Ludovicus una nocte Bata~ic~s emissis, Gallica. p'raesl~la
per I1elgii oppida disponit; Mant uam firmzssunum ab Transalpznts lt~ltae
munimentum pmesidio ante capit; ad I1ataviam, Rhenum, ac lIfedwlanum copias i:nmittit. Atque ita dum impense de pace agitat, bello expeditur. Per id tempus jamdiu Philipptts Matritum regnorum sedem pervenemt; atque ibi monarchiam juxta ac vastum corpus offendit, per cujus
membm tenui spi)'itu dissipato, stupo)' nerv os et artus habeat, extemplo
ad remj;ublicam ordinandam applicavit; eamqne ad rem Aloysiz' Emmanuelis Portocarrerii Cal'dinalis auctoritate, el Mal'chionis Harcourlii, Regis Galliarwn ad se Legat~, consilio in primis ulit-u/'. Et prin~ipio: tlt sub~
sídia imminentis belii pararet, nec populis omnem pecunzam zmpera1'l
opo)'teret, innumeris aulae ministeriis, in quibtts ingens vis aryenti versabatur, l'egiae facullatis modum imposuit; militias ex decesso:um regum
libemlitltte concessas, quae regiu1n aerarium in immenswn ltttnvemnt,per
annum solvi dimidiatas edixit. Deinde quo aequior esset privatontrn condilio, comphtres magistratus snper nume)'mn redegit i~ ordinem. Sed e~
qttO diversos tttriusque gentis animos aeterna jungant zn foe~era, c~gnat~
Reges tltl'iusque Imperii splendidiom ordinum deem'a, et rel Amencanae
Indiaeqtte commercio ultro citroque communicari im}}em1"llnt ..
At enim lnter ej~tsmodi spes laelas regni, homlnes q1libus et stare et ruere
resptlblicas justum est, iniquis animis solicitudines legunt; in Ms quamplutími Cvenobitae, qui in urbe frequentissimi opibus af!lltunt. 1Yomnt
enim PMlipp1lm regni artibus ab Ludovico imbutwlZ 1 ab Harco~)'tt~ snbinde admonitttm j et in Gallia Coenobitas, in littems prorsns abas zntentos. Contmcte ac duriter vťtam agere, abunde habel'e quod scdis, ac ten:pla mentis castitate magis, qttam snmpt'uoso arlis et auri Ctlltu vene~arz •.
An igitul' vedli ne Bispanica regna etiam in religionibus ad Galltcam
exemplum componerenttlr; an ab Romanis Proceribns Germanicarum partlum concitati· sive ut Jacobo Cantelmo cardinali et Neapolitanorwn Pontifici, I1orboni~e domul addicto et rigido disdplinae Ecclesias.ticae vindici
incommodarent; sive ut Pltilippo Ca soni o, Pontificis Romani ln regno lnternuncio, qui Getllico nomini in(ensus erat, morem gererent; an 'ob haec
ornnia qttasi una mente agerent,proinde consentientiblls sf-udUs civittm animos tentare accipiunt, et ttli quisque ordíne ac loco eral, z'ta apposita art,e
aggredi. bnam plebem perlentant, quod novo Philippi l'egno nihilo vectlgalia relaxata, annona niMto villor prostet; l'eos eormnque necessarios incitant, eorum dolendo vices quod novnm Regem severuln; non vero elementem senserint. Emeritos stimulrtnt ac veteranos tl'istibus conjectuJ'is. Anno
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insequenti nullas omnino (utums militias, apud Gallas ením in aeie mereri stipendia, post missionem non promereri. Alict ex parte aUqztut turbiái ex nobilitaie homines, ad solicitudinis ímaginem cOll/poslti, ab ipsis
Proeeribzts Togitare: an quas opes Us Gallia vielna, ae potens hostis (acerd, porro conserventu1', id adeo se vereri; jam enim GaUis honores a
Philippo con(e1'ri, et imperiol'llmjura comm1lnicari. Parum onerls nnls Hispanis inse1'v[1'e, Galli insuper se1'viend'Uln. Sed eos deside1'are ul Rex eos
aliqltanti (acel'et, et ni viritim, saltem universae civilati gmtiam de iniegm eorwn erga se fide per littems. contestaJ'elu1'. Alqlle ejusmodi artibus
in eives metzts injichlni, indlgnationes inlendttnt, et Inde odia. Brevi post
Eugenhls a Sabaudia justwn ductans Germanor'Uln exercitttm, Alpibus
lJraeter spem supemtis, per Athesim primum, mox Padum, tum Adriam,
demum Jl.fincium, integris copi/s trajeetis, Guastallensi, j}[imndulano ac
Jl.lutinensium duce in se eonversis et aliquot minoribus oppidis in Mantuana ditione occupatis, Mantnam ipsa1n circztmsidere, ei direptionibus el cl'ebro incursu Mediolanensem ag1'um infestare. Prineipto Carolus
Jl.laria a Lotharingia Vaudemontanontm pl'inceps l~lediolano praefectus, et
Nicolaus Catinat'us Gallici exercitus dnclalor, mox auctis GermanOl'um
copiis V/dor/us Amadae1tS Sabaudiae Dux, demum Franciscus dux Villal'oae~ts eum aliis soeiorum auxilils, JJlediolano divisis eopiis lJraesidio esse, et ewn hoste in solo extemo, ab snis per Alpes dissito, null(t 1~bi hyberna habeat. cnnclando, eet aestate rem gerere. Hinc alia novis rebns af(ectandis fomenta, qulbns non parwn Fmnciscus Savionhts Reipubl~cae
venetae N eapolim ablegat1ls, Gel'manorwn gratia conspirabat, ac seditws(t
ingenia, et ttt plltri1nll1n Coenobitarum qttoque, tristin efferre differreqne,
atque Eugenii copias exaugere: militwn Germanornm ferociam ac robitI'
praedieare: l J1 'o quavis velita/ione praelia snpponere, et ingentes Gallol'um
caplivitales et cae des . JJfaniuam, vel JJ[ediolanum utra magis placeret, modo
vi captam,modo 1tltl'0 deditam den1lnciW'e. QtLinet mLspicia !ingere; cl aquilas
in jJl'incipisEngeniipraetorio consedisse,Contra Catinatwn dictare: se pl'iori itaUco belZo maseulis animis, nunc effoeminatis co1'poribzbs impemre, et
a civibns 111 agis 1 q1lam ab hostibns melttendum; Gallos non aeq1lC nt oUm
pro sui Regis gloria,nunc pro cmmnodis llispanoJ'wn, contendere; el ltalos
Hispanosque caedes Gallorum spectare magis, quam vindica~e;.imo i~lu
dentia oceupabant: non mirum si L1ldovico, qui belZo sztpenon omnzblts
erat {ol'midini, modo uni Germani negothlm (acessant; ei namque sat op um
ad regni pl'o(erendos fines: at ad protegendam Hispanicam monarchiam impal'em esse. His igitur instigationibus (alsi cives 1 vel l'erum
privatarum exsortes vel publica1'IlJn ignari , nU fit nt qno inclinat fortuna belli, co ve1'gant (mimi forlunaeaucnpes, occ/tlte Germanis studeTe
accipiunt. Pnullo post bellwn in ltaliam illalum, Laeerdae, utpote rerum
italicarnm eallido, el stipendia .D.fediolanensi beLZo suppeditanda occurrenti, prorogatwn a PMlippo Proregnum. L1qlle mox, nt sub q1l0 Urbi prae(eelo, diffiCiliol'i interregni tempore, innoeentiam in urbe servasset, sub eodem cerlo jam Rege lw.:rclul', J11edicacIJ civile imperium prorogavit. lbi per
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urbem sedit/osi mmores magis di/ferri, neque Cl dictis faeta sejttncta. Nam
abiecti e macello lwmines in commerr:ando PhiliZlpeos nummos semel atque
iterum resp1lere ; quin in frllsta caesi per sealas regiarum aedinm, atrocza
perfidiae signa, dissipati. 19itur Prorex, ut ansis obviarn iret eorll1nque
deterreret auctores, novam extra ordinem majestatis quaestionem c01Lstit.uU; eique Felícem Lan.r,inam Ulloam Consilii Neapolilani Pl'aesidem, AllJ!wnswn Araeoeliwn aeraTii Praefectum, GregorhtJn Jl.lereatmn et Janua,.inm ab Andrea, ~ttrumque a sanctiorib~ls consiliis, praeposuit judices;
Seraphino Biscw'do Quaestori aerarii aceusationem, Francisco Terresonio
1lrbis Praefecli Adsessol'i inquisitionem demandavit.
Atque hoc loci narratu commodum, qzdbus ex caussis conjuratio orta,
per qztae momenta adoleseens, in sua usque novissima tempora dztcta sit.
Leopoldus Caesar,jam inde quo Carolus II supremum obiit džem, a 1'egni neapolitani gnaris expertisqne in certam spem adductus, (ore lit Neapolitani vet1lsto externí dominalus (astidio, Philippi regnum detrectarent,
et Carolum Archid1lcem Austriae ejns minorem natu filium, suum sibl certumque 1'ogarent 1'egem, qll.o Hispanos o111ni prorsus Italia expelleret, žd
sane magnwn momentu1!/. duxit. Praeterq1lam enim quod Siciliensium, qui
ab Neapolitanis (ere semper regni exempla seenU sunt, pronam accessionem arbitmbatur. Praeterea optimum hybernis in Italia 1'egnum nactus,
iniq1lissirnam Jl.fediolani propngnationem Hispanis Gedtisque se factztTUm
sperabal. Nam stipendiis ab 1'egno hostibus omnino impeditis, com111eatibzM
inde suis abunde sltppeditatis 1 ad haec GalLiae viribus ad fines a Batavis
et Germanis pl'otutandos, Hispanias JJlediolanumqne obtinendmn distractis, hac gl'avi insltper regni neapolitani et fortasse etiarn siciliensis recuperandi atljeeta mole, n1l11u1n negothlm f1lt1trnm JJutabat, q1lin PhiliplJO
ltalia exulo, vix Hispaniae superarent. 19itur tribunos militnm Carolum
$ang1'ittm et Joannem Cara(aeltm neapolitanos Romam, ubi a multis potentibns fltctiosisque vil'is phm'mum sibi gratiae deberetu1', nnllis salis certis mandatis, sed ex re consultttros mittit, ut si forte de novo Principe
neapolilani diversi ab Hispanis irent, cives civibzlS praesto essent, et Neápolitanorum in Cal'olmn studia Caesaris nomine confirmarent. Uterque
enim erat ex nobili familia urtzíS. Sangri1ls e Sancto-Lucidentium Mal'chionibns, e Policaslrenshtm Comitib1ls Cara(aetM, ambo, exquo belli potentes, ad lmperatorem, dum licuit, iverant militatwn, ibique boni ad Tem
annis cernendam gerendamqne speetati snnt. Sed Sangri~ls animi abditus,
Cara(aeus intedus, nbi Romam adveniunt, quasi jam ab lmperat01'c ad
Philippum descissent, ad Hispani Regis administros se applicant. Hispaniensis Legatus, eOl'um offieio cmnmendato in fidelli recipit, hortaturque lEt
Neapohm commigrent. Nec meritum eorum amplitudini, !idei, ac virt1tti
loeum defut1lnmz, bello praesertimjmn imminente poLticetur. Sed Carafaeus,an q7tia ineplus incoeptis visns, qllod multa pel'fidiae proderet argn·
menta,an quod dignas ausi metueret poenas in Germaniam rulit, SangrÍlM
ab oculis morbmn eausatus l'emanslt;eiqlle wm PhilippiM pacate ad regnmn
Neapohs tantum exceptus esset,nequlcquam 1'e8 primo cecidit,ita 1tt animwn
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mali facinoris pO'l'1'O tentandi fC/'e ~nem abjec,el'i~. Res ~a,me~ pra~ cae·
ieris Hieronymo Capycio Rofranenszum lIfarchzonz, patnczo Juve~z, pe:'
aequabilem aleae fortunam famoso, ~t ,ea causa RO'Inae tum tem?,o1'ls (~~~
tanU a Sangrio aperta est. Hinc instdzarum capnt. NaJn Sang1'lt consllzzs
per Hiel'Onymum Josepho Capycio fratri communicatis, q1t~ Nea~Joli profect1ts militatttrus in Belgium, ad urbem fo~te, an aecer-sztu,s dzverterat,
hiead quod faeimts natus sane videbatur, anz,m~m sedulo adJunxe~at Juvenis abstrusus re angustus, animi vastus, tnstt vnltu et exsangul, ei co,
gitabundum praeseferente, mamt pro~lpt~s, tar~us l,ing,ua, aeer zngenzo,
tenax propositi, audax etfecti, secretz fidtns, Htspants znfensus quod hominis occisi caussa aCTi et longa eustodia punitus ; majestatis conternptor,
qui praesente dee~ssore Prorege eam ~dmiserat, e~e:lem; G~r~la~iS ilct
studens, ut jam inde quo c7tstodiretur, ltnguam edldzclsset. ls z~t,tUI Neapolím reversus, quos alios illustri loco natos" certos ~dosqn~ Stbl e~ nova1'ttm rerwn avidos novemt, iis sponte sua passnn ntenttblLS stmwlos znsuper
addidit. His postea accessemnt tres viri principes, praes~nti forlul~a beati,
rlÍsi aliwn immodesta potentiae libido, allwn dolol', anjnst1LS? alzwn pro(unda avaritia dedisset pmecipitem, per quan~ {oed,nUL patriae ,tmnqnilLitatis qnaest1mt fecisse (ertnr. Sed quos Capyczus pJ'lmos aggl'edtlIw, Bal'tholomaeus Ceva Grimaldus ef Fmnciscus Spinettus, Telesianornm ille,
llic Caslellaciensium dux, pmetel'ea JVjalitia et Tiberius Camfaeus, quibus
cum omnibus intimam vitae consuetudinem agitabat Gl'imaldus J an1tensi
(amilia, quae cum patriciis neapolitanis a?i~abat ~o~nubia,pl'ogeni~u~. l~b
amplis fortunis natus, cultu edltctns non zllzberalz, znconsutta nomznzs lzbidine fel'ebatnr; Bal'onis Astensis nepos, cognatam incliti betlo viri glo?'iam Germanis accepto referebat : a cognalo Capy cio pri'lts in ael'umnas
conjecttts; tandem actus in pl'aecipitiwn. ls enim sub Benavidio, ol'dinis
obtinendi caussa, in theatro, despectante de snggestu Prorege, ope, consi,lio Josephi Capicii Pompejum Annam praedivitis hominis filimn interfecemt. Qnal'e Romam pl'ofugum Lacerda regis Hispanial'wn ad Romanum
Ponlificem tUln tempol'is Legatus, in fidem sancte recepit; mox regní creatus PI'OTeX, ut fidem exsolveret Justo Grimaldo, ut publicae se custodiae
committel'et ea decade extm ol'dinem quaesiliónem constituit. Tum Pro1'egis pět'so:a exuta , occisi patrem, ut eam Grimaldo et Capycio i~juriam.
1'emitteret subtentavit. At cum lwmo difficilis pemegm'et, Capyeznm, qUt
sacris inittatus quaestionem declinabat, ad suos remisit judices: Gl'imaldum qnam ins'ulam damnatus op tas set, in eam quinquennio relegavlt. ls
conc~ssit 1narimem, aeg?'e fe1'ens, post longum ab suis errorem et diuturnam custodiam, pro tememl'ia nec quicquam deliberata cae de , l'elegati
poenas subil'e. Tum veru pl'orsns immemor a Prorege benefacti, ubi,in~cJ'
laeta noví regis auspicia, non est, utl spembat, l'evocatus ad suos, zn znsula agens, in l'egios administros odiet meditalur, quod postea, re compe:'tum. Etenim magnificas Neapoli aedes exlrui jussemt, in qutbus passzm
pel' id lempus emblemata, quae virum ael'umnarum invic~Itm, et ims 11:editantem significalent, depingi curavemt, sed ab eo, Iliz el ah Capycw,
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Proregi, bene(actol'um in eos sibi conscio, nullus metus Spinellus autern
inertia desidiaque marcidus omnia cnrare pmeter Rempttblicam videbatuT.
JJfalitia saepe ad eum accessemt; sed turbulentns magis, qnam pins, patrii
j1wis vindex extiferat Al enim ab ntroqne spe~tat(~ generi~ ~des angus~iae
(amiliaris suspicionem amovemt. Praeterea Tlberws fr/ald/ae nepos ltbemli ingenio, et ad modestiam el pietatem lormato, non haec prorswn pollicebatnr; hos Capycius l'ceta permmpit, ut quol'um penitus noverat animos, ii alios primo clh'ersos tenlal'e, mox se se aperire: tandem in conventus cogel'e, quiuti plu1'im.wn, apnd Spinelhon habebant. ln his Capycius
egregium vicissitudinum tempus , feUda Caesaris anspicia, GulieLmi virtufem et artcs maritimas Batavorum, opes docere: Germanormn copias in
media 1talia, impemtol'iam civitatem ostenlare,Ad haec, odia in Hispanos
retractat,(aetum excogitat,proeerwn el illudit ignaviam.1n magistratnum,
quas dicebat inj1trias invehittl1'. Tandem se digna mereri, indigna pati
meminel'int, petit, rogat, obtestaturque, 1tttque nova consciscunt; et Germanis regnum Ms pessimis artib~ts, Proregis 'I1ece, et Castrinovi occupatione, prodere stalnunt. Nam Prorege oeciso, l'elpnblicae c1tram in civitalem distraciam iri, ubl inter civium ol'dines nulla animomm consensfo
{oret; immo quo quisque magls auctol'itate polleret, eo magis audacter, iis
obviam iretur, Bt per arcem captam sé urbis potiri, et haetenus Germanicwn
fendur auxilium, muniment-mn ad tmhendum in regno, si quod oriatul' civile bellnm 1 sibi pararl providebant. Sed auetoritrdem sul" pa?'fibus deesse
intelligunt, nisi qntt1nin eas regnl pro cere s concessissent. 19itnl' ad Joannern
Bapfistam de Capua AriciensiuJn principem, et magnwn AtavillanoTnm Comitem pracsentium taedio gmvem, ((;(lverllunt, írae facilem tenfant, in pefns
pl'onum dejichtnt. Hw'c enbn familiae, in qna eUam regiae {eminarn1n imagines, et vetustae quingentum fenne annorwn a primis usque majoribus, qltast
per manus traditae opes anbnos etferebant; habitns spectabilitas, vttltus
amenitas, suavitas vocis, ef aetionis incessusque modestia, qltidvis, qltam
duplex ingenimn et injuriis caedibttsque ganclcns, significabant, Tamen veri
amans natllra {ecit indicii locum. Nam perversu?n animum arguebat pmvitas
ocnlomm. ls dmn in sacris patemis erat, obsequii lmpatiens, et dominandi
percupidus, patri de re privata contr01,ersiam moverat, inCUHSO eUam veneni
metu, Fuentnt ohm emn inter et Laeerdwn, ewn classi neapolitanae praeemf, otfensiones, ttnde etiam simultates palam ol'tae, eas antem in Lacerdae
postert Proregis, animo revocatas Capuamts putavit, cum ei cum germano
fmtre jurgium exol'tmn est de Hippolyta Pignatella Temwlaensium dnce,
quam is cwn dote summa filio suo natu majm'f despondi contendebat. At Prorex e supremis patn's puellae tabnlis Vincentlo sponsam depacisci definivit.
Sed quod (acinns postea Cupuanns admisemt, Proregis indignationem, non
'cin' odiwn memit: cliens Capuani (uit qui adversus ejus injnricts, Proregis
fide implorata, nocte domui suae in urbe per latronem (t Capu,(tno (oris agente, subornatum, occisns est. Quo nomlne, cum in Cltpuanmn legibus quaesitum, et dies dieta, is Neapolim pergit, ad {(edem sacram confugiens. Eo complures nohiles convenire quotidie, in qnimtS FrancisGUs Spinelhts cl Jfalitia
YICO.
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Cal'afa~us (l'eque~tes ademnt consilio, nc ut pcr ca nobzlitatis in Ca:jJuanum

consentu!ntw studz~ Laecrdam ct Medieaewn ab ineoepto absterrerent. Sensit Prol'ex per hujusmodi nobilium erga Capuanum of!ieia, sibl tamquam minas
intendi, 19itul' per 1I1edieaeum amieos admonet Capuani, ut urbe exeedat.
1I10x absens reus peractus, damnatus, bonisque prostiiulus est, Hine BenevenU hand a suis ditionibns proeul agebat exul, et a solo jam verso biennium ferme abierat; eum in Regis inauspieatione ex gmtia restitntum ~n spes
crat, sed fJ'ustra fuit. Qua propier ingenio malo pravoque plenum Jlfalifta
Camf(wns prae caeteris de eivis of!ieio protU1'bat: dant pesswn reZiqni, Vnlgo
oblinet ipsum con}urationi eam dedisse lcgem, tlt Prorex ne ci darelnr, null o
caeteroqlti paeto eonjnraturwn; sed alil invidiae in eum incendendae studio , id existimant divnlgatwn, Sub idem {ere tempus Cajetanus Gambacuda Jlaechianorum princeps ei eastro7'1lm Pmefeetus em.eritus per Spinelli
litteras Bareinone evocatur. Sed et lwec aha di(fertnr fama; qno tempore
Georgius Armestatensinm prineeps, quod in Germanis partibus esset Barcinonis,praetura abdieatus est, Gambaeul'tam, ut cni viro principi carns in
primis erat, gmtwn faeeret, pacto {oederc de altxilio Germanico in regno
per Georgiwn {erendo, Neapolim ad has ipsas res novandas, earwn imprudentcm t'ellisse. Utrum illiquidum illa explorata: 1wmo patrtcins in {amilia
lemeratac in Pdncipem:fidei natus, cnjns {mter perduellionis cl'imine bonis
proscTipttts, el ejltsdem criminis suspieio bOn(01~ patnti fwnam lifJavit. Ad
haee praecipuus exUtit tw'bae auetor, quae sub Benavidio Prorege inter clossiarios Bispanos et nobilimn Neapolitanorwn anteambuZones una die orta
est et eomprcssa. Qnamobrcm ab ipso Benavidio imperii militaris obtentu
Zonge abaclus a suis, Denique nee belli insciens, nee manu segnis imae pZeb!
aeceptissimus, qui lubrico ingenio non iisdem delectaretnr, et in eontraetzs
fortunis eCl'ta, incC1'taque ejusdem pcnsi habcret media aestate rei suae .Cltrandae obtentu, lVeapolim eonvolavit; et quo expromptior eongressibtts esset, in cOl1juratorum, quos snpra nominadmus vicinias (in snbnrbio enim
divae Mariae Virginwn Reginae omnes ferc ineolebant) aedes ad inhabitandum elegit. Prorex mdem cum adventum repldare omnino import·unum, et
Jwminis ingcniwn nossel; post ·nbi aetor {ult, ut ejns res aliqua ex parte
componerenhtJ', eum, 1tt in Bispaniam remcaret, et Sltae Ctnctoritati reliqlta
erederct, subinde admonebat; sed benefieia ingrata ! Nam is et reZiqui eonjumti pergunt qlto decreverant {estinCt1'e. lnterea temporis Romae eonjnmlio
rnomento se ingravescit, qnam Franelscus Cajetan1ts Casertanorwn Princeps,
et Caesar At'(dus Vasti 1I1arcldo eumulant, ambo HispaniaT1l1n magnates,
Aureique Vclleris eqniies, proxima II Principe {astigia dignitatwn; utriqne
eataphractorwn eqnitum in regno Duei, regni fines qua in ditione pontificia
pertinent, Cajetww ad inferum 1nare, Avalo ad sltperwn eoncrediti. Ris ex
aeqno in snmmis opibns, summa abusio, Sed Avalus omnes in diserimen vocaf, quod infoeeundae d01nus capui esset, et linis familiae, Cajetano autem
si per adversa pereant in regno Iu'spanico beneficia, in ditione autem PonUficis Romani supersunt. Ad !wec c01n'1lUlnla certae mussae. Cajetano nulli ad
praecllJitium sUmuli, nísi, q1tOS admot'emt zlJse sibi, quicum Casel'ta?1orum
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pmefectnm, snbrnissis l)eJ'c1!ssorib~ts z'nterficiendum mandasset, si vem sub
Lacerda Prorege de {aeta cacde qnaestio habita, nisi vero quam simttltalem
cum Lctcerda ad swnmum Pontifieém Legato, Romete susceierat, et ln/bOcentins XII Ctt1n eodem Prorege eornposuit, dissinmlata magls est, qnam animo exeidit. Ad kaee Cajetanus erat Anstriae domul Gernwnieae addictus,
dwn landi t'ertebatllr obseq1ti'Wm, et in ttrbem Fundos, w~de majores exeiderant, a(feetabat pl'oduccrc ditionem. Baee inqnietns, et inqltietator animus
agitans post CamU {nnera principi vira Pltilippo Lichtcstayno juventae Arcltiducis Feclori t/,euntem annwn (ut hodie in episiolarum of!ielis positltm)
per litteras bene {eliciterque auspieatns suo autograplw addidit, ttt his
suam erga Leopolclwn fidem reeipiat : se suaqlte eidem parata dicat, eaque
pro temporibns Cacsar moderetur, i'ogat. His a Lichtestayno rescriptnm, uf,
Cajetanus in officio lmperatori grato maneret, etqna se easus dederit, ltsltrwn Caesarem repro1líittit, Binc a Caesaris administris Romae agentibus, ad
conspimndwn eontra Bispanos dncitur, sequens et Sermoneta mnnimentum
in finibns regni situm, Germanis o(ferl, et Cisterna exuhtm et gmssatorum
sentin(t, homines a1'Jnatos, qni in regnum irrwJ1pant, pollicetnr. Avato autem, q1tas in regno opes, nominisqlte amplit1tdinem, virtus majorum, et fides
in Austrios oZim paraverat, ipsins in Austrlos ad{ectio traxerant in abruptmn, Vanum lwminis ingenimn, cul egregia {ami!iae merlta, seclusa virtute,
in {astum et insolentimn abiere; baec in perfidiarn. ls enim sub Lacm'da
Neapolím pro{ectus, aliqnam gratiae partem a:pnd Prol'egem tenult, Sed cjus
non habnit mod1un, qui familial'em ab Prorege ad se missnm non pro dignit(de excipiens, de integro, uti par (uit, admittere jnssus est, Jl10x in sltae
ditionis oppida reversus, elwn elientem hispaniensi origine ei honesta pro.gnatwn contumeliose habuisset, et cum Prol'ege inj!tl'iam expostulanti adacltts est mandare, qlti singuZal'i cerlamine sno nomine pnr,qal'et injuriam, Id
honestatem redintegraret, Binc propriet ipslus peecata"uti tumida solent ingenia, in odiwn ad1:el'tentis immutat. Bt anno {cre ante Cal'oz.nm vita {undum lmperatoris obscqniose per litteras [tpplicavit; et Gum Ausiriis sanguinis neeessituclinem jaclare vnlgoi prima perfidiae 1'1ldimenta! Nam CamU
sltpremis obnuneiatis, Pieenwn et Apuliam, ei quldquid intel'jaéet, per Sl'~
bitam Í11VCisionem, Imperatol'i vacua se traditnl'wn, dlxit. 1I1ox exeepto per
nunci'um SMccessore PhilipZJo, nOI1 de{utw'urn, qui in l'egno pro l111pe1'CltOl'c
{)'ontem advertat, et in seqnenti aestate in dubio bello arsuram ltaliam ceeínit minabundus. Nee male dletae minae. Nmn inler hae Vasli arcem in
l'egni finibltS ad snpermn mare sitam, qn(t {ere semper in regmtm IlOstťurn
il'1'1lptiones faetae, inconsltlto Prol'ege, sMeit tUJ'l'ibtlS, {ossisqne munit, elbatn al'misqne instrult, el campwn, ubl pro arce eastrametctur, obsitis, oletis, deputat. Binc in ditionis pontificiae oppida mittit, qni exulwn et grassatorum, quantum posslnt, eogant; qltique Viennam ad Impemtorem pergc;nt stimulentqne. At veritns machinosas littems in eommeatu intel'ceptas,
hominem sibi fidwn Laureti appetiri jnbet, qui acceptas c1i(wtas tabellariis
daret. 1I1ox illato in ltaliam bello, per onemrias nal'es eommeatus Venetias
mittit, qni in castra Germaniea conveltantur, ef improspcra beZU ab Hispanis
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Gallisque disjicit, inter suos. Intel' haec cum Galliae Hispaniaeque regibus
Caroli successionem pel' litteras graf-lllatur; sive it{ utri7tsque 1'egis de sua
fide opinionem ex redditis litteris arbitraretuJ', sive, quia civis pudor id expressit invito. Nam hominis (erme inconslllti quae possis certa narrareconsilla? Sed ubi o/ficii gratia non tanta ab regibus habita est, ut vastItrn hominis expleret animwn, tmn vao de Galliae rege invidiose loqu!: Hispani
regis sahttationmiz irritam insimulare,populorurn in PMlíppwn confessionem
necquicquam pendere .. in CaroU testamentum vitia jacere, ab Philippo regnum abj ndicare: Carolo Austriae Archidllci jus in monw'chia asserere,
idque palmn. Denique per quem Slta Romae mtrabantur administris se aperlt,
el ad regni motmn snos nisus, et attxilia magnifice pollicetur. Praeterea in
has partes e Romanis proceribus suCts vergit opes Livius Odescalchtts mediolanensis patricius, et Hispanorwn in ea ditione beneficiarius, sed ab patruo
lnnocentio XI Pontifice lIfaximo Leopoldi Caesaris gratiae inti1ne admotus.
Deinde Oil, nÍ1w devinctus, itbi summus Simzensium princeps ab Imperatore
creattts est ; sed illa per Sangrium {ere ornnia ab civibus ad hostes permeani,
amoto judicis metll: quod hominum gemts in w'be multum, ubi complures
principllm Regwnqne Legati agunl, ef aliu" alienae ref:publicae arcana assequi studet, Pontifex omnimn, quapropter Sangrius simulalrt (lde apttd hzspaniensem Legatwn interdiu, et palmn versi/t, ut inexplorata ab hispanicae
ditioni iubditis conjurationis acta consillaque excipiat i inde Ctd N. Grinutnwn cardinalem, et Fmnciscum Josephum Lambergensem Comitem Caesat'[s ad Pontificem Legatmn nocturnus deponat. Conjllmtionis fax Grimamls,
venetus, nobili origine, indole vehemens et mttltiplici consilio, assidu!lS ope,'e, ob meritorum com:mercium lmperatoTi cm'us. Nam et is Caesari foedus
in Allobl'oge sanritum superiori bello l'eiulit, ei Caes(tr ei magna ob id Galliae regis odia jactanti ab Innocentio Xl Cardinalis dignitatem sulfragatus.
Ob haec ipsa Philippo iniq'Ults úmnia comminiscit, C!lrat, molitur, parat,
nihilque intentatmn sinU, 'Id l'egnM7n ad Germanos devolvat, ita ut Lambergio so/a ejus rei attctorltas relicta videatur. Inlerea Neapoli eo l'es progressa. Spinellus per Curionem Sac1'Orurn ipsius arcis ingenti promisso
preUo, complures vel Hispanos, vet Hispana origine praesi diarios corrumpit, ef arcis proditione depaciscilw'. Ut vero Prol'egem dent neci locwn 1ion
de(uturum,nbi majestate, qnae eum protutetnr, exut~~m~ et prorslts incustoditum adoriantur. Cwn iyiiur consiliis et ab Neapoli et ab Roma niMI nisi
sola manns deesse videbatur, Josephus Capycius perferendis mandatisidonens pri-ns Romam, inde cmn Lambergii laudatione Viennam pel'git, 7tbi
ad Caesarem l'etulit noblles, bonos ac (ortes viros ab adversis exercitos, a
, prosperis non occnpatos, Camli j'eynum, quam Philippi malle; pmtcos malormn inexpertes, qno1'lmn animos brevis Philippi gratia, Ludovici Lacerdae brevior persuaserat, posse q~tidem Hispanis Lťbertatem, non item fortnnas, el animos gralificari. Cetera omnium animos (t Plu"tippo ad Carohtm
aversos esse, et Hispanos ipsos principem 7wbis arcem deditw'os; si ej'its
signa, si castra in regni finibns visa, haud ulla intercessura mom, quin tolttm Regnwn dedatw'; o111ni p1'0?'S1~S imparata I'cpuúlica, fines irnlptióni
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patm'e, et in (l'eq1wntissima nl'be, ilti pacalam p(mcorum, ita infestam multitudinis esse, ]Jotentiam. Quibus dictis insuper contestatis (oederis leges
olfert. Regnwn ab se Cm'olo tradendum armis Germanicis c7tstodiendum; a
Caesare el inurbe Neapolí localmn iri jam fundatí sedem suam Regni juTe; eivibus praesidia ei lIwnimenta permissa. fffagistratus ef imperia exteris incommunicata; certum Noúilium Senattím, cel'tosque Utium modos, et
ab Judicibtts ad Nobiles provocationem fore. Denique conjurationis ]Jmemia petit. Gambacurtae Castl'orltJn l'egni Praefecturam, et Plumbini pl'incipatnm,lIfonttsle1Tati marchionatum A1;alo, qUOl'um aliel'um beneficiwn extincla Ludovisio1'um famiUa, alter7lm mantuani Ducis ad 110stes de(ectione in fiscmn impel'ialem cecidisse Caesar intendit: sed ad
ilútd Gambacnrta, ad hoc Avalos successionis JZM /wbet. Cajetano (amiliaremurbis F1mdol'um comitatum , unde Hispani Henric1l1'n Fmnclscum
l1fasfeldium sub belli initia detl'usemnt, Carafaeo Stiliani, Spinello S01'renti, Hieronymo Capycio SaZemi p'incz'pattm1., magnum 1'egni Stabuli - comitaturn Grimaldo, comitatum autem Nolae ipse slbi. Nam Capuannm sat sibi praemii Lacerdae excisnm caput dixisse ferunt; sed
magis est suwn desideriis 110n dedisse 1wmen, ne si aUter se casns dederU, ttllum perfidiae vestigium relinqtteret. Sensit Germanus lVobiles 110sce Nelcpolitanos l'egni vim sibi petere, nomen Carolo dono dare i ei Id ipsmn merilum praemiis absorberi. Sed tempori obseqttens, dum anna in regmtm importet, init foedlls) datque) non tenet. lla CapycÍ1ts bene gesta legat[one, ab lmpemlore praeterea torque gemmis conserto donat7ts est . .Jfox
Francisc1lS Chassignetus ab Impemtoris consiliis, BUl'gttndus origine, el
spectatae prudentiae viri lV•... Bm'onis lns7tlae, filius in ltatiam missus,
pritls E7tgenii castra petit, a qno Ctím de aestivis impetml'e non posset auxiliwn, de h?fbel'nis promisntm retnlit. Inde Romam petit ad Pontificem in
speciem abZegattts, ut ab eo quingenta (tttreorum nttlllJnum mi/lia mutllo peteret. Ne vero 7~t NeapoLím imperiales codiclllos et mullam pecuniam in
p1'oditionis UStts perferret, el Caro!i nomine 'regnwn occuparet ; atqne ad
id ipswn ceJ'tis mandatťs instrttitu?' , ut pLebem populariter /wbeat et nobililati, velnsto Campanortt1n inyenio, snperbae obseqlwtnr, el septem ProceJ'um familiae, ttnde cante opns, nominatim praescriptae, quod aliae antiqna stirpis indole in (}aUus pronae, aliae magnam Sttlmilae rei partem
sttb novo etiam Rege teneant; aliae supra comnwne pecnliari obseqnio Philippum suni pl'osequutae. Ubf igitUT Chassignetus Romam pervenit, a Grimano et Lmnbel'gio omnes conjurationis artfcuLos edocetur, el in eo rem
esse, quod Cojetanns, nisi sint alfi efusdem ordinťs Proceres, qui idem faciant, detrectabat in lmperatoris paJ'tes apel'to l1/.arte descendere : sed mox,
ubi edoctus, Avalwn el Capaanum juvatlll'OS, extemptwn de senlentia 11l1ttatus, anlZa et eqnos Rumae compal'at in twmtltwll. Re judicata, Hispaniensis Legat/.~s Cl Ponti(ice postnlavilnt tnrbabnndum Cujetanwn pl'O imperio coerceret in u/'be. Ad quae jnsta Legati desideria qainqltaginta mil.
li!Mn aureorum num1Jlurn indicla multa, Cajetanwn Romae coe1'cittls. Sed is
per detrimentosam contumaciam, spreto imperio, 1'eUctoque Romae, qnl in
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cOl1juratol"um com:eníus suo nomine adhibeatur, cum Hieronymo Capycío
Cisternutn pergit. lbi litteras et ab Caesal'is administris, et suo nomine ad
Avalmn misit, quibus ewn de eonjurationis statu faceret cel'liorem. Ad quae
Aval1ts facinoris consortiwn grat1tlatus, grassatuT ael destinata. Narn ut
mal'itimum munimentum nancisceretur, q1W ab Tergesti portu (is unus Austrio in Adriam patet) tmjectos .Germanos induceret, in Apuliam elienlem
Hispania oriundwn, olím Jlfan(redoniae areis pmesidiaritl1n militem promissis corrumpit , ut pel' arcts speculam mari imminenlem se suosque armatos noclu in arcem excipiat. Hinc (ul FranciscwnBenavidium arcis prae(edum frauclis imprudentem scribit, ut suo cUenti apud Proregem eam
militiam snffragelur, Telatoque suffrayio, Nea:polim Proregi mtctorandum
miltit. Per 0111ne id temjJus in media ltalia lwstium castra; Romae vteina;
potentium in Caesarem studia: ibidem Sanyl'ii boni Germanis atque 1ltilis
vid, et ab hispaiw Legato ad StWS revocati, ab utriSqIW volnntarium, et
iynoia caussa veluti exiliu1n, domi advel'si l'mnores, (oris nuncii tnrbulenti,
Prol'egi dubium injicítlnt. Sed caeca conjumtionis origo, absurdi pl'ogressus, eadem Proregi recte factol'wn opinio et regni feliciias prolzibent métus.
Praeterea ínfi1'1num judicíllm, vulgi temeritas, et foeeli facinoris ex leví Sl.spicione, amplíssimas familias pel'fidiae arguel'e providentia periculosa.
Deniqtte lIfedicaei vigilantía, qnam in popttlatissima cívitafe 1'el le9)is peccati non (aUll mt~tor, nuUum agital'l scelus promittit. Sed tandem, sode
Laccrdae proreqnwn secnndante (actum 'ut qnas litteras comitis Lambel'gii
elomesticus ad Joannem Víyliénam, hispana nec obscw'a origine hominem
e Theatinol'llm familia, scripserat, ínlel'ciperet. Ke Ms 1ttpote de 1'e jamdin commnnicata, coneeptis, niMl praeterea pOtltU, nísi quemdam JosepltUm Al'enam nomine, siciliensem, cohortis ducem in ordinem l'edactum,
el aliqnot Hispanos stipendia emeritos in reynwn conspirasse. lyitttr Vigliena comprehenso, aliae ejlts Zltteme occupatae. Seel ex iis sigla scriptis,
et pel' constans Viglienae silenlillll1. ct Arenae fugam, insidiarwn caput
aliqnantisper occ1tltWl1. Dum haec Neapoli agel'enlw', jam Romae in novissimo conventu apltd Gl'imanwn habito, cui etiam Angelus Ceva Grimaldns interfuit, litterasque dedit, qnibns ad Bartholomaeu1lZ fmtrem in GermanOI'1t1n partibns confirmabat, turbltlenta expeditio decrcta. lyitur Chassignetus, Josephus Capycius et Sangri!,s devio ilineTe, acceptoque, ael iel
dnce Cajetani cliente Cisternum peryunt, ibi cum Cajetrtno et Hieronyma
Capycio consilia conferunt, placuitque, ut ubi Beneventwn perventwn sil,
de Capuani sententia, aliorumql,e qui Neapoli.eo convenemnt, dies motus
edicatur, et ad Avalwn litteras mittendas clwenl, ut ad condictam diem cum
suis instmctus agat, ct motis jam rebus, confuratis opem (eral, et ibidem
cormneatus auxiliis germanicis pmLllo post iltuc mittendis exprompti sint.
His compositis, dali a Cajetano armati homines, et locoTum gnari q!d Chassignetwn CIlm Sangrio et Josepho Capycio per devia ducanl, et comitentur,
Roma interea Chassiyneti et Sangrii absenlia insignis, et quia taeita abitia,
suspiciosa. 19itur Hispaniarum Legalns ad ProJ'egem de ea Te liltel'as, et
Chassiyneti, quo faciliol' agnitio, leonem misemt, el ob haee ipsa a lIfedi-

1.85

caeo peJ' publiea w'bis hospitia, 1tna atque item altem nocte, undique cOtlqnisitwn, el peT crateris Neapolitani itinera. Sed nequidqnam. Nam Be
neverdi citra ornnem offensionern consistunt. Per hos dies Vigliena, quaesitionis impatientia tandem victus, aliquot ex Patriciorurn ordine conjumsse,
et F1'Clnciscwn Torrest!lJn hispanica stiJ'pe Jesllitarn conjumtionis inti1l1e
consciU1n indieavil. Cum ením conjuralio et Romae et Neapoli machinaret,
et Torresii pater regno interdictus in Caesctl'ei Legati domo versaret, commodus conjul'atis Franciscus filins VtS1LS cst, qni acta conjnrationis utrinque
excepta pel' litteras Spinello Romam patl'l cormnunicaret.Jgitur cont'estim
Torresium c01Jlpl'eheí~di imperat!l1n i sed res pro voto non cecidit, nam lictores falsi in alio impe.rala fecel'unt. lbí t!t1n lnqllisitor lIfajestatis instare,
ur(Jere Provincialem, eJus fmniliae Rectorern, ut Torresinrn, ornnesque ejus
litteras quantwn maturius tradeJ'et i et qltidquid de T01'l'esió( exeipere posset, ad Jndices l1fajestatis deferret. Sed dmn Provincialis c~sSat,in terl'itorio Pontificio, tlSqueqUO Reyni porriguntnl' fines, in (et'Tum irf perlatum est.
QuapropteJ' Prorex Joanni Hieronymo Acqnavivio summurn armorlt1n imperimn in Pieentibus et Vestinis demandavit, 1d vi)' ibi m,clol'itate et ditione
potens contm allsa starei, atqlle adeo a J11arco Carofalo Aquilae praeside,
et Ji'undis et in t'icinis oppidis pagisque anna imperari jussit. Per haee tenlamina, et ca'Uta Prol'egis Spinetlus absterritus ab ineepto in desertmn coenobiuJn extra lIfoedinam portam situm clam omnibus se recepit, sed a lIfaZitia vestigatns, et levitalis increpatlls, in (acinoris consurmnatus, 1'etractus.
Jam Beneventum intel'ea, 1tt supra dietum est, Chassiynet1ls cum cetero co·
mitatlt pervenerat, ibique cum Capllano congl'essus habiti, consitia collata,
plura insuper repraesentata, pecunia ab hoc homine in turbam gregando?'U1n obtenta, accepta, ab iUo magis ad confirmaneluJn lwminem in snas parles data. Sed is neqlte fidei gn(u'ns, neque perfidiae per id ipswn ternpus ad
Pl'oregern allegat, qni ipswn cum eo de summa 1'erum collocutururn dicat.
Gmliam Pl'orex olficii !tabuit quidem, sed monuit, q1wndo non liceret prosCTipto comm, 7lÍ per intemuncium iel ipsum sibi communicaTet. NiMI efusmod; Capuanus, ut qni non Regno C1LJ'at, sed sibi wutwn, et ut [owpLetem
snae fidei testem instruai, si adversa cadant, cmn Ludovico Parisano i}fontisfllsci praesiele, idem quod cum PrQJ'ege agit, idemq1te responsurn. Et vero
Sanyrius Cap-uani sole1's ewn non ex bona fide agm'e sentiebat, et Chassigneto, snbinele ab eo, injiciebat, et vanitatis metmn, sed aspernat1ts. Malitia intel'im, certior (achts conjnratos ab Roma jam Beneventi consiste1'e,
Bartlwlomaenm Grimaldwn ab lnaTirne, Tiberi1t1n Camfamtm ab urbe misit
qlti de re1'mn statu advenientes docerent. Ubi omnia ulriqne in medi1tm aelducfa et explorat(t,de conjui'atoria sententia nox VIJ id7ts oclobris, timori-.
bus, ime, odiis condicitul' finis, et ex compacto Cislerni ad Avahtm in Tegni fines SC1'lJ)twn, Nea]Jolim Tiberins rnali (oederis volurnen ]Jerfert ad
1'eliqllos. Turn maxi11le in 1trbe (erve1'c conjnratio coepit, et ab aucto1'ibns in
quampluTimos vel e mltltitltdine lwmines. q1l0r1l1n ope 7tsUS emt, sllffundz.
Sed SItis sctel'is, ex religione incnssa, fidem et taciturnitrdem conciliant.Judicio (acto, extcrnplo civitatern in fw'bas iJ'J'1lel'e, ct concitatae 1II711titudinis
d
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{m'orem indicí minitanfur. T'/llln maxime celebr~ inter imae pleb~s lUJmines
dictum, quod futurum motmn significabat. Id en~m erat ~astrenSls .vox Germanorum vim et a/'rna inferentium, quae a Gm'olt morte zn nrbem zllata, et,
'/lii fit, corrupta in vuLgare aúiit scomma ; cui mox i!lud subnedebant sciscitantes an sequenti dle jus diceretur? qllod vernacula t'oce prolatwn anceps ef!ic;ebat didum an jus post'ulantibus diceretul~? et ((n tribunalia prorsus staTent ? Haec eventus explicllit; nisi nimia Iwminum sit Cllriositas,
quod Cllj'usqlle elfecti eaussam quaemnt, vel imbe.cilli/as ~(wd :l1Tipiant:
magis advertendae atroces pel' urbem minae: sed rez suapte zngenzo occultae
ivsa ceLebritas fidem derogat. Et Roma, Venetiis et Amsterdamo nsque fu1~esta mtncia. At Inde locorum desiderari Regno, quae metui videbant nI'.
Et Telesianorum ducem lnsula excessisse ,'enunciatmn. Sed quia id saepe
connivente Prorege factum, trisU conjecturae loculi ademptus jmagis tamen
conjurati formidandi, ipsi formidant. Gllln. C1u:m tabellarins ~~ Avaú~l:~
missus, veritns ne in regiorum fines c1lstodwntw1n manus venu et, ex .zltnere revet'sus esset, et in urbe per lIfedicaeum conquisitio peregre ad~enten
tiwn (aeta, conjurati, cum per ejusmodi occu;pata Proregis, tltln qnw proxim/s diebus Torresii comprehensio tentrtta, veriti ne dhdius eunctando,
a1lsa in'ita faccrent,incoeptum in brevins contmhunt, et XIII kal. oetobris
elfectum dm'c conslituunt. Tum enim lemporis octondiale saCl'um divo Januario majormn genlium lndlgeli inurbe celebrabatw', per. quod tempus
noctul"1wm speclaclttum POlntLo exhibetur ad pyramidem DIvo extructwn,
institutumque tll eo prima node Prol'ex tl Proregina spectatum eant, sed
eos Tiberius Gara(aeus de sententia dejecil. Quod sa(Žs inauspicato fantam
Tem, quanta sd regnwn Caesari vindicare, aygrediantur, qni Principis t~
telaris sacra, sanguine el caede pollnerenl, et foerhmt m.emoratu ab nobztibns virls Lacerdam, dwn opt/mae matronae teyeret latus, obtruncatum. Si
aliis aUa stet sententia, se prins trucident rogat, flagitat , insfat, qnam
consciscat faeinus viro, cive, religioso, nabili indf.qnum. Eo itaq~e disject?
cons/lio, IX kal. octobris alm MX et scehts ereptmn: prolata. !,-l~ veť~ Plctores imitari operae prethun arbitror, et quo pad o zz. quas pnn~lp~s l~na.inos in fabularum. prominentiis slatnunt eas expressius, et CUr/OSlUS mu~antur, minores vero in recessibus rudius pingunt. .lta et ip.~e,
quae in pri.' .
mis c01~jurati aspiranmt , Proregis necem, arclsqlw prznczpls .occttpat10n eOJ'um ieones legentium oculis diligentius exponam. L1Ldovzcus, duJJlic/ stemmate 1 altero FoixioJ'um palernam originem ael divum Ludovíeum Ga!Liae Regem, Lacerdarlt1n aUero maternam, ad Petrwn ~astellae
1'egem eognomento Grudelem, refert. 1.'1 amplissim? cel:,s~ nal!~s, znler o~
sequia edncatus,deeoro corpore, 1'eg~os animos ge~'I.t,.:W llbe~'alzs, ~b sm'dtbus abhorrens, nglo cuLttt gaudet, ]ustus proposztl. zn re pwesentz dexter,
míre 'il1mnor acti magis eallid1ls fltturi, gestat indolem regno parem. Arx
vel"O in media uJ:be ad mare qnadrala faeže sila, quam quoq.uo ~ersus. ad
~wbem duplex alta {ossa circwndat. Inlerfossa obslructa l~rlca zn~entzbus
propngnacnlis ael angnlos consita. Adol'ienlem solem prt1nu~ adzt1ls per
pantem patet, et parte maxima adversa per aZium pontem regws aedes al-
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tingit,pcr totamregionem prme lorica, aedes, et casari constl'uctae, gnas et
milites et pagani ael mille cum familiis inhrtbitant. Sanctiora al'cis altissimis,
et aeque ingentibus excitata turJ"ibus , eoque per lapideum pontem ineriori
fossae imminentem, penetTat~tr,aelitu ael septemtriones per binas portas patente 1 qnae duabus tw'riblts, 1lna ad angltlum, altem j'nxta exercitata, ac
dnobus ,perstructis propugnac1llis continenttl1' ,extima quidem porta, Saracinorwn morc,dejectilis, infima ex aere per summum artificiu,m celata,atque
super hnjns vestibulo trinmphaZis AlpTwnsi Aragonit visit~tr arCltS, inter
tú,rres 1lsque ad eaT1lm fastigiwn gmphice et magnificenter extructns.In arcis
penetralibns regiae olim aedes ,post Regius thesaurns ,hodie Armamentarium
1"egno dignnm. Adventante igitur dlscriminis die, in seqnenti nocte Pro1'egem oppm'tunum caedi a1lriga, paucis ante diebus de ejus famitia dimissns, dixít. Sangrius, Ghassignetns, Capycius et Grimaldns Benevento per
l1falitiam aceersiti, Neapoliln nocilt contendLtnt; nam CapLtanus mansit, nt
auxiliis praesto esset, in sequenti nocte, ut dicebat; re autem, ut integer pel'
aliena pericula, quo (ntsa e,'umpant, spec'uletur. Pro{ectis igit1lr idem MaZitia el Gambacurta ad Dicltm Casoriam dictwn, ad tertium ab urbe lapídem, prima llLce obviam facti, 1:eritique freqnentem et interdianum ad urbem aditum qtto fallanlttr indicia, in ultimo divae jýlariae Virginu'ln Reginae suburbio in cfypta ad diví Januarii ptoc1totropheum, per c1lju$dam
sutoris aedes in cryptam pertinentes) MaZitia ad inseqtlentem 1lsque noctem
occultos a.qere curat, Eo enim per TIldem et angusta semita, ef deseTta subdltcit, quo primus montis ldatus ael occidentem solem spectans, elfossam ex
ipso caemento camera1n exhibet, ubi vetusta christianorum VlsitlW aedes,
sed lacunar etparietes incondite picti, simuLacra infabre sculpta, barbarae
inscriptiones, pone amm qltoqlW Ver$lts fornices in penitissimum usque
'montem cat'aiž, qui ampliores, altioresque, qui ab Ms alii, et per omnes
passim ac temere, in alios divertitur, aut in profundiores jnxta pel' cunic'ulos declinatur. Alžns monE Detnstate subsidens penilus intercluserat, in
alios, 'uelldi per theatri vomitofia, pervenitlLr, omnia sepulehretum ostenlant. Sed sic pulchm uiž armaria alia super alUs, jJm cujusque aetatis
modo elfossa, ca forte communia quae in fomicum parietib1ls prominent;
certa vero passim, ubi inCTltstati 1'ecessns, et versicolO1'ibus lapilLis conserU, ibique intus aeTe, et post eas instar eolnmbariorum, vel juxta.ac crebm balinearltm sepulcJtra. Undique caeCllS horror, ossa, religio. ])um qui
sllpm m.emomti his se latebTls teg1lnt, aSpinello aliquot Proregís mancipia
per mmgam corrupta, et ql~idam lanista de PJ'm'eg'is caede sequentí nocte
transigenda admonentur. Armamentarii cumtol' octoginta hominíblts arma
instrllit, et ne ulla mom arcis oec~tjJationi fiat in loeo vestibulo aJ'cis proximo, cuncta componit, destinat. Alius vestium intel'jJolator, jam vergente
ad oceC/sum die, quinquaginta homines alios ab aliis secretiltS in aJ'cem
immittit, qui eum praesidia1'iis militibns armis instntantnr in {nrbam. Spinello prodendae arcis ct1lclori negotium datwn, tLt prima nocte arcem subintret, et siyno foris dato (quod seeuta Proregis caede daTi convenit) cum
eo armatormn globo per subitwn tunl1tlrwn arcis potiantur. Tum vero his
VICO.
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~erpatfa~is dolis, ad tOfmentorum boatum, Archiducis imaginem, ad žd

zpswn Vzenna allatam, in afce figefe. Civitatem ad acelamandum Archiduet' m?vere, e! extemplo Lan:bergium rei gestae facere certi01'e1nqui ad
Eugenl,u~n scrzbat,
de caslns auxilia per Picentes {erantur, et uti peddbent, GmnanuTll rtUtlat, quo, usque ad Cm'oli adventmn, ejus vices in l'eqno
ger~t. Sed l'egni fortuna, quam ipsi in nulla:m negotii pal'tem adscivm:ant
soczam,pro suo jure omnia vindicavit. NaJn pmenimia illa cctutio q~t cun~ta :t1:ma qUaJ!l pl'.oxime'p:i1JU~1~, vestibulum pl'Olnpta essent, causs~m {ecit
mdzezo. Etenzm eJus locz znquzlznus, quic1l1n res ab annamental'ii curatore
cornn~nic~re oportuit, con{estim ad Nieolaum Nieodemum fratfem {acinus
detubl. HlC Tem foedam abominatus, admonito {ratre, ut arte kominem
tmdel, qua ncque dul'uS in suspicionem veniat, neque {acilis in el'imen
l:ua.t, e vestig~o Nicolaum Sersalem ab institutione ]Yueromm Proregis suum
zntnne familwrem convenit; nec 1"Ogat modo, sed instat,ut sibi, de sum ma
rel~um cum Prorege a~turo, ad eum mefidiantem pmeberet, tam dif!ieilem
adztmn: Tandem adl~zssUS, ~roregi conjlzrationem nedum indical, persuadet. lbz Prorex, ut Slt spatlum ad ansam oceupandam, nec tamen eo disturbentul', Nicode1110 ?nandat, ut (mteT cum a1'1lwmentarii C7~rat01'e I'cm
tmkal ad insequentem diem. Hinc Medieaeum; et Restaynmn Canlelmum
Pop7llenstum ducem, el munimentis regni prae(ectum accersil'i jubet; sed
Cantebnus C7~m Jacobo {ratre cardinaLi in Puteolanum ierant rusticatum.
Jfaedicaeus praesto (tu"l. 19z"tul' C71111 eo Prorex , an ut conjuratos (aUat?
i1~ :'iam a ~e Caelimedinensem dictam, solens gestatum pergit, ibique de Felzels Lanszanae dorno, ubi tt~m {orte majestatis judicimn /wbebatur per
(amu/um in l'egias aedes convocat judices. Per quod impoJ"tunum. ne; rite
emissum imperium, sensit magistratus aliquid fervidi instal'e. Qu~mobl'em
ne loei mutationem insignem {acereni, diversi domum repetunt quisque
suam, inde' in regiam concedunt. Jam sec7tnda n'Jctis kora 7)el'tebat
cum judicis {rater aJ'1na apud se componi per ficlas CatlSas distulem/
cmnque SpineUus ultra condictam horam subire arcem cessasset, occasion~
ita se dante alios nectunt dolos. Cum enim boves luee sttprema nocte in
arcem ad lanienam agendae essent, eadem ipsa vox eo commoda visa est,
tzl 1íe Proregis caedes ab arcis oceupata di/funderetur. ltaq7te insidiis pro
re nata compositis, qui in arcem ({b interpolatore immissi sunt, sensim
egTessi, Centurionis autem filÍ1~s {oris solitus pernoctare ob žd ipswn in
llreem donnitum Be recepit. Sub hos ipsos koml"'um articuios armamentafii
cumlol' in aree d01m~s fiuae comprehens'Us est. Cumq7te ei judex ipse capitis
poenam depJ"eeatus esset, q'uo (acilior inae con{essio criminis, conjuratio
ťefe omnis retecta. lbi tum Cenlul'ionis correpto filio, con{essio contestata.
Tilm vem horror undique et {estinatio. lnterea pmecipui eonjurati ex
adversum arei in quatuor l'hedas ad Proregis necem intenti ins[rtzcti. q1fe insiclebant, et quisque eventi anxius diversus animo trahiluT qui
cltpiunl et horrent simu/ , q-ui (estinant, et cessant, una cmnes t~111en
iltud tempus a/t"ectant , quo desinant uri, et odisse. At PnTcx in/cTim.
helii consilio advocato, cui et Cantelmus inter(uit, cz'l'citer leTtiam
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noctis homm per adversus Pontem Novum p1Ytesidia in arcem per silentium
hnmitti, ct slationarios ad portum pro porta al'cis anna con{erre, eique
praesidel'e imperat. Per qlwe insolentia custodes conjumtionis conscii, quod
res erat, rati, se dant in {ossam praecipites ; foris vero conjurati, ubi evidentibus signis conjumtionem. pate{actam conjiciunt; partim fremenles,
partim trepidi, omnes festinantes ptockotrophewn repetunt.lbi ad .mmmam fefum desperationem adadi, quisque suum auctorem , primus audol' incusabat fortunam , el ancipiti malo se urgel'i intelligunt, nec
quo se dent pra,ecipites sciunt: ft~g(t declinent , an tumultn pmeverlant
poenas. His sententiis certatum. Sangrius f1tgae ,fit auetOl": « Audendo ,
ait, seti CaesaTi impleta1n fidem neminem enEm posse pollicel'i, quae sunt
in dilione fortunae, ubi regna armata vi petuntuf, et (m·te male pngnat1tln
sít, rei male gestae duces non imputal'i.Quidni item, ubl ex insidiis ?
et beUo utique corporibus impemri, quae vi coereeri possis , in conjumtionibus, animis paren dum qui non nisi pudore, et bona fide contineantur, neque occludendam viam, quae ad infieiandum {acinus patet, fuga
enim indiear! reos, sed non eonvinci. Quin si fugiant integl'i, nullo
ausi relicto vestigio~ excandeseere in profltgan~m necessal'iis odimn Hispanorwn; unde justiol'es de integro {oTe insidias, et Caesaris nomini consu·
lendum; eonj urationcs enim esse magna a/feetantinm, tUl1WltUS vero a vilissimis plebibus excital'i )l. Ejusdem sententíae est Chassignetus. At Gambacurta tUl'bandum censet, et ejusdem vel'bis populari; conjltrationis dicitUl' allocutus :
« Et q7tidnam reZiqnl habetžs, nullo censu, nullo lare, mzUo nomine?
Patria extol'res, vestris abominandi, et juxta Caesezl"i et Pkilippo invisi?
Vnus igitur est salt~tis gradus, quem ultra citraqne omnia sunt in jJrofundum abrupta ; tentemus ; despemtio urget quidem, sed consnlta. Cum nullus in ltalia lwstis Hispano in(est·us nomini ageret, ci multa Hispanm'um
mi/Ua hltic 'urbi praesidio essent, plebis l'utmn ac sOfdes, {tnnum (ere, civile bellum contra l'egios tmxerant; nos vero domi nobiles, Germanorum
eastris in llaliae meditullio positis, expeditis consciofwn altxiliis, plebis
verv studiis in Caesarem pronis, urbe O1nnlno nudata praesidiis, tin ipso
conatu opprimemur? Bt Lacerda occiso, ef occupata (vrce, turbandum erat;
an tum honestioJ' turba, quia tutlol'? Non tnmnltus, sed eaussae spectandae; vilium plebium viles, q7~i pro vili lnero excitantur, pro regnis vindicandis, regios esse ll. Gambacurtae sententiam Malilia cónslantlssime uryet, itaque obtint~it. Per eam ipsam prorex postquam areem, novo immissQ
pmesídio, ab stationariis conjuratis Cantelmi opera lustravemt, de conprehe1ídcndis cOl1jurationis a7zctorib7lS cum Medicaeo eonsultabat. Neque
enim de noctnrno ture, ant raptoTe vil'ginis agcbatul'. Nam magna conjumtorU1n ind/mla nomina magna item pOl'tendefe judicabant, et supra tennes Hispanorum vires in 'urbe pTomissi tumuLtus instabat timor quod res
edoeuil; nam cOl1jurati eoneito motu iras occi~pant regiorum.
ltaque ausi pertinaees intempesta noctc cum pal'va (mnatol'um hominum
manu, pessimum incoeplant {acinus; el quae loca viliol' plebs incolil, eo
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ťontendunt.

Nam ita ul'bis regiOíMs forte, ne all consilio div/sae, ut ab Ca~
steZlo Novo orientem vel'sns, z'nleTiol' pars ab ímaplebe, et quaestnm fa~
cientibus tumultuosioribusqne, snperior ab nobilibns modestisqne civibus
mcolatnr. lbi igitnr qnieta rnovere statnunt nbi magis mobile vnlyus agitato Et pdncipio carceres sicariorurn petunt. JJfox, cum inde abdudis, la~
twriorurn custodias elfringllnt. Aucto itaque turbulentontm globo, proclamare ad libertatem, acclamare lmpemtol'i, pel' decennium vectiqalimn hnmunitatem edicere. Jam adesse Archiducem Austriae, et pro, 130 tememriae
plebi Baranem Chassignetum supponere. Sub hos clamores cae cos et importu~
nos, per quam supra descripsimns plebeurum regionem omnia ltf.,1ninibus collncebant, et pars de aedžllm (enestris, alii devestibulis q~tid tuthts esset explombant; et Jensim multltudo in Germanorum parles ab Hispanis seOl'smn
lbal. Ubi ad tormentarios et gladiarios ventwn est, tabel'nis recludi j~(ssis,
muUa armol'ttln vis deprompta, et plebs inermis instructa. Rinc ubi locol'wn
penditltr pol'torium, aut vectigal, saeviendi principium, et omnes elt de re
cm'rupti ac pel'diti codices. lpsi vero tUl'bae primores dubia aclhnc luce, ut
snas magnis nominibns confinnenl partes, pel'sona{i obseqnilantes, atius
alium Casel'tanol'wn Principem, Vnsti JJlal'chionem, Principem Ariciensium
se appellat. Orto demum die Archiducis imaginem GC1'1nanicarwn pal'timn
signumprae se [cl'cbant. Et seditionis emetor imprudenU plebi aliajactitare, ArcMducem non pl'oculab urbe abesse: Principem Ariciensium, q'uam
mox quingentos, mille Principem Caserlanorum, VasU lIfarchionem tantundem armatOl'wn hominum in sequenti nocte dncturas. Dccem miUht Germanorum in finibus Regni adesse, et peeuniarum largitione suis dletis 10Cltpletant fidem. In eo noctllrno per infel'iorem urbem discltrSll, Gambacnrta,
tum ad piscatorum macell1tm, (um in via eoriariol'um el ad Jlfel'calum certa
cum eOl'um civium popularibus habnisse colloquia dicitur, eosque .maximis
praemiis propositis invitasse, llt cuncti sni ordinis a{que loci ad tlll'bandum
auctores fierent, et sarmentorum picatis (ascibus, et (erreis uncis, propl'iis
ipsorurn armis, instn,cti, vellenl in e.JCls partiblls esse. Sunt enim žd qenns
cives, ttt omninm viles, ita (el'oces, ni/lil futur i soliciti, 1,t qlti in diem vivunt (requentissimo nwnero, qnia snas opes in una sobole coUocant, animo
maxime consentienti. Nam intcr se unos consueh,dines agitant, et cum a
Patl'iciis quam longissime distent, ita maxime ablwrrent. Quamobrem alios
benigne quidem respondisse (eduT veZle de re cum suis deliberare: alios
rmodeste Ms verbis negasse: « Vos rneliorem captatis lortnnam,nos nos tra contenU vivimus ». Sed ex iis unum, non sine Í1ivirZia: « Nobis gravissimó ve ctigalium onere civitalem allevare,eique Cal'oli V jura asserel'e,_~fasanello Dnce
conatis, quos patricios par erat j uxta tenuioJ'wn desidel'ia (overe, vos obsliUsUs 1 nostrique orclinis veslra potentia, ltnde minus decnU, itct opes afflictae, ut fere nemo sít eorum, quos mtnc in dubia et ardua vocatis, Clti
per crudelissimos cl'uciatus, el pessimas cruces parent1l1n , orbitatem non
(eeissetis: esset modo, n{ vices rependeremus. Sed praestat vestra pericllla
spectare t1tt os l). Plus iamen paganol'wn Xaverh,s Panslltus in tw'ba conciverat. b enim bono stucliomm cultu fami/iae modestiam honestabat; et
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paucis antc mensibus ad eruditas disseJ'tationes, quae apud Proregem habebantlw, in certum litteratorum vil'ol'um coetwn ad id ipsum institutum
honol'ifice admissus, sed in speciem comis obsequii nescium et gloriae intemperantem gestabat animwn, a Xaverlo Rocca palricio juvene, quem ffla~
litia tmns(ormavit, ei a Tibel'io Cam(aeoinGel'manicas (mctuspartes arnaj'ulenta1n in pmetcrita lwbuil in ff/ercato inveclivam i eaque quam plttrimos
paganos, qni de vicinis vicis ad nundinas lum forte convenel'ant, in seditionem concitavit. Cum Ms 19žtu!' et gmviori Neapolitanae plebis (acce in
CastellttJn ad CtipUanam porlam; ubl olim regiae aedes, postea rnajorum
JJfagistmtuum Tribnnalia extructa contcndunt, et in pmecipua odior1l1n
mateJ'ia insignis ind'nlgentia imrll1n. Nam 7tt eo turbae auctores adveniunt,
novam reipnblicae fonnam, novas qnaestiones, núvaj~tdicia polLicili arcem
penitlts vastandam perrnitlitur. lbi lyrnplwti portis insultant, poslesque a
cardine eruunt, fel'reas cmtes extrudunt, sllbsellict jUTis patronoJ'um, JJfagistmtuum Tribunalia con(ring1mt, laqueal'ia pessumdant, quaestionum
actionumque aeta, Regni latercnla, Fisci mlional'ia cliripiunt, Zacemnt,
dissipant et incendunt, et triwn (eTe homl'um spatio omnia [oedissime vasta nt, quae ab Regno constihtlo, cum civilibus, tum extemis bellis ab omni
injnria peJ' suinmam sltnctitatem integra (uel'ant. Inde ad ducentos ,eos e
Clls[odžel libc1'aJ'unt. Sed alii eOJ'll1n partes secuU, alii ing1'atiis adducti,
lIfagist1'atibus, quo1'~l1n copia fieret, se com1n consislere. Quod exemplum,
qtli rei ad sacras aedes confugemnt, in ulramque pa"tem traxeJ'unt. Intel'
eam vastationem Antonii Plaslenae reorll1n C1lstodiae Praefecti aedes in arce
sitas diripinnt; et dum qtlisque sibi eum com!jJl'ehensum iri deposcit, diu
inter complures certatum. Sed tandem injnriam merito apponentes vnlgari
nobi/itate dimitlunt íncolumem. Allis GambacLwta Philippum Vignapianam,
regium cTiminnm accllsatorem, fortunis omnibus objicit spoliandum. Norat
enim ewn tum ipsins vi magistralns tum quod acer ae dttnts magis videri
vellet i1WisuJn et gravem, et de ea vicinia ctlii magistmtus multa veste et
vaste diTepti, Intel' hacc ausa incoepta et data, Gambacurla divi Laurentii
templ~tm et turrim oecupat, et Septemrirol'uJn Civitatis substl'uctas tun'i
aedes, locnm novandis reblls aptat, coqzw civib~ts ad arJ}1tt convent~tmjnbet.
Sed plebs stoo ipshts intenta malo, jam ad dissipancla ejus collegii acta, se
se applicarant, el sane rem brevi con(ecissent, nisí Tiberius Camfaeus eos
ab incoep{o absterreret, ne qnae ab Regibns civilati concessa s1tnt be1wficia, em'um codicillos et volwnina perdant. lIfox munitisstma divae Clame
tur1'is a Carafaeis occtl/pata, el llOrrell1n lJltbticwn ante captum, ac in{erea
l'ent1íz carCCl'es macellariol'wn, navaliwn et militarium elfracti, direpti,
vastati. Quare Jacoblls Cantelmus Cardinalis, et Pldlippus Casonius Pon_
tificis Intermoncins, ne qltid ejnsmodi et suis c'ustodiis accidat, t'criti, ultra 1'eos libeTar~tnt. ltaqzbe per qnrts omnes supmmemoravi1Jws vias tumuZtuosi undiquc, distl'ictis gladiis allt i.qncis tOl'1nentis, maJna vero pars
pmeltStis sndibns, aut obtusis ensibus con(erti,ac turbatim discurrcre,pauci
vel'o Tem serio agere, pcr jocwn .magis ac lasciviam reliqui. Sed non nisi
vilissimi llOmines, neqtta1n, ignavi, aere alicno gra1)es, criminibus cooperti,
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qui alea vino Venere sua pJ'odegernnt.Nemounus intel' eam popuU (aecem,
cui ab opem obcalluerat mamts, nemo cui modicus lal', parvus agellus, mnnes quibus praeter spem et vitam nihU reliqui erat, Cuncti autem artifices
ac mel'catores, officinis ac fabemis occlusis, domi se continere. Modesti cives
ei quamplurimi privatae (ortunae nobiles omnes trepidi ac (estinantes suorum secul'itati stlldebant. Virgines filias, matresqlle famiUarum in sanctimonialium claustra s'tlbd'tlCere; ibi carioJ'a subin(erre. Ma,qistmt'us vero ac
splendidiores patricii in BispanoJ'um partem concedere, sed omnes circumtoniti ab nobiLitate civitatem hlrbatam, obstupescebant, ac Telisianorum dttcem ita suae florenti (ol'tunae ingratum, ita ab Ludovico prorege benefactorwn immemol'em, et Tiberimn Cara(aeum in virtutis exemplum compositum eo evasfsse adrnirabanttl1', At vero de ,Yasti JJlarchione Case1'tanorum
et A1'iciensium Regttlis, adve1'si 1·umores. Alii namque tantas opes, tanta
nomina antiqua ei tota pl'ae novls incertisq1le posthabita, vix anirmtul indllcere poterant, et magis ad confi1'1nandas Ge1'mct11orum partes, haec magna
pignora, lws magnos obsides lmperatori datos jactari; alii cont1'a vera rep1ltabant. Binc pulchen'imarn civitalis faciem rnise1'e defo1'matam conque1'ebantul', omnict tetm (oedaq1le civilis beZli providebant; et imrninentes ab
Lttdovico XIV ims horrescere. Intel'ea ternpol'is haec, Pro1'ex, paulo post
t1l1nultu1n incoeptum, excepta ejus (ama, confestirn, in quibus regni dec1ls
esset in iis praesidium mtlbs, civitatis principes, quitum in ul'be erant, el
praeterea tribumtm plebis~ ne qlw'vi illala lurbatores in suos averterent
usus, ad se accersiri jttssit.Nam qui potentia flo1'entes in novis rebus,speclabiliores prostabant injll1'iis. lJ'ledicaeus et Cantelm1ls, utl el Jndices Majestatis a die s1lperiore Prot'egi astiterunt, et nocte, qnae in patentibllS campis solet praetia dirimere, nihil tcntandnm censenl. Tum Prorex, uti sedítionis (mna tltnnLltus per regnum occupet, ad provinciarum praesides. AUquot privatae fortunae nobiles, conjuratione indicafa, ad desperationem
pesswndatos, nulla occnpata arce, civilatern lurbasse-et conjurationes detectas jnxta ac nullas - el turbatam alieno instinctu plebern ((tciZe tranquillarl, - qll0d suam quisque p1'ovinciam in Philippi fide contineat, ei pro jn?'isdictionis modo 1'egni Beneficiarios debitae fidelitatis admoneat, a1'1nisque
impemtis l'egni J1l'tlnimenta confirmet. - Ejusdem sententiae litteras, et ad
potentiores regniproce1'es, et ad maritimas OmteTis ~(;rbes; et ad quem Campaniae Commissarium dictlnt,111isit; ac tmde licuit, sibi commeatus et auxilia ferTi j~tssit. Jlfox in insula lnarime ard Praefectum sltffecit. Id enim
mttnimenlum e vivo saxo inslllae adjacente 1lndique altissime abrupt1lm saepe oZim Napolitanos Reges ab diutinis kostillm obsidionibus ac difficillimis
sl.stentavit, At Hispani Reges ej1ls, uti et toti1ls insulae praefectnmm Avalis Vasii jifarcMonibns beneficio concessel'unt. Dum hae': Ct Pl'oJ'ege agerentuJ' ab dubia usque luce aUi post alios el l'egni procel'es ef magislratus
el aliq~lOt plebis decul'iones C1lm tribuno in l'egias pcwtes concedunt. C1l1n
Ms Hieronymus el Bernal'dimlS Aq1lavivii, de quib1ls duplex rl/mm'; alii
namque (ernnt, quia non processerunt destinata, conjuratiiJnis ca1lssam desenl/sse; alii ut Tcgiam explomrent ac p1'odel'enl, Septemvini autem Civí-
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talis non accel'sili a Prol'ege aliqltandiu cltncianfw'; nrtm sUjJremo ~'fnane
alii, alii mel'idie exacto,in regias aedes conveni1tnt. Sed ut ali1ls post alÍ1tm
adl'enit, ita de seditiosol'um nwnero aha per(erunt, qni ltniversam imam
plebem seorswn ivisse, ql11 vilissimam ejus partem compbures ad sexaginta
civiwn milLia turbctla, alii centmn patricios sedilionis aucto1'cs alU q1lod
l'es erat. Bine Prorex ut cerla comperiat, modeslis civibttS fret1ls, eos misit
copias seditiosol'wn exploratlu'os. Intel'ea in regiis aedíbus foedissime trepidatnn? Etenim in 1lltirna Toletana temere (ttga nata (ut sunt in metus
proni animi semel percussi ), alii fugae caussam, q1lae mentes occtlpabat,
mti item fugere institu1lnt. Binc intcr (ngiendum falso nata (a/na ingentem seditiosomm vim, qui Proregem t1'ucident, ln regias aedes Í1Tuere. Binc
plul'ima a1lrigar1lm famulol'umque m1lltitudo, quae in aecliwn regial'um
area consistebat, ca (a/na pér (ugam contestata, exterrefacti, fwmlli aedlum 1'egiarum fores mari proximos metlts impetu offendunt. Eo regioru1ll
t1lrnuli'u, alii Dominici, ab Dominico Poliensi1l1n .llIarchionis ductu, infestis
cmnis contra vanum horrorem a regia el'umpunt; qui interiores PJ'oregi
ademnt, de ejus sat1lte soticiti, petere, ef!lagila1'e, ut se in arcem recipiat.
Quin Carolus Cara(aeus JJfatal1lnensi1lm Ducis major nat1l filins, il/ucl Proregi anxi1ls dictitabal, ey,m, nec inie1' se ipsos agere tutwn. Ad ltaec Prorex negare primo, mox obsecranlium obsequio cedebat viCtltS. lbi Emman1let (~ Sylvct úciliensi classi praefectus, qui paucis ante dieb1ls {orte (01'tuna cum duabus tongis 'IIavibus ad eam onan appulemt : « Qtlin, ait, te,
Prorex, in arcem 1'ecipe; nam q'uis er-it unqnam, si modo non est hujns
munlmenti usus? TllCl1n conj1ll'ati vitam SUa conspiratione petierunt, et seditione petent. Haec detestanda sensa jam ľer'Jent in civitate, posse Principi injerl'i necem. Te igitur sola Pl'ineipis sanctiias non lutatur. Deinde
al'ces ne et praesidla 7'z'tam Principis, an /laec potius iUa c1lstodiat, non
plane internosco. De to (acias conjectnram. Non sat (nit conjuratis aFeis
proditio, nam ins'nper caput prodendwn' erat. Cm'te, nut/o rectoi'e, quisqlte
nostntm, vel PltiZippo fidelissimus, veltet imperarejen dissipata majeslas,
adi igitur al'cem, et /dc intus regnnm PMLippo serva ').lta prorex Emll1rtnuelis parllit a'ttctoritati, arcemque iniit, quo praeter magistJ'Cdus, et proceres, Anna Pironia Pro-regina, omnls (amUia, et nwUae splendidiol'es
matl'onae se receperunt; el pro regiis aedibus duae praetorianoru11l turmae
in bivio ad Castelhtm Nomtm, ad viam Toletanam praesidio tocatae.lnter
kanc BľspanoJ'1lm cunctatťonem, Gambacurta, e1lm plebem, pel'petr(dis di1'eptionibtts, sat in suis partibus confinnatam putal'et, alias deinceps capiUs
poena intel'dixit. Bt contlnuo cessatwn. Quae res a/lis magni atqlle implacabilis motus praecip1lo fuit indicio. Nrtm ea turbandi et quiescendi aequabnitate et constantia, cz'vitatemjamstal'e credel'es, alťis VM'O non alti1ls,sed
veritts conjectantibus, Gambacttl'ta tempol'e abuti visns est, q1lod mox Te
ipsa compert1l1n. Nam direptionib1ls vetitis, ex egentib1ls perditisqne lwminibus ad turband1lm eo incitamento commotis, sOl'didi in eaptandis commodis, non 1lltra occupati, con(estim acl pericula appliCller1lnt. Facinol'ls
pl'ivata exel'ceri odia intel'diclis, il'ae, q1lae sotae audacibus animos faj
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ciunt, de(erbueJ'8. Inde dilabi coept1tm. lnterea Gambacurta tabellarium
portu solvel'e jubel ad Casertanum, ut sibi jam tttrbatz's pada ferat auxiUa, el praeterea quaedam beltí minora tOl'menta avehat, quae jam Te1Tacinae tnm tempol'is ad id ipsum in naves imponebantur. Tandem ut jure
agc?'c 'Ciderel'ul', ad Septemvi1'alium acdium moenianum fixa Al'chiclttcis
imag/ne, pro turbulenta concione, praecone praeeunte, qltam mox re(eram,
de regno rogationem tItUt. CtÚ ipse, recitatOl'em passim interpellans, manu
acclamationes petebat.
«Cmu tam patricii, quam reliquus fidissiJ1uts pOpUllt$Neapolitanus me11l0riarepetereJntts qumndiu externarwn nationwn pertulerimu8 jugum (rent sane antiqua JtaUae gloria, el in pl'imis hoc florentissimo 1'egno, cui sempel'
StHts proprius (uit princeps indignam), ctt111que ad animum revocaremus,
quot quantaque eo rlepl01'ando rentm stattt mala pe7jJessi smnus ,ac in pmesentiarum morte Cm'oli II herede legitimo destituti, O1nni jummento religionis sol1tti, agamus; post longmn ac prudentem animi repulalionem, regem
ereare deerevimus, qui in hac urbe 7'egní capUe,et pl'ovinciarum regula, regiam locet sedem. Quamobrem eum in Arehiduce Carolo Austrio, praeter a~?'
gustissmae (amiliae decora, cunctae conspicui pl'íncípis dotes e6eant, ewn
nostrum Regem volumus ae jubemus; animis {reti (ut ex ejlts regiis eodieillis patebil) cum suis semper victJ'icibt~s Clrmis brevi nobis ad(utul'um, et
quibusvis facturum obviam, quz' hUle nostro praeclaro incoepto resíslere
audent. Ea igUIW de Te hoc edictmn concepi?1?1ts, q1to et nostmm Dei pietalem, et charita tem reipublicae, !wJus facii cansas, praesentes ae poslel'i
probent. ltaque Caroli III noslri Regis nomine c1tnetis lwjus civitatis 01'diníblts edicimus, q1fi si in SlUt prestent perfidia, cl gens vilissime ad servitItlem nala, porro vivere velínt, neque ad insequentem džem ab Hispanis
ad nos de{ecerint, proscripti sint; eormn domus díripiantltr incendantltrqUCj ex Nobilimn ordíne moveantur, eoque /wnore modesti cives qlLÍ debitam servaverint fidem donentur,-Neapoli, IX kal, octobris ano JJfDCCI,- Jl
Edicti ve1'O elausulam Grimaldtt8 dicitur adjecisse odio forte memor
quod pllwies in nobilibus neapolitanis adseribi postulans, 7'epulsam desiderii repol'tavit. Sed cwn Gambac'lwta suas siabilire partes saevo edido
cural, eas Prorex, alio per clementímn concepio, debilitat, ut qui lapsi ab
1'ebellibus (el'vente seditione ad regios transeCtnt peccatum iis abeat imZJUne.
llaqtte ejus exemplaribus in(estantm 7'egionum confinio p1'Opositis, non
modo complttres criminis rei, {acinol'osi ac proscl'ipti, sed et aliqui sub·
s1l1nmi turbatores ad Hispanos transiere. Sub idem lempus inter postremmn
careerum militarium vastationem, aliquot diremptorum ab ul'banis excuhiis, eaedem vindieante aut ulciscente nomine, occubuere. El alia tU1'bata
multitudo, dlt1n stolide minax in staliona1'ios ad portum probra congerit,
atque in viros perferentes injuriam insultat, ttnius demum oeeisione, reZiqui per S7tJ111nam t1'epidationem (ugati. lnterea plebis Decltriones ex viliol'ibus tribttbus regressi civi'ltm ordines, unde clades timenda eraf, paeatos
1'eferunt. Sed niMto tamen magis Hispani animum ind'ltcere poterant, non
omnem seorsum ivisse plebem, q'ltae tanta confidentia tot (oeda, quae supm
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retulim.us, civitati damna hreví h01'al'um spatio dedisset. Quap1'optel' lwud
facile expediebatu1' consilium an seditiosOrtlm conatibus occtwl'endum. Aliquot proceres '(Lon oportere eensebant, ne, quod facile factu seditionis erat
(qUa1~do in urbe loca insidll" apta stml omnia), quae pmtcae coplae mnni'illentzs vix pmesidio sed essent, eas in cujusque viae angustiis lt j'ronte, ft
tergo et de locis superioribus circumveniant ac foedissi1ne contrucidenl.
~utins consilium, quando Tegiis lJatet maTe, duabus e Sicťlia longis na'mbus Dei beneficio eo appulsis in areern convehi quae ad substendandarn
obsidionem tantisper sint satis, dum auxilia de vicina Gallia (erantur.
Contra Sllmmi senatus patres tumnltus oppressionem urgebant, q'uod pro
sol~cito, et festinante rerum UStl, quaevis auxilii spes longa esset; mnltis
enl1n elvi'llm millibus in areem receptis jam deesse necessaria vitae.: et, an
ut 1'~glw,pacato eommeatnmn copia fieret, non citm dubium: - plebem alieno znslznctu ad tllrbandum citatam, et ad utrumqlte (amae momentwn
suapte in.genio mobilem: - Neque primorum lateb1'is, cl mediocrum debili~
iandam fidem, et vilissimol'nm confinnandmn a1ldaciam: pmetél'ea se non
t~ntam seditiosOrllJ1Z vim, quanta a/ferebatur, reputare, el nupem trepidatzone eomperisse mentes, ubi semel multo tťmore percitae sunt, certa horl'ores amplifieandi libidine relegari: - parvam qttidern mililum manwn
sed belli scientíwn contra tumult'narios,et cdminis conscientia l'ecordes.Igi:
tur dum jlamma in (omite mperetur, occupandum esse incendinm suadevant. SedProrex 1.:ehementer solicitns, c'ltnctabundns consilium tmltil. Tandem meridie exacto,expeditionem impemt, el Andreae Avalo lIfontis Herculensium Principi, virlute mitita1'i eonspiclw, et gratia apud 0111ne8 fe1'me Nea)Jolilanorum ordines potenU pollentique viro, nu/tis praescriptis
m~nd~tis ,sed pro rerum usu moderandum demanclal. Avalus illud in primzs rez 'pretium aestimavit, nt ima plebs in Philippi Regis fide,patriciol'wn
a~cto1'Z~ate, confirmaret1u'. ltaque eam urbis regionem versus ab regiis aedl~US, zla znstl'ucti,agmenfaciunt. Intel' duas praetorlanorwn tw'm.as, duete
Hlspanorum eohortes, quas Syl.va de Sicilia convehemti extra aliquoturbanae excubiae exterique in globos ctlncti agitabant assidui. Intel' /ws
med,ius Avalus aetate gravis geslatoria sella dw:tus, juxta plebejfJrum deJl' parva no bzhum
.' , equzlant/um
"
.qlllb1tS
'
cunones l~edI'b us, 1'b at .me
manus zn
T/~o~},7aS Aquinas Castel1ionensillm p1'inceps pmecipuus ; alii n~mque patncZl : qui ut naneiscerentur equos in arce restiteranl, tantisper ex caussa
momlz, tandem mane fere ornnes ductu Josephi P/ecolominei Vatlensium
princip/s,
cml/, alia Hispanormn cohorte ,
aUa I
urbis inf'esla
loca luslrat1t,
'
1't, sccnti sunt. lta per universam plebejorum regionem bona pace eunt,
redeuntque, Philippo Vacclamantes, ac interim deeuriones missiliajacel'e; patricii cuj'ltsque imi de plebe JWJninis preltensal'e manum, beniqne appet/are, eos de bonorum omnium in Philippum 1'egem consensu adJnonere
~t de tUJ'ban~ium (allaeia, i~'sque p1'Opriam l1Jsorum !Zdem commemorare,
wmztas 1lndlq/te el poptdarts cnltus. Nec sane quicquam silentio audilmn,
~ut tOl:ve exceptum pmeterqtUtm in ~Ln{t via, in quam patricii cum eqw'latu
znfestzs armis invectl, dum Philippo slIffmgia rO,ganf, ab ~tnoomnium. COilVICO,
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fidentissimo Impel'atorum refC1:unt acclamatum. Sed praesenti efus caedc
quam miles {ecit sno 1)1agis, qlUO n concesso jure, in auctore haesit cxeJnplum. Tum lVicoľaus Nával'retns LatertianoJ'wn !J[(tl'cldo, ut SIlO tliscrimine capili8 agmen rcliquis tutwn praebeat ad !Jfcl'catwn pmevecťus equo,
'nsqlleqnaqlle processit, imae plebis studl-a in Philippum confirmat. Vb;
!'CrO ad JJfercati {a1tces pervenil, 1it1tltitudine emn proseq'ttente ibi manere
jussa, is unus ad arcem,pro qua praesidiarii milites in{estis aJ'mis pronlperant,contendil, suwn et eorll1nq/ws dL,ccret fidem de 1I10re jlll'atu s , pracťc ctwn docet. lfaque et ea multitudo pacate ad JJlel'eatmn excepta,el ad
Autlnm ab Navarreto missns, qlLi imam plebem per formidolosiom urál,
lom PhUippo úbseqnentissimam nunciet. Nam ibi loeonml maxime et in
';iis, et de aedinm ťenestris, consentienli plansu, Regi acclamaliones ingeminatae; sed ad vicnn Penninwn rulgo dietam {als o prolalwn Gmnbacnrtam cum lrecentis aTmatis poslremuln regiorum agmen aggressllrwn c(;ntendere, Avalus ibi insintctam intentamq'llC aciem consistere jubet.Paulo au{cm posl per explomtol'es reseitwli, Gmllbacurtam,jam obsessi similem, per
diví LaurenUi l'ias qUOqll0 versus, ad aggerem snos dneere. Tuin patl'icii
seditiosos,oppngnandos, ct ad idipswn tOl'menta a Pi'ol'ege pelenda censenl.
Sed Avalu, sed civilibifS stndiis eo die certatum plllaril, el intentatis tantum
({J'mis rem bene gestam,consel'tis vero decernere insiantemnoctem non pati.lái
lJominie'tls ab Dominico Poliensium JJfal'chio, ne rebeL/es cvadant, obsidendos pel' eam noctem censet. Sed At'(do non probatn]', inter insidiosa locorum, tenebl'is oper/ri ,lgilnl' ad diet 'cespernm redennt, el PJ'oregem de imae
;plebis animis in PhiltlJpi fide obfil'matis l'ednccs dúcent.Ejns incoepli {mna
{elicilel' explicati sedilianis auctOJ'CS de vulgari apinione in pJ'o{andtt1n
dejiciunt. Quamobrem nade oborta Ca:pycins fngam madcl tum per hana
plebis levitafem., tum Capuanl,a q·uo jam se desel'tos assevel'abat, nec iJ'J'ita
conjedum, Nam is, qnamquam c01l1pLnres a1'1natos /wmines et de Benevento
et dc nti" vicinisque ~'ieis in eWIl elfem venationis obtentn eoegerat; tamen
11M per hominem Neapoli ad id instnlclwn improsperam ausi {01't1mam Testivit, licet admonitus 'ut perfidmu absolt'eret fidem, ad JJlonUs{1tsci praesiriem scribit se, excepto Neapotitano motu, de qlW futltJ'O arg1t111enta ei
carmllunicare sludebat, in anua gregasse homines, el ad nutum ejns, quo
sit 1.••I'nS instrudum agere. Praeses simlllatn in Capttanum fiducia, 'ltt hominem moret~!r, slbí [j1'atum respondit offieiu1Jl, ai Proregis imperiwn expectare. lbi anccps íwmo , ut chlMam fidem dnbiis item verbis invo{veret,
armatis edicit, 'tll intenti mancant pro repnUica, Germanica1J e, an Hispanica, in incerto, Sed Gambacurta Capncmi mom1n in aequam accipiens parlcm, el (acinorosis ac proscTiptis (retus, quos de vicínis ad1lrbem úcis actel'sierat ln tU1litdlU1n, dum a Cajetano feranlttJ" attxiLia, rem tmhcre sperlll; atq1lC ut obsentes proceres in partibus mane1'e plebi confir1l1cnt, edidum de annO/Ut typis edi ea ipsa nocle cw'arunl, in quo praeter maniťe
s1arioJ'wn turbantium nomina, et lUa Ariciensimll et Cascl;tae p1'incipum,
Vasti ac Rofrauensium _~larc/donis
SLinl. lYox vero per suJJ1mam
el siíenfinm trada, 'll.! pacafam di!itatem lmlares, quae Tes

quall~jJ[ul'imis

conjetiui, sed {also, (tlit,auctol'es seditionis en nacte (1tqmn
adontnros, A,t ,e,:im CU1/! maynifica cm:x:iliomm jJl'Olnissa nusq1lam aj;paj'eJ:ent,ex sc~l:ll~~IS qnampl~rú:,i ad Tcyios se subduxemnt , neque 'LllteJ'Íns
alwnae sedtft~1,IS fortnna {wb za mente spectala est. Orto i!Jilnr dle, civilis
l1~O~llS oppr~sslO Restayno Canfelmo a Prorege decreta est; sed quo res facllms expltcaretur (c1l1n Avaio lwnoJ' cOlmmlnicatns) ac, de regťis aedibns
despeclante Pl'oregc,cr;piélC Tecensitne, ct per Tolelanam viam agmen ita instructwn lJrocesserat, PrincllJžo urbmwe excllbiae ad centum fere llOmines
velites agebant: fline HispanoTum 1 item Ferentariarn1n manipuÚts. Prim/bm
agmen
dtlcit,
quodjQJ'(tetorianorum fw'ma
r "
,
.Cantelm71s
,
'
,
. 1 et dUCC1't;'
° • q'tolnqnaglnt(~ Hlsp,an~ p~d:lcs obtinent. In medio agmine biscentum patricii, múdesils ad))USSIS clv/bus ac p~regrinis pl,urima ex l:arte Gallis, lJedites agitaba:lt, ldque Joonne8 Baptista Camcewlus 11fartmensiwn dllelt. Intel" eos
med~o,s post tormenta et bellicos commeatns ]}[ontis Herculanol'urn Princeps
eq~l.z1:1pOS ~'heda pme unico slgna vehitur. Novissimu11l agmen biseenlum
aln ~tsjJant pedites, et alia jJmetoriano1'7l1n lurma conseqllitur. Joannes
Baptista Recc'lls (si pme copiarum paw:itnte Ucel dicen) castris moderatnI'. ~{aqlle ,a r~li?'lto ~nilite,jJatTicii jJraesidio firmali, ipsi tonnentis, signf2
el A,'/Xt~~ pl aesl~llO,~} anI. T'um quo procedebant, nndiqlte concurSll facto,
bonl, c/ves, cmnza us b011Ct, {cntsla, (cUria ominari) se suaque cOJ'um armis
dubla co:/aedere, ab iisdem tuta TepOSCel'e. Cmnqlle tot patricios viros pro
co:mnunl, <:(dllte (Jreyal'los pedites profitel'i viderentur, nobilitalis modestta:n, JJlllttwe {astmn admirati, quisque eos "ibi }'eipltbliae necessitudine
conru:wtos agnoscnnt. ltaque animormn pacata civitate., dissensio in eo discrzmmc, charitas {aeta est; el quas florentibus {ortllnas inriderant tutas
tune !Jcriculis objecfas servatas volllnt. Ubl mota RegioJ'wn aJ'1ua a seditiosi,;
re,seztum, Sangril1s dat consilhtm, ut in agmine ipso ex transverso agg?'edzantur; quod secuti, í'cm sanc (eeissent dublam. At GmnbaCIlrta se rmtro el
aggel'e tulari mavnll, et continllo ad p~tblicmn horrewn contendit, ibiue ALbanae, Portaepl'o,pl"·!·lf(""1··Hl11
., ·t't Ilomtnum
7'
',]' confil'mavit.qEo aglJ ':j u •. w '" .. !'&(Pl1
prctesllktO
men
'Z' 'l~l'
1
. znt. e'r RitI l.lppl
leyls accamationes
recta contendit et (hnil inde urbana'
(erme horae
sediliosos
lUnl, !Jl tII1Cl (tl ws zn SUbSldus eraL Hinc lwrreo reeupeTato, in Divl Dominici
Cl S~J'l[{no area consedenmt, pel' 'lnue id tempo?'is miZíte" Sylviani exl'urbat~s zn Dwi Petriad JJlajelLam insecutť; pars ejus TempU i'twJ'im occIlparunt.
'lmele
,
Al" 1'131'
" d'
,,~Cl, 1,,7'
e,I~1lWn S~L·Z't'
I lOSl"
eam .
ad Divi Laurentii viwn infestarunt,'
Zl qUt Dlvae Clcu ae turrtln ex parte adversa tempore circumveniant in Dh'i
Scb,astiani úa relicti snnt. Inde agmen ad eam. oppllgnandam Tedactum ae
'l,:ll:ando, tormentwn in viae faucibus ex adverswn tUl'1'Í locatmn. lbi s~di
t,lOSl ayycrem inter Divete Clarae, et Jesuital'u1n aedes ductmn desernnt cl
zn, ~o ar~a eyressi, pal'va acíe" consistit. Interea velites ab v/a Db'i 8ebast~a11.1 zn lJu;ae Clarae posticum irnlptionem irrito conattl pamnt, cf eoruJn duct~r [emere lurri suceedens, occiSltS. lYeque inlerim oppugnatio qllieqllam ali
alta parte procedebat. Na1ll tonnento snmma tantum tnrris patebat· in/úlu)'
'I'ero
, cl Tiberins
.
I'
- J1. ars '1. b'l j ,I.tl t'dta
Cara(aens C/U1l viginti armatorum' praesi-

~~cllbia~:cHisP,~niq,ne veL~te,~,nnills

OPPI~,(lnalU,

ejl~

'Í9(1

dia erant, privatol'um aediblbS obstructa, oppugnal'i non poterat. lbi aliquot
velites, substntctas útrri aedes, alii }lu"lites, qnibns viginti Patricii se sociaTunt, el Jesuitannn coenobinm snperant, ut turris pl'ospectum ín(estent, ac
per idem tempns aliqnot Patricii Hispaniqlte milites el peregl'inorum mamts
per pensiles lfavarreti hortus, ubi herus ab superiori nocte sealas ad Id paraverat, mox prinms sttperavit parietem, in adsitum coenobium irruw1t, ut žUle
lWTi suceedant, aditumque fU[lae seditiosis praechtdant. Sed ea de tepel'
coenobitas ad propugnantes perlata, ii, insidias venU, exeedunt, el ad Divi
Laurentii itl1'rim se se reeipinnt. 19itur d1);abus fere (tb instituta oppugnatione lwris, tltrris ab Hispanis obtinetul', et praesidio confinnatur. Hine itel'um
instructo agmine, quo tonnenta contra Divi Laurentii htrrim eolloeentul',"
per Realem portam egreditul', ae ne de muro, ubl Divi Agnelli aedes sita
est, ab sediliosis aqmen infestum fiat, iUac z:ntra pomariUln nrbanae excubiae praemissae. Hinc per portem~ Divl Januarii urbem ingressi, per vlwn
Cal'bonariam pel'gltnt, ubi ab urbanis excubiis CUln seditiosorwn [llobo ad
portCt1J~ Capuanam leviter pugnatum; quorum aliquot cai3si, mulU capti, {ugatí reliqui. lndl'; e,Tcnbiae, qua vla ab CasteUo ad Capuanam' portmn ad
Divi Laurentii aedem l'ecta perdncil, cwn seditiosis 1;elifationem institnwnl.
A[lmen interea in via superiore di1!ertit, ef praetereuntes Pontifiás aedes, copíae ab Cantetmo Canlinali de fenestra btstratae, At l'ero mox eas pl'O[;redientes sedžtiosi ab laeva graviter infestabant. Quamobrem classiarii Sylvi(t·
ni in eas vias imrnissl, qui velitando, tutwn reliquis facerent af/men, ali[
SUln1na tectorum conscendere, ne acies de superioribtts Loeis, parietwn ruina,
aut de}ectis telis obrueretnr. lntel'ea Gambacurta praesens ubique adesse,
quemcumque nominans, admonere, suadere, hortari; sed tandem vergenle ad
occaswn die, post tTlum feTe horarnrn oppu[lnationem, dextera, laeva ef adversis viis i'n(estatus, subsidii miltendl obtenll~, cum pmecipuis seditiosis, in
Divi Laurentii, Id alíž in Divi Pauli aedem, quae Capycii jussu ad id patebat , (estinantes con(ltgfunt. lbi Hispani aygere dis}ect o tl1ulique ingruunt; et dum occlusis Divi LmtJ'entii insultant valvis, Gambw;w"ta,
Capycius et Tiberius Cara(aeus de impluvio coenobii in posticas aedes
disjecli, per Librariorum viam, qltae una {tt[Jae patebat, agmine triginta
(ere hominwn (ado, fugiunt. Qno paeto gfalitia, Telesiae el Casteltncciae
dttces victores fefeLlerint, lwctenus non satis constat. Tandem facla in
aedem sacram irJ'uptione, undique et per sepulcJ'orwn latebras conquisitmn, caede (mJ'um in victoriet ) temperatwn, (td centum fere omnes capU,
in quibus SangJ'ius morbo impeditus, CltjltS rogantis, tlt captores sibi necem inferl'enl, miserum desiclcJ'iwn aspernatum. Hina justum tU1"1'i"et
coenobio praesidium reUdum. Ejus 1'el felic'iter gestae faJna pe1' l~rbem
dimtlgata quod cuique suarum 1'erum certtts usus fecerat, pacata civitale,
(astidium co disc1'imine in solicitnrline commutatnm, parta victoria, in vohtptatem abiit. lbí urbs pulcrior, beatior civitas; isque dies natalis filiorum pa7'entibus, nuplialis conjltf/ibus visus es/o Prorex reversas copias
beni!Jne exceptas pro concione lctu,davit. PancorU/n temeritatem ab omniwn
ťerme NeapolitanorU1l1 virt'ute CCtsti[Jatam et regni (ortunam id dubU obje-
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cisse, qno certa civium erget Pldlippum fides magis spectata foret, suamque a lJaucis tenlatam vitarn, ~lt omnibns accepto 1'eferat. Se scire, sat lis
pi'ctemii bene gessisse ; sed diliqentissime per leatdationes Cllraturum , ttt
Rex iis meritam bene(acii 1'eferat yratiam. Ceterum beneficii sibi collati
cwn sna anima, servalae reipublieae cum l'egno ipso memol'iam duraluram. ln conjurationis allsa in vttlf/us prodita, omnes tuli exhorrescel'e, et
animis (ugere pericnla jam fUf/ata. lbi Proreqis f/enus, opes , virtules in.
tel' intentata mala magis conspictta. lnterea Coeli t7tln pietas univel'sos
]Jerslladel'e, et praesenti diví J amtarii nnrnine tantum malí averswn putare. Et verv constat CanteLmmn Pontificem post lttstratas copias, sacrum
lndigetis sangninem inspe/risse, duratumqne (saevum in observatione positum omen) sel'vasse. Nec intel' vota pro publicll tranqnillitate concenta
]Jriusquam seditio pl'Ol'SUS oppressa sil, ejus liquatione litatum. Pa~ate;
ul'be principe, statim in aUqnot pl'oximis Neapoli vicis res tranquiltatae.
ln urbe autem AveTsa non nisi ad insequentem diem, et auctoritate Joannis LucateUi, paupemm p(ttroni, cives ab novis ad pristina l'evocati, lsernienses vel'O ab aliquot sacel'dotum in l'eguli odium solicitati, dťutius traxere perfidiam. Eoque postea Ludovicus Denticaeus ,provinciae praeses,
validam mi!itum manum submisit, qtti noctu ei per summmn silentiwn ad'i'enienles obsita vineiis insederant loca, e ductormn consilio, et cum primo mane porlae patel'ent, signo altrinsecus dat o , uno eodemque tempore
per eas rnaxime advel'sas in oppidum nalura et arie praemttnitum irl'mnperent;
itaque
destinatulIl processit. Nmn oppidani eo tUIllUltU percusst
,
,
szne omnz caede ad fidei officium intef/rcdi, correpti seditionis auctores ?
vincuLis7ue onerati 1 ad praesidem traeti snnt. Sed Jam ipsa nocte, quae
oppresswnem Neapolitani twnultus est insecnta, Prorex provinciarnm praesides ct absentes ref/ni proceres per litteras admonet , ut f~t.:ritivos sen cctpiant, seu persequardur; a{qne ad id ipsum Octavianns jjfedicaeus Sa1'nensium regul~ts, et Josepkus Piccolominaeus nrb~profecti, ture orta, dum
divi LaltTentii abdita scrutantur, Fmnciscus Chassignetns captus 1 et VigUena ab regiis Cantelm.o Pontifict tJ'Ctditus, ut et mox TorJ'esius ab Jesttil.is. At Joannes Hieronymus Aqu(tvivius a Prorege Romam navi lonq('
t~aJeclus, ttt cum hispano Leqato, et Tosano Jansonío Cardinali reyis Gallzal'um administro ibidem ayente, publicos hosce casus conferret, el a,qencla consuleret. Hoc ipso díe Prorex ld civitatem labe lustret, metu liberet,
sontes plecfat, lapsis iynoscat , 1'e08 corripi ultra inMbet , et pragmaticft
sanctione edita, ejus cTiminis, el aliol'mn si q~.ae ctdmiserint, ad turbam
"civilatis, qni infra certwn temporis spatium ordinariis maqistratťbus se
C01'C:tn stílerÍ1~t, impunitatem pollicelul'. At contra inyenti sectoribus propos~t~ pr;temtO praeczl~uos conj~tratos ac manifestarios turbatores vita proscnbt!. Sed ex obscu1'loribus lwm.inibus, qui ejus facinoris soeietatem víolaiwn ::elil, in~~ntus nemo. At Capuanus jjfalitiam eum parva prof~~gorit1n
manu znsua dttwne laUbula qnaeritantem comprehendi et obtruncari mandavit. Vbl "~falitia ltnele salutis opem 1 inele s/bi vincnla et necern il!atam
lJidit, lant'um vitae spatiwl1 a percussoribus i1l1pe{ravit , ul gravia cttm Ca.

,
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u/s

pnano ef ex ejns nsu conferret '. anJ'oq~e. preces ~nsinnante ,.11U:sstlS ~ui
/taec suprema efns 'Cota renuncwrel. Sed cum Capuatms antJ/U dub ws
ne in .111aliliae persecutores incideret, Beneventwn com1l1iyl'asset, Te ad
e 'us ~[xorem deLata, (lb ea inr;olwnes abire jnssi. Hi injectis ~)inculis soKLU Beneventtml pro{ugiunt, ubi flfalitia de sacm aede praeterenntem Capuan1i11i, qt!Í suo adv~ntll pertel?'itus ttTbe e:xced~bat, liberrim~ et ~mnibys
probJ'is re{ertrt invectlVct , ptuJ'l1IW P01)1(,/0 , qUl ad nova conveneJat ,~u
diente inseclatns esi. lnterea Neapoli snpplicatio , in qllam et Prorex zpse et c~incta pJ'ocessit Nobílita", divo Janua1'io ceterisque ttl'bis tutel~ribl~s
diví, a Cantelmo Ponti(lce extra ordinem habitn; {oris vel'O ex con}u:'atzs
alíí {ttgere, pan {ugati, sed in Apcnninis monlibus CamJJaniae ab .onente.
proximis r;omplures capU, aliquol caesi, in quibi~S Josep:ws CapyclltS 1
II Garnbawrta el Tiberio Cara{aeo desertus 1 (ltgae taeelto gravls ad pel sequentes conversus, eisqne ut se vi1;um dederel, rogantibllS, ~stentan.s p.ectus
ned eamqlle infestis a1'1nis ctflalJilans , inexoratns occubnd , forttSSlmttl:~
11101'tis genus si caltssa cohanestassel. CapUa in p:'aeciplt!S ttl~b:dae~l'bIS
lods ttt cl1tsormn memol'iam emendal'ent, ostentlll exposzta ,lel um lmnUtnaru;n spectaculilJn exhibent. Cajetan1ts autem, dissipatu nova:'wn rerum
excepto" Romam ad Caesal'is Legatuml tam, festinanter con{tlgd,. lit mo:x;
Terraci;we duae naves, quas (mnis el hominibus in twnullus it.n~m oner.a~
verat destittdae remigio, caplae sínt. Ca1nlamts,postquam pel' alzquot dws
Pro1'~gem de SiLO in lLrbeJn adiln, ad adversae famae zntrgatum, {l'Ustl:atus
esl tandem ab animo sibi male consdo stimulatlLs, cum prlllco comztaltl
Ro;nam verSllS subfngit. Avalo denique de OCCltpa11da "~fanťrerZoniae. aree,
(acto per ciúlem 11rbis motum consilio anil1HlS lwel'et, Nam Neapolt1n. llltro acccrsitus ut praesenlia (mnam intcgret , advcntmn spondet. At tnt.ertm eariOl'ibu~, corrasis , partim per onerartas naves in ditionem pontl(ldam tT(~jecit, partim in oppido Vaslo occ1dnit. ':er hos ~lies Carolus Sanf/rius wb torrnentis ab ({ree nutantilms, el intef~nresta ClrCIl1ll,(usr:.an:),[t ,
'mdlo lugtlbl'i ornatu, ct im;poJ't~ma hora, sewl'Z percussns. C:ntw ~onls ~
lius, proregius anriga, illterpol aloI', (tG ~:l~v~sta in CrHCe1:~ aetl; ICttP[tUCIS
post dlebus A1;ersae de duobns lllrbae z/Jl (actae auctolZbus eadem eddct
exempla. jJlox ab Ludovico XIV lwnorifice
. resc!'llJt u.m,et de co.njuratione ab co delec/a, ct cle tUl1ndtn opinione octUs tmnq'l~lt.ato , nbt ~t
nobiLítati ccfel'isque ordinibus (ldei aclmixtae grafes. Sed el cll?lttl1' adscn:
pta admonitio, -ut jas glaclii a Sangl'io abstincrclur; nnde major damnatl,.
qtci jam 170enas persolvera:, miseratio. ln.tel' haec c~p:HlmtS, .captu~
1lbi Somm pervenit , regnz putans exceSSlsse fines 1 íbl pel' vim a 1 tl~ /Co
equos in reliq7tmn fugae abegit ; qnmno!Jrem tw'ba faela, nataqne znler
oppidanos {mna Gmnbacurlam adesse, eruptione ab oppido facia, (lb Antonio Boncompagno necessario szto comprehensus, "~lox ltlarco Garo{alo
ad haec interl'enienti tmdittls in Cajetae arcem d16ctLlS est custoddwn. Inde
ji/eapolim in castellwn Ovi tlictwn majori navi trans'cectzis 1 ~bi~t:e Cl Pr~l'ege
c1plendide habitus, Per iel tempzts gel'manica arma per Vasil ddlonem zn T~
gnum inťerenda eX' Chassignelo rcsci!wlI. 19itw' co Emmamtel Lossada ml-
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!it({rimn jztdex missus est,ztt cwdendis oeCUJ'I'cl'et. lbi Avaltcs, Felicta Ilxore,
Firmum Picenum trujicii, indeque Lamberr;iwm ae Grimanum reliqlwsque
coujnratos, qui Viennam con(ngiebcmi, per lilíeras 'urget, ut in regni expeditiollem fes1 il/ent. Neapoli inferea ju,dices lnqj estatis divisis sententiis, 1'Cbelle\' RcUni bene(ltiarios condemnarllld, ad e((rUln
quos
Curiae Pares
ascitis Lncio Carar:ciolo Sanctuvitanorum, ei Pompeo
PignateLLo iJfonliscrdcensium Ducibus ; una ilaqite 3facchiallorum Principem.
Caslellncciensi/un el Telesianol'tllll Dtlces, ac Tiberiwn Cara{aeum nom.in~
tenus C/tiltsanf5ilJiam Principem; altera Principem Casertanorum, et flfarcMonem Ro{ranensiwn ctbsentes, cdictoque pFitf" ad dicendlt1l1 caussam dtalos, el criminis conscientia cessantes,perdueLlionis reos /wstesque Pllblicos
judicarunt, cl in poe1/,c(}'um eX'actwn eomm res in (lscwn iUatae, omniaque
civitatis adempta jura; posteri Grim.aldi Cajetanique aedes eXcisae, ut {(minIm prius passa, mox sale conspersa, Tudcrct abominationis el infamiae
monumenium exciperent, DUli! hl/ee agercntw', senshn pristina civilatis faeies inteyrabatnr. j\'((1I1 PJ'orex se jJ01nclo iterw1/,
exhibnil, ei
cum solemni Hehctionmz stipatu {amulorwnlJiM pompa db;ae J1fariae a Cal'melo monte dictae sdam ill ilfermto atlitY aetlc1J1, {(tque ei ;mCé plebs peJ' summam {aet/tiam e.:ccepto, SWI1n el'ga eWií fidem, tamquam beneficinm animl
]Jusilli commemomTunt. Radenus (tIitCliI, ',d [!i'X ael Capzwnam pOl'tam sarta
teclaqlle c~iraretU1', in OlivetanoJ'wn coenobio Consilii neapolitani tribunal,
nf in tl/Nf!! jf{fT/ae ad N()I'({1)l didue
qllam Vicariam
accia, ct apltd _~fedicaewn quaestiones; Araemelinm Fisci res aJcbantnl', magis in specicm sedatal'um J'emm, Etenim die deUtoribns proZaiCi, J'elaxato(jue l1fedicaci riqore, 'lIt cf
Proregem ql'lltia, non tam ocži trahcndi artes, quam armrda
securilas curabatllJ'; nam w'gente melL! de Gennanarum in reqnwn irruptlone, ef regni et urbis 1nunimentrl fis quae bello 1tS1il
sunt instructa. Rer/ni item al'1na impemta, et in 'Icrbe pJ'Cleterea dccem equitltm tli!'mae scriptae sunt; ac dccem, neapolitanis p(driciis, pluriJlw ex parte
jJl'oceriblls aut pJ'ocCl'wn (lliis,pcrmissae. Proregi haec agenti vanuli
'ut palremfmnilias nlGiscereí
s/úz' (lUam
dattil'L!iJl. negarat, detulif,
instanU node, mensas
cl opL!lentiwn aedes ab ima plebe eli)'eptwn id, ef puellae patrem
cOJ/jamUs dennnci:wit, Sof/dos ProJ'e.T PUI'lVil d%s. quod
inťcndia primo compresslb nnsquam
ita extin.'luctnlur, q/ktn .mb dnere igniclili maneanl consopiti, stoe qnirt vehcmens estvis exempli, slL'e
erroriblls, per qítOS est 0lfenswn, animadversis, eorWJl easti.r;atu rem de inter;FO
JJrocessunm1.11a~
que extemplo lwec nova Hispaniae Gedliaeque rcges edocnil; 1J10X complu1'ibus ex nobilitale )Jrompsit, eosque sibi adesse royanies, (ldei officio commendalo, suae cujllsque incolwnitati pJ'ot'isui'os, dimisit. lbi per Sll1mnam festinationem patricii, qnos clecebat, sna virtnte civitatis slatwn pJ'otntari; quisq!te in muniliores ttrbis regiones, quas arces protegerent ,com migrarunt, cf
Jacobus Cantelmlls cwn Prore.r;e eam. iraxit noctem, qllae eund Cl urbis pracsiclia, 01í111esque excnbias malwn ?Jindicabundas hubnit. Andita qlúdC1jZ {uit
ad qnartam nodi" horam campana llOl'arfa Jesuitarwn co1ley /i, quae viíiori
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imminet 7tJ'bi, quamplt~1'Íma edere signa; sed žd, resolutis (orte homriae
machinae rotis, temere natnm causantur. At ex comprehenso virginis patre,
non aliud nisí indícis vanitas quaesita; quod in sequenti die, el palam no~
bilitati a Prorege factum, el irritos fnisse metns ad l'eges scriptll1n. NihžZo
[amen minus quaedam timoris Zaseivia apud proceres invalnit, ut urbis intn-;
tas regiones .fere o111,nes desererent; quo exemlJlo ceteTi ordines perculsl.Hiné
faetnm,ul qnisqnesnwn a mensis repetel'ent; nec remedio, ut quanto swnmae
pars solveretnr, quicquam 1'emovente, jJlensa argentaria, qLlae divae jJfadae Annunciatae appellatnr, una et pius ejus nominis Locus, ad aUl'eOrll1n
nwmnum quinquagies, aliquot aUo ad vicies decoxerant: unde commerciwn
Regni C01Tuptum, et compluriwn privatorwn opes a[flictae. Sed .žd tempol'is
eopiae de east1'Ís ad Jlfediolanum in regni tlltelam ad Neapolttanum portnm eoepernnt appellere. lbi Prorex, qui jamdi/l pnblico abstinuit, et ab
1trbe mota l'hedas ingressu in regiam arcuerai, cwn stipatlls eqnitiblls strietos enses ostentabnndis per urbem Ire coepisset, ingemnil bonol'wn fides,per
ejnsmodi cautiones, ~/'nive1'sae civitati perfidiam exprobrari. J~fox Vietorítts
Amaclaeus EstraeLls comes novem na'IJÍwn classim eo tmjecit, et aliqnot íneendiarias e regione urbis, qnatnor ingenti mole euin classiarils eopiis in
Bajano portn (undavit. Panlo post Aqnavivii, dum de l'egiis aedibus ab
of!icio noctu redennl compl'ehensi, 1d qui edictl indnlgentia indigni. Nam
etsi ipso die tnmnLtns primi ad regios tmnsgressi, tamen in ipsa arce, utl et
díe postero in aele, consilia proelendac reg/ae caussne agitarinl. Pcr idem
tempus eoenobitae ex divel'sis (amiliis ad ducenlnln fere Regnd intel'dieti :
modestus p1'lle copÍit n1tmerns. Ex cOlljumtol'wn autem pl'ofngis Malitia,
Cam(actts ei Xaverhts Rocw, Puntificis nú1nine, Beneventi eustodiuntur.
Avalus integmmprae se (erens, Romam pc1'git, hispaniensem Legatum convenU, suamque a eonjn1'atis labefaclatam quel'ilnJ' famam; et ab eo }Jl'oínde admonitns ul Neapolim contenelat, et intrepida fide dllbiam de re opinionem disjiciat; cllnetatllr tamen, et opnm 'l'eliqllirtS per luxnm el aleam. dissípat. Alii Viennam profecti, Pansnto excepto, qni diu Neapoli delitescens
?mdto post eodem advenerat, in Caesaris fidem recipinntnr. Et Franciscus
Molesins, jam nsqne a Carolo II ad LeIJpoldwn Legatns pro tnrbatore Chassigneto in Germania relinelw·. Hic eni:m llispanns ab sti1'pe Neapolitanus
nascendi conditione, ex honesta familia ortlls, insigne utrinsque fortnnae
exemphull, speciem ddentis prae se fert, adversae vim patitul'. Nam jllrlsprudentiam professús omniwn urbanornm, magistmtunm, eum pntdentiae
justitiaeqne lande urbe abiit; eoque enlminis progl'essus, ac nobilitas ex
Po1'tns Curia ejns familiae adse}·ta, ipsius nomen in divi Jacobi equitibns
datnrn, regltli tilnlus domwn invectus: spLendidissimae (eminae, altem ex
Vrsina gente in uxo}'em dueta, altem ex TriVL,Ltia cum ampla dole in numm excepta, sna sint minora fastigio, ~tt qni a Principis consiLiis magnns
JJ1ediolani CanceLlarilts jussns, mox ad VenetoJ'wn Rempnblieam, tandem
ad bnpel'atol'em gravíssimis iemporibns Legettlts.ls nnns ex omnibus videbatur, cui magis anxiae Hispaniensis imperii cume (t Ca}'olo Tege eonc1'ederentur. Sed uxor (ul'iosa, degener soboles, nurus magnifica, lares il1/e-
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stant; absurda in lwnoribus capessendis (ortuna versat foris. 1s igžtur unus
in praecipuis auctoribus ut per Cm'oli lestamentwn reglUt Hispanica ad
Ausll'ios vergerent, praecip~las in monarchia spes fovebat, unde re aliter
eadente eeciderat. Qnamobrem ingrnente belZo a Philippo revocatns , plttrilmwnqne aeris alíeni eausatus, d~~m 5ibi exsolvendi eopia aú regno fiat,
eunctatus lJrius est, mox retentus, ejnsque Tei edictum coneepitin purgamentum mOJ'ae.Interea Philippus l'eputans Lacerdam Sangrii mode compl1lribus
procerib·ns gravem indemnato Capuano,modeslae nobilitati gmviorem, IndiaTum p1'aesidem jnbet, el ad honorem ineundum accersit; atq~te Emmanuelem Pacechwn Viglienensium jJfarcldonem, qlti tunc ejus viees in Sieilia
gerebat, Proregem neapolitanwn creat, eique FrancisellJn Jndicaewn Cardinalem Romae agentem sntfecit. Eodem aceeplo n1lncio, extemplo a jJfedicae o tlrbis praefeetura abdieata. lbi Paeechlvir(ns militaris proximo Pannonico beUo spectata, interiorum littemrum nolítia, morwn cultusqne modestia, ut assolent no va landari el ex landiblls t-nrbida. Nam inler ejus
advent1ls moras dictitabant Siculos eo 1'ectoJ'e eontentos, ad nos non miltere, et Philippo ea in re obsequiwJl delrectare; Contm in Lacel'dmn earmina, sed om1dn1n stylum eoenobitarum indicabant manwn. Unde gloria parta
vira in eo 1'erum statu ejusmodi lwmiml1n generi gravem esse. Sub haec
tempora de Germania pri'ns Spinellus, mox Gl'imatdns edictis editis, criminis colorem qltaerunt, Proregis necenz inficiantur, minantul' irl'nptionem
in Regnn1n, quas
quia,indictas rcrwn pl'udenles 1.:anas conjiciebant.
Nam Regnttm ea loci natnm est, ~tt aeles et campos nec (acile, nec diu patiatnr, et qua facilitate lwstium irruptioni eadem et ejectni lJflteat. Quae
1'es lubricam fecit indigenis indolem. Sed eo intendi expeditionem, tll opes
(oederatorum regum derivarentur in RegnU1(I, uti fact1tm. Nam ex Hispanía, Galliaque ad d1wdecim mil/ia militum eo immissae copiae, et GI'Ignyo snb regiis anspieiis duetn datae; ac fielem minis feea plurímus a/'mo1'um aZJpamtus apnd Lamberginm, Cajetanum et Odescaleum. Q!tapJ'o~
ptel' H!sjJaniar~tm Legatns c~tm Pontifiee f}git 1lt 11/nnimento Sepnoneta slhi
eaveret; ct Odesealcus beneficiis hispanicis cecidit. Hactenus autem Avalns
diu apIld Legat1t1n hispanic'mn versatus, in coena ab eodcm data, ttbi et
Tosanus Jansonius Ca)'dinalis, et Canninus Caracciol1lS Setnctobonensium
Princeps, ille Galliarttm regis, hic LudoVl[}ae ilfariete Hispaniarwn reginae ad Pontificem extm OI'dinem legati convenernnt, admonitus ne diutius
sna providere nomini e~lnctal'et/lJ', promísit se priusL,tdovieo XIV in Gallia, dein PhiliPlJO in Hispania suam purgat1ll'wn fidem. Sed ingenio levem
Grimanus hac arte ad hosles dicitul' lmdttxisse. Hominem subornat, qn;
nocin el inexpLoratus Jansonii Tosani nomine Avali serv1tJn precio corl'll1npit in heri eaedem: mox cOJnposito dolo, ipse Avalwn de insidiis admonnit,
qnibus eompertis, Avalus edictum in Jansoniu1n viro indignum coneepit et
parietibus tectoque se postea pl'otexit,armatisqne llOminibus ad fores loca;is.
deinde in Lambergii aedes snbfugit, Jansonio probrwn cnm Pontificeexpo.~
stulante atque u1'gente abduci sel'vwn in q~taestionem; ea de 1'e quaesitwn.,
et asserta Jansonio innoeentia, el Avalo eapitis dles dieta. Sed is a LamVICO.

Optlscoli.
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20:>bergii UXO'l'e,s1k. Legati viri sanciitate eum protegenie, ei fl'equenti arJnatm'um stipatu Roma educÚts. Vulgo putant id a Grimano lactum, 1tt Avalwn in suas tmheret partes ; pr'udenttores, ut Jansonium eo notm'et probro,
q1l0 is c<Jnspimtíone in Lacerdae caput labe(aetatus. Tandem Chassignetus,
Capuanus ei Aquavivii paulo ante Lace1'dae cxcessum, ab Estmeo cum cla;sse
remeante in Galliam, eo custoditum, transvecti.

Publicum Car1lli Sangrii et Josephi Capycii, nobilium neapolitanorum , Funus a Carolo
A ustrio III Hispan. Indiar. etNeap.Rege indictum,et ab illustrissimo excellentissimoque
viro vViriC!} Com. De Daun Josephi Caesaris militum Tribuno, ejusque copiis in Regno Neap. cmu summo imperio PraefeCŤo et Regni J\l[oderatore Prorege curatum.-Neapoli, Typis Felicis Musea, anno MDCCVllI. Pel'missu publico.

A C T A F U N E R I S.

Sub initia belli de Hispaniensis imperii sltccessione, aliquot Neapoli~
tani nobilí genere orti, Agstn'i Principis studio et Austriaco jUl'e ducti Xl kal. ociobris anno MDCCl in principe regni ~Irbe Neapoli, CaroZum Austri1t'ln lVeapolitanortl1n regem appellarunt. Sed quía incoeptum,
destiluente consiliwn fortuna, inter ipsa tentamina distgrbatum , plerique
1'egno ad Leopold1tm Caes. excessergnt : a qgO Setnete in fidem recepU, et
pro cuj1tsque virtgle ac mm'Uo líberaliteT ha biti sgnt. Carohts autem Sang1'ius cl Josephus Capycius, hie e Ro(ranensium, iUe a Sanctolucidensium
Marchionibus ,primus morbo impeditgs, alte1' fugam perosus , oppressique pTO Carolo J'ege mortem, uti viros {oTtes decet, impertcrriti oppctiere.
Sed sexto post beUi anno,cumNeapolitana expeditio praeclarissimo fortissimoque vil'O WiTico Comiti de Daun a'Jošepho Caesare decreta esset,Carolo
regi ea deliberatione renunciata , prima curarmn (uit 1 regno parto, primU?n omni1on CaroloSangrio et Joseplw Capycio publico tunere parentari.
Itaque Daunius per sgmmam nominis aw;toritalem , quam praeclarissima
TerlOn gestarwn fmna sibicompara~)it, inoffenso agllline universam ltaham
emensus 1 vix l'egnum, regnique caput Neapolím ingressus est, quwn a
Rege litteras ea de re ipsi , ta111quam agmen adhgc facienti, scriptas in
hane sententia1n accepit :
« Cum eorgrn, qui per gloriam pro meo regno occgbuerunt 1 cum mnni1t111, tum Caroli Sangrii et Josephi Capycii maxime, et q1wm bene sint
de me fide et amore meriti memor agam; cumqll,e mihi ipsormn capita 1
Andegavensium D1tcis jussu 1 in grbe Neapoli ostentui exposita esse dicanttlr ; jam tempus datur (spero enim ex sua virtute Deum Opt. Afax.
meae jns caussae in ejtM expeditione regni adjgvaturum) gt iis sepulcru1n
pro vil'or1l11l ar; rentm gestal'um dignitate llOnorificum. extrua{g1'. Ac pro
irnperio item jllbco , iisdem illico {Hnus, qwmtwnpote est, magnificentel'

instructum cgres : ad quod omnes magislratns tecwn (requenteS majoris
Itonoris cmtss(t conveniant. Praeterea sepulcris epilaphia , q'll,ae et ta{iU1n
actam (m'thun vir07"um fidem, el menm erga eos gralu11/. animu1n moneant,
proponantlll' j gt omnes sciant , et posteris innotescat, quod snmma eormn
erga me studia, uti dux AndeJw;ensis , qno alios deterreret, mortis exemptis in ipsos editis coercere conatus est; peTinde ego lwnore af!ici diligam,
ut exemplo sint , in quo meorml1 fides subjectorum ad imilandttrn caeteris
proponatur. lUud autem moneo, quod si {orte nondum Neapolim in.ql'essus
haec acceperís jussa, prim.um omnium id funus, quibus indixi honoribgs, exequaris; 1I1eque de co facto, nam scire c1rpio, {acias ccrtiorem. Bareinone, lV idus julias, anno "~fDCCll. II
Itaque Dannius extemplo regia l1wndata , ac sedglo (aceTe institnit: el
in diví Dominici sacra aede, q1lae cl reg'ii jU1"is est, et 1tt1'iusque viri familiaria sepnlcra habet, edi placllit f1ln1ts. T!/,}1) Capycii OSsCt, q1tae in
divae Afariae COl'onalae 1 in Apenninis Campaniae montibus 1tbi occubueml , síta erant, effossa sunt, et dam in principem u1'bis arcem, Castrnm
Novum dictam 1 trans lata , el emu cupite, quod ibi erat, composita. Nam
Sangrii in ejusdem arcis sacm aede integrum jacebat corp1ts humalum.
Ad haec ({emrii Q!taestorcm jttbel , qui de aere publieo opera {aciunda locet; mandalque Benedicto Lmtdalo Congregationis Casinensis in regio Afonasterio DD. Severini el Sossii Priori, viro divinarum rerum adprime docto, ut oratione latina deflmctos pro concione landaret, et Johanni Baplistae a Vico, regio eloquentz'ae p1'ofesso1'i, nt cetera funerum solila exe qneretur, quae omnia quo wratiora el magniflcentio1'Ct snccedeTent,' regis
de funere placitum !tliti interpl'etamento di!ttius tmctum est. Tandem lX
kal. martii mensis proximi indicium: sed pridie ejus diei lía instagratu111:Pullo sacra arcis aedes pamlu , et in media aede statgt!tm feretrum, cntcila ex auro textili stratum, ad cujns angulos gentilicia ulriusque stemmata actt pieta. Super feretro dtto capula eodem vestis genere circurnteeta,
ad quol'um inmtratas seras certa cujnsque stemmata phrygiata , ibique intns plnmbatae anulae , 'nbl wJ!tSqW3 ossa secretim condita. Super quoq~te
capulo sciplo militarls, ensis, corona, nobi!itatis et mililarls ;'on01'is insignia. Juxta ferelrum hornines, praefiCaTU1n instar', lugubl'i veste graves
gentiLlcias de(unctorum imagincs ha.~tis pracfixas sltstinebant. 19ltnr tm1'/,quam sgper corporibns recens exanimatis , ad meridiem gsque sacra piacularia (aeta , ct suprema of!icia soluta. l1fel'idie exacto, in areis qua effel'endum funus erat, c7~rtei mililares dispositi; et squaLentib'us signis, versisque armis, cl moesto sonore militia defunctos lugebat viros. Vergente ad
occasum die, ita funus etatnm. Principio peditum cohors eodem trisli cuttu
praeibat. T1tm biscent7tm e Dominicana familict Coenobitae, et Johannitae
Canonici cum accensis fanalibus bini procedere. Dán generosi eqw dtto
longa tuduosae vesUs trahebant syrmat(t , perles sanguine in ostent(ttionem
(oedati 1 quasi ut de industria corJ'uptis, quando non a1l1plius dominls,
1tsui essenl praeterea nemíni, POITO, quos modos praeficanwn dixirnus imitati, gentilicias imagines praeferebant. Funtts etlttem comitctbantur vid no-
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bi/es, qui euleitafJ sustinebant oras: et amplíssimus Ol'do,ac majores magisf1'atus enm urbani, twn militares sequebantnr. Tandem altera peditmneohors
cla7tdebat pompam;quamitainst1'ucti exa1'ce pel' Franciscanam in Toletanam ingressi, inde in J/atulanensiwn Dncis viam digredientes, in Diví Dominici aedem perdnxerunt. Postera díe j7tstitium indictum ; et cives frequentissimi in fnneris aedem confluere, quibus in hunc modum ornatct
patw't. ln templi fronte pict7tm inel'at, quae templi vestibnlum ex marn101'C
a/fabl'e incTustotmn referebat: atque (rons ipsa nigris ornata vitUs au1'O
texiili fimbriatis ad moestitiam decOl'a: Mnc atque Mnc inter antas tanqnam
marmoreautl'i1Mq1Leviri signa vittis adpensa videbantnl'.ln vestibul o tabula
inscripta, qno1'1t1n fnnusviT01'1tm, CUl' in eo potissimum temploi qno medio,
et a quo indictnm , 1110nebat cÍ'l:es, lnteriom tempU, qnae teetorio opere indueta snni, nigl'is item distincta vittís, ei vittae in speciem a1trO praetextae,
vel super testace a lorica argute excurrebant; vel in basílicae cm'ona arte
contrahebantur in nodos,ut Mnc atque Mnc pel' arcu1tm V((11(( quodammodo
pendentes face1;ent sinns .Snpel' valvís defunct01'7Lm icones vil'Ol'u1n gmphice
expl'essae,in qnas contuentes cives , d1t1n COJ'1tm mcmomnt vitae advel'w,
ct f1Lneris publici praeclanmz specÚtnt honol'cm, Swnmi Numinis pl'ovidentiam admirantul'. Ad snmmos antém arCU~L1n ang·nlos tab1tlae pictae adpensae , et ad imas tabtt!as cen evoluti codicilli opplicati. Tabulae atdcm
pict1u'as , codicilli Cal'miWi emblcmatnm exMbebant. Rinc ad pilarmn capita, super quas l1Jsi pendcnt {trcus, antiquol'wn exemplo, qlti dieta vitae
agenda utilia inscríbebant in iemplis, ejusmodi diela e re nata in minoribns
tabetlis proposíta legebantur,ac lnm dicta,t~tm emblemata 'cel nobilc víroJ'wn
gemts, virt'lltes, fortunam, (aeta, vel Regis in eos pietatem et munificentiam,
vel exhnium pnblicí lunel'is honorem significabant. At in media aede temlJomrius tamquam ex porphyl'ite twmdus quadrangnla fade extructus
erat, qui pro basilicae 1I10do ledera (ronte habebat oblongiora: isque per
gradus fastigiatns cm"ona templi temts exsnrgebat. ln tnmnli basi, qnac valvas spectabat, Sangl'ii i ab alt(,ri vero Capycii epitaphium legebatw'. Circa
imnm tnmnlnm comptum et ingentia ex argento candelabm, et alia per tumuli gradus spissim statuta, et c summae basis angulis aUa q~tasí mnltornm
luminum {el'cula ad swnmum nsque tnmulum cons1trgebant; ita 1d cunctis
accensis, et per summam concinnitalem copiamque dispositis non tmnu/us
eollncere, sed pym instnKtis, ut ita dicam, facibus conflagrare videretur.
Sed summo t7w1.nlo culcita, quam diximns, contecto illata ossa: ac super
eo ex auro textili pulvinaria, ac in,ntper scípiones militm'es, enses, coronae. Altare autem, araeque spissis lwninibus inl~Mtl'eS, et sacro instrumento
pmedivites, atque in iis universnmmane in{eriae celebmtae. Tandem solem,_
ne sacrwn in altari ad symphoniam factwn, cui Dannius Prorege, et primaria ac lectissima, femina Barbara Comes Danni(t Proregina, decuriones
cl?Jitatis, summus Senatus, caeterique magistmt'lls, ac militares tribuni, ac
pl1lrima JVobililas adfuere. Solemnibus operatis, Benedictus Laudatns defnnclos pm suggestu gravib~ts rerum argnmentis, et Patrwn stylo laudavit.
Perorata denique oratione 1 Daúnio, ejnsq1lC ttxori, ac omnib~ts qni ad funus
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on~re dzgm convenerant, in tempU excessu libros, z'n quibus haec omnia

typzs mandata sunt, viri ad id adsignati diribuere, uti et ad Regem Reginamqne" ad C~esare~n et Augnstas missi. Et ilhLd decretum, nti, peracto
fnnere, zn me. dza cnlczta l'egia ínsignia phrygio item opere extarent· eaque
sacrae
... ae d""
, lun
. ,e71s
~: 1 ez a~tae, mwumento relinqneretur; et capula,' nti so.
let,' m ? egw coenobu conddoTZo asservari, et in Capycioru'm sacello et Sangrz~rnm ara ea: marm~re sepulem extl'ui, ubi cnjusque conderentur ossa
et zn mal'morezs tabnlzs epitaphia inscriberentur; i'rttae quando iis IlOno:
t'es a Rege ex aeq1to }USSZ,
"
':l
,
et una inscl'iptionum praescripta
f01'1nula ad
unum (e7'1ne exempla concepta sunt.
'
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ISCRIZIONI

Pel' nascita di una figlia del Reale In{ante
Filippo di Borbane.

I scrizione sepolcrale per Caterina ď IlI'Rgona.

CATHARlNAE ARAGONIAE
PRINCIPIINCOl\lPARABlLI
DOLOR ET AMOR
HOC i\lOl'\VMENTVM
PIENTlSSIMI POSVERE
CVl
TVTELAE NOl\UNE CEDVNT
ILLIUS

L

PHlLIPPO BORBONIO
REGlO PRH'lCIPI
QVOD
LAETIS Ol\lII\IBVS

EX LVDOVJCA ISARELLA
GALI.IAHVM HEGlS PRmVM NATA FILIA
HEGLU!l PVELLAl\I "VSCEPERIT
ET AVGVSTA SOBOLE PAHAIU COEPTA

ET RECTE ET BENE FACTA

SlBI POSTEHlSQVE SVIS

CVSTODIAE SVNT Af'f'OSITAE

SIT ITALIAE PHINCIPATVM AVSPICATVHVS

P,EGIAE VlRTVTES CVN9TAE

ROSA"
QVOTANNIS MITTIT

II.

AETERNA NOi'ílIN!S FAMA

Per nascita de' figli di Filippo " Re di Spagna.
MAGNVM AVGE ANIi\1VM

PHlLIPPO V

RT MAJORES SPlHlTVS INDVE

HlSPANIAIlVM REGI Of'TiMOAC POTENTISSHlO

PHILIPPE BORBONIDE

ET ELlSABETHA.E FARNESIAE

QVOD

FELlCI FOECVNDlTATE REGINAE

REGIAE f'VELLAE EX TE HECENS NATAE

QVOD

CVM SVIS QVAEQVE PHOPRUS MVNERIBVS ADFVERINT

TRES FILlOS MAUES EDlDEHlNT

IVNO

QVO REGIA BORBO~IORVi\[ DOlllVS

REGNA ET PROVINCIAS

f'L VRJBVS FVNDAMENTIS INSISTEIIET

MINERVA

ET ITALIA LU(VNVM HABET

SAPIENTlAM

CAROL Vlil NEAf'OLIS ET SICILlAE REGEM
POPVLOnVM. DELICIVl\l
BT PHILIPf'V~1 AL TERYrll
PROMPTIS GENTlVM OBSEQVIIS lAM lIiOX EXPECTAT

VENVS
CHARITES
PROFEl\ENTES
VT FORTVNA RT VIRTVS

ITALL<\., GALLl~l HISPANIA

MAlESTAS ET AlIlOH

CONCEPTlS

COl\llTES EI ANCILLAHENTVR IN VITA

QVAESITISSBlAS GRATES VNA FORMVLA VERBlS AGVl'n
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Per un arco da erigersi al serenissimo Infante dl Spagna Don Carlo,
allorchiJ dagl' Inglesi fu trasportato in ltalia.

lL

CAROLO PARi\1AE ET Pl.ACENTIAE DVCI

HAEC REGIA ACADEMIA

OB NOlIlEN BORBONIVlIi

DlVTVRNO CASTRORVlIl VSV

SVPRA GALLICI SVAi\1 SlBI ADGNATAlIi

CORRVPTA

COGNATA HlSPANICI AVSTRIORVlIl REGNI lIlATESTATE

ET MVNIFICENTlA SAPIENTlAQVE

AVCTVl\l

INCLYTI REGIS CAROLI BORBONII

FARNESn SANGVINIS IYHE IN ITALIAM

SARCTA TECTA

PROLATVl\1

ET VTILIOlllBVS LEGlBVS

CVlII lTALORVM OMNIVlIl

ORDlNATA

GEHl\iANIAE GALLlAE HISPANIAEQYE

NVNC

CONSENTIENTlBVS STVDlIS

AVGVSTAS

ANGLI CVl\1VLATlS QVOQVE SVIS

IPSIVS CVlIi EGREGIA REGINA AMALIA

HVNC ARCVM PP.

INlT AS NVPTlAS

ANNO CI818CCX1i:XU

NON SOLVM COl\1MVNl CIVIVl\1 OBSEQVIO
CELEBRAT
SED CER TO GRATI ANIMl OFFICIO

Per le None di Uarlo Bm·bone Re delle DUB Sicilie con Maria Amalia 'WaI:
burga, stampate nella Raccolta de' Componimenti. fatti da' RR. ~rofesson
dell' Universita degli Studi di Napoli. lvi, presso Fehce Mosca, 1.738, m-4.

LA VDIBVS EXORNA T

UL
I.
AVGVSTlS AVSPICnS COllUTANTIBVS
POST

INGREDEI\E VRBEM

PVBLICOS LVDOS

MARIA Al\1ALIA VALBURGA

FESTAS POllIPAS

FLOS LECTISSIl\'lF. REGINARVl\1

SPECTACVLA

ET NOVA NVPTA

Q"VIBVS OMNIA CIVIVl\1 PLAVSIBVS PERSTREPEBANT

CAROLI REGIS NOVI MARITI

lIIVSAE

FELICITATEl\I

QVAE SACRA AMANT SILENTIA

EGI\EGIA NATVRA SVlIIMA FOP-TVNA INCLYTAQVE VIRTVTE

ET SEDATIS GAVDU S DELECT ,)..NTVR

PAP-TAM

NVNC PRIM.Vl\l

CVl TV VNA DEESSE VIDEBAr.IS

AVSPICATISSIlIiAS

Ol\iNINO PERFICE

CAROLI REGlS ET REGINAE AMALIAE

ET LAETA FOECVNDlTATE

NVPTlAS

ABVNDE CVl\1VLA

C0J.\1J.\10DVl\1 TEl\lPVS

NAMQVE lTA FVTVRVM

,NACTAE

AB HlS TIBI ADYTIS

CONCELEBRANT

MVSARVlIl NVMEN APOLLO CANlT
VICO.

Opuscoli.
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Pei funerali s psi s8Jlolcri di Cesal'C Sallgrlo e di Giuseppe Capeee.

IV.

QVOD

In TempU vestibulo.

CAROLVS REX OPTIl\lVS
HAS SCHOLAS PVBLICAS
IN CASTRORVM VSVM DEFOR~I:ATAS

CAROLO SANGRIO

SAPlENTIAE STVDIIS NITIDIVS RECOLI

ET

IVSSERlT

IOSEPHO CAPYCIO

TIBI

QVORYlIl

AMALIA REGINA

IN AVSTRlAl\1 DOlVIVM .PLETAS CONIVNXERAT ANIl\IOS

VXOR TALI VIRO DIGNISSIl\1A

ET RES ADVERSAE INFELIX GENVS M:ORTIS AEQVARVNT

SVPRA OlllNIVM CIVIV~l COl\H\iVNE

IN HOC TEMPLO

CERTO QVOQVli: GRATI ANnU OFI/ICIO

VBI FORS TVLERAT

FELlCISSIlIlVThl ADVENTVlIi

VT IN F AMlLIAlUBVS SEPVLCHHrs OSSA CONTEGEHENTVH

ACADEMIA

HEGNO SEX POST ANNIS PAHTO

GRATVLATVR

CAROLVS III HISPAN. ET NEAP, REX
PlETATE PIETA.TEM CmlPE:'íSANS
VNO FVNERE PVBLICO

V.

IVSTA SOLY! MANDAVIT
PitO FORTVNA LACHRYMAS ET PRO VIRTVTE LA VDES

DIVO IANVARIO
Oi\1NIVM C.AELITVM QVIBVS PATRIA TVTELA EST PERllUSSA

FVNDITE lI1ERlTAS
CIVES

PRAECIPVO
DlCATVl\!: HVNC FESTVi\I DlEl\l

ln Tumul; Temporarei basí, 'lua Templi valvas spec tahat.

MONTANAE CVRIAE PATRICU
SElVIPER ALIAS CASTO
NVNC VERO ETlAM LAETO IVCVNDOQVE ANIl\1.O
CELEBRANT
QVVM CAPtOLVS BORBONIVS
PRINCEPS OPTHrlVS PIENTISSIl\IVS
CVl\!: MARIA AMALIA. VALBVPtGA
ItEGIAVlRGINE PRAEST ANTISSIl\'!A
INCLYTAS NVPTlAS ADORNAT
ET SVO IPSIVS P,EGE REFLORESCENS NEAPOLIS
ENIXE PRECATVR
VT II LONGA FILIOKVJ\[ NEPOTVl\1QUE SOBOLE AVCTl
HAl\C SVMMAM REGNI NEAP. FELICITATEllI pEltENNENT

CAROLO SANGRlO
E SANCTO LVCWENTlVM MARCHIONIBVS APVD LEOPOLDV.~l AVG.
FWE PP,AECIPVO ET I:'í BELLO PANNON. VlRTVTE MILITARl IN
PRHUS PROBATO QVOD SANGVINE CVlIl VITA PIWFVSO NEAP. REGNI VINDlCIAS CAROLO AVSTRlO CONFIRMARIT PIENTISS. PRlNCEPS VBI PPtIMVl\I NEAPOLITANOS IN DITlONEM ACCEPIT A PIETATE IN MERITVM DE SE CIVEl\! REGNVM INA VSPICATVS EX P,EGIO
AERARlO HOC FVNVS REGALI QV AM SPECTAS 1I1AGNIFICENTIA 11'1STRVCTV M A FOR TISS. vmo WmICO COM. DAVN SVMl\lO GERlIIAN.
EXERCITVS IN EXPEDlTlONEM NEAP. DVCE TUM VICARIO REGNI
1Il0DERATORE CVRANDVll1 INDlXIT.
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In ejusdem Tumuli hasí e regione A!taris.

9
Non secus istor'um vtrtusq~te fidesque vir01'urn

Hoc magis alta petit, quo magis alta cadit,

IOSEPHO CAPYCIO
E ROFRANENSIVlII MARCHIONIBVS IVVENI IN CAPESSENDIS CONSILUS MAGNANI:.\iO IN PERJCVLIS SVBEVNDIS IMPERTERRJTO FIDE
TACITVRNITATE CONSTANTIA SATIS SPECTATO CVIVS DVM REGNVM NEAP. CABOLO AVSTRJO ?RINCIPI VINDICARJT ADVERSA
FORTVNA INCOEPTVlII OPPRESSIT NON ANlillVM VT QVI VNVS CONFERTO INFESTOQUE ARJ\IATORVlIi GLOBO CIRCVMOATVS CEDERE
NESCIVS LIBER OCCVBVIT STVDU IN DOllIVM AVG. ET VIRTVTIS
ERGO SVPREl\IA OFFICIA.

10
Summa Meme exhorrent plantae, mox vere virescunt:
Fortibus oppressis moxque redibit honos.
11

Pro pcdria gnatae vitam devovit Atrides :
At caput Mc Regi vovit uterque suum.

12
At fato meliorl istorum ex sangttine cives
Unanimes Regi, proveniuntque pii.
13

Sub quibusdam tabulis, in quibus depingebantur fada historica ed heroica.

1

Sanctius lws cineres, pTae quam Agrippina ferebat
Casta viri, Carolus mente per a1'1nagel'it.

Pollucis quoque erat quae dieta est Castoris aedes :
Fit quoque Joseplw jussus honos Carolo.
14
Nobite paT juvenum haud aliter descendit ad Orcum :
Nec minus ad SupeTos clat'UsuteTque redit.

2

Extruit hnmo piis magnus Rex mausoleum,
Quos merito ut tumulet, maxima regna parat.
5
Rex vere A!neades pietate insignis et armis:
Seu manes placat, seu pia bella gerit.

FInE ET ARMIS
FVNDANTVR
PIET A TE AVGENTVR
REGNA DIV DVRATVRA

4

Caesaris ast ales regina, Jovisque ministm,
Verius ex z"sto funet'e s'urgit ovans.
I)

Sed Capyn egregirt virtute Capycius Heros
Asserit Auctol'em, Dardaniumque genus.
6
lndiderat GenU Auetor dignum a sanguine nomen;
Nmn clarum Nati sanguine nomen habent.
7

Consta:ati obtutu immense praeclara tueri
Patria sic virtus format utrumque virum.
8
Clarius uí splendet jubar inter nubila solis,
Adversis virl1ts sic nitet ist(t virurn.

OFFICIA CIVIVM
PRINCIPEM
BENEFICIA REPVT ARE
ID EST
;\IAGNO ANElW GEREP,E PRINCIPATVlI'l
VRr PRINCEPS PRAESIT
BONOnVIH CIVIVM PIETATE GRA VIS
lBI BONORVM Olll:NIVM
EST REGNVI\I

CIVIBVS
NON SJEl REGNA T
LJBERALIS ET MVNIFICVS PRINCEPS
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FASCES ET IMPERlA

VIVIS
REFERRE GRATlAM PVDoms

FORTIBVS VIRIS

DEFVNCTlS VERO .EST

FORTVi\A ETIAl\l SVPFRAGATVR
PYBLICA FYNERA

ANIlIH -VERE GRA Tl

SOLA VIRT VS DECERNH
SVPREl\US OFFICIIS
FVNERA PVBLICA

l\1ERITORViI1 1I1ANES vmORVM

SVNT FORTIVl\1 VIRORYi\i

PROSEQVI

Ii\TER HORRENDA lIIORTIS

VEL INFEms

OBLECTAl\iEN'fVM

LlBERALITATEl\!: l~l,'ERRE

QVID EST

N-VSQV AM LlCET

PVBLICVl\1 FVNVS

SINE FRVCTVALlQVO GRATVM ESSE

LA VDIS TESTliilONIViIi

VT NEQVEAS

QVOD KVNQVAM VANI

VEL SVRDO DEFVNCTORVM CINERI

ARGVERE 1'OSS1S

REFERRE GRATES
QVIN VIRI
AD BENE DE TE MERENDVlII
EXCITENTVR

In Ara Sangriorum.

PVBLlCA PRAEMJA
SV:i'\T
PRECIA QVAE
VIRTVTIBVS STATVI'f PlUNCEPS

CAROLO SANGRlO

PRAECLARE INCOEPTVThl

HISPANIENSIS IMPERII SVCCESSIONE AVSTRIACI IVRIS VINDEX NEA-

VIRTVTI

POLI ANNO lIIDCCI ALTO ERECTOQVE ANIl\IO MORTElI! PERPESSVS

E SANCTO L VCIDENSIVlIl i\IARCHIONIBVS QVOD svn Ii\ITIA BELL! DE

EFFECTVl\[ DA TVl\!

SIT VT ET VIRI ERGA AVSTRlVl\l PRINCIPEM FIDES ET AVSTRII PRIN-

PELICHA Tl TRlBVEi\DVlil

CIPIS IN FIDOS SIBI CIVES GRATVS ANIMVS OMNI AETATE 'fES'fA'fA
FORENT REGNO NEAPOLITANO SEX POST ANNIS PAP,TO WIRICVS

vmTVS

cm!.

DA VN IN EXPEDI'fIONElII NEAP. SViliMVS GEmlANICI DVX EX-

SI EI SE ADDATVR FORTVNA

ERCITVS DEIN REGNI MODERATOR VICARIVS EX CAROLI AVS'fRII

NON RESP VIT COl\HTEl\1

III HISPANIARVi\1 ET NZAP. REGIS DISERTO DlLIGEN'fIQVE IVSSV

SIN DESERA 'f

HVNC TVl\lVLVl\l PyBLICO l'RIVS FVNERE ET QVAESITIS 1I0NORIBVS

INSTlTVTVlIl TAMEN PERGIT ITER
QVI
DE CIVIBVS RA'fIONEM CONSILlI
:'ION EVEN'fVS FOR'fVNAM REQVlltIT
QVAM PRAECLARVS
TA~l PAR EST PRINCE1'S

BLATO EXTRVENDVi\I CVRAVlT.
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n.

In CaFYciorum Sacello.

INCENDU INST AR

IOSEPHO CAPYCIO

SVO IPSIVS AVCTV PLVRA DEPASCEi\'TIS

E ROFRANENSIVl\i l\!ARCHIONIBVS QVOD INEVNTE BELLO DE HISPA-

CA VSSAS ORA VIT

NIENSIS IMPEPtII SVCCESSIONE NE AP • AVSTl\.IACI IVPtIS ASSERTOR

TAi\'TO INGENII ACVillIi'\E

ANNO MDCCI IN APENNINO AD XXX AB VRBE NEAP. LAP. l\IORTEl\1:

TAXTA IVRIS ER VDITIONE DOCTRINA ET SOLEP,TIA

FORTITER OPPETIERIT QVO ET Vml ERGA AVSTRIAl\l PRINCIPEM FI-

V T QV AE DISTRACTA EXTRAPtIA ALIEXA VIDEBANTVR

DES AVSTRIIQVI; PRli'\CIPIS ll\: FIDOS ,SIBl CIVES GRATVS ANIl\1YS

CONIVNCTA INTIMA PROPIAQVE PROBARET

01\1NI MElIIOPtIAE COllmENDARETVR REGNO NEAPOLlT ANO SEXENNIOPOST RECEPTO WIPtICVS cmlES

YNDE

DAVNINEXPEDITIONEM~NEAP.

RARA ILLA ET PRAECLARA

SVMMVS GERMANICI DVX EXERCITVS DEINDE VICAl\.IVS REGNI MO-

ORA TIONIS COPIA Al'FL VEBA T

DERATOR A CAROLO AVSTRIO III HlSPANIARVl\1 ET NEAPOLIS m:-

VT QV AE IN CA VSSIS IPSE NON VIDEmT

GE DISERTE AC SEDVLO IVSSVS HOC SEPVLCHRVM PVBLICE Pl\.IVS

IN

ET QV Al\i HONOl\.IFICENTISSIl\1E FVNERA TO EXCIT ATVl\l CVPl1\'VIT.

IM~lENSO

IVRIS OCEANO

NEQVE EXT.U,E NEQVE ADEO ESSE DICERE'n'R

Ne' runerali del sig. Duea Don Gaetano 1'lrl!!iento, Reggente della,Real
Cancelleria, Pl'esiilente del S. R. C. e gl'an Vicepl'otonotario del l'e-

Per Za riattazione della Falu'ica de' RR. Studl di Napolí ,
resa quartiere di soldati.

gno di Napoli (t);

, PVBLICVM lIiVSAEVM

L

HAC l\IAXmA VRBE MAGNI REGIS SEDE DIGNISSliilVi\1
fPRO CASTJUS
DIV IN SQYALORE ET SORDIBVS

HABITV~I

CAROLVS BORBONIVS
GENVS DICENDI EX GENERE CA VSSAS

REX VTRIVSQVE SICILIAE DVX PAPd,1AE PLACENTIAEQVE

IN NEAPOLITANVM

AC lIlAGNVS HETRVRIAE PRINCEPS

PRIl\lYS INTVLl T

CAELESTIii:O GALIA NO

VTI CICERO

ARCHIEP. TflESSAL. A REGIS SACELLO ET CONSILIO

IN ROl\lANVili 'FORVl\{

STYDIORV~lQVE

SE PPtIMViIl Il\iPORTASSE GLOl\.IATVR

PRAEFECTO

CVRANTE

TAl\:TO PRAESTANTIVS EO

PRISTINO NITOBI EX PARTE RESTI'rVIT

QVO CAVSSAE ORNANTVR IN SPECm

FECITQVE SPEM ATQVE ADEO FIDYCIAM

QVANTVlIi SCIENTIA PP,AESTET ARTI

lIiAGNIFICENTISSIMO OPERE PEP,FECTO
PACIS ARTES
IPSIYS AVSPIcns

(1) Queste Iscl'izionÍ fmono poste neHa chiesa di S. GiovannÍ a Cal'honara', e stall1pate
ueHa Raecolta fatta per tale occasi0nc in Napoli pl'esso F. Mosea Panno 17 31.

HEle FAVSTE FELICITERQVE PP,OFECTVRAS
VlCO.

Opuscoli.
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I5crizione sepolcrale pel' GiacomoStuardo, Duca di Berwick.

UCOBI STYARTI
BARCOVICENSIVM DVCIS
lAcom II BRITANNlAE REGIS FIL U
MAXUlORVM GALLIAE EXERCITVVlIl
IN INGENTIBVS EVROPAE BELLIS LEGATI
RES PRAECLARE GESTAS
ET mPEBATORIVM MORTIS GENVS

II.

ADGNATI R~~GIS IN SVA REGNA RESTITVENDI PlETATE
ET ROMANA SACRA IN BRITANNIUl REVERF.NDI STVDIO
AD NA VALEM EXPEDITiONEIIf IN SCOTlAM PRAEFECTVS
MVlTA QVIDEM VIRTVTlS FACINORA EDIDIT
QVAM INVIDA FORTVNA DESTITVIT
NAMQVE OCEANO HOSTILITER SAEVIENTE

HISTORlAE NARRANT

NAVES PAItTIM SVBIIIERSAE PARTIM FRACTAE

CINERES

ET PER LONGINQVA LITTORA LONGE LA TEQVE DISIECT AE

HIC LAPIS CONDIT

QVAMOBREM STY ART VS

IACOBVS STVARTVS

E PROXIIlIA GALLIA BRIT ANNIS INVISVS

DVX LEVIANORVlIl

AD pHILIPPVl\1 V HISPANIARVM REGEM ADHT lI11LITATVlII

PARENTI OPTIlIiO

CVl VT CVlIl DIGNITATE OPERU\. DARET

FILIVS lIiOERENTISSIl\1VS

INCLYTVS PARENS

P.

PRllIlI HlSPANIAE MAGNATVlIt ORDINIS LOCO

ANNO CI:)I:). CC. XXXIV.

ET DITlOiWM QVIBVS IN HISPANIA DOllllNABAT lYR!!.
CESSIT

Pe' (unerali del duca Giacomo Stllardo ,
figlio del p,'ecedente.

1.

III.

PHILIPPVS
REGIVl\l STVAP,Tl GENVS ECREGIAMQVí, VII\.TVTElIl
SPECTANS

IACOBVS STY ARTVS

PRAEC!.ARIS HONORIBVS ORNAVIT

PRIl\lVL VM PUBESCENS

MAGNIS ARMORVlI1 JlII:PERIIS PRAEPOSVIT

SVR PRAECLARISSmO ARMORVM IMPEP,ATORE

l\ULITARl AVREf VELLERIS TORQVE INSIGNIVIT

IACOBO BARcovrCENSIVl\[ DVCE PARENTE SVO

ET FE~UNAE PRIMARJAE EI NVPTVM DATAR OPlBVS A VXlT

1IIILlTIAE TIROCINIVM

CVl\iQVE VIR VlIí

IN GALLIA INUT

ET MILITARI VIRTVTE

ET IN PRll\HS ORDINIBVS

ET SENA TORIA SAPIRNTlA

REl MILlTARIS SCIENTIAM

AE9VE PRAESTANTElI1

IN GALLIA IN HISPANIA AD RHENVM

ANIl\1ADVERTERET

VNDEVIGESIMVM AGENS AETATIS ANNVM

Al\lPLlSSmA AD l\IOSCORVl\l JlIIPERATRICEM LEGATIONE

PARENDO IMPRRANDOQVE IERDIOICIT

HONEST Avrr
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IV.
VI.
IN lIIOSCHICA LEGATIONE

STVARTVS
EIVS FEPd\1E IlIrMENSI IMPERII
STATVlIt RELlGIONElII: LEGES l\IORES PACIS BELLlQVE
ARTES COMMERCIA
CONTEThlPLATVS
EA DE RE LIBROS HISPANICA L1NGVA AD LIBEROS lIHSIT
TANTA SAPIENTIA LVCVBP,ATOS
VT EORVM LA TIKA VERSIOl\:E EDITA
AVCTOP,
INTEP, HERVMPUBLICARVill SCPclPTORES VTlLISSIMVS

STVARTI
1I1ANIBVS
NEAPOLITANOS IN PRIMIS
PACEM AETERNAlIi
OPTARE IVS FASQVE EST
QVI
lII:OSCHICA BENE GESTA LEGATIONE
VNDE DVPLICI l\ULITARI TORQVE An lliIPERATRICE DONATVS
DISCESSIT

HABEP,ETVR

VIENNAE AGE1\S

ET SANE QVI VIRI DOCTI ID OPVS FORTE LEGERVNT

PHILIPPO REG I

INGENTI DESIDERIO DEFLA-GRANT

OPIlHAlii PARMAE PLACENTIAI\QVE SVCCESSIONEM

VT mvs COMMENTAlUI

FOEDERE ICTO RETVIAT RATAM

QVIBVS IPSrvS VITA NARRATVR

VNDE POSTEA

PVBLICIIVRIS FIERENT

REIlVS IPSIS DICTAXTIBVS

EXElIIPLAR

AD 1\05 PROPRIVlIi CERTVl\lQVE REGNVM.

SENA Toms DVCISQVE MAXIMI

CAROLVS BORBONIVS
OPTIIIIVS PRI:'\CEPS DEDVCTVS EST

V.
CREDAT POSTERITAS

VII.

NAMQVE AI\TAS NOSTRA VIDn

STVARTV.M:

INTEGERmlllVS VERl CVL TOR

AD MOSCHOS LEGATVlIf

ET GENTIVM IVRIS SERVANTISSmiVS

PATRIAE RELlGIONIS DILIGENTIA

TANTA IN LEGATIONIBVS CLARVI'f AVCTORITATE

DIVINAS RmIAi'iORVlII CAERIlIlONIAS

VT CVlII DE POLONORViil REGE CREANDO

PALAlil CELEBRARI CVRASSE

CAROLVM AVSTmVl\l HíP. ET l\iOSCHORVThI IMPERATmCElIl

PONTIFICRThIQVE ROMA IN EVlVI ORBEM lIUTT!

INTER

QVI PONTIFIcns SACRlS OPEP,ARETVR

AC HISPANIARVl\1 GALLIARVMQVE ET SARDINIAE REGES

ET INNVillEROS QVI DEGEBANT CATHOLICOS

CAVSSA PRrvs QVAM ARi\HS DISCEPTARETVR

;lTIPE LARGlTER EROGATA SVSTENTASSE

CAESAREI

QVAE SANE SVNT

IN CLA RIGA TIONE LrTERARHS TYPIS EDIT A

NON PROFANI VIRI

STVARTVM

SED CASTISSIJ.\H SACERDOTIS

FACTI IvmSQVE SVl

OFFICIA

DARENT TESTEM ADIGERENT AIlBITRVM

222

Hrr.
INDE
ITA-LICO BELLO EXORTO

STVARTVS
CAROLO BORBONIO
NEAPOLI S AC SICILIAE REGNA RECIPERANTI

Per l'edificazione del Ponte presso Ravenna, e per la costruzione d'alt1'8
opere sui fiurni Ronco e llfonlone, i quali per l'inalzarnento de'lol'o alvei rninacciavano di l'ovina quella dtta, pel' le quali opere ClementeXlllavea rnandate ingenti sornrne al Cardinale Giulio A/beroni Legato Pontificio.

PLVRmvs ADFVIT
ET IN EXPVGNANDA CAIET A
úilINIVl\í IN MEDITERRANEI ORIS OPPIDO MAxmm INVICTO

CLEIIIENTIS XII PONT. MAX. A VSPICHS

QVAl\I l\IVLTA CONSILH ET OPERAE

QVEl\I VIA TOR PONTEM SVPERAS lIIIRAE 1I1OLIS

CONTVLIT

IX.

IN ALVEO QVO VITIS PEDEGISQVE FLVlIUNA
AB VRBE RAVENNA PROCVL AVERTERENTVP,
QVOR VIII INVNDA TIONI INTE!'.IACEBAT OBNOXIA

QVIA MfLITARE NOMEN GRAVE INTER OCIOSOS

A N. iliAFFAEO CARD. FLAMINfAE LEGATO

ET UTERARVlIi ERVDITIO Al\I:VSIS ODIOSA

TRIBYS ANTE ANNIS DYCl COEPTO

IN AEQVALIVM COETV

IVLIYS CARD. ALBERONIYS LEGATVS RAVENN"ATVl\1

SEDVLO SE OCCVLTABAT

SVPER AlIIPLIS PRAEALTISQVE ARCYBVS SVSPENDIT

NEC QVICQVAl\i NIS! IN MEDIO POSlTVM LOQVEBATVR

NE BINC A FLVVIORVl\1 ALLVVIONIBVS

El' QVIA VVLGVS MAGNOS vmos REtVS EXTRA NOS POSITIS

NEVE BINC AR HYBERNI MARIS AESTVANTIS ARENA

AESTlMAT

FAC!LE OBSTRVERENTVR

CVLTV lVIODlCO AGEBAT

EXTREl\IIS MAIORI OPERIS FIRMITVDINI SOUDA TIS

V1' CV1\'[ SAPlENTES mvs MAGNITVDlNEM INTELUGERENT

QYI AQVIS FORTE EXVNDANTIORIBVS ETIAlIl PATEFIERENT

x.

QVIBVS AB INFERIS AL VEl AD IPSIVS SVPEROS AGGERES

ET LA TERIBVS COi\I:IIVNITIS
BINAE VTRINQVE ADSTRVCTAE SCALAE
SED A PHIUPPO AD NOSTRVl\i REGEM LEGATVS

QVA VIAE COl\l.PENlJIViI1 FACTVRVS COllillIEATYS

VNDEQYINQVAGES!fiIO VITAE ANNO SVPREl\!VlII: OBHl'
IVCVNDA P,ERVl\i BmOP,TALIYM EXPECTATlONE

BINISQ. PONTlFICIIS STEl\I.l\lATIS IN IPSO PRIMO ET YLTIl\lO

ITA PERFVSVS
VT CHRISTIANVS SOCRA TES MORI VIDERETVr..
ET IN SYPREMIS TABB.

YBI TAM SALVTARE TANTI YINDICIS SVl KYl\lEN

TAM SALVTARIA MONITA
FILIIS SV A IPSIVS MANY PERSCRIPSIT
VT TANTA SAPIENTIA:REFERTA
SENECA
IN BALNEO CRVOREl\l EFFVNDENS
SYIS AVDITORIBVS HAVO SANE DICTASSET
ACEHBVlIl SANE FVNVS
Sl VI'f..\E ANNOS NVlIIERAS
SI VmTVTES EXPENDAS
EHEV QVAM ACERBISSIMVM

EXTAl\TIBVS
TE GRATA CIVITAS l\lONET
PARTIl\[ EX ISTRIO MARl\lORE
PARTIlIl
EX RI~SOLVTA ANTlQVAE LATERICIAE ARCIS MATERIA
CVl DE INTEGP,O FINGENDAE AN. VIX VIII SVFFECISSENT
VNO IKCHOA VIT ABSOLVIT ANNO CI:::lI:::lCCXXXVI
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110 morfe di Fl'uncesco Boneol'c medico di Filippo Ve di Carlo II
ln morte del Cardinale Innico Caracciolo vescovo
di Aversa.

re delle

DUB

Sicílie.

PHARlIiACOPOLARVM

INNlCO CARACCIOLO

BVSTvARIA TERRA

S. R. E. CARD. EPISCOPO AvERSANO

SANCTE LvSTRATA

QvI

FRANCISCO BONCORE

GENERIS CLAlU TvTIDElVl

PHILIPPI V HISPANIAR vili REGIS

ET AII1PLISSIThII ORDINIS DlGNI:rATE~l

MEDICO CLlNICO

OHNA vll' ET AvXIT

CAROU BORBONU REGIS vTRlvSQVE SICILIAE

lVHRO CONTElIIPTv Svl

ARCHIATRO

SvMl\1AQvE vlTAE SANCTlMONIA

ET IN REGNO NEAPOLITANO

ET QvOD CAPvT EST HARA IN PAvPERESLARGITATE

lIiEDICAMENTARllS VNlvEJ.\.SIS

OMNES OPTlilIAE ECCLESIAE REDlTvS

PRAEFECTO

PlUvATVMQVE PATlUMONlvM

AVCTORE

EROGAvIT

AC OPElUS CvRATORIBVS

OBHl' ANNO •••••• , •••

REl PHAlU\iACEVTICAE OCTOVIRIS

MARTlNvS INNlCVS CARACCIOLvS

CORPORATORvlli COLLATO AERE

E l\1AXTINENSlvi\l DvCIBvS

ANNO CI:JI:JCCXXXIIX

EIVS FRATPtlSNEPOS
PIETATlS ERGO p.

Pel nlt,ovo Palazzo inalzato da Luigi Molinelli.

ln morte del principe Francesco Caracciolo.

IN HAC ViA
SVB PRISCIS NEAPOLIT AN[S REGIBVS AVGVST A

FRANCISCVS CARACCIOL VS.

IN QVA lVXTA REGIVM PRAETOmVM SITA

vLLENSlvl\i PRINCEPS

EQVl~STRES

.

vNICvili SVAE F AI\'!ILIAE COL VMEN

LVor EDEBANTVR

ET CAROL VS V llliPERATOR

IN MATlUMONlvM DvCTA

HOC DELATVS AB HlSPANIA PERSONATVS OBEQVITA VIT

CONSTANTlA HEUONOP,A IVDICOEA

ALOYSIVS MOLlNELLIVS

IVYENACIENSIVMDvCE HISPANIARvMQvE MAGNATE

REIP. GENVENSIS AD CAROLvM BORBONIVl\l

COGNATA SVA

NEAP. ET SleJL. REGEM

rpSA QvOQVE SVAE GENTlS VLTIMA

ABLEGATvS

ATQVE EX EA VNO ITEill SvSCEPTO FILIO

HAS AEDES

EOQVE PVERO E VIVIS EREPTO

CLARAE BOMBACIAE VXORIS DOTALE PRAEDlVM

vlGENS ANl'\IS

ABSvRDAS SQVALENTESQvE

INFELlCIORBlTATE

PRO ANTlQV A LOCl Al\IPLlTVDINE

DOMvS SVAE FATA CLAVSIT

A FVNDAlI1ENTIS HAC ELEGANTlA ET NITORE

VIRO MElUTISSIl\lO

EXCITAvIT

MOERENTISSIMA vXOR P.

ANNO CI:JI:JCCXL

A1'<1'<O Cl8I:Jccxxxvn
VICO.
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In morte dd marchese Orazio Roeea , senator"/i
nel Sacro Consiglio di S. Chiara.

Per la costruzione di un Tempio intel'inale fatta dai Nobili
del Seggio di lIfontagna.

HOC TElIIPORAmVM

TE~i1'L VlVí

HORATIO ROCeA MARCH.

VBl

VNl EX QVATVOR S. C. IVDICVi\I DECVRUS PRAEFECTO

STATA RECVPtllENTE DlE

ET IN SANCTAE CLARAE CONSILIO SENATORl

AVGVSTA lIIEMOPtIA RECOLlTVR

VIR O

QVYM

IVmS SCIENTIA 1'RAESTANTISSIl\IQ

DIVl lANYARU MARTYRIS

ET FORENSI ELOQVENTIA D1SERTISSlillO

1'ONTIFICIS BENEVENTANl POPVLAHIS SVl

IN QVO IN 01l1NI RE SEV'1'P,IVATA SEV 1'VBLICA

lIHRIFICENTISSIl\lVS CR VOlt

VNVS

DO~nN ABA TVR

A NEA1'OLITANIS SACERDOTlBVS

ANmVS RECTI TENAX ET VERI CVLTOR

FESTA FRONDE REDIi\ilTIS

ITA VT OMNEM VITAM EMENSVS

PVTEOLIS IN HANC VRBEl\l TRANSLATVS EST

IN CAVSSIS PRIMORVM CIVlTATIS ORANDlS

CVRIAE 1I1ONTANAE PATmCIJ

ET IN

SV~l.l\IIS

MAGISTRATIBVS OBEVrlDIS

AD HARC VIVENS 1'RISCA i\IQRVM

EXCI'fARl IVSSERVNT

SEVERľfATE

P1\01'E EGENTEl\I OESCVRAl\1QVE F Al\ULlAl\I RELlNQVERET
QVAltE CABOLVS REX NEAPOLI S ET SlCILlAE
TALIA CIVIS IN REMl'. MERITA EXPENDENS
AD EVM l\lORTI PBOXmVM

Per la

rieostrt~zione

de ll' Edieola e del Sepolero di Fubio Tililbia
Patrizio Melfitano.

CODICILLOS MíSIT
IN QVIBVS FBANCISCVM F.
CVl lUl LEGITIM:A AWfAS AD CAPESSENDOS HONOBES ERAT
lIiAGNAE CVP,UE VICARIAE IVDlCElIl DESIGNAVIT

HOC SACELL V!l1

ET 1'ATERNVM MARCHIONATVS Dl<:CVS SVBSTlTVIT

ATQVE HEIC IBlDElIl SEPVLCHRVTh{

PA RENT! OPTHIO

FVLVIVS TISBIA PATlUCIVS lI1ELPHíTANVS r. C.

HANC HONESTAii1 MElUORIAM
FIUI

1'IENTISSI~Il

P. p.

SlBI SVISQVE POSTERIS FVNDAVIT
ET I1'S1VS FAMILIA EXHAVSTA
AD THERESIAlIl DE ANCONA
LEGE REDlERVNT
CVIVS FF.
lOSEPHVS ET P ASCHALlS ~iARCIANI
INDlGENAE NEAPOLlTANI ANTIQVISSIl\U
EXCOI·VERVNT RT EXORNARVNT
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Pe' Punerali di Baldassare Uataneo.

I.

nr.
Nelle pareti della chiesa dirimpeHo ai lati del J\1auso\eo.

BALTHASA.R CATANEVS
Sulla porta della chiesa al di ruod.

VNETOCTOGINTA VITAE ANNOS PEREGIT
ABSOLVITQVE NVl\1EROS
QVOS HOl\UNVl\i GENERl

BALTHASARIS CATANEI

ET BONA NATVR,\ PRAEFINIT

SANCTONICANDRENSIVM PRlNCIPIS

ET SA.PIENS CVRA.TVRA. PRODVCIT

PAUENTALIA
AMPLISSIMI vnu

IV.

MANES

PH QVI ADESTIS PIATE.CIVES

DIVTIVS VERO CATANEVS SANE VIXISSET
NI VIVIDVM ACTVOSVJlIQVE INGENIVlIl
VITAE CITASSET FINEM
SED HINC ET ILLA VIRI LA VS EXISTIT

II.

IN l\IAGNIS OPIBVS SVMMAQVE FORTVNAE INDVLGENTlA
OCIVM FELICITATIS COMITEJli
FOR TI SEMPER ANJMO ESSE AVERSA TVlIl

Sulla stessa porta aj di denlro.

V.
PVLCHERRIMAE VmOR VM: QVI VITA CONCEDVNT LA VDES

BALTHASAR CATANEVS

ET VIVA QVODAM:i1ODO ELOGIA

GENVAE MAIORIBVS DOl.'rlI FOHlSQVE CLARISSIMIS ORTVS

SVNT SVPERSTlTES QVOS FORTITER SAPIENTERQVE

AC NEAP. IN CAPVANAM PATRICIORVM CVRIAM ADLECTVS

EDVXERE

CVM PRIMARUS NEAPOLITANrS FAlIULITS

QVALIS PATERFAlIHLIAS BALTHASAR CATANEVS FVERlT

CONNVBIVM VL TRO Cl TROQVE AGITA VIT

TALIS FILlVS TALIS NEPOS TESTANTVR

IN SVMMVJll NVMEN PIETATE

ILLE DVX TERMOLENSIVM

IN PRINCIPES OB5EQVIO
IN AEQVALES OFFICnS
IN MINORES BENEFICENTIA
LA VDATISSI1I1VS
.~

VRBIS PRAEFECTVRAM
COM! SAPIENTIA AC LENl VmTVTE GERIT
HlC ANVERSAE COi.\!..
NONDVlIi VIRILI AET A TE

QVAMQVAM AD SENIVM VSQVE AETATEM PERDVXERIT

Oll1NIBVS

OMNlm'S TAlImN

VIRI OPTI1II1

AMAII.ISSIJlíVM SVl DESIDERIVM RELIQVIT

FIDVCIAM NEDV)i SPE~i OPTIl\IAM MAXrlI1AM FA CIT

PARTE III.
VI.

POESIE
LVGVBRIS LAVDATIO
PRONIS OillNIVJ\r AVRIBVS EXCIPI SOLET
. CVM QVI NA TVRAE CONCESSIT
IS QVALIS CATANEVS E'I VITA

A/fetti di un malinconz"co.

IVVERI'f MVL TOS
LAESERIT NEl\IlNEThl

(; A N Z O N E (1).

HOC l\lONVMEl'\TVM SAl'\E PERENNIVS
IN IlIiMORTALIBVS HO;\lINVM PECTORIBVS EXCITATVR

Lasso vi prego 1 acerhi miei martiri ,
A unirvi insiem ne la memoria oscura ,
Se cortesi mai siete in dar tOrlnento ;
PoicM son tanti , che 10 mio COl' dma,
Di mille vostre offese i varj giri 1
Ch' io non hen vi conosco, e pUl' vi sento :
Tal che di rimembrar meco pavento
Le mie sciagure. Oe voi , sospiri accesi ,
ne a troncarmi i pian ti in mezzo al varco
DeI ciglio ď umol' carco :
E voi , da míeí sospir mieÍ pianti offesi,
Tornando in giú , di lol' ~i vendicate
Con sommergerli denlro al mesto core :
A cui per le vos tl" onte omai si togUa ,
Che possa la sua cruda amara doglia
Sfogar; poiche cOSI agio non fate 1
Ch' uscendo fuor con voi il mio dolare,
Lasci l' alhergo ď ogni 110st1'o affetto :
Pereh' io, t1ne11e m' ha morto, in mezzo al petto
Scrbarlo vo' , se mai quel che m' avviva
Patra menarmi del mio corso a dva.
PoicM cadenle omai e jl fe1'1'eo mondo ,
E son gia pronte le sciagure estreme ,

QVAl\I QVAE PEr.ITVRO TANDEl\i i\1ARlIiORE AVT AERE
FINGVNTVR

(1) Questa Canzone fu data dal Vi co alle stampe nell'anno1693 con la data di Venezia,
Fu dedicata al mal'chese di ValoHa Don Domenico Rocca, nella casa del quale al Cilento
erasi il Vico trattenuto parecchi anni, com'egli stesso díce nella sua Vita (a).

n

(a) Tommaseola trova una delle Camoni de! Vico piu p,t1ite quallto aIla forma del di·
re, e nota sicťome degni ďosservazione i primi Ire versi della prima strufe, it quindiccsimo
della terza, ed il q'1arto de! commÍato.
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Di parí cou le colpe i nostri m~li ,
Congiunti vanno stretlamente l~sleme,
E crebber con l' eta , che soUo II pondo
Di nuoví morbi i gravi corpi efrali
Gemono smorti, ed a la tomba l' aU
II viver nostro ha piu preste e spedite í
E son sempre l'econde le svenlure
Di si ťatte sciagure
Non piu per nova anlica fama udíte,
E dal pensiero uman tanto Jontane ,
Che crederle men sa chi piu Je prova :
TalcM sembra che in cielpiil non risplel1l1a
Benigno lume , oade quaggiil discenda
Un' alma lieta; Ol' chi cotanto strane
Guise di mali intende mai per prova ,
Se potesse mirar qua~ ě il dolare
Che prova in sen l' addolorato core 1
AI suo , che chiama Ol' grave ed Ol' crudele 1
Grazie sol renderia , non che querele.
Di qualunque animal, qua?do p~imiero
A ľ ime soglie del suo Vlver gmnge ,
Lo infocato vigor, onde ha 1a vita,
Con dolci nodi amid e' si cOllgiunge
A 1a sua salma ; e un caso avver50 e fero
O sia virtude avara in danni vita,
O natura dal suo corso 5marrita ,
Di duo avversarj me lasso compose :
II mio mol'tale infermo , affiitto e slanco ,
Che omai par venil' manco ,
Strazia l' a1ma con pene aspre , nojose , .
E '1 mio miglior, che ď egre cure abbollda ,
Affiigge il corpo con dolOl' molesti ;
E menlre , ohimě! con pensier molto e spesso
M' interno a sentil' me contro me stesso ,
Membro non ho ch' a l' anima risponda ,
Poiche non ho virtu che i sensi desti ,
Se non se in qnanto mi si fan sentil'e
Wi acerbi effetti de' lol' sdegni ed íre.
In Sl misel'o slato e Sl doglioso
Va , spera, se tu puoi , qualche riposo.
Ma il piacer fero di dolermi sempre
Par che mino1'i in parte il mio cordoglio 1
Se del 11110 stato a lamental' mi mena :
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io ch' a pill e a piú dolol' m'invoglio ,
Faro cantando con suavi templ'e
Che pel contrario suo poggi mia pena.
Vita so\'1'a 'I moetal corso serena ,
ModeraU piacer, delizie oneste ,
Tesori per valor \'ero acquistati,
Onori merítati ,
:\1ente tranqnilla in abito celeste ;
E percM il duolo 111io vieppiu si a'lanzi ,
Tal che nuU' allro mai fia che l' agguagli ,
Amor, di cui e sol amor mercede ,
E vicende gentil di fě con fede 1
Venite a1 11'i510 pensier mio dinanzi ,
Ch' c' vi fara semhrar pene e travagli
A questo COl' 1 pereM di duol trahocchi :
Siccome 1'ossa gemma avanti gli occhi
Posla talora , egIi addivien che facci
Hassem bral' sangue il latte , e fiamme i ghiaecL
Ditemi 1 stelle , Ol' voi 1 se mai potete
Che un qualche favor vostro un dl. disveli 1
He 1 e ven prego 1 a ritro\'arlo omai
Entra quei moli da' benigní cieli,
Che inHuiscon qua giil gioje piilliete ;
Solo ben io ua me 50 che non mai
Be\'vi respir , che non traessi guai.
Deh perche da la vita altra heata
Slanco da tante alte sciagure 1 e roHo 1
1\1i5ero ! fui condotto
A la presente amara e disperala?
Poiche se mai a giorni , a' mesi , agli anni
C' ho spesi nel dolol' , io sonrivolto ,
Veggio esser nato per mia cruda sorte
Solo a pene , s05pi1' , lagrime e morte.
E cosi crudi scempj e acerhi affanni
NOH m' hanno in quel che io era ancor disciolto ?
Ah che daranno tempo al dolol' do
Che studii meglio jl precipizio mio :
Se non e forse che 1a morte avara
Terna col mio morir farsi piů amara.
Mi venne sol cla Illminosa parte
DeI cielo una vaghezza di destare
A' pic de'faggi e poi de' laurí a l' ombra
La beUa luce che fa ľ alme ehiare ;
VICO,
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Ch' a la povera mia si spense in parte,
Quando s' indosso il velo onde s' adomhra :
TalcM d' alto stupor fiuor ingombra
Parea a se stessa dir : Lassa ch' j' sono!
Ohime 1 ch' e tal desio travaglio 1 come
Debbami dar il nome ,
Ma sempre il chiamero llena e non dono ,
Se affligge piu chi piu conosce il male.
O in vel' beati voi , ninfe , pastor i ,
Cui sa iguoranza cagionar contenti ;
Ch' obliati sudor , fatiche e stenli
Acquetal' vi sapete a un dono frale
O di poma o di latte o vel' di Hori i
Ed al caldo ed al gel diletlo e gioco
Vi reca l' ombra fresca e '1 sacro foco ;
Ne l' alta gioja a voi sem hra che piaccia ,
Che rozzo amore o faticosa eaecia.
Ma qual piaeere io seguo , aft1itto e lasso ,
Fra tanli strazj ahbandonato e 5010
Ne la misera mia vila che meno?
Che fattoson nojoso inearco al suolo ,
Anche infeeondo , do ve il tronco e '1 sasso,
Come in suo centro 1 hanno quiete; almeno
II mio piacer e' fosse Hvenír meno i
Ma 10 dísdisse jl Cielo. Ol' , se mi sedlo
Sempre a noví sospiri e pian ti novi ,
Piovi miserie , piovi
Sovra '1 mio capo il vivcr mio si acerho ,
E non si voglia mostrar mecO avaro
D' aHri scempj pill infesti e piu nemiei ;
Che sol fierezza e 11011 pieta la st1mo ;
Se non e forse invidia ch' jo sia il primo
Tra spirti afflitti , e che mi renda chiaro
Esempio di dolore agl' infelici.
Ma per le pene mie io giuro a queste
Aspre selve , solinghe , orride e meste ,
Che non mai tnrbera 1 menlrc respiro ,
I lol' alti silenzi un mio sospiro. ,Canzon 1 sola rimanti a pianger meco ,
Do\'e serbo il dolol' ; ne fra la gente
D' ir chiedendo pietate ahbi vaghezza ,
Che l' alto mio marlir conforti spľczza :
Ma, se dogUa e01npianta e' men si sente ,

Sdegna ch' ancor tu resti a pianger seco
L' aftlitlo'"cor che disperato vuole
Che l' aspre pene sue si sen lan sole,

ln morte del sl9n01' conte D, AniolllÍo t:araffa
Generale delle armi Impel'iali.
'
CA N Z O N E (1).

Odel petto del!' uom vane e {'allací
Speranze e cure , che fra via sovente
Son dal Cielointerrotte! Ecco , ohime lasso !
DeI capitan ch' a la divola gente
Facea di fese incontra i fieri Tmci
Po co eener chíudendo in pícciol sasso ,
Quella che. sempre mena drí Uo il passo 1
In sua raglOn sl rea , si trísta in volto,
Qual dinanzí '1 pen sier Ol' veder parmi;
DeI mestíero de l' armi
'
L' onor piú grande , il piú bel pregio ha tolto :
Onď oscurato il ciel da l' aHa parte
Coi venti , a' quai l' annoso piú s' att~rra
' d ' ognintorno' e donde '
Nevo' quaggmso
S' abbassa , svegliand' ire in ~ezzo-l' onde
Pianse con tuoni e piogge jl n05tro Marte j
E de l'acque la mente di sotterra
'
Col gran tridente a tal scosse la terra
Che del mondo parea Io spirto stanco
Che 'I desta e l1utrc , omai venisse ma'nco.
Den c ragion che '1 colpo aspro , morlale
Ch' ogni piu bel sperar n' ha 'n COl' trafltto
Pianga Occidente , e '1 di lui eapo Roma. '
Quando udirem piu l' Otoman sconfitto?
Quando vedrem che stenda le grand' ale
L' augel10 imperial sn l' Asia doma?
Chi fia , ď eterno allol' cinlo la chioma
Chi a la gran tomba ? Ma li chiari acq~isli

,

,

(1) IAvna
- d01S
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II
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'ilIVieo
' molto
" affetto perlafamiglia del ducadi Traietto ' aven
I Ultone cumane
e ereI
I pnmogemto dl tal easa Don Adriano Caraffa che fu malt
h'
d'
, o grat o li no aII a vece I~zza a ta SUD otto precettore,Avvenuta la morte de! Generaledelle '
'
t' hA'
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II '\ V'
' arml aus nac e n10 ara a, vo e I
leo esternare il suo dolore eonla presente Canz;ne che diede II
116:.3 in 8° con la data di Venezia ,numerandosi fra gli Academici U niti di
po I co ItO o I Raccolto, e che dedico a Don Tommaso ď Aquino principe di Feroleto,
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Troppo a11a fine , lasso me ! sospiro ,
Quando teme1' gia míro
1e perdite i Cristian paurosi e tristi.
Tra le sue glorie e i nostri pianti amari
Che far degO" io, chi mi consiglia , e come ?
Anú qnal , ~on che 'I mio pUl' troppo umile ,
E cla duol rolto , alto e spedíto stíIe
Unqua giunger potra suoÍ pregi rari ?
Ma del dolol' sotťo le gravi some
Non mi euro incontrar , purchě '1 sno nome
Per me laudando in rime non si taccia
De l' arte pria che del dover la taccia.
D' armi gran padre , almo Seheto mio ,
Torhido l' onde sl. per famu chiaľe,
E senza onor 1e do1ci rive amene ,
Ti stai raccolto i nfra tne doglie amare ,
Ne acquisti fe col pianlo al dolol' rio.
Ma piu ch' al Tehro e a ľ Istro a te s' attiene "I
Aperte omai del lagrimar 1e vene ,
l' on Ol' di 1105t1'a patria , anzi del mondo
Pianger per sempre a pie della sua santa ,
Regale , immortal pianta ,
Che da diviso suol nel tuo fccondo
Traspianlb il Cielo , e la virtule antica
Alto senno e valor v' innrsto poi:
Ed Índi 'n vece di ter1'es[1'i umori ,
Fatica ľ inaffio co' suoi sudori ,
Cui fecondando a1 fin con aura amica
AHa fortuna, fruttb poseia a noi
Tanti e Sl chiad , Hlustri , invitli eroi i
Tra' auali nllimo e vel'o a le memorie
AntOl;io sl, ma bcn primo a 1e glorie.
Quanto dohbiamo al sommo Ente divino
Che di quaggiu tempra le cose e rcgge ,
E i secoIi e r eta liene 'n sua forza ,
Ch' al maggior uopo de la n05t1'a legge ,
Quanď cm spento il gran 110me lalino ,
Dal Ciel , che 'nforma in noi valor e forza ,
A prendere mandb terrena sco1'za
De la piu chiara stella il maggior lume.
Ol' chi fia , di lni senza, il gran periglio
Membrando , non dal clglio
Yc1'si di pianto amaramente Ull fiumc?

E dica II voi , che di gramigna il crine
Poveramente ornando , e '1 valor vostro
Pel gi ogo tolto a la cilta, che '1 pose
Poi senza meta a ľ universe co se ,
Vostre bell' opre feste senza fine
Degne di marmi e ď opere d' inehiostro :
S' unqua foste voi 11ati al secol nostro ,
Naseer giammai non potevate in vero
A destino pill grande e piu guerriero.
Ma perehe ad ismarrir la dritla via
Uopo non v' ha di luminoso raggio 1
E ľ andar giuso ag'evoie si mostra 1
Spediti al mal opral' faeciam viaggio
Solo col tene1' dietl'o a l' ombra ria
Che 'n guardia tien l' umida prigion nos tra.
Qual chiaro eroe, da 1a stellata chiostra
Di ))e1 nuovo disceso , indrizzo mai
n miglior vostro al poggio faticoso,
(j' siedi Ol' glorioso ,
O hel segno di tutti i nost1'i lai?
Che fin ď a110r ch' un hraccio era tua sede.
II tuo vagir sol potea far sereno
'
U suon di tromha , o di destricr nitrito ,
E ad elmi c scudi da 1e fasee uscito
Accomandavi '1 [meretto piede.
Di tai cure Indi avesti '1 pello pieno :
Tratlar la spada o maneggial' il freno ;
Giovane poi con atter1'ar le helve
Adattartia pugnar entro le selve.
A1ma citta a cui dal ciel fu dato
Sen za mete 10 'mpe1'o , onde col sole
Stendesti '1 braccio in quesle parti e 'n quelle,
l' oml}ra Ol' di cui e le reliquie sole
Destal' san no valor di mezzo jl pralo
In chi le mira : le virtu piu helle ,
Che in lanti dud, anzi 'n cotante stelle ,
Ch' omaro jl ciel de le tne glorie , e in tanU
Tuoi chiari esem pi di valor pill 1'aro
Sparte si ritrovaro ,
Quel che il peLlo Ol' ne fa hagna1' di pianti,
Tulte leggendo , ne informo se solo :
TaleM coIei , che clel fral senso i clal1ni
Rislora in noi, de ľ uom propria maestra ,
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Che spesso avanza ogni piú forte destra ,
Cosl. 10 slrusse a glorioso volo ,
Ch' i suoi spirti guerrÍel' spiegando i vanni
lspedit~ assai pill de' suoi fresc' anni ,
Tra fortuna e virtu nacqner contese ,
Chi piú giovasse allesue chi are imprese.
E tu , gran Donna , che gli umani petti ,
Ove t' aggrada piú, dietro ti mení
Con Iaccl d' Ol' a le tne labra avvinti,
Che desti duol ne' placidi e sere ni ,
E in questi poi svegli contrarj affetti ,
..
Qnanti 'n tna seOl'la, anehe nel COl' ben cmlt
Di dmo s malto , fmo in pace vinti
Dal Duce mio? Ma tra suoí tanti pregi
Abbia la doglia mia pUl' tanto loco ,
Quanto sospiri UI1 poco ;
Ed altri , che di lei tal s' orni e fregi ,
Ch' abhia sua vera imago in hocca espressa;
Ond' infra Atene e Arpin vadasi chiara
La patl'ia nostra , e' sol potra ridire
Quanto al Polacco qnei seppe mai dire ,
Che '1 mosse a liherar Vienna oppressa :
Qnal , mentre aita a noi cotanlo <;ara
N' atLende, il vede, oh vista a'TracÍ amara
Con coraggio venil' de ľ oste a fronte ,
E con grand' armi a ,'enclicarci l' onte.
Ol' chi m' apre dal duolo il chinso ingegno ,
Si ch' agguagli il pensier la grand' impresa ,
Alto suhietlo a chi di lVIuse ha eura?
Santa virltl , di cui quell' alma acceSlk
Opra l' atto ď eterna glol'ia degno ,
Vagliami tua ragion , talchC sicura
D' ohlio sen vada ad ogni ela futnra.
Non vide il sol, da che il FaUoľ sovrano
Da prima il mosse de la terl'a intorno ,
FuoI' di quel chiaro giorno
Piú saggio di consiglioe pro' di mano.
Tanto per Cristo di pugnaI'e ha sele;
Che non p05a pen sier , spirto non langue
In petto, in braccio; tal che nulla [ucc
Scernerlo pua , se sia soldato o duce:
Finche colse a la Fe 1e palme liete
Sul campo
dove resta ľ Asia esangue ;
.

.

E pur lanl' em pio , da poco sangue
D' alcun de' suoi , che morto in guerra giacqne ,
La ,ittoria macchiata a lni dispiacquc.
Ma piu gli omei non pua chiudere il seno;
Ohimc , ch' e morlo il Duce , a la cui morte
Pieta, senno , valol' moriro nniti !
Degna d' amari pianti alli nos tra sorte
Da non venir a pensier nostri meno.
Chi fia, lasso ! chi fia che piu n' additi
A le vittorie i bei senlier smarriti ,
Se di noslr' arme illume oggi e mesl' ombra -?
Ohime , lasso ! ohimc , tristo ! ohime , dolenle !
Ma nostra cieca mente ,
Che di~hassi pensier sempre ne ingombra
II senso 1'ral , ne sa levarsi al cielo !
Odel divino Amor cura e diletto ,
Anima grande , omai da quella speea ,
Ch' al tuo rHorno si fe' piu sincera ,
Pon menle al n05tro addolorato zelo:
E se porlasti 'n ciel Leco ľ affetlo
Onde quaggiuso aves ti caldo jl petto ,
Tu ľ Austria scorgi incontra i fier nemici
Ad imprese piu gnlndi e piú felici. Canzon , per far a le sacr' ossa onore,
A la tomha che chi ude il cener santo ,
Vanne carca di pianto i
E in nome del tuo lasso , egro signore
Pria le inehina , e poi dille , s' e' pUl' lece :
Un COl' umil , ď immortai fior inveee 1
De' quai 10 impoveriro i suol marliri ,
Per me vi sparge intorno alti sospiri.

ln lode di

~Eassilm.iUano
d~w{t

Emma:íiuele

di Baviera.
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Qual nuovo lume col divin suo raggio
D' almo splendor la mcnte orna e rischial'a ,
E di gran cose i miei pensieri informa?
(1) Queste tre Canzoni furono date alle stampe in Napoli dall'Autore nel 1694 in 4.°
>:on helIa edíúone; indi riprodotte in Roma fra lc Rime degli A-rcadi illustri.
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Onde mi víene omaj lnce Sl chiara,
Che m' apre ad alta impresa il gran viaggio
A cui muover da me non posso un' o1'ma ?
Chi maí con luminosa altem norma,
L' ombre scuotendo allo mio ingegno Íntoľt1o ,
Iil' indrizza ad opre un dl. forse pregiate ?
Lume di nos tra etate,
Che ď ogni alta virltl rUnd adorno ,
Signor, che reggi alla Baviera il freno ,
Le memviglie ch' io provando ammiro ,
Sono del valo1' yostro effetti usati ,
Ta1chC i pregi in altrui víc piu lodati
Lc minor laudi yostre avvien che sieno:
Se quell' ampio splendor, che in merimiro ~
Breve harlume c sol cbe diffondcte
Di quella lucc onde Sl ricco siete.
Che dunque dietro a voi mie lodi alzassi ,
A1'dir nOll e; poich' egli Osar non vuole ,
Ne puo cotanto , e ne , potendo , il deve :
Ma son quasi cristallo opposto al sole,
O\e si rompa il rag'gÍo , e non trapassi ,
Che Ut rimanda illume onde II riceyc.
]<'ugga or da me curii nojosa e"greve,
Che '1 veglio che giammai non stanca r ale
Mlo nome alfin ď oscUľO obIio non copra ;
Se m' avvalora all' opra
Chi pnote in sua virtu 1'a1'l11i immorlale :
Che son di tanta gloria e ď onor degni
Fuor ď Ul11an corso i minor pťegi snol,
Che di lol' chi puo maí 1'it1'a1'1'e in carte
Alle fnture cla picciola parte,
Fa piu di quel che i piu spediti ingegni
Fel'o 1 lodando i piu nomati eťoi :
Ol' di quesť alta speme il hel pensÍeľo
A ragionar di voi mi mena altero.
Ma di tante virtu, di quante io posso
Col debil guar do sostenel' la luce ,
Ouai fien mezze á narrare e quai tien prime ?
Tal duhhio in forse ogni consiglio adduce ,
Eia copia del dil', ch' io pUl' mi addosso ,
Sul bel principio fa mancar mje rime :
Ol' qual convien che del!a fin si estime?
Pur seguendo jl desio che mi fa strada ,

Vo' cou 10 stile a mlo poterc alzarmi.
Prima gloria dell' armi ,
Onoro in voi quella temutaspada ,
},.' cui lati si stan senno e valore,
Ov' ela maesta uell' else assisa ,
E dalla punta sua dipende il fato.
Quella spada onor' io , a cui vien dato
Dalla Term e dal Cielo ogn' aIto onore
Sovra qualunque pitI onorata guisa ,
Se non che de' suoi pregi Ol' non rimbomha
Di Srnima e Manlo assai piu chiara tromba.
Eben eran omai di nobil cal'me
lnfln cl' a110r le vost1'e gesta degne ,
Che sotto jl grave acciajo il capel hiondo
Primíer prerneste ent1'o le chiare insegne
Di quel gran padre vosiro , in pregio cl'arme
Primo a tutt' altri , ed Ol' a voi secondo :
Indi non mai spero cotanto il monao ,
Che non restasse dietro a vostre imprese
Ogni qualnnque suo desir pill egregiu :
AlIor nel vostro regio
Animo il Dio comhattitor discese ;
Dove poi la ragion , l' ire spil'ando ,
Quel valor sovraumano in voi produsse
Che conoscer non fa 1'isc11i e ten'ori :
Ouinci dell' armi in su'. piu fieri ardori
Quanto fu vago maí di gil' pugnando
La semp1'e ove maggio1' periglio fusse)
Tu , vera gloria , testimon di lui
In mille chiari fatti , il nar1'a a nui.
i"arra pUl' anco a noi , come dell' arti
Di sovran duce egli arricchi l'ingegno ,
Non con gli altrui , ma co' suoí sommi imperi :
E in conquistar cíHa , provincia o regno ,
Come deggia adempir r alte sue parti ,
Ei l' apparo da' suoí trionfi alteri.
O nati allmon destino almi gl1erríeri ,
Che fate appo lui chiari i pregi vostri ,
Che de' consigli suoi va si potente ,
Qua! di noi presta mente
Tanlo vigore in una a' sensi noslt'i
Porge giammai , quanlo il suo senno a tante
Armate schiere, ed infra lol' diverse
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E ď j}biti e ď ingegni e di linguaggi ?
E quando di pensiel' piu acco1'li e suggi
Videsi un duce mai fra tutte quante
Le chiare a1'mi Latine e G1'eche o Pe1'se ?
('olanto quel di voi senno canuto
Ha vislo di Iontano e proveduto !
Quindi e che degne sol de' vost1'i impieghi
Son le pill dubbie imprese e le piu grandi ,
S' ove il poter ostil siasi dimostro ,
Tal ch' ogni uman consiglio a lerra manclí
Ed ogni mortal forza o rompa o pieghi,
lvi il senno adop1'ate , e '1 valol' vostro.
Deh ! prestate credenza al sermon noslľo ,
NOD nati ancor , che di sua altiera , invitta
Yirtú narra pUl' poco : e a chi n01 crede ,
Ano!' fanne tu fede ,
In virlll di sua mano, Asia sconfitta;
O possanza ď Europa, o forte mano,
Infra tanti furor ď arme infedeli ,
Te non essendo , Ol' chi di noi saria ?
Che se 'j pensiero indietro lit m' invia ,
Rimemhrando m' ingombra UD timor vano
Di veder da per tuUo empie e crudeli
Stragi di noi , e fumal' ď ogni Ioco
In un orribil misto il sangue e '1 fuoco.
GUt par mi di veder madri piangenti
Co' figli pargoletti uccisi in seno,
Ch' empian di tristo orrore il petto mio;
E le sacre donzelle udil' non meno ,
Sospirar vergognose , egre e dolenti
II fior dell' onesla donato a Dio.
E gia mi sembra al furor empio e rio
Altro scampo che '1 Cielo a noi non resti i
Onde la vita in me medesmo ahbol'ro.
Pero dove trascorro ,
Sl vaneggiando con pen sier funesli ,
E non piu tosto mi rallegro omai
Con meco stesso , sol pero ch' io veggia
Dn' ela ch' Ul1 Signor Hl grande onora ?
Oh henedetta milIe volte l' ora
Che tauto in alto i miei pensieri alzai ,
Onde conviene che altro hen 110n chieggia !
Se tal senno al valor e in voi congiunto ,
Che 'I gran pregi'o deJl'armi al sommo e giuuto,-

Camon , tu piu m' infiammi anzi che acqueti
Nel helnovo desio che a dir m' accende
Della piu altera e chiara gloria noslra :
Pero rimanli , prego , entro la chiostra
De' pensier miei di te giojosi e líeti ,
FineM la man ľ llsato stil riprende ;
Poiche ď aver compagne hai vera hrama
A gir cola dove il dover ti chiama.

CA:"l Z o N E II.
Allo Signor , piu di fallace il Dome
Non merta il mondo ora che a voi 5' inchina ,
Poiche hen ha donde inchinar vi deggia:
Se adorna la di voi parte di vina,
A cni le membra son vesti , non some ,
Valor , che nullo uman pensier pareggia ;
10 dico qnel valor che signoreggia
Con dolce impero i vostri piani affetli,
Per piu illuslrar nell' armi i1 secol n05tro :
Valor nguale al vostro
Non chi user mal de' prisGl1Í dud i peUi ,
Quand' eran ľ ahne al hen oprare accese ,
E segnavan nel colIe , onde a virtute
Si poggia , piu spess' orme umane piante.
Quindi e che le lol' opre oneste e sante ,
Che ben eran da noi fin ora intese
Con meravíglia sl, ma non credute ,
Oggi , merce dL voi , ciascun le crede .
Eda' vostri costumi acquistan fede. '
Ma se ľ acquistan si ch' al paragone
Della di voi virti1 mancan di pregio ,
Chi le vos tl" opre credera da poi?
10 spero allo!' quando sia al fato in pregio
Che la terra gia vinta al ciel vi done ,
Per accrescer chiarezza a' lumi suoi,
Che a quelli che verran dopo di noi.
Dna stella assai piú chiara del giorno
Testimon sia delle vostr' opre dcgne :
Che donde l' alte insegne
Portaste a far passaggio , anzi soggiorno ,
Non pm non ricever oltraggi ed onte ,
Ma liete s' allegrár le messi e i prali
Della lol' non piú vista alrna innocenza.
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Chi, fuor che voi , freno ľ empia licenza
DeU' armi al mal opral' spedite e p1'onte :
PoicM mal puo f1'ena1' popoli armati
Duce che i suoi desir non anco affl'ena ,
E col suo esem pi o altri a hen far non mena.
Donď e che poi moIle fiate e moIle
Ad imprese da voi tuUe lontane
Giugneste pria che n' arrivasse il grido?
Onde a Sl Dove maraviglie e strane
II Reno e l' Islro attoniti piu volte
L' onde al corso fermaro. O tu che nido
Fai nel suo regio pelto , albergo fido
DeU' altre tuUe , aHa virtu che p1'endi
In mezzo le fatiche i tuoi riposi ,
Di slmaravigliosi
Effelti la cagion omai ne rendi :
Tu sola aU' affannose opre di Marte
Talmente agevolasti il mio Signore 1
Che di folgor delI' arme oggi hala loda:
Něgiammai col valoI' bellica feoda
Venne deH' alte sue vittorie a parte;
Che non ha maggior palma iI vincitore
Di quella in cui gli animi ancor de' vlnti
San daHa sna virtil presi ed anínti.
Ol' se nell' aHo della fera pugna, .
Perocché in voi i1 fier nemico ammire
L' alto invitto valor , forz' e che v' ami ,
Qnal e a pensa1' , quando gli sdegni e l' Ire
Omai sgomhro dal pelto 1 ivi raggiugna
La virtu ch' al perdon poi vi richiami ?
EgU e colui sol degno onď nom si chiami
Che aH' inimico umlle e lagrimoso
Dimoslra il volto di piela dipinto :
Ma consolare il vinto ,
E di saggio lodarlo e valoroso ,
La perdita recando a do destino ,
Duce che sappia opral' si nabil aHo ,
Rassemhrar non puo mai te1'rena cosa ;
Ma che in sembianza umana in lui sUa ascosa
Un'alta mente di valor divino,
Donde il sommo Faltor ahhia ritraUo
TuUi color che furo a'prischi tempi
Di creata clemenza alteri esempi.
Di vol che dunqne imaginar deg'g'io,
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Se tal godete oprar atti si degni,
Che vi dorrebbe il Don poterU usare?
Se'1 pregio in me di lutCi chiari ingegni
Fosse, pur mancherebhe il pen sier mio,
In capir di honta forme si rare;
O chiara idea dell'anime piu chiare,
Yaloroso Signore, cntro H cui seno,
Come in suo trono, e la virtu seduta,
Se f08se conosciuta
La san ta gioja di che '1 COl' va pieno,
AUor quanďella e da voi posta in uso,
Saria del mondo omai l' error shandito
Che mena l'uom dietro a1 piacer fugace.
Quindi non pago sol ďusare in pace
Le virtu regie, onde cotanto in suso
Siete 8u11'erto dell'onor salito,
Ardesle ancor de'lor piu caldi amori
Fr:a i disagi dell'armi e fra i terrori.
Pero se a quei che fece in guerra chiad
Sol un nohil desio di eteme glorie,
Furon erelti altari e dali incensi,
A voi colmo di tante alte vittorie,
Sol per usar vincendo aUi si rari,
Deh qual onor per debito conviensi?
Premio hen poco a'merti voslri immensI
Egli e di trionfali alte ghirlande,
Che la Gloria vi cinga il crine augusto.
Ah che 10 Ciel, ch' e giusto,
1\on seppe destinar premio piu grande
Alla virtu, che la virtude istessa:
Perocch'ella di se cotanto e paga,
Che cio che non e Jei, sdegm e non cura.
Quindi 'J saggio il destino o la llatura
mngrazia, percM gli abhia in car impressa
La copja degli affetti e1'rante e vaga:
PercM sull'omhre lol' spiega la luce
Hagion, donďei simile a Dio riluce.
Quesťe dunque il trionfo alto, immoetale,
Che per quanto 10 stil s'inalzi a volo,
Manca víe piu, se'n Jui vie piu m'intemo:
Oh hel trionf'o, di cui degl10 e so10
Che sia l'animo vostro alto, regale
Espettator, e Campidoglio ctemo?
Trionfo 11' de' pensíer siede al govemo
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Prudenza, a cui l'avvenir mal si puote
Celar, piu-che non soffre umana usanza:
Fortezza e Temperanza
Belle quant'altre mai reggon le rote
Ch'all'alma e l'Íra ed il desio formaro:
E 'n dma al carm in maeslate e assisa
La regina Yirtu, e la Virtu intera:
D'affetti vinti una hen folta schiera,
Che torre il 1'egno aHa Ragion tentaro,
Fra dolci lacci alfin segue conquisa;
E di palme immortai va rOnor vel'O
Colmo, adornando il gran trionfo aHero. Canzon, lal mi son io qualmal accorlo
Nocchier che a vasto mal' le vele crede,
I~ spera esser col sole all'altra riva;
Quand'ecco il giorno a nuova genl!'e arriva,
Ed ei trovarsi in alto mal' si e acco1'to,
Tal che cima di monte aucor non vede.
Riman pero, mentre piil fogli io vergo,
Coll'altra insieme entro il medesmo alhel'go.
CA N Z O NEHl.

Poiche rumU, devota, accesa voglia
Di hel nuovo mi mena, acciocch'io díca
Maggior cosa di voi, Real Signore,
Prego la mente dell'ohlio nemica,
Perch'io a1 fin giunga, ove '1 desio m'invoglia,
Che raddoppi al bisogno il mio va101'e:
Se 10 stil, che gia mosse a farvi onore,
Tanta di voi di chiari pregi illuslri
Tien copia, che mancar non mai potrebhe.
li: chi tacel' saprebhe
Rirnemhrando per cento e mille lustri
Sudar tra l'arme imperadori e regi,
Per voi ripor tra lc corone e gli ost1'i
Su quella somma altezza in cui sedete;
E l'alta stirpe oltrapassar le mete
Negli onor tuUi imperiali e regi,
Tanto che spiacque agli stess'avi vostri,
NOH essendo di lol' chi mai pensasse
Ch'altro loco di gloria a voi restasse.
O granc1'alme sl amiche~al Cielo e care 1
Ch'or tenete tra'bci splendori eterni

Le sue parti piu alte e piú serenE',
Se giungon mai ne'regni almi supemi
DeI gran Dipote J'opre degne e rare
A recar nuove gioje al vostro hene,
Or ďallegrani in Dio piu -vi comiene,
PoicM sol fu quelľalta gloria vostra
Una bell'alha del mio chiaro sole:
Ché in sl gra-vi parole
Non pub mai risonar la lingua nos tra,
Che díca in quanta maestate altera
Fu dall'invitta sua -virtute alzato
Sovr'ogni suo piu eccelso onore anlicoi
Che intenta Ol' penele dal suo cenno amíco
Di principi sovrani un'alta schiera,
Che sol coníjela in suo -valol' provato,
Sicma che da'regni unqua non cada,
l'oich'affido gli scetlri aHa sua spada.
E qnel Re f'ormidabile che regna
Entro l'Alpi, Garonna e ronde salse,
Che il giogo omai credeasi al mondo imporre 1
lncontro il suo podel' cotanto vaIse
II nome sol ch'oggi a loclar m'insegna,
Ch'or a pie della pace umil 1'icorre.
O nome glo1'ioso! E chi raccorre
Puo tutCi pregi tuoi si chiar i in guisa,
Ch'ognor ne pada, e sempre ilpiu ne tace
Quella Donna loquace
Che a mezzo il cielo in alta mcca assisa
De'rumor' di qua giu si nulre e cresce,
Voce f'ormando, che se vie piu gridi,
Di,ien men r0ca, e in chiaro suon piu salc?
Indi accoglie ogni nome alto, immorlale,
A cui vaghezza e meraviglia mescei
E per Lutťi rimoti e straní lidi,
Risuonando tra noi, chiaro il riporta
Fin dalľuna del sole all'altra porta?
Alto desio, tu slm'infiammí iI pello,
Ch'io hen m'a\veggio omai che la mi meni ,
Ov'e torza atterrarsi il pensier mio:
Onele di riverenza e timor pieni
Treman 10 stil, la mano e l'intclletto,
Ch'io, te seguendo, tanlo in sn gl'invio :
E potrebbe sdegnarsi ilCiel, perch'io
Col tenehroso debil guardo interno
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Voglia spiar le pill riposte cose
Di Colni che dispose
Delle hasse cagion ľordine elerno
E formata di ben saldi diamanti
Stende di lor lunghissima catena,
tolla qual cinge e tienc avvinto il mondo,
E mosso in sua ragion cupo e profondo
Inverso noi da mille elati innanti,
Per orror cosi densi il passo mena
Che chi pon cura di non gírgli incontra,
Quando crede fuggirlo, aHor ľ incontra,
Ma se aHa vostra altissima fortuna,
Felicissimo Duce, jo mi rivolgo,
Sembra ch'al fato il valor vostro imperi:
Onde sl. forte dubhio jo tra me volg'o
(Tante grazie sul brando il Ciel vi aduna!) 1
Se sien maggior in voi l'opre o i pensieri;
Ch'ogni granďalma di desir'piu alteri
Non pub giammai desiderar cotanlo,
Quanto otteneste voi da'cieli amici,
Faccian pUl' i nemici
Schermo che in sicurezza ahbia ogni vanto
Di montagne aspre c ďalti spaziosi
Rapidi fiumi, o pUl' ďorl'ido ciel0,
Che ad un sol cenno vostro obedienti·
Vedransi e la natura e gli elementi,
AgevoIa1'si i monti faticosí,
Seccarsi 1'onde e dileguarsi il gielo;
Talche non sia per voi tempo distil1tO
Tra il veni1', il veder e ľaver v1nto.
E svegli pur 1'isse, tumulti e guerre
Tra' regnanti cristian l' Invidia amara,
Che semp1'e mař colla Fortuna gíostra
Per fare ( e questa sola e la piu avara
Voglia di lei) che tra contln si sene
D' Europa almen l'alta fortuna vost1'a.
Chě, come allor che daU' eterea chiost1'a
Quando il gran Giove "íe pill ďira avvampi,
Tuolla qua giuso, il suo fulmine ardente
SuoIe recar sovente
Belle speranze agli asseltati campi,
E alle toni superlJe alli timori;
Cosi rechera pUl' la vostra spada
Un'alma pace al hUOI1 popal di Cdsto,
j

j

E per 10 sanla glorioso acquisto
Portera aU' Asía guerra, Ira e fUl'ori 1
U'con na-vi o cavalli omai sen vada
Gia pa1'mi, e d' ascoHa1' 1a lieta vpce
Che sovra la gran tomba alzi Ja Croce.
Rallegratevi dunque Ol' con voi stessi,
Tu famoso delľa1'mi alto Mestiero,
Chě per suo senno ě lua ragion compita,
E tu: hella Virtute, che a si alte1'o
Campione hai gli onor luoi tutti commessi,
Ně in questa eta piu vai sola e smarrita:
E colmo ancor di gioja alma infinita
Vadasi il mondo, che la gloria immensa
Dei suo gran nome 1'iverente února;
E volga Heto ancora
Jl Ciel che i favoI' suoi largo dispensa
A chi mai sempre al ben Ii pane in uso:
E sovra tutti omai convien che goda
La stil che '1 valoI' suo mi po se in mano.
Ed oh bel pregio mio sommo e sovrano,
S;alzato ei siasi mai cotanto in suso
Che pm si fosse di sna etema loda
Sol indrizzato, non che giunto al segno,
Che non fora del mio sLije piu degno!Canzone, andrai colľaltre a veder quella,
Cui pensier non imita, alma persona
Ch'ingomhro ha di sna gloria il mondo i II tem:
E giunta al suo cospetto umile aHero,
Dirai divúta in aHo ed in favella:
Se ciascun detto nostro una corona
Fusse ímmortal, pm aU'onor dovuto,
A voi, Signor, saria picciol tributo.
LETTERA DELL'ELETTOR DI BAVlERA,

Erusselles, 25 giugno 1694.

Signor Giovan Bauista de Vico.- Nell'erudíte sue composizioni seorgo la sua virtu e'l suo studio hen disposto alIe mie lodi. Ringraziandola
l)erb affettuosamente ľassicuro che le dimostrero nelle occasioni la mia
hen inclinata volonUI; e le desidero dal Sigl10re ogni bene.
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recitati in un'Academia tenuta ai 4 novembre 1696 nel R. Palagio per
la ricuperata salute di CARLO II re dí Spagna e di Napoli.

Festa dies oril~tr, diseurrant undique Zaeti
Cives, el eentwn ludos eent7tmque ehoreas
ConceZebrent, dulci modulantes earmina voce:
Ac pietate gmvis vittal~ts quisque saeerdos
T/w1'ieremas caste donis DivU/n oppleat aras,
()uas mixlos senibus pueros matresqMe nurusque
Tangere nune juvat, cl Dis grates solvere dignas.
Nam swnma Divmn eura regnator lberMs
Praesenti ereptus leto jam veseitw' aura.
lnvida mors etenim, qMae si qMicquam utíle terris
Forte videi laeUs; dUTO rapit elfem fato"
ln Carolwn, Auslriadwn decus, aegre luminafigens,
Ut felix faustwnque fide ae pielate tuet~tr
lmperiwn, quod avum virtns aequavit Olympo,
LeU(eram ae tetmm (ebrim diro evocat Orco;
Nee mom, (ebris adesl, regis flammamque 01'1(,01'1
Conjicit, ardentes figens sub pectore taedas;
}'fox comites subeunt, in(ensus et anxius angot,
Sieca et anhela sitis, patlor maciesque suprema:
Tandem (lwrret meminisse ani1n'us, pavidusque refugit)
Tandem, omni abjeeta vítalis Apollinis arte,
Nullam nostm salus jmn quid speJ'are salufem.
Quae lacl'imae tunc, qui gemitns, qni lw:ins nbique?
Non opis est nostrae perstringere tanta relatn.
Nulla quidem tellus lum fndU semíne flores,
Nullus konos si/vis, nnllns sqnalentiblts agris,
lnque capui fontis l'iVnsq7[e amnisq7te l'edibanl.
Nec {aee soll'osea nigras disperserat tlmbras;
Omnia moel'orem ostenlabant, 01l1nla lnctum.
Tum Tagus e mediis paLLens caput ext7tlit undi",
Tristis ubi toUU glancos ad sldem vultus,
lmmohts paulnm aspexit, landemque doLm'em
Sic apetit, 1'nmpitq1te has imo pectore voees:
Ecqnae tandem adeo casus mens gnara (uluri
lnfelix poiutt tantum spemre timorem?
Nmn qnid tam durnm est, plenumque horrore minaci,
Qnodque ego no11. t7dus timeam, pmesensqu,e pavescam.?
Justitia ac pietas ac omnis 1'egia Vi7't1[S
Quo fu[!ient, Cal'olum si stat jam linquere terms?

Nunc tandem jus omne lwmimlm, ras omne Deonun
RumpeluT, fugiet }Judor, et scelus irruet omne.
Jam video, lwu nimiwn in(elix! horrentia "'farUs
Arma, quibus regna in{ense terraque marique
Omnia jam vastat Zate, in(elicia regna,
Qnae longe nostris netlum dissita ab 01'i8,
Stricta simul nostris leges junxere animique.
Vos inter certe gestit plaususque joc7tsque
Ignal'a exitiis quanUs vos Fata reservant.
Dum Tag1ts !tas mixtas lacrhnis trakit ore q nerelas,
Exfemplo Plwebus pallentes discutit umbras,
Plus nimio clara collustrans larnpade tCl'ras;
Gernrnantemque colore coma1n silvet explieat omnis,
Atq1te novos tellur; pro(ert per fjramina flOI'8S;
lllbnes vitreique magis de fontibus amnes
lIfollia prata inter manant; ac gestit 7tbique
Laetitia et plausus, tum certa sal1ltis imago.
1:,1 ceTte nec vana fides (haec omnla pandunt
Fata), pii rebus quam sel'vavere secundis.
Nam Pater omnipotens, qui res hominumq7te Dewnque
Ternperat imperio, proplus misel'escere nos tras
Dignatus, tandem placidam dulcemque quietem
De caelo misit, quae jam vitalibtts aU1'is
Devehitur praeceps,juwnde regia rnembra
l/'l'igat, ad senswn ae motum mox excitat artus ,
Confinnaique vlgor vitam illam, quae unica sospes
A nobis potuit tantos avertere casus.
Eja igit-nr, cives, immen,m haee munel'a CaeU
Lmtdibtts aeternis laetí exornate canendo.
Et dias cuncti grafe" ad sfclem lollant. '

Pcr III Nozze di Don GialnbaUis~a Pisaeane, duca di San Giovanni,
Reggente del cotlateral Consiglio, e Donna Teresa GUl'~O de'ducMdi Castelmenardo.
ľ

SONETTO (1).
Questa di gemme e ď oe ricca donzella ,
Quanť ě di grazie e di l)ellezze omata ,
Cui 110va ď alte donne e non piu usata
Pompa ora guida in visla altera e bella ,
Non senza divin Nume e proviď ella
D' eroe hen saggío e forte e giusto ě nata
La cui chiara memoria ed onorata
Pavenla ancoe la turha ingíusta e fella.
Oe ě menata sposa in lieli auspici
PUl' ad eroe che sempre in lance eguale
PE'sa le sante leggi al dnhbio Foro.
Che non dunque anguriamo i di felici
De la lol' prole, e , rispiegando ľ ale,
Che la Vergin ritorni e '1 secol ď oro!

j

Nelte Nozze di Wi"eenzio caraffa, ducct di Bruzxano,
cd IppolUa Cantelm.a.

CANZONE (2).
D' amaranti immortali. omai b fronte ,
Santo Imeneo , circonda
In questo ]jeto e fortnnato giorno ,
Che di Duoví fior s' orm il piano e 'I monte ,
E del Sebeto l' onda
Nuova chiarezza acquista , e 'I cielo adorno
Di nuova luce splende , e ď ognintorno
Vagando in dolci errori ,
Scherzan Grazie ed Amori i
Ji} la gentil Sirena ,
Sempre ď alme gentil feconda madre ,
D' amore ingomhra e piena ,
(t) Fu puhlicato nella Raccolta di Poesie data alle stampe in quesťoccasíone.
(2) Trovasi questa Canzone in lode del Dura di Bruzzano nclla Collezione delle llim1J
de' Poeti Napoletani Falta da Giovanni Acampora.

Tutta in helle ď amor voglie leggiadre
Si desta , e sembra il bel tempo giocondo
DeU' oro tomí e rinovelli il mondo.
In questo líeto dl , regal donzella ,
Fra noi dal ciel discesa ,
Sposa in tai forme a regal sposo é scorta ,
Che non portossi Citerea piu bella
Gia neH' aIta contesa
DeHa belta con le altre Dive insorla.
Víeni , santo Imeneo , deh vieni , e porla
Di Iume ctemo e chiaro,
D' ardor celeste e raro
Si l' aurea face ardente ,
Che ď amor desti ogni piu nobil brama :
Odi come sovente
L' aIto sposo il tuo nome imoca e chiama,
Chiama il tuo nome, onď egU attende aita
Di far ben liela ľ arnorosa vita.
E gia Espero il ciel oma e rischiara
Con sua benigna luce
Che '1 mondo empie di gioja e di diletlo.
Stuol ď alte donne unova guisa e rara
Gia la sposa conduce
Timida e vergognosa al saem leHo.
• II huon Apollo omal vi scaldi il petto ,
Donzelle altiere , umili ,
Garzon vaghi e gentili :
Ji} a vicendevol canto
( Che taj do1ci vicende aman le lVI.use )
Vi desti il fnror san to
Di che spirando ha pUl' le menti infnse :
E l'alma notle in dolci dme omatc
Riverite cantando, ed onorate.
Espero, e qual giammai tra lumi erranti
Di te splende nel cielo,
Ji} piu crudo e piu fiero e piu spietato?
Che non curando ďalta sposa i pianU.
Di cui hagna per zelo
'
II casto sen, come rugiada il pralo,
Della Slla cara madre al grembo amalo
Come rapirla puoi,
E darla in· preda poi
All'amatore acceso
E pl'onto a far di lei millc vendclle ?
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Res nostras, bone,publicas juvare;
Virtute ul pater omnium voceris :
Natura pater et modo esse spondes.
Sancte lzocconcipbnus piequevot1tm:
Virtute ut pater omn[um vocaris,
Natura pater esto sic tuorum.

·
Nieola Lolfrcdo, conte di Potenza,
Carme per le Nozze dl Do~ .u d' marchesi di Chiarafonte.
e Donna Ginc"ra ""I.'. o e

Osaeris proeul esto (~b Ms, pl:ofani, .
Si quis non amat, his sae~'ls abesto ,
Qibi Msti quoque vivis orb~t.ate,
SaCTo absistito, eaeremonZlsq~te,
Linguis, et bona verba,!nm. (a1)~~,
Uxoresqne viriqibe, qUtSq1US au .
~fatris dulcia nomin(f" atqne patns.
Sacerdos Genins, sed hand is ortus
De vulgo Geniorum adomat alma.
· Amorz •
Sacm almzle Veneri, pu dteO
"~lacta es tu, Venus alnut, cinct~ ces to
Qua ridente, vem~sta c1tncta r ld~nt ;
i1fctcte es tuque, Amor, aurecL Sagltt~t ..
Oua pun;;ente, vemtsta cuncta jlagl ant .
Ris amplexibus esto uterque 1~2etcte,
Queis non snnt hedeme tC1~acwres:
Hoc certamine maete sUaVlOl'Um,
Queis non libem ego suáviora metla.
Alatronae, ilicet; en peracta sa~ra:
jlfaterjam nova nupta (aeta G~'llla;
Lo!fridtLS pater cst novus ma1'ltus.

Epigramma per Je Nozze di Don htonlo Cal'aeeiolo, marchese
della Torella, eon Donna Madanna Scrl'a.

Res; virtns, formae et generis splendorque decusque
Guncta adsunt juveni, qui tamen aeger habet.
Res, virtus, formae et generis splendorque decnsque
Guncta puellae adsunt, vivit at aegra tamen.
Junge, Hymenaee Hymen, quaeso, citns lzaec bona summa;
Junge, Hymenaee Hymen, quaeso, ef 1Ltrumque bea.
Distico a Don Plaeldo A,ntonlo dc' LongoJiardi.

Musa tibi adspirat, vates, arg1tta,jocisque
Grmnina perfundit bellula, candidula.
ALL'ILLUSTRlSSIMA ED ECCELLENTISSIlVIA

DONNA LIVIA SPINOLA

,
• Grisostomo daBolopa, Cappuccino,
Epigramma mlode del~ .GII~. UO nelDuomo di Napoli nell'annoi713.
pel suoCorso qnareslma e a

Mens (aeta ad verum, cuiplennm pectus lwnesti,
Puris in verbis et gmve pondus inest:
Gui vultu et cultu constat l'igidissima vlrtu~,
COl' cette eloquitnJ' 1 vel tibf lingnct sapd.
, fAr cnlo. presidente del S. C.,
Per le Nozze del sig. Don Gaetano 1'IIe!cuade'marchesí diCalitri.
eon ta signora DODna Costanza

Argenti, columen sacr! Sen~tus,
Lumen jam celebris Fon.decusq~e,
Si ttnq1Lam quis (uit omnzu?n ~eľltns
Naft non modo conditique Juns,
Sed Suadae pcnitissima medulla
Voce el consilio potens 'ubique,
Res n08t1'a$, bone, singulas ttteri,

PRlNCIPESSA DI SULl\I.ONA E DI ROSSANO

Napoli, 1 agosto 1718.

Se egli tJ vero, come verissima cosa tJ, che II consentimento detle nazioní

tutte, o almeno delle piu umane e piu colte che abitano il gran giro di questa
terra, tJ una certissima testimonianza la quale piu,co'costumi e coifatti che
con la lingua e parole fanno esse del divino volere; e se (in da que'tempi che
gli uomini cominciarono a ben usare la lol' pl'opria natura, e da (ieri, selvaticlti e rozzi, mansuetť, socievoli e civiLi si ferono, nessuna opera delta vita
umana tanto con cerimonie e solennitd celebrarono quanto le nozze: apertissima pl'ova ella tJ che in quelle una certa nascosta Divinitahanno dconosciuto. Eben si faita religione da tutti i popoli e per tntti i tempi costanternente ossel'vata cio signi(icare i sapienti uomini neZle loro divine speculazioni per quella ra,qione dimostrano, percluJ te generazioni delle cose tulte
lavorandosi 80])ra il vero disegno di un pensiero in(inito, onde il sommo
Facitore di 1m eterno amor si compiace, quando gli uomini, che sono la
piu nobil nalum di qnante mai qua giu dal seno del divino Amor sono uscite, peJ'jJropagare essi la loro spezie, sottomettono l'amorosa passione alle
VICO.

Opuscoli.
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leggi, che essendo una mgion comandata, son pw' dono di Dio, i popoli 13 le
rwzioni tntle,quantunguiconvwj 13 diversi l'iti,pero con ~.na mente istessa
di cnlto 13 di 1'iverenza 'lL' ímpalmamenti di qnelli con le lol' derme onorano come santissima cosa.Qnindi avviene,che ove i nnovi sposí o per ísplendoJ' di
naiali o per bellezzadi cmpo, o per virlud'animo la comnne condizione oltrepassano,come di pTesceltinella Zoro spezie,e per con segtwnte piumerite'/.:oli di conser'/.:arla nella 101'0 postel'itd, Ze nozze diqnelli di maggior ono1' dcgne comunemente son ripntate.Laonde nel ben Uefo 'liomo che Tei'esaBo1'ghese de'p1'inc/1Ji di Sulmona 13 di RossL~no, vcdorosissima {igliuola dí Y. E. ,
(u, menata ben tieta sposa a pW' ben lieto sposo Adriano conte Caral!a, clu~
ca di Tl'Ctielto, per tutti i poc' Ctmi menlovati p1'egi donzella 13 gar7,one molto chiarí della chiarissima Ilalia, lelteTCltissimi ttomini di quest(t ci[td;, i
guaN, 0'/.:13 da' severi studj vien loro permesso, gli mneni delte S[tcre fl/use
con som111a lode co[ti'/.:ano, 113 tre 13 quattro volte (elíce accoppiamento hanno con assai ben culti '/.:ersi 13 con purgaíe rime in tnite e tre 113 língMe delt eloq1113nza onomio. JJla 113 lodi che sono state da quelli leqgiadramente
intessute atla chiarezza ed etUO splendore delle famiglie, onde gli Eccel- lentissimi c'lposi della piu candida luce, delta quale 13 la Rmnaná e Za Napoletana nobiltét risplende, 1'iccamente al mondo vestiti usci1'ono, sono dovute alZe 1:iTt,1 de' maggiori , i quali nelle arii della pace 13 della gMeri'a
cotanto Sl seynalarono, ed in gradi si emlnenii di umani e divEní ono ti salirono, che come gli alti montl spargono lttnghissime ľ ombre, cosi essi ncgli [mni lontani de' posteri propagano ill1mw degl' immortali lo1' nomi.
Le p1'opl'ie poi di esso signor Duca non meno mre che chiare lodi, come
qnelle in un gmnde acqnisto di alte 13 1'/poste scienze, una grande rlverenza del sentimento comune ,in 80m111e (ol'tnne som1na moderazione di animo,
pietd singolare, liberalita '/.:erso il merito 1 giuslizia co' soggetti benigna,
l'igol'osa 13011, sero stesso, quelle in '/.:el'o, come da industriosa cultum, ma8simamente in terTen felice, Ze squisite {rutta; cosi in esso hti dall' Eccetlentissima Chiara Ges1wLda, a'/.:ola, 13 daqli amore'/.:oUssimi zii, 13 ľ Eccelleniissimo Principe Francesco, 13 Giovanni 13 Domeniro Tomacelli- Cibo , ])1'0'/.:e11,(/ono: da' q1lali orbo de' parenU {in dn' teneri anni e stalo neZle arti di
mla vemmente signorile tl111anitťt con saggia e diligenlissinw cnm educato.
Ma požche con som1110 stndia di iali conyiunti il ben av'/.:entul'osa marito ha
tutte queste alte vb'tú impiegote in ben amare 13 1'iverire Za sua sceltissima
Donna, ne sono Cl gncLla le lodi in 7ln ceTia modo dovute: e son dovute tra
pel' la mm bellezza, e molto piu per gli angelicicosiu'mi che soprct ogni
umano corso l' adornano: le qlwli lodi spezialmente debbonsi all' E. V. ,
che pel' (mna di somma bellezza 13 cli altera onestade chiam, quanto aUre
mai belle 13 sagge principesse d' llalia, siete stata la bella 13 saggia {OJ~ma
suUa quale 'peJ' (orza e di nat~tl'a e di esempio ta '/.:ostm gran Teresa 13
beLla 13 sar;gia felicemente (ormossi. Talche 113 lodi di entrambe 113 nobilissime case dando chiarezza alZe pl'opl'ie de' '/.:alol'osissimi sposi, e Ze pl'oprie
di ciascheduno di essi, I;ome di l'ivo in fiume, 13 di fimne in maTe, a V. E.
tulte l'itornando ,peT drift o 13 ragione io che, per ti molti e grancli bme{i(j
da esso úynor Duca l'icevnti, songU obligrdo di singolare oss6rvanza, aven·

~. componimenti 1'aCi;olti, con profonda l'iverenza alt' E

')'J!)

~CJ

V I'
~ra l. altezza dell' animo v,ostro pari a quelLa del vostl'O : .• consacl.'o"
cwlezza
del "dono che io le (o r
11el' J'liaj1arte
d' essennt. etG
g/lado,
nelta
plCI" d
' ,
operato
ď
cm t , .ey1~l nguCl7'dare il grande ossequio ton che umitrnent {' {m ra,cse'Mo, lnchtnandomi, ec.
13 9 ze e jJ1e-

done

Adl!'i~no
Cal!'a""'a
r7.
,
d't TI'atetto,
.
.
~. ,uuta
13 Donna
Ji eresa B~",;-b"$e de' ll1rinct,'1'Z'
d'1 Sumona.
I
'
·1J

PeJ' le nozze ,di, Voo

Vil'tute u!tera
Per due chiar' alme
Riportar palme,
Di glol'ia vera
Carchee ď onOl'C.
Volea d' Amore '
E di sua mano .
Per l' alta impresa
Formo Teresa ,
Formo Adriano
.
'
E gh anno jl petto
Del suo diletto.
Poi, con consiglio,
Che valol' parte,
Vallo a sfidare
Al gran periglio,
In vario suolo
Da sola a solo.
E (si le piacque)
Pria ap po 'l Sebdo
Che va piu licto
D' onor che d'acque,
Provocar ľ osa
Si baldanzosa :
Tu che ti van ti
Sopra di Marte
E d' arm i sparte
E tel i infranli
'
E,· c, haj sconfillo
Con l'arco invitto ,
Non abbi a vile
Far forze rade
Ne Ia cittade
Delta gentile ,
l~ in rive amenc
PUl' di Sirene,

PereM OOn chiaro
A la tenzone
T' offro un garzonc
Quall'educaro
Fin da le cune
Reg,ie fortune :
E merce mia
In suo cuor prezza
Sol gentilezza,
Sol cortesia
E sposU ha gli
' anni
Verdi a' tuoi damlí.Pnnto da' det{j
Chi pnnge e ferc
Saette fiere
Ed archieletti
Prende eda.dopra
Per la grand' opra.
Spesso l'assale,
Piu dardi avventa
Piu volte [enta: '.
Ma l1ulla vale·,
Ch'ogni sua possa
Virlude SposSá.
Onde quul vinlo
Cosi '1 rampogna :
Se..'tl vano arroo'na
tl I:'
G]a nel procinto
Con viril core
II tuo valore.
Virtu t' appella'
Di vergogn'ebro,
La dove il Tebro
Per gran donzella
Va assai pi li t1'on[o
Che di trionfo.
)
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Onde due tratte
D' egual momenlí
Ouadrella ardenti,
Pur ďoro fatte,
II cor gl' infiamma
Di pari fiamma.
E Virtu poi,
Che gUI. la gloria
De la vittoria
Canta tra' suoi
Saggi, e la fama
Cosi richiama:
Tu, che me, ingiuslo
Dio de' martiri
E de' desíri,
Di terren gusto
M' accusav' ieri
Tra' tuoi severi,
Vieni a vedere
De' tuoi campioni
Or 1e tenzoni
In gnise a1tere,
Eda me impara
Virtil piu rara;
Virtll che '1 mondo
Ouanlo mai oma
A lei ritoma
Lieto e gioeondo. E qui 1e chiare
Fink lor gare:
CM Virtil prende
D' Amor la faee i
Da Virtil pace
Amore apprende.
O saggio Amore!
Gentil valore!

In lei natura
Grazie e bellezze,
Agi e grandezze,
Regal ventnra,
Doni ambe rari
Versaro al pari.Oui sl che '1 Nume
Di vil ripreso,
Da sdegno acceso
Oltre il costume,
Ouasi tntto arse
Di vendicarse.
Ma Don piu vinse
Per mille assalti
I duri smalti,
Onde il cor cinse
La sdegnosetta,
La ritrosetta.
Da lenti gli arehi,
Da ottusi i dardi,
E da infing'ardi
DeI fianeo inearehi
A tali offese,
Amor riprese.
Ma vede al fine
Che benehě elette
Seoeco saette
Di tempre fine,
Pesi ineguali
Ehber gli strali,

Per la stessa occasione
SONETTO
Risposta ad un altro di Giacinto di Cristofaro.

Raro Giacinto, che la nostra etate
Ben ricca rendi con tue dotte carte,
Onde infin de 1e stelle in ciel cosparte
Son 1e misme tue tanto onorate:
Par troppo scelte lodi e assai pregiate
A l' incolto mio stil da te son sparte,
Che sol degne di lor picciola parte
L' opre mie foran sopra '1 cielo alzate.
Dunque e ragion ch' or Adrian sia giunto
A generosa inclita donna e degna
Di riporgli i suoi chiari eroi gi11. spenti;
Perchě sua prole agli anni tardi e lenti
Mostri i maggior, com'uom ch' oprando insegna?
Onal di gloria toccal' tropp' alto punto.

Per

ľ

islessa occasione

SONETTO
Al!' Eccellentissimo signor Don Marcantonio Borghese,
principe di Sulmona e di Rossano, ec.

Grande di tue grandezze eben la fama,
E molto e de la fama n vel' maggiore;
E'l ver tu vinci, almo Latin Signore,
Che sno pregio ľ Halia onora e chiama:
Se tna magnificenza a noi richiama
II prisco de'Romani alto splendore,
Ouando felicita pari al valore
Godea lieli, e poter pari a la brama,
D' Augusto a i tempi; e pure il grande Augusto
Solo il Genio di Roma usa felice,
Che troppo avversi ebbe i privati lad;
Ma tu di prole ď ambo i sessi onusto
'E hella e saggia, odi Ol' chi eanta edice
D' una tua figlia sposa i fregi rari.
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Per [islessa occasione

SONETTO
AIl' Eminentissimo sig. Cardinale Lorenzo CasonL

Signor, pregio sovmn del secolnostro,
Nato, anzi fatto a qualunque opm egregia,
Che col sommo valO/'e omate l' ostro
Di cui Virtu spesso s' adorna e fregia;
Che infiamma i comun voti il merto vosíro
Su l' aHa Sede onde s' onora e pregia
Halia, e a cui ogni gran scettro e prostro,
Vedervi un di ne la sacrata Regia:
PoicM voi de' due chiari augus!i petU
II nodo ornaste maritale, e poi
II consacraste con solcnne dto; .
Quai gloriosi e memoral1di effettj
Al maggior uopo e'produrra tra noi
Da man si saggia il helIa \'oro ordito!

Per

ľ

istessa occasione

Per

ľ

istessa occasione

SONETTO
Di l\'l:atteo Egizio a Giambattista Vieo.

Yico, che con 10 stil saggio ed adorno,
Onde il Lazi6 risorge al prisco onore,
DeI gran Caraffa al chiaro, alto valore
Eraeste
un tempio, de la morte. a seomo i
~
Poiche riedon sovel1te a far sogglomo
Con voi Febo benigno e l' alme suore ;
DeI vost1'o canto etema gloria Amore
Oel pad attende in cosi lieto giorno.
Mai piu degno nipote a e1'oe famoso
Non vidc il sole, e non mai sposa eletta
Pill degna a 1'avvivar publiea spene:
Ne ad altra lira celel)t'ar conviene
La regia coppia e la virtu p~rťetta,
Cui da lUl1ge io contemplo e piu non oso.

Risposla di G. B. Vleo.

SONETTO
SONETTO
Risposta di Vico ad un Sonetto di Sehasti~no Alipi(L

Ne la superha nn tempo, Ol' bassa, umile
Selva scern' io piú cetre cl' oro appesc ;
E n' odo risonare in dolce stile
Rade per tlamme in gentil core accese:
Ma per gloria che sol non ahbia a vile
Oegli anni le lunghissime distese,
Se mai loro spirasse aura simile,
Osar tutte polriano eteme imprese:
E cl' Ippoerene in su '1 hel margo o dva
II nodo, ch' a Giunon Giove congiugne,
Celehrar con sublime e chiaro canto :
Pero i pcnsier tu hai volti a migliol' vanto
O' aIlo saperc, ove hen lardi uom giugnc ,
E tc si tosto io gill ne veggio a riva.

Gcntil Eaizi, del cui nome adomo
Da he~ lungi al Sebe to F; {'atto onore,
Se avessi del tuo stil l' aHo valore,
Opra eerto farei del Tempo a sc?rno;
E, quale jl mio non e, seren sogglOrno
E tranquillo aman Feho e l' alme suore.
Tra cure infeste al bel di gloria amore
Chi giammai visse oHrc la vita un giorno?
Quanto sopra il mio dir ľ e1'oe famoso
. S' ergeo! ne da me fu materia eletta,
Che vinceva il desio, non che la spene.
Come a me dunque eelehrar conviene
Di virtude e splendor coppia perfetta,
Quando tu stesso dici: io pm nOI1 ľ oso?
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Per I'istessa occasione. - Risposta di Vleo ad una Elegia di Nieoló «Japasso,
R. professor primario di Leggi.

Capassi, socium meorum ocellus,
Tu emunctus, gmvis, integer, severus,
Me adscribis bene laudibus faventer
Arnplis undique pl'incipum virorum,
Queis sane fuerit dews supremum,
Ut tu concilies perenne nomen ;
Dives qui omnigenae eruditionis ,
Felix ingenio, 1'otttndus ore,
Adst1'icto es celebrls stylo et soluto.
AC1'i judicio benlgnitatem
Pmevertis, studio probati amici,
Non iUe ut videare non amicis
Emunctus, gmvis, integer, severus.
Per l'istessa occasione.-Risposta di liTieo a Nieolo «Jirillo.
R. professor primarío di Níedicina.

Cyrille, fl, lJ1'ope corculum lIfinervae,
Quod scripsipatrui fera arma belli,
Vis me dicere nuptias nepotis.
lpse ut Camfium novum maritum
Ornem versibus arte perpolitis!
Uni qui applicit'us dittque linguae
Vix gusto venerem integram latinam.
Spec tas me ingenio t1W beato,
Artes qui super intimas Lycei
]ýJellite sapis atticum leporem.

AL SIGNOR

DON GIULIO CESARE MAZZACANE
Pl\INCIPE DI Oi\UGNANO.

(1.719)
Tra le piu belle e piu leggiadre costumanze le qttali emno appresso le
due antiche nazioni sopra lutte le altre piu'gentili ed umane, io dico appresso i Greci e Latini, mi sembra essere stata quell(t che usavasi nelZe
nozze, can la quale la noveZla SpOSCt, purche vergine fttsse stata, em posta
nelletto maritale col nuovo sposo a,giacere, un COl'O di donzelle ed un alt1'O di gal'zonetti solevano un inno in lode del Dio delle nozze, intessendovi
ancor le lodi di es si sposi, 01' tuno 01' l'aUro vicendevolmente cantare, acciocche i pietosi lamenti ed i paurosi gridi che sogliono dalle verginelle in
quelľalto rnandal'si, non fussero intesi per avventum ď intomo; e si/fatto
inno cMamavano essi Epitalamio, del quale oggi non ne abbiamo migUol'i
esempio di quello che lascionne il soavissimo de' latini poeti Catullo, ad
imitazione del q7tale IlO io z'l presente composto neZle felicissime nozze di
V. S. lllusll'issimc6 con ľ lllustl'isshna mla signom Donna Giulia Rocca,
ed ora in fede delľallegrezza, Za quale di esse ho preso, divotamente gliele
presento. E certamente io non ho parole le quali potessero in piccolct parte
žl piacel'e adeguare, di che mi ha codesto S1tO pl'egiatissimo matl'imonio
colmalo, considemndo quanto giustamente il Cielo abbia conceduto a V. S.
lllustl'issiuw cosi nobile e valol'osa jJ1adamigelLa per isposa degna del suo
gran merito. Pel'occM, se rigttal'do la stimatissíma persona di V. S. lllustl'issima 1 in essa ravviso tutli qttei lJl'egi onde qualunque chiaro signol'e
possa avere a S01mna gZoria fregim'si, cioe anticrt nobiltd di sangtte, e cO
stumi di nobil sang1te degnissimi. E per quanto all' antico splendore delta
sua discendenzct si attiene, chi non sa in quale onore ed in quant(t Tiputazíone sia l'iposto tm Ze chiare famigUe di questo l'egno ľ illustrissimo suo
casato? quando ancom e forestiel'i sCl'ittori che pl'esso a due secoli addietro hanno sCl'itto, di esso menz ione facendo, con un'antica signoria di fendi e di vassalli ornato onol'evolmente ľ avvisano. E quallJiu chiara e piu
certa teslimonianza dell' antico 01201' suo vi ha di quella che ne fa il dominio che V. S. lllustl'issima ha di cotesta term, Za quale Ellrt llCt l'icevuto
per lungo e diritto ol'dine di avi da quel Lionelto lIfazzacane, il meJ'ito del
qnale fu in tanto pl'egio dal Principe di Salemo temtto, che lo elesse a sostenere Ze sue veci di pOJ'ta1'e il gonfalone in quel gr(tj~ď atto e magnifico
delt' incoronazione delľ imperatore Carlo V in Bologn(6. jJfa' lasciando da
parte i suoi maggiol'i che ed in guel'ret ed in pace hanno sempre maž aCCl'eQ
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.~ciulo chiarezza e splendol'e aZla sua famiglia, chiunque l'iguarda i sopm-

umani costumi de' quali V. S. lllusll'issima ha ricchissimo ľanímo, cer/amente estima che se la fortuna pal'eggiasse il suo merito, dovrebbe ella avere di numerosi popoli Ubera signoria. Tal e la giu.~tizia e la pieta: che
dimostra verso i soggetti; tanta la gentilezza e la cortesia che usa co'pari;
e finabnente e sit!atto il valore di che ha se medesima omata, Ol' tutti colesti
suolpregi fm meco considerando; non posso contenere nell' animo ľ allegrezz a
che prendo di vedere V. S.llluslrissima accoppiata con marital nodo coll' lUustrissima mia signora Donna GiuliaRocca, laquale co'corlesi e gentili costumi, cogli atti leggiadri ed accorti,e con le parole piene di sennoe di onestd
cMammente dimostm esser vero germoglío di quel nobilissimo ceppo, dal
quale , mentre solto gli Angioini Re verdeggiava e fiOl'iva, uscirono una
Sibilla, che impalmandosi al casato del Balzo de' conU di Andria, ed una
Beatrice, ch' entmta nel casato rl} Aquino de' conti di Loreto, adornano
oggi gli alberi di quelle chiare (amiglie; come anche di questo ceppo usd
una moglie di N. di Ta1'sia Generale ď armi, signore di Belmonte, e ftqliuolo di una Sanseverino di Bisignan:o; e ftnalmente un' Elena sposata a
Giovanni di Brenna conie di Lecce, e~ nipote di Vgo re di Gel'usalemme :
per taeere i molli eben cMari signori che di q1Lesta pianta trassero splendidamente l'origine, eome egU sarebbe a díre di piu vícini a noi-un S~qi
smondo tritavo detla S1ta pregialissima sposa, marito di Polissena Caracdolo de' mal'cltesi di Gemce , e dei piu lonlani tLn Giovanni, un Gttidone,
un Guglielmo , tittti e tre dueM di Atene; l'ultimo de' quali a tanťaltezza
di stato aggiunse, che meritó pe!' moglie un' Isabella prineipessa di Acaia
e .~orella di Carlo Jl ďAngió. Siccome adunque pel' tutte queste ragioni ho
avuto in argomento di rallegml'mi di coteste sue (elicissime Nozze, cosi V.
S. ltlustrissima abbia occasione di prendere a grado q1testa mia (aUca, assieme eon la quale mi olf/'o, ec.
Per le nozze di D9n GlnUo cesare uazzacane principe di ()mígnano,
e DODna GinUa Roeea de' marchesi di Vatolla.

EPITALAMIO (1)
Gi1L l' amorosa stella,
DeI cui lllme sereno
Venere ognol' 1a fronte orna e risehiara,
Lieta, rid-ente e beUa
Ha il cielo il1gombl'O e picno
Del!a sua Iuee sospirata e cara :
Giil in guisa a1tera e rara
Ricca~ adorna e fastosa
(1) Questo Epitalamio fu publicato la prima volta in un Giornale che stampavari in Na-

poli col titolo di Efemeridi Letterarie: richiama aUa menie 1a Canzone per le nozze di
Víncenzio Caraffa, stampata di qllesto volnme.

S' appressa al sacro leHoCampo del vel' diletto,
1,' alma, casla, leggiadra~c hclla sposu.,
Dunque in tencro stile
E in rimi! istrania e nova
Di donzelle e garzon eom genlile
Convien cantando omal vineer la prova.
Vieni, santo Imeneo,
Imene, Imeneo, viení, Imeneo.
O stena degli am:ll1ti,
E quallume nel cielo
Splende di le piu crudo e piu ~pielato,
Che non curando i pianti,
Di che inaffia per zelo
Ll madre il sen, come mgiada. P- pl'al(,ll
Dal suo grembo ben nato
Tor puoi la cara fig-lia,
A cui tiene sl strette
1,e braccia leggi'ldrette,
Che in atto alta pietil fillóe e 50mig lia i
E darla-in preda puoí
Alľ amatore aeceso,
Che per templ'at'e i caldi desii suoi,
E a fal' di lei milIe vendetle inteso?
Viení, santo Imeneo,
lmene, Imeneo, viení, Imeneo.
O bellume di Amore,
E qual splendol' snperno
Piu benigno di te sul ciel risplcnde,
S' ogni nebbia, ogni et'rot'e
L' almo tun raggio elerno
Sgombra dal mondo, e in lielo ardol' r acce1l1e?
Egli e che ne difende
Contra l' ingiurie e l' onte
Che ne fa il tempo rio.
E sovra il cieco oblio
Che fanne ardití e baldi alzar la fronte.
Nelľ ardol' tuo s' infiamma
Tutto cib che capisce
Umana mente, e qual favilla in fiamma
Risplende ed arde, e nell' ardot' gioiscc.
Víeni, santo Imeneo,
Imene, Imeneo, viení, Imeneo.
Come a chiara e f'resc' onda
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In chi use parti e sole
Di sacra selva accolta in fonte vivo,
Fanno onor sulIe sponde
E ligustri e viole
Col venticello crespo e fnggitivo;
Tutto lieto e giulivo
Stuol di giovani amanti
Mentre si stan no al rezzo,
Vi si specchiano in mezzo,
E perde poi sl. chiari pregi etanU,
Se viene intorhidato
l' únor di sna chiarezza,
Tal e la verginella che macchiato
Ha il verginal candor di sna bellezza.
Viení, santo Imeneo,
Imene, Imeneo, viení, Imeneo.
Come vedova víte
Nata in non culto piano
Giace sqnallida, umHe, infruttuosa,
Che le hraccia smarrite
Talor inalza in vano,
E raUo mesta al suollegiUa e posa;
Ma s' aH' olmo si sposa,
S' inalza al cielo, e dona
Di se ľ uva gradita,
E dolce e colorita,
Onde 1e fanno onor Bacco e Pomona :
Cosi sua vita mena
La verginella sola ;
Ma faHa donna poi chiara e serena,
Sovr' ogni eccelso onor s'erge e sorvola.
Vieni, santo Imeneo,
Imene, Imeneo, vieni, Imel1eo.
Dunque gia si divide,
Alma vergine Dea,
Dall' altre dolci tne vergini anceUe,
Chi per valor si vide,
Che si tra uoi splendea,
Come tu in ciel fm le minori stelle.
Piu care forme e helle
Giammai nou miro il sole
Di belta, cortesia,
Di grazia e leggiadria
Al portamento, agU attl, alle parole.

Deh come, o 8p050 altero,
Al ciel piace5ti tanto,
Che una sposa degnissima ď lmpero
E per gli avi e per se godessi accanto !
Viení, sanlo Imeneo,
Imene, Imeneo, vieni, Imeneo.
Dnnque pur gia sen viene
Tutto Heto e ridente
Sotto il tuo giogo ďor, san ta Giunone,
Con ľ alte voglie piene
Di pura fiamma ardente
II generoso e nohile garzone;
Che scovre al paragone
Le virtu de' maggiori,
Che in cento e cento lnstri
Vissero sempre illnstrl
In riva al chiaro Alele almi signori.
Deh qnal sfera heata
Piove sl. largo nemho
Di grazie in seno a te, sposa hen nata,
Onde accogliesti un tanto sposo in grembo ?
Viení, santo Imeneo,
Imene, Imeneo, vieni, Imeneo.
Chiudete omai) chindete
I rivi di Elicona,
Odel canoro Dio sante soreUe;
Che del cantar la sete
Tratto tratto ahbandona
Questi cari garzon, care donzelle.
E voi, benigne stelle,
Mandate pur, mandate
Dal delo piil se1'eno
AH' alma sposa in seno
A1me di tal virtu ricche ed ornate,
Che 10 sposo gentile'
Con esempio ben raro
Vada per lunga eta da Battro a Tile
DeI bel nome di padre altero e chiaro.
Viení, santo Imeneo,
Imene, Imeneo, vieni, Imeneo.

271
2'10

GIUNONE IN DANZA

GIUNONE IN DANZA.
de le nozze riverito nume
Che le genti ehiamaro alma Giunone,
Che, pereM soUo il mio soave giogo
Or due ben generose alme eongiunga,
Genlili eavalieri e ehiare donne,
Co' prieghi umlli di potenti earmi
Invocata qua giu tra voi discendo:
E perehe soUo jl mio soave giogo
Due alme a) mondo sole Or io congiunga 1
Menovi meco in compagnia gli Dei,
Che inalzo sovra il ciel r etade oscura,
Con Giove mio consorle e lor sovrano,
Come ben si convenne al secol ď oro
Con semplici pastori e rozze ninfe
In terra conversare i sommi Dei:
E 'n questo culto di civil costume,
Ed in tanlo splendor ď alma cit lade
Almeno per ischerzo, almen per gioco
Vedersi in fen'a i Dei Ol' non con viene ?
Questa augusta magione
E ď 01'0 e ď ostro riccamente ornata,
Ove 'n copia le gemme, in copia i lumi
Vibran si vivi rai,
Quulle piu alte e je piu chiare stelle,
Di cui s· ingemman le celesti loggie,
S' albergal'e qua gin vogliono i Dei,
Ov' alberghin i Dei non sembra degna?
E quelľ argentee ed ampie mense, dove
L' arte emulando ilnostro aHo potere,
L' Indiche canne e i favi ď lbla e Imelto
Presse di eletti cibí
In mille varie delicate f orme,
Le quai soavemente
Si dileguan su i morsi,
Si díleguan tra i 50rsi,
Non somiglian le nostre eterne, dove
Bevesi ambrosia, e nettare si mangia,
Che quali noi vogliam, danno i sapori?
Tutto a questo simU, dolce.concento
Di voci, canne e lire
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Risuonan di Parnaso
Le pen di ci e le vaUl,
.
Quando cantan le Muse, e loro Jil mezzo
Tu tratti l' aurea cetra, o biondo Apollo.
Ma questi regj sposi
De' rari don del Cielo,
Quanti altri mai, ben largamente omati,
Di tai mortali onori
Di gran lunga maggiori
Degni pm son ď un nostro dono eterno,
Onde adoriamo in essi
I uostri stessi elemi don del Cielo.
I terreni regnanti,
Che stanno d' ogni umana altezza in cima,
Sliman sovente di salir piu in suso
Secndendo ad onorare i lol' soggetti;
E i terreni regnanti,
Son pur essi soggetti a' sommi Numi;
E perehě sol soggetti a' sommi Numi,
Han stabiliti i sommi regni in terra:
PereM 10 stesso a Boi leeer non debbe?
Che, pereM onnipotenti
Credeltero le genti
Poter pUl' do ch' e 'n sua ragion vietato,
E ful' da noi soffel'le
Che el'edessel'o il tutto a noi peľlneS30,
Purehe cl'edesser noi potere il tutto,
E si le sciolte fiere genti prime
Ap prendessertemendo
Dal divino potere
Ogni umano dovere.
Del garzon dunque va10roso e s:1ggio,
Che eoll' alte virtudi
Veracemente serha il nome antico,
Che ď Immortalita risuona amante,
E de r aHa donzella,
Di cui sovra uman corso
Víen dal bel corpo 1a virt\! piu helia,
Onď ě a la terra e al Ciel cotanto cara,
Che faHo ha sua natura il nobilnome,
Omai ľ inclite nozze
Festeggiamo danzando, O sommi Dei;
E chi a menar la danza ha ben ragione,
L' auspice de Je nozze eHa ě Giunone.
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Esci dunque in danza, o Giove,
Ma non gUI. da Giove Massimo,
Di chi appena noi Celesti
Sostener possiam col guardo
II tuo gran semhiante augustoi
Esci si da Giove Ottimo,
Con quel tuo volto ridente,
Onde il cielo rassereni,
E rallegri l' ampia terra~
E dovunque si rimiri
Fondi regni, inalzi imperi;
Tal che '1 tuo guardo benigno
EgU ě ľ es sere del mondo.
Deponi iI fulmine
Grave e terribile
Anche a' piu forti,
Non che 10 possano
Veder da presso
Queste che miri ,
Queste che ammiri
Tenere donne,
Tanlo gentiIi
E delicate.
Ti siegua l' aquila
Pur fida interprete
De la tua lingua ;
Con cui propizio
FaveHi agH uomini,
E 101'0 avvisi
Palme e grandezze.
Anzi voglio, e non m' ě grave,
( Chě gelosa io qua non venni)
Che tu prenda quel sembiante
D' acceso amante,
Non di sterili sorelle,
Ma di quelle
Chiare donne
Che, di te diero gli eroi:
E'n si amabile sembianza
Esci pur meco, o sovran Giove, in danza.
II mio sposo e germano
Non gia in terra qui da voi,
Caste donne, i chiari er01
Unqua adultero furb:
VICO.
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Suo voler sommo e sovrano,
Che spiego con gli alti auspiei I
Tra gli affetti miei pudici
Ei dal ciel gli eroi formo.
Porgi Ol' l' una Ol' l' altra mano
A chifinse la gelosa;
E ď e1'oi tal generosa
Coppia ben fia, quanto da noi si puo.
E tu vaga, gentil, vezzosa Dea,
Alma hellezza de' civili uffici,
Che son le Grazie che ti stan da p1'essoi
E poscia i dotti 'ngegni ť appellaro
De le sensibil forme a1mo. Natura i
E una mente divina al fin s' intese
De l' intem hellezza eterna Idea;
Per Stige, non istar punto crucciosa,
Perche tn qui non empi il casto ufficio,
Qual ti desc1'isse pure a nozze grandi
Un' impudica pill che dotta penna :
Che'1 mio (qual dee tra noi pur regni il vero)
E sopra '1 tno víc piil solcnl1e e ginsto:
PoieM tu sembri ( e sia lecito dido )
Ch' a lettí maritai 5010 presiedi
Le lieenze amorose a far one3le;
Se de le proli poi nuHa ti curi,
Ma hen le proli io poi Lucina accoglio.
Ouesl' Ol' mlO dritto fia,
Qual fu tno dritto, ne la g1'an contesa
Dal regale pastor, come piu heHa,
Di riportarne il pomo: Ol' piu non dico ;
Che qnando delmio officio si l'agioua,
Allor padal' non lice
D' altro che di coneol'dia, amore e paee :
Tal che mi cadde gia da l' aHa meute
II riposto gindizio;
Anzi Ull i1'o co' tnoi
Tutti gli sforzi miei
Pel tuo sangue Trojano ,
E l' Imperio Romano
Per confin l' oceano ahbia e le stelle.
Ti cingano
Ol' le Grazie;
Ti scherzino,
Ti voli no

D' intomo mille Amo1'i ;
E a le tue dive hellezze
Da le forme piu leggiadre
Di 50r1'isi, guardi, moti,
Atti, cenni e portamenti,
Oualor suoli quando Giove
Vuolsi prendere piacere
Di mirar la lua hellezza.
In tlii guise elette e rare
Esci, Venere, omai meco a danzare.
Da questa Dea
Che de la vostra
Prendete idea,
In questa chi os tra
O sposi chiari ,
Piu ])ella prole
O sposi cari:
Non veda il sole.
E a te di padre ,
A te di madre
Figli vezzosi
Rendano i nomi piu che mel gustosi.
E tu, gran Dio dellume,
Che ne1 cielo distingui al mondo ľ ore,
E qua giu in terra sopra il sacro monte
Pres50 il castalio fonte,
Valor spirando al tuo virgineo coro,
Fa'j nomi de' mortai chiari ed eternÍ:
Memore jo vivo pure ,
Che in huona parte a te dehho io le nozze,
Sl che in gran parte a te dehho il mio regno í
Che in quella senza leggi e senza lingue
Prima infanzia del mondo
La tema, l'ira, il 1'io dolor, la gioja
COll la lol' violenza
Insegnarono all' uom le prime note
Di tema, ď Ira, di dolor, di gioja,
Oual pUl' Ol' suole appunto
Da tali affetti tocco gravemente
II vulgo, qual fanciul, segnar cantando :
Indi le prime cose,
Che destassero piu lol' tarde menti,
O le piu necessarie agli usi umani,
Ouai harbari fanciulli,
Notaro con parole
Di quante mai poi fur piu corte cd aspre :
Ed in quella primiera e scarsa e rada,
E, pereM scarsa, rada lol' favella,
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Eran le lingue dure ,
Non mobili e pieghevoli, com' ora
In questa tanta copia di parla~i, . .
.4,.' quali 'n mezzo Ol' crescono 1 fanclUlh;
A proferil' da l'empito por tati ,
E a proferir da empito impediti,
Oual fanno i hlesi, prorompean nel canto.
E perch' eran Je voci
Corte, quai fur le note poi del canto,
lVIandavan fuori per natura versi.
Ne avendo l' liSO ancor di ragion pura,
I veementi affetti
Soli potean des tar le menU pigre,
Onde credean che'n lol' pensasse il core.
Ed in quella che puoi
Dir fanciulle"zla de l' umanitade
Soli i sensi regn1;lndo, e, pereM soli,
Ad imprimer rohusti
Ne ľ um ano pensiero
Le imagini qual mai piú vive e gramli ;
E da la poverta de le parole
Nata necessÍta rame trasporíi,
Nata necessita fame raggiri;
O mancando i raggiri e. li trasporti,
Da evidenti cagioni o effetti insigni,
O dalle loro piú cospicue parti,
O ď altre cose piu ovvie cd usate
Co' paragoni o somiglianze illustri,
O co' vividi aggiunti o molti noti
S' ingegnaro a mostmr le cose istesse
Con note proprie de le lol' natme;
Che i carattcri fur de' pdmi eroi.
Ch' eran veri pocti per natura,
Che lol' formo poetica la mente,
E sl. formo poetica la lingua:
Onď essi ritrovar certe faveHe,
Che voglion dire favole minute
Dettale in canto con misme incerte :
Ed i veri parlari o lingue vere
(Hl uomin dianzi divisi uniro in genti,
E le genti divise uniro a Giove,
Onď eil mio sommo Giove eguale a tuHi :
E tal fu delto favellare etemo
Degli uomini , de i Dei, de la Natura;

Onde nefandí son, ne mai pon dirsi
Le madri mogIi, ed i figliuoi mariti:
E si la forza de' bisogni umani,
:Iii la necessitlt scovrigli a1trui,
E la gran poverta de le parole, .
E la virtu del vel' comune a tuttl,
Che mostro ľ utiltade a tutU uguale ,
Destaro unite il tuo divin fmore,
Di che píeni que' primi eroi poeti , .
De' quai fero tra lol' le Greche gentl
Famosi personaggi, o comun nomí
Celebri Orfeo e Lino ed Antione,
Che coi lor primi carmi o prime leggi
Primi shandiro da le genti umane
Ogni Venere incerta e incestuosa:
E venne in sommo credito il min Nume;
Ond' io presiedo a le solenní nozze,
Le quai fero solenni i divi auspici
Presi del ciel ne la piu hassa parte;
PereM Giove piu su halena a ľ etm,
Fin do ve osa volar l' aquila ardita.
E pereM son le ce rte nozze e giuste
Le prime basi degl' imperi e regni, .
Giove egU e jl re degli uomini e de' Dei,
A cui'l fulmine ľ aquila ministra,
L'aquila assisa a' regj scettri in terra,
E del Romano Impero
Alto Nume guerriero;
Ed io di Giove alta sorella e moglie
Si fasíosa passeggio in ciel regina;
E coi comandi d'aspre e dme imprese,
Ouante Alcide se '1 sa, provo gli eroi.
Ouesti tuUi son tuoi gran benefici
De' quali eleme grazie io ti professo.
Pero, canoro Dio,
Per la lua Dafne, volentier sopporta
Che la gran cop pia de' ben lieti sposí
Non ťinvidii Pamaso e 'I sacro Coro:
Che quest'alma cillade
Fino da' primi tempi degli eroi
Patria de le Sirene,
Perpetuo aJhergo ďassai nohil ozio,
Nutri sempre nel sen Muse immortali;
E prove te ne fan troppo onorate
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I Torquati, gli Stazj ed i Maroni.
Ma tu tací modesto or le tue pompe;
Ma io grata, anzi giusta, or te l' addito :
Con l'ombre sue 1a notle,
La qual col noslro qui disceso lume,
Onde tu vai vie piu degli altri adorno,
Vince qual mai piu luminoso giorno.
Cola stretti uniti insieme
Vedo il rigido Capasso (1.)
Col mellifluo Cirillo (2):
De le genti egli maggiori
Quegli e il mio dolto Lucina,
Con cui va fido compagno
n sempre vivo,
Sempre spiegato .
Galizia (5) nostroi
V' ha l'analitico
Chiaro Giacinto (4);
E a chi il cognome
Provvido il Cielo
Diede ďlppolito,
II cui costume
Al casto stile
Avea di questi
Serhato il Cielo;
Quegli se rompe
Cert' asp1'i fati ,
Sar a '1 Ma1'cello (o)
D'un' a1t1'a Roma.
V' e pur colui
A cui nascendo
Col caso voHe
Scherzare n fato,
E di Poeta (6)
Dieg1i il cognome:
Quegli e ľEgizio (7)
Ch' a lento pie
E con pia mano
Cogliendo va
(1) Nicola Capasso.- Questo ed i seguenti sono i cognomi degli autori de'ComponÍmen-

ti che si trovano neHa raccolta. (2) Nicola Cirillo. (3) Nicola Galizia.
(4) Giacinto di
Cristofaro.
(a) II sig. Don Marcello Filomarino, deIle amene e severe discipline ornatissi~
mO, nipote di Ascanio, Cardinale Ar.cÍvescovo di Napoli (Nota de ll' Autore). (6) Gioaedáno Poeta RegioProfessore di medicina.

(7) MaUeo Egizio.

Dotte reliquie
D'antichita;
E a quello unito
D' un che s' asconde
Agli altri tutti,
II qual tu, Feho,
Spesso e hen vedi,
Esce un bel nome
Che chiaru a tutti
Suona Manfredi (1. ).
Stavvi il Rossi meditante (2)
Alta impresa presso Dante:
Una dolce e gloriosa
La verdeggia nohil Palma (5);
lvi '1 Boncore (4)
Coltiva l'erbe,
Di cui gli ap1'isti
Tu le virtndi ;
E la '1 Perotti (5)
Con nohil eura
E' sta rimando
L' egra naiura.
A le cose alte e divine
Indi s'erge e spiega il volo
II ge.ntil dolce Spagnuolo (6).
Quei ch' e 'll se tu Uo raccolto
Entro sua virtude involto,
E '1 buon Sersale(7)
Sempre a se eguale;
E quell'alLro egli e il Salerno (8),
In cui par1ano i pensieri.
Quegli e '1 Luna (9), dal cui frale
Ol' la mente batte l'ale
Su del ciel per l'alte chioslre
A spiar le stelle nost1'e.
Quello, al cui destro
Omero aurata
Pende una lira,
Semhra un Romano,
Nohilione (10);
(1) Francesco Nfanfredi.
(2) II sig. Don Casimiro Bossi, che sta componendo Ítl terza rima e con 10 spíritodi Dante un poema eroico intitolato Ze Persecuzioni de'Cristiani
(3) Giuseppe di Palma.
(4) Francesco Boncore.
(a) Gen(Nota de ll' Autore).
naro Peroui.
(6) Agnello Spagnuolo.
(7) Niccolo Sersale.
(8) Niccol6 Salcrni.
(9) Andrea de Luna d'Aragona.
(10) Andrea NolJilione.
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E v' ha quel che la fortuna,
Non gHL il merto, il fa Tristano (1).
Ve' '1 ValleUa (2), l'onore
DeI suo nobil musea ;
Anche '1 Cesare (5) ornato
DeI hel fior di Torquato:
II leggiadro Cestari (4),
II Gennaro (5) festivo,
II Viscini (6) venusto,
Pur l'adorno Corcioni (7),
II Forlosia (8) dolcialo
Di mel che timo odora;
II Mattei (9) che valore
Sta del nome maggiore ;
E con atti modesti
l' amahil Vanalesti (10 li
E '1 de' tuoi sacri studí
Vago Salernitano (11);
E '1 di te acceso Puoti (12);
AUro Rossi (15) splenden te
Quanto 1'ostro di Tiro.
Ma que' che lieta accoglie
La Sirena sul lito,
L'uncui par che '1 petto ancH,
Ed a un tempo stesso geH
Tutto, e bagni di sudore
Solla fronte, e '1 Metastasio (14);
Pien del tuo divin furore,
A cui serve Ol' senno ed arte:
L'alLro e '1 Marmi (15) teneruzzo.
Venuti anche tra questi
Son da ľ Attica Tosca
In bel drappel ristretti,
Bei tuoi pregi e diletti,
Cento gentili spirti,
Cinti di laud e mírti.
E con questi il gran Salvini (16),
II qual presso al nobil Arno

(1) Vincenzo Tristano. (2) Francesco Valletta. (3) Giuseppe di Cesare. (4) Silverio
Giuseppe Cestari. (o) Giuseppe Aurelio di Gennaro. (6) Vincenzo Viscini. (7) Andrea Corcioni. (8) Basilio Forlosia.
(9) Giulio J\'rattei.
(10) Th'larcello Vanalesti.
(11) Francesco Salernitano. (12) Gio. lYfaria Puoti. (t3) Casimiro Bossi. (14) Pietro
lYletastasio. (11)) Casto Emilio lVIarmi.
(16) Anton Maria Salvini.

E un'intera e pura e dotta
Gran Colonia ď Atene,
Che comanda a cento lingue,
Ed un gran piacer dimostra
D'ascoltar l'origin nostra.
D'onorar tanU pregiali ingegni
Ch'a nozze tanto lllustri Ol' fanno onore,
Mastro divin de l'armonia civile,
Che tu accordasti con le prime leggi;
E percM son le leggi
Mente d'affetti scevra
La qual qui scende agli uomini dal cielo,
Le leggi poi, stimate don del cielo,
Mastro ti fer de l'armonia celeste;
Aggiati al seno omai cotesta cetra,
C' hai finor tocco assiso agiata in gremho ;
E 'col piu vago e piilleggiadro vezzo
Esci a danzare, o dotto Apollo, in mezzo.
Tempra, Febo, l'aurea lira
A' hei numeri del pie;
Qual s'arretra, o innoltra, o gira,
o pUl' salto in aria die.
Di tua ce tra il dolce suono
L'aspre fere raddolci:
E di tua ben'arte e dono,
Pcrche l'uom s'ingentili.
SIla venere ferina
Da le terre Orfeo fugo:
E la cetra sua divina
Poscia omata di stelle in ciel volo.
Nou ti mostrar si schiva
E ritrosa, Diana;
:ll; si hen la tua vita,
Vita degna di Nume,
Menar l'etade eternamente casta
D'ogni virU contatto;
Talche le sante memhra
Ne meu tocchi col guardo uomo giammai :
Come pur ďAtteon che n'eb])e ardire,
Tu gia facesti aspra vendetta al fonte:
Ma se pUl' mai seguisse ogni donzella
I tuoi pudici studi,
Non aresti or, o Dea, chi ťoffrirebhe
E vitlíme ed incensi in su gl.i altari.
VlCO.
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Pero Giove, che '1 regno
Sopra '1 gener um ano a noi conserva,
Onde '1 regno ben ha sopra di noi,
EgU siegue un piacer dal tuo tutťaltroj
Pia cer che gli produce
Ne l'ordine de' Dei il nome augusto,
Che '1 dal gíovar creando e detto Giove; .
Che dal profondo noro sen del Cao
Trae fuor 1e cose in questa beHa luce
Sotto 1e varie lol' forme infinite
De le quali fornisce e adorna il mondo:
E da tale suo studio
Padri voi Dei, madri noi Dee siam dette.
E quindi avvien che come Giove abborre
La 1'ea confusion de' semi tutti,
Che l}oi dissero Cao color che sanno,
Cosi odia e de testa
La rea confusion de' semi umani,
'Che prima disser Cao 1e rozze genti.
lntendi, intendi pure
L' alte 1eggi del Fato:
Tu ľ inalzasti in cielo,
Perclle Giove con teco,e gli altri Numi
Serbasse in terra 1e virtu civ Hi ,
Che pon sole serl}ar la spezie umana:
Ei comanda 1e nozze,
Che madri son de le virtu civili;
Ond' io moglie di Giove
Le fo certe e solen ní;
Venere, doIci, e tu 1e fal pudiche;
E 'n carmi ne detto 1e leggi Apo11o:
Onde Imeneo sul Pindo a lui sacrato
Nacque ď Umnia, che contempla il cielo;
E ľ educaro 1e sue sacre Muse ,
Che cotesta, che tn pregi cotanlo,
Eterna castita vantano anch' cHe.
Deh míra adunque,
Deh mira intorno
Con ciglio grato
Tanle matrone,
Fide custodi
De ľ alto sangue
Di tante Illustri
Chiare famigHe 1

Tra' quai torreggia
La beHa madre (1)
DeI vago sposo.
Ne creder tutte
Le tue seguaci
Ch'abbiano in core
Quel c' hanno in viso:
Vener te'l dica
Quaí caldi voti
PUl' ď esse alcune
L' offron secreti:
Pero non isdegnare
Ch' eschi meco a danzare.
In quesť aria vergognosa
Si ti voglio, o casta Diva;
E mi piaci cosi schiva,
Che mi sembri tu la sposa.
Come ben la castitade
Fa piu belIa la beIlezza!
Prende piu che gentiIezza
Un' amabile onestade.
Cosi 'nsegna il tuo diletto
Ad amare e riverire ;
E cosi covien covrire,
Bena sposa, ľ ardor che nutri in petto.
Ma tu non tulto spieghi,
Marte, qui la lua fronte,
La qual sembra turbar cruccio importuno :
Forse percM non tosto dopo Giove
10 ťinchinai, ch' uscissi a danzar meco?
In questa diva festa
Ce1ebrata in I taHa, ognor feconda
Madre di saggi, prodi, inviui dud
.
'
Ne la cltta, che sovra l' altre in grido
II publico inalzo Genio guerriero,
Per queste liete nozze
E ď una nobil sposa
II cui gran genitore (2)
Per raro valor ď armi e assai ben chiaro
E d' un sposo gentile,
'
(1) L',EcceIlent~s;~ma s~gnora Donna Carme1a di Sangro de' duchi di Casacalenda.
, (2) ~ EecellentJsslmo Slg. Don Marino Caracciolo marchese di Santeramo gencrale di
Elaltagha (Nota dall' Autore).
'
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II cui gran zio (i), che puoi tu dir gran padre,
Nel mestiere de ľ armi e assai ben noto,
Io tuHo cio cOl1fesso e riconosco
Essere tutto cio ben tua ragione,
E diro molto piu, siamo in tua casa.
Non pertanto io peccai contro 1a legge
Che de la danza gia l)rescrisse ľ uso,
Ma sommisi la danza ad una legge
La quale m' ha dettato alta ragione.
Pria ť accese a1 valor aHa pietade,
E somma diligenza inverso Giove,
Ond' egU avviene che ll' eterne glode
Segnan gli annali e adornano ľ istorie
le guerre che tu imprendi e pure e pie,
Che cominciasti a far fin da que'tempi
Che difendevi ľ are o i primi asHi
Con l' asta pUl'a, o scevra ancor di ferro ;
E ľ asta pura poi serbO '1 Romano
Per premio insigne a1 militar vaJore :
Onď e Minerva astata
La mente che deUbera 1e guerre,
Pallade astata che n' insegna ľ arli,
Bellona astat a al fin, che ľ amministra ;
E l' aste sole furo arme ď etoi,
E percio abbiam da r asta
Tu di Quirino, io di Quirina il nome,
Che sopra degli eroi le nozze intesi,
E porta va a la luce i figli 101'0,
Quando ancor non avean 1e vili plebi
Le mie nozze tra lol' solen ni e giuste.
E ricordar ti dei che molto innahzi
Che spi1'assi furo1'e, ira e spavento
Agli schierati eserciti in battaglie,
Questa Venere i luoi spirti feroci
Con la scuola ď Amor rese gentili,
E la fierezza ti cangio in bravura:
Poi ť ispiro Diana i suoí diletti
D' assalir 01'50 o di ferir cinghiale,
Studj ben degni de' primieri eroi,
Che gli Alcidi portar sopra le stelle.
Indi Apollo canto le sante leggi,
Onď i tuo' araldi ad aHa orrenda voce
(1) L'Eccellentissimo sig. Don Giacomo Filomarino duca di Pierdifumo, nella gioventg
capitano de'cava!li (Nota delľ Autore),

Chiamando in testimon il sommo Giove,
Che non son essi i primi a far l' offese ;
E se lol' non s' emendano ľ offese ,
Intiman 1e solenni aspre crudeli
E cla le madri detestate guerre.
Par c' hai posto in oblio
L' antíca e vera origine ch' avesti:
Non sei tu, puoí l1egarlo ,
La fortezza di Giove 1
Ch' esercitasti pria contro te stesso,
Con vincere, e dipor ne 1e catene
De la Ragione invitta
La libidil1e vaga? e ď una donna
Sol o contento e pago, Indi apprendesti
Domar sotto il paterno imperio i figli,
Ed a lor pro clomare i feri mostri,
Domare i Lori a sopportare il giogo,
Domar la terra a sopportar l' aratro?
Poscia 1e plebi erranti, inerti ed empie,
A cu' apristi gli asni
Ove si rlfuggian da l' onte e i torli
Che lor faceano i violenU ingiusti ,
Domastí a sopportar legge e fatica,
E col tuo esemplo a riverire i Dei?
E per la patria al fine,
Che a' popoli conserva
E moglie e figli e casa e campi e Dei,
Con la guerra domal' genti e cHladí?
Dunque tempra ľ aria fiera
Col mirare riverente
II tuo re henigno Giove 1
Col mirare innamorato
La tua Venere benigna,
E mesci insieme
L' Ira ď Achille;
Ma che 1e leggi
Non isconosca
De la na tura ,
Ně arroghi a l' arme
Ogni ragione.
Mesci ď Enea
L' aHa pietadej
Ma 1e regine
Non ahbandoni ,
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E se ne por li
Col10ro onore
Anche la vita,
Mesci l' amore
DeI grand' Orlando ,
Ma piu temprato
Da la ragione.
Con tai leggi ch' io ti reco,
Esei, Marte, a danzar meco.
A questa imago aHera
D' alta virtu guerrera
Naseano i figli a voi, ben líeH sposí:
Talehě gl' inéliti e gravi
Bei trionfi degli avi
Sieno a peHo dei lol' meno famosi i
E ne le 101'0 glorie
S' ergano sll' istorie,
Che poema giammai lanto non osi.
Son tuoi proprj doveri
Festeggiar queste nozze,
Mereurio mio, gran messagger di pace;
Che gentilesca lode eben di questi
Filomarini padri
Esser grati egualmente
Al popolo e a' sovrani ,
E di placare i re coi lol' soggetti ,
Qual agli uomini tu concili i Numi ;
Come di te poscia cantar coloro
Che voHero di noi
Far piu alte l' prígini e piu augusle.
Che tu qui primo in tena
A le plebi per tedio sollevate
Di sempre coltivare i campi a' Padri,
Per solo sostentar ľ egra lol' vita,
Che per salvar pria rifuggiro a ľ are,
Portasti ľ ahne leggi
Che Cerere legifera ti diede :
Ch' avessero le plebi
II commerzio de' campi ,
Che pria occuparo e reser colU i Padri;
E questa fosse loro
La merce giusta ď ohbedire a' Padri,
D' onde tu avesti di Mercurio ilnome.
Indi nate le gueľľe,

Fosti pOl santo apportator di pace.
Dunque in questa alleanza
Eseí ora rneco in danza.
Questa pace
Conla face
Tratta Amor:
E gli amanti
AneIanti
D' almo ardor
La tua verga
Non asperga
DcI tuo, ch' uopo Ol' non fa, dolce SOpOI",
La sapienza di Giove
D' invitar non ardisco ; .
Chě troppo únor pure ne fa lVfinerva
Con 10 stare a guardar Ia danza nostra.
Dunque bastar ci dee ehe qui v' assista ,
O fortuna ti sposí ,
Ed a pure, sublimi e chi are idee
D' eterne vedta v' alzi la mente,
A cui saggí formiate i vostri figli
Talche'n senno ni uno aItro somigli.
Pero, henehě di te sol paga, sdegni,
Non ehe padal' giammai di tue hell' opre,
PUl' udirle giammai lodar cla altrui ,
Soffri, Minerva, pUl' che'n tua presenza
Tanto io ne dica sol quanť egli 'mporta
Ch' io ne adorni il mio omeio onesto e santo.
Da te provenne a l' uorno
II talento divin di eontemplare:
E poieM l' ampia terra
TuUa secco ľ umore onde gran tempo
Dal gran diluvio eHa resto hagnata,
TalcM poteo VuIcano
Fulmin mandar sopra ľ Olimpo a Giove,
I í'ulmin ch' atterrar gli empj Giganti;
L' uom da quel primo tempo
Ne l' ozio, solitudine e, per somma
Poverta di parlari,
Necessario silenzio ,
Dal fulmille destal0
A contemplar pur finalmente il cielo,
Da' moti insigni degli etel'ni lumi
Animato il credette, e '1 fece Dio i
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E la sua volonta. chiamo '1 mio Giove,
Che scrivesse nel cielo
Col fulmine le sue temute leggi,
O vero publicassele col Luono ;
che scrivesse nel cielo
De l' aquila coi voli
Gli adorati comandi,
O li dettasse ď altri augei col canlo.
Onde ne l' aurea etade
Fu delto che leggessero le genti.
L' alte legai
o de' Fati in petto a GlOve.
.
E quindi poscia vennero .a' ~o:t~
Quei lor nomi di vati e dl dlVll1l ,
Che furo sacri interpreti de' Dei;
Quando una cosa istessa
Era sapienza, sacerdozio e regno.
E questi in quel sommo s~upor de~ mondo
Quei pochi fur ch' amo GlOve hcmgno;
Ch' o ver mossi da tem a o da ,-ergogna
De la vener ferina in faccia al cielo,
Pentiti del COfiun hrutal errore,
Presa ciascun per se sola una donna,
E credendo i volati. degli augelli
Fosser cenni di Giove,
Proseguendo deH' aquile gli auspici ,
In certi sacri orrori
Si fermaro de' monU,
Dove loro mostro Diana i fonU;
E quivi con le lol' donne pudiche .
E'ondaro le famiglie, e poi le gentl
Fabricaro le pic cole cíttadi,
E con l' ara tro disegnar le mura ;
II concuhito vago proihiro,
Dier le leggi a' mariti,
E 'ntagliaro nel rovere le leggi:
E questa fu prima sapienza in terra,
Onď e venuto in questo culto il mondo.
Tanta parte, Minerva, hai ne le 110zze,
Se non le 110zze a te si dehbon tutte.
Vulcano qui non danza,
Che ne men danza in cielo;
Ma 'n camhio de ľ onor qni da degnarvi,
Doni di Jui piu proprj Ol' v' apparecchia,
In Etna igl1ivomo
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Sotto la lurida
Fucina altissima
Con Brantee Sterope
Altri monocnli
Or con le fervide
Braccia rohoree ,
Irsute e ruvide
In torno armonico
I lol' gmvissimi
Martelli il1alzano
Su la hen soIida ,
E grande incudine i
E ,'i distendono
Le lente e Hessili
Argentee lamine;
E sl ne forman o
Gli usberghi lucidi,
I tersi cIipei,
Le gravi galee;
E '1 duro calibe
Temprato aguzzano,
Temprato affilano
In taglientissime,
In pungentissime
E spade e cuspidi,
Di che si vestano ,
Di che si cingano,
Le quaIi impugnino
In guerra i strenui
Figli, e ne portino
Alte vittorie,
Alma Cerere inta1110, Ol' tu cortese
Per cotesta deita che a me pur devi,
Da me inchinata Ol' danza a tante nozze,
Per me di questa terra
La giil. gran selva antica,
Poíche Diana ne purgo le fiere,
Onde sicuro il suo germano Apollo
In Anfriso poteo guidar gli armenti,
Col fuoco che Vulcano
Di dura selce viva
Da le baHnte viscere pria Scosse,
Bruciando da per tutto
Rover gravi, dur' elci e querce annose,
VICD.

Op!lseoli.

37

290

2íH

RidotlO'li II terreno atto all' a1'alľo,
Col ferro che ti die Marte per uso
DeI O"rave aratro, poi 'Ii seminasti
La ;rima spezie di frumento, il falTo;
E '1 farro poi dal vincitor romano
~
Fu dato in 'premio a' forU
,
Che 'nsigni l' arme Opral' ne le battaglIe;
Ed i piu forli de' Romani, ,i Padri, ,
Che soli imprima aveano 1 sacerdozJ,
Le lol' nozze col falTo consacraro:
Quindi tu altere desti
Le lue leggi de' cam pi ,
E le tue fur le prime leggi umane,
eOI1 le quai si fondar gl' imperi e i regni :
Ch' appo Je gen ti, i, terri,torj ~ ~a.n:pi
Sieno in sovrana slgnona de for tl;
Quei che men forli sono,
N' abbiano soli li commerzj o gli usL
PercM gli uomini accorti,
Che non potean divi51
Difendere i lol' campi
Da l' altrui forza ingilista,
ConO"iunser tulte le lol' forze in nna;
o
"
E sl fondaro in terra II somlllO lmpero)
Che sommiser Ie lol' forze private,
PercM gua1'dasse 101'0
CoHi i campi e sicuri,
Che gllardando sicuri, erano coHi;
E tuHo cio per tema che la teľľa
Non ritornasse a la gran selva anlica:
Tanta e la tna possanza,
Tanta hai tu dignita d' usCÍr qni in danza.
Tu seconda
Tu a lui cara
Feconda
Prepaľa
I snoi cam pi
Altri ed ampi,
Ch' al Signore
Che ricchezze,
Splendore
Grandezze
necal'.
Puoi dar.
Da viHa
Nol)ilta
Sol tu campi;
Co' tesori
Gli onori
Usi serbar.

Ma tu , Salul'l1o, portator degli anni,
Non 50 qual mai superstizion ti tiene,
Che par che ti nascondi
Agli ocehi ď una si nobil corona.
Prendiam e:li
auO"urj
u
, , _ in mee:Jio
v,
NOH quai falso stimo flnora jl mondo.
Co testa tna gran falce ,
In que]lu cia che tu versavi in terra ,
(Forse perch' assai vecchio,
Tu vuoí ch' io te 'I rammenli? )
Non e]}])e altr' uso che di mieter hiade ,
Da le quai seminate avesti '1 nome:
,E 'n quella rozza etade,
E 'n qnc11a povertll de le parole
L'uol11 con la messe numerava oO"li anni'1
Onde ayyenne che poi
DeI Tempo Dio fosti allogato in eielo.
Ne colesť aliin vero
Ti fur" date perche tu voli o fugO"a
o ,
Perc11e n vel' tu non sei tardo ne preslo,
Ma ])el1 misuri i moU presti o tardi.
Coteste sono insegne
Che ti dier i patrici
Che trovaro gli auspici :
Onde poi da la lol' propria pielade
Di "elmer saggi, temllerati e forti;
E fur
. gli eroi di favole spoa1iati
b
,
I CUl prcnei fondar gli croiei regni :
l~ sol di questi poi le Jiscendenze,
PereM a vtano tra lol' certe divisc
Che non avean lm lol' l' oscure plehi ,
TuHo merce de Ie mie certe Bozze,
Da r ordin Jnngo de' lor certi Padri
Sol essi meritár con vero Home
De le genti maggior dirsi Palriei.
~,noi dil quclle antiehe inclite case,
Chc, non essendo anco1'a i regni in terra
Diero a Doi '1 regno sovra lol' nel cielo '
Siam detti Dei de le maggiori genti: '
T.alcl~? quesť ale son l' istesse appunlo
Dl CUL I Pegaso il dorso
E Mcrcurio i calcagni orna e le tcmpia :
Pl'rchi~ i :fobili primi ri trovaro
1 seminati, onrl' hai [u !lome e mllne;
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· I Nohili trovár le leggi prime 1
Con cui Mercurio richiamo 1e plehi i
I nohili domár primi il cavaUo)
Che lor servi poi in guerra; ma assai 'nnanzi
Con la sua zampa fe' sgorgare il fonte,
Presso a cui si fon dál' 1e prime terre,
Ove abitaro poi 1e sacre Muse
Che 1e citta de 1e bell'arti ornaro;
Da poi ch'Apollo ritrovo la lira,
Ne la quale compose de' privati
Tutt'i dianzi di"isi o nervi o for ze ;
Con cui detlo 1e prime leggi in carmi:
Pero con líeti auspici,
Che voglion dire in lol' vera ragione
Una lunga prosapia e assai feconda
D'indole gencrosa e giusta e pia
E hen istrutla in tutte 1'arti umane,
Tu coteste grand'ali omai ti libra,
E agile a danzar metO ti vihra.
Tu per sposi cosi 1ieti
Tante nuove hiade mieti,
Che tua falce ottusa fia.
I:\e la lol' casa immortale
Di Lucina e di Giuga1e
Fena pUl' la eura mia.
l~ gia in a1'ia ll. destra move
II regale augel di Gioye,
E 'n ciel segna una dritla e lunga viu.
Non fa ďuopo che, Vesta,
Tutla religlosa e diligente
Tu ť apparecchi l' ara;
E che 'I fuoco v' imponghi,
Ch' eterno serbi infJn ďallor che 'I foco
Ridusse in campi la gran selva antica;
Ně ti prepari cla que' fonli l'acqua ,
Presso a' quai si fondar le prime te1'1'e )
Onde con l'acqua e '1 f'oco
Fel'si 1e nozze pui giuste e solenni :
Sol lece a me, che vano e 'I sacrificio,
Cl/ol' io, tuHa composta in maestade,
Adempia qui il mio civile officio.
Ol' sotto questa mia potente insegna,
Che lanti e tal i ben produsse al mondo,
'Per cui '1 mio nume ln ciel sovrano regna,

Questo mio giogo d'ór lieve e giocondo,
Piega l'alte cervici, o coppia degna,
In presenza del Ciel tutto seeondo:
E ,'oi, matrone, a 1ei piu fide e grate,
La moglie a1 mal'ital lelto menate.

Per Ze Nozze di Don A.D.'tonio Pi~natelU, mal'chese
di San Vincenzo, e Bonna Anna Francesca Pi·
nelU de' dueM delľAeel'enza.

SONETTO (1).

QueJ pensiero divino, almo, immortale
Per cui del nost1'o villa massa informe
Mille prende leggiad1'e e vaghe forrne,
E di grazia e heIlezza in pregio sale;
Pria di se fuor die, Donna Reale,
Con tanta industre eura a se conforme ,
Che non pUl' ne mostrate a noi liev' orme,
Chiara splendendo a1 gran disegno eguale:
E Ol' qual v'unio con pari studio ed arte
A duce invítto in modo onesto e santo,
Prole per darne a se da voi simíle!
Qual piu suhlime ingegno Ol' puo mai tanlo
Levar di terra il piu purgato stiJe
Che vi possa ritmr, gran sposa, in carte?

(1) Fu dato alle stampequesto Soneito nella Raecolta publicata in oceasione di tali N "
nell'anno .172í. per eura di Giuseppe Sergio giureconsulto napoletano, ed autore di
pere legah, preeedendovi un Ragionamento di Gregorio Grimaldi, anche giureconsulto napoletano, ed autore della Storia dello Leggi e Magisu'ati del Regno di NapoU.

molt:L:~

295

ln lade di San Giaeomo delta lI/area.

Per le Nozze di DOlil Lionardo rl:oceo, principe di lIfontemiletto,
e DOll:ma CanlÍUa Ca:ntelmi de' ducM di Popoli.

SONETTO (1).
Fu ďeroico valol' ben alto segno
Di color che vestiro animo forte,
Ed incontraro aspri perigli e morte,
Per cui fondar in terra inclito l'egno :
Di cui prese la Gloria i nomi in pegno
Ad ogni gente di profana sorte,
Che sia chiusa tlel sol tra le due porte,
Gridargli in chiaro suon ďarti ďingegno.
Ma cadon Je cilta, muojon gľiruperi,
E 'n terre incolle e tra paesi guasti
Son lol' nomí sepolti entro 1'oblio.
Piu granďeroe co' spirti umHi alteri
Tu regno eteroo sopra te fondasti,
Godendo Ol' lieto e\erna gloria in Dio.

h1 lade del Gran llfaestro deUa Rcligione Gerosolornitana
Antonio 11la:noel de VUlena, per la sua esalta:ione a tal dignitd.

SONETTO (1).
Onal vaga io miro, nova, allera mostra !
Regge l'aurea sua face, in regal viso,
Sn trono d'amaranto Imene assiso,
Che di rose immortai Venere inostra ?
Eroico Amor l'assiste, e ne dimostra
L'alto poter su la concordia e '1 riso;
E un genlo v'ha da tuUi aHri divbo,
Che guide eleme son di vila nostra.
Virtu, non come suol, severa e grave,
Gaja. e ridente mena in hella coppia
Due chiar'alme di lei ricolme e piene.
Ma odo risonar dolce, soave
Liete miste tra lol' Muse e Sirene :
II uran Tocco e Camil1a Imene accoppia.

'"
Su l' origine, pl'ogl'esso e caduta delta Poesia italiana, in lode
di ltlal'ina deUa rrOlrl'e marchesana di NovoU.

SONETTO (2).

CANZONE (2).

DeI gran Buglione, e di sue invitte schiere
Che liberaro in pria Ja sacra Tamha
Tal ch'og~i al~car a rAsia il CUOl' ne 'piomba,
Sue sconhtte ln memhrar crudeli e fere
Chiara celéhra le memorie altere
'
A la Greca e Latina un'.ep'ual
troruhaw
,
Ma ne' pelli de' pii ľoca rimhomha
Per cotanto emular glorie primiere.
Due gran cuori tat gloria avvien che fleda;
D' un oml' in lerra e' qnasi afilitto giace
F. '1 tnu, signor, perchě s'eslingua in m:~re :
O se uniscan lol' fOl'ze alme sl rare
GHt con nav! e cavalli al Her o Trace
Vedrem « rilor 1a grande ingíusta preda ».

,

.

n candor luminoso
!le l'alma stirpe che di rai ce1esti

A le l\luse vestio gli alti natali,
Onde s'odon chi amar tig1ie di Giove,
Di Giove il Re degli nomini e de' Dei,
E Ht sovra lc stelle
Si salutan sorelle
E da Perseo e da Bacco,
Eda' Bellerofonti e dagli Alcidi.
Tal fresca origin diva
Deslo ne' lol' ben generosi petll
Pensier tutLi magnanimi e sublimi,
Schivi di laude omal' virtil volgari,
Ma celehrar sol opre c chiare e granJi

(i) Per una adunanza poetica tellutanella chi esa di S, Maria la Nllova in onor d 1 II

II

.
e eaJaCDm? della ll'Iarca , e che poi data alle stampe nelľanno 1723 fu eomposto dal
VleD II presente Sonetto.
(2) Dato alIe stampe nella Raceolta publíea!a in Napolí nel 1 i23 pel' tale occasione.
T~. a ?ra

G'

(t) Trovasi nella Raccolta faHa per tali Nozze in Napoli nel 023.
(2) Stampata nella Raccolta di Rime de' Poeti Napo7etani di Agnello Alhani, 1723.
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Con lai divine imagini e sl. vaste,
Che imilarle dispera umano stile.
PereM applicaro ogni altů studio e eura
D'intesser i bei lol' lavori eterni,
Di se formando ampia immortal corona,
Cui fa splendido centro il Dio dellume,
Che a le cose mortai numera gli anni,
E de' spirti inimortali eterna i nomi,
Al suon di quella lira,
Che dolce accorda in melodia celeste
I varj error de le rotanU sfere,
Ed in belľarmonia
Qaanťeran prima dissonanti e feri,
Tanto poi mansueti e hen concordi
Fe' risonar gli uman costumi in terra.
Quindi gli eterni lmni,
Ove la terra e ricoverta d'omhre,
Ol' senza nome allumerien ľOlimpo;
Anzi l'istesso Feho sconosciuto
Ol' roteria Ia sua gran lampa al mondo,
Feho, che 'n forza da le sagge Mase
A i Dei dispensa e lume e vila in cielo.
Ond' infra l'alta sfera
Che pigra corre il mietitor degli anui,
Sol pel rispetto e per piela di figlio,
Ha posto il suo regal incHto seggio
Pien d'Apollinea luce jl sommo Giove
Per lunghi spazj sopra gli altri Dei;
Perche primo insegno temer gli Dei
A' feri empi Giganti,
A' quai le prime sue divine leggi
Col fulmin scrisse, e le intimo col tuono:
SoUo lui Marie gira,
Che ne le crude guerre e sanguinose,
DenLro zuffe, terror, slragi e spaventi
La rahhia regge, e '1 rio furor de ľarmi.
E presso al truce poi Venel' fiammeggia
Con sua ridente, alma, serena luce:
Che co' suoi vaghi vezzi, atti leggiadl'i
Piegonne a gentilezze il ferreo mondo.
Mercurio tuHo indi di sol vestito,
Celesle araldo, detto a' vincilori
Di tcrminar da uomini le guerr,~,
E conservar con giusle leggi i vinti.

La piu presso di tutti a noi Diana'
Gira tra l'ombre tacita e secreta,
Che con schive e sdegnose
Sue maniere ritrose
ElIa pur ne desto ľ amore umano,
Ch' attese a celebrar cittadi e regni;
Restando a solitudini diserte
I Pani ignudi e i Satiri sfacciati.
E nel sommo del cielo eterno tempio,
Ch' erge le volte ď immortal zaffiro,
Queste pittrici Dive
Con terrene ombre e co' celesti lumi
Dipinsero i primier famosi eroi
Che del cam min del sole oltre i conHni
Portaro con le lol' grand' opre eccelse
Su l' ali de la Gloria il greco nome :
Anzi sovra il sul)lime
Campidoglio del mondo,
Di cui son spettatori uomini e Dei,
Per mano de le Muse
Le insegne de Je lol' stupende imprese
In eterni trofei veggiam sospese.
La del leon la spoglia,
.
Che la selva Nemea distrusse ed arse,
Tuttavia, quando la s'indossa jl sole,
Secca i torrenti e le campagne asseta.
E cola dove pende
De la Gorgone jl teschio,
Col terrihile aspetto spaventoso
Tuttavia semhra ď impetrar le stelle,
Quas' indi per stupor sieno in ciel fisse.
E lit dove la nave
Che tragitto di Ponto a' greci lidi
Jl vello d' Ol' ch' a la feroce amante
Costo gran sceleraggini e vergognu,
Verso l' eternitalenta veleggia:
2
PoicM gU eroi famosi, e i lol' trofei
Con corso egual al sole
Camminan stanchi una si Junga via,
Che oltra il sno Hn non piu cammina il tempo.
Da si suhlime stalo,
Che 'n lavori celesti entro le stelle
Spazlavan le lol' menti divine,
Sceser quaggiille sante suore in tel'ra;
VH::O. Opuscoli.
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Non giil per consecrare ampie virťudi
Che conferiro de' gran beni al mOrído,
Ma piů. per condannar robusti vizj
Che strepito facean di gloria e vanto.
Ed Omero, di tutti altri poeti
Per merto e per eta principe e padre,
Canto con chiara alta sonora lroroha
I violati ospizj dal Troíano,
Qllando armar cl' ira il risentito Achille,
E di frodí infiammar le faci greche,
Onď in cenel' cadeo Ilio distrulto;
E quanto mai senno e valol' fel'maro
Al hen accorto e tolerante Ulisse
Gli error del mal' irato, e piu del mate
1e Calipsi, le Ci rci e 1e Sirene,
Per punire in un di ben mille offese
Fatte al suo onor da' díssoluti Procí,
Ghiotti, infingardi, giocatori e vani
Assediator de la pudica moglie.
Pero le caste Dee, pudiche e sante,
Ravvolgendo in sozzure í pud spirti,
Indebolil'o il generoso e maschio
lngegno che sort1r dal padre Giove.
E con mostrose maschere caprine
Saltr su i plaustri; e quelle che mai sempre
Bevute avean le sacre linfe e purc,
Quali salian dallimpido Ippocrene,
Di vin hagnate con ridevol moUi
Notar di vizj i re, gli eroi, gli Dei.
Indi osan comparire in su le scene,
Ed esporre i couviti empj e nefJndi
Di faUí in braní pargoletti figli,
Porli in vivande agl' infelici padri;
Talchě, per non veder le infami inense,
Ritorse in djetro il suo cammino il sole.
Da tai sceleratezze atre esecrande,
Benchě per detestade e farne orrore,
A le vergini Dive
PUl' profanati indi i pietosi petli,
Degeneraro al flne in reo costume;
E burle atroci a la virtude ordendo,
A' santissimi Socrati tramaro
Le sempre piante ed onorate morli.
Cosi quelle che prima

Pel' felíce natura eran portate
Cantar sole virtu divine e grandi,
Col volger tempo e col cangiar costume
li'uro per legge teatral costrette
Sotto finte persone
E con civili motti ed innocentl
De la vita insegnar privati offizj.
E quella lira alfine,
Onď Apollo tessě in ni agli Dei,
Che recatasi in seno il forte Achille
Cantava i falti di piu grandi eroí,
Si diede a celebrare
In Istmo ed in Elea
Illottatore vincitor del giuoco ;
O con 1'.ardenti roLe
Chi del vol.ante cocchio
Schivo la meta, e non v' infranse l' asse,
E tali inalzo al ciel entro gli Dei.
Cio sol tanto restava ( e pm avvenne )
Che 1e casle donzelle,
Faite ď Amor ancelle,
Trihutasser cantando
A bellezza mortale onor divirii ;
E loro rassembrasse a' Numieguale
Chi di Lesbia contempli il div:in volto;
Che ď ogni qualita mortal disciolto,
Per lui n' abbia anco a vil scettro regale
1e loro alte, immortali op1'e ď ingegno :
Ně in Pindo ně in Parnaso
Ebber piu tempU e regni e proprie terre :
Ma profane e private
Andaro da per tulto egl'e e raminghe
L' alte figlie di Giove:
E ne 1e regie corLi,
A' caldí prieghi di hen visla pace,
Util víe piu di gloriosa guerra,
Hadi e brievi rlcovri eUe trovaro :
II perchě ne saran chiari maisempre
E gli Augusti e gli Alfonsi ed i Leoní ;
E i prenci ne vivran tutte l' etadi,
E Roveri ed Estensi e Medicéi.
Ol' se le somme laudi, onde si omaro
A' prischí te111pi giusU i sommi Numí,
Le mag'nanime donne e iforti eroi j
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Ol' son maníere di laudar volgari:,
Quai maschere talor sen za subietto
Di Dlane, di Veneri e di Alcidi;
Che pUl' di voi mi resta dir, gran Donna,
Torre ď alta onesta, ď alto savere,
Cui modestia cortese orna i costumi,
Cui gravitiJ. gentil gli atti compone,
Cui dollrina e pieta veste i pensieri,
E forma jl ravellar leggiadro e saggio,
Che 'n quesla eta di raffinati gusti,
. O gran Marina, voi ne rassembrate
Sabina donna in atliche maniere ?
Queste son vostre laudi e proprie e vere.

In lode dell' Eminentissimo Ca1"dinale BCl'nal'doConti
fmtello del somma Pontefice Innoccnzo XIII.
( 1725)

SONETTO
Queli' immoto, divin consiglio elerno
Che le cagioni e manifeste e ascose
Stringe in catena, e 1e create cose
Fa tutte ancelle al suo ordin superno,
Dei gran cep po vetusto, onde a1 govemo
De la nave di Pier tanti propose,
De' quai ľ alte memorie e gloriose
Di lol' eta non mai vedranno il verno,
Due gran Germani con tal studio ed arte
Ne diede, omati ambi di sacm ingegno,
Che da tuLt' altri li divide e parte:
PereM run, che governa jl Sacro Regno,
l' altro a venir de le sue cure in parte,
Non pUl' facesse, il ritrova5se degno.

Nelle Nozze di lUassimUiano duca di Bavícm
con TCl'csa 1'eale di Polonia.
CANZONE (1).
Se mai lielo seguendo il bel desio,
Ch' a farvi onor per Junga via mi mena,
(1) Nefu fafla dalI' Autore una bella ediíiiiile in-fl nel1723.

Ebhi eura di voi, Muse immortali,
Poiche di grido in grido alma e serena:
Fama dal Reno a rallegraľe us cio
Tutte l' eteme cose e le mortali,
Narrando di due chi are a1me reali
Gli alti Imenei, donde ben ha che attenda
II mondo a' danni suoí certo ristoľo ;
Spirate a1 mio Iavoro,
Con destarmi virlu la quaI mi accenda
Si, che adombrando in carte il gran concetto,
Che move dal real nodo gentile,
Possa de l' opra mia tomarvi onore.
E voi ch' a' vivi mi del primo Amore
Vi riscaldate, o sposi augusti, il petto,
Se ľ inchinarvi a picciol dono umBe
Vostm maggior grandezza egU e pur mai,
Questo piu da vkin mirate omai
Serto di fior ch' ora vi tesse in volo
Per mano de le Muse il COl' devoto.
Che gia dal fragil suo caduco velo
Peregrinando piu la mente mia,
Cose vede oltre ogn' uso altere e belíe :
Vede dappresso omai la dove pria
II primo foco ne fe' adorno il cie10,
Tornarsi '1 sol, la luna e l' alt1'e stelle.
E giil. 1e semb1'a che si l'inovelle
La gran serie lunghissima de' tempi,
E ne rimeni ľ innocente etade.
O g1'azie a1 mondo l'ade !
Scorge ritraUa da' piu vivi esempi,
Che prendon pill de la divina luce,
Mandarsi a noi dal ciel novella prole
Che colmera ď opre leggiadre jl mondo.
E gia sembra veder che '1 grave pondo
DeI ferro, dentro a cui fero riluce
II seco10, qual serpe in contra '1 sole,
Si scuota, e di nu ov' Ol' tutto s' adorui i
E a riLrovar la Vergine sen torni
L' orme sue spente gia del cieco inganno,
E dar nuovo principio a1 maggior anno.
E per aprir ľ alto consiglio eterno
A tai fati e cotanti ormai la strada,
Da cui per si lung' uso il mondo e vOlto,
A te, 1'ea1 signor, che de la spad a
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A ciascun duce omai prisco e moderno,
E per senno e per cor, la gloria hai toHo,
GHL commise la eura, onď ei ri"olto,
Pel' te, con oprar forza a la sua forza,
Si ravviasse a la virtude antica.
E 'n vcro ogni nemica
Oste Je cieche avare voglie ammorza
Ratla cosi, che voi, alme leggiadre,
Che rischiarate ardenti e luminose
Quella parte del ciel ov' ě piu vivo,
Quando tra noi qua giu Heto e giuHvo
Verrete a far di voi l' angusto padre,
Rilroverete ne ľ umane co se
Lievi e brev' orme sol di reo costnme :
E di virlute il gia sepolto lnme
Fia che incominci aIlor chiare e tranquille
A farne riveder le sue faville,
Quindi, real donzella al mondo sola,
PercM del mondo il vasto impero degno
Sol fora di quel LUO medo sovrano,
Che su qualnnque cima alla ď ingegno,
Lieve cotanto cd ispedito vola,
Che aggiungerlo non pua pensier umano,
A sl egl'egio signor la sania mano
Non senza un allo nume Ol' porgi in rede
D'a ver con lui la saggia menLe unita:
Chě ta] cura gradita
Da mille etadi innanzi immobil siede
Altamente riposta in pelLo al Fato;
Che il mondo a far ďimmol'talpl'ole adorno
Scelse le, che immortal tUlla somigli.
Ol' qnando i cad teneretti figli
( Dolci premj ďamor) ťavrai mirato
Pargoleggiar vezzosamcnte intorno,
Dando Ol' a questi abbracci, or a qnei baci,'
Sara quel di de' piu bassi e fallaci
Desiri sgombro, e sol vedremo e 'n parte
Per vaghezza di fama usarsi Marte.
Ma da poi che i reali alrni garzoni
Saran sl ne 1e forze Hi avanzando,
Che possa il feno opral' la man guerriera,
Quanlo l'esemplo 101', l'armi adoprando
Per la sola \'irtu, fia che ne sproni
Alzar le yoglie a la suprema spera !

o di grand'alme glor'iosa schiera,
Ol' qui Sl che abbandono il valor vostro;
Ně imaginar il 50, quanto dovrei.
Ma pur a' detti mi'ei
Apri attento or il petto, o seeol noslro:
Tutťaltro allor vedra i lieto e feliee,
chě l'alta legge seritta in sen di Giove
Chiara si speeehiera ne' nostri petti;
E tempreranne sl gli umani affetti
Soavemente, che sol cio che lice
Fia che ne piaccia, e cib che piace, giove;
E un nome avranno e rutile e l'onesto.
Ah che pero m'ě l'aspettar molesto,
Pensando, o bella etate, a' tempi tuoí,
Con gli uomini veder misti gli eroi.
Or intendo che '1 ciel voleasi dire
AHor che incontra la sua fě diletta
Sostenne armarsi ľ Asia in mille schiere.
Ond' ella tutta nel timor ristretta
Steasi aspettando gia fnrori ed Ire
Da tante mani ostil, crudeli e fere:
E poi, sposa real, lc deslre aHere
DeI tuo gran padre e non minor tno sposo
Insiem congiunse a far la pia difesa.
Ně uoppia fiamma accesa
Cosi, spirando spesso, Anst.ro cruccioso
Slrugge biade, arde selve, incende armenti,
E quanto pasce piu, vie piu divora,
Fin ch' ogni cosa avra spenta e distruUa,
Come a danni del fior de ľ Asia tutta
Di celeste pieta co' petti ardenti
I sovmni guerrier mostrarsi allora:
Tanto opraro col senno e col coraggio !
Allora il Ciel volle mostrarne nn raggio
De la virtu del di lor germe espresso,
Che fia liberator del mondo oppresso.
Qnanta e qual dunque Dova, altem mostra
Fara Germania aHor, di glorie eteme
Atti usando Sl degni e sl. pregiati ?
Se 'n destinar le lor grazie superne
Ristasser mai le stelte, e a voglia nostra
Ne cODcedesse il Cie! comporre i fati,
Fra me volgendo únor tanLo landati,
Non so se "oi, del regno abitatori
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Popoli fortunati, unqua potreste
Voi medesmi di queste
Fabricarvi qua giu glorie maggiori :
Ch' i Greci pongan pUl' ogni pensiero
In gir al ciel con Ia terrena soma,
E la terra adomar d' alte dottrine:
Sia eura de le éhiare aIme Latine
O1tre 1e vÍe de1 sol stender l' impero,
E la rócca dcl mondo essersi Roma:
Altri studj sien ď altri almi e sovrani;
Chě vostre arti saranno, o gran Germani,
A 10 Seita, a l' Etio~e, a ľ Indo, al Mauro
Riportar le virtu del seeol ď auro.
Pero vittime, incensi e fiori offrite
Devoti a lui, ch' al vostro OBor fatale
Ol' con gli onesti e santi amori attende:
Onď egU incontro a te, sposa reale,
L' aH tJattendo de le voglie ardite,
Come fenice al sol, tutto s' accende:
Ed ent1'o il tuo splendor lieto s' incende
Di fiamme onď arde in ciel Ia terza idea i
Se'n mirar gli aUi, il porlamento e'1 viso,
Quai tutti ť han diviso
Da l'altre donne , e ti somiglian Dea,
Scorge beUezze in te, che quai per sorte
Vorrehherle i desir, tai semhran esse ;
Ne inganno a' hei pensier fanno i desiri :
Onde versa per te caldi sospiri
Quel valoroso pien di sen no e forte
Core, quel COl' che spesse volte e spesse
Fa temer l' Asia piu che cerva o damma:
E quel COl', mentre nel suo amor s' infiamma,
Perchě a vincer formollo uso e natura,
Vincer te ancora in ben amar procura.
Deh non soffrir che cosi hella gloria,
Che a Ia tua gentilezza Amor destina,
01', donzella real, tolta)i vegna:
Anzi, a prova ď amar sl. pellegrina
Riporta pur leggiadra, aIma vittoria
Di lui, de' \'incitor riporta insegna:
E come Amor, ch' e vel'O Amor, ť insegna,
Ama lui sol per lui, ed in te stessa
Sol ama il tun piacer, pereh' a lui piace.
Víen dunque Ol' COn Ia hce

De 1a fiamma ch' a Dio víc piu s' appressa,
Vieni, dolce Imeneo, e i regj sposí
Colma di gioje in sě tanto ripiene,
Che da' piu hei desir non mai sien vinte;
Che giil.'l caduto sol ha in ciel distinte
Co' chiari raggi al veder nostro ascosi
Le stelle piu seconde e piu serene,
De le sinistre e de nulla accendendo :
Onde se'n gío la: terra ricovrendo
Di notíe a noi tanto aspettata e cara,
Che fia de' giorni ď Ol' madre ben chiara. Canzon, se mai la. su temprossi giusta
DeI viver mio la legge, e se consente
Che questo incarco 10 mio spirto regga
Fin che 1e sole prime gesta io vegga,
E le minor de la gran prole augusta
( Qualor in cima a la divina Mente
Pien di vera umiltade onoro e inchino ),
Spero tanto sul Greco e sul Latino,
Che'l Tosco suon di loro alto rim bombe,
Che tor1'a.'1 pregio ad amendue le trombe.

Per Ze Nozze di Don Andrea (;oPpola, duca di Canzano)
e Donna l.aUl'a (;araeeiolo de'marchesi delľAmol'oso.
SONETTO I (i).
Real donzella, ehe il hel nome prende
Da l' arhor ch' ora in gnise istranie e nove
Per lei piu strigne Apollo e inchina Giove,
E piu chiaro H suo serto inclito rende i
Ol' ch' Imeneo dal terzo ciel discende,
II ciel, che gioja e pace in terra piove,
E per far di sua faee a1tre gran pľove,
Per un pari garzon l' alma le aecende:
L' altra donna che feo Sorga immortale,
E fiorendo fior! nel mondo onore,
Grazia e hellezza e la virtu sublime;
Ella semhra la stessa, o pUl' ľ eguale :
E '1 coro, che di questa oma il va10re,
Sembra il vate che quella etemo in dme.
(1) Questo Souetto .cd il seguentc furono scri!ti dal Vico per la Raccolta faHa per tali
Nozze nell'anno 1725 con la data di Firenze. Nella medesima Raccolta si legge II Sonetto
di Agnello Spagnuolo diretto al Vico, e la risposta·del medesimo, che aggiungiamo qui in
seguito.
VICO.

Opuscoli.
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SONETTO II.
Risponde ad un Sonetto di un anonímo di Firenze • che avea lodato il Víco
per le di lui scoperte intorno le orígini degli antíchi lVlatrimoni.

A' miei sudori il ciel non tempro ingiuste
Le leggi, se tallaude or ce ne rendi,
Spirto gentil che'1 mio nome racceudi
Tra le dens' ombre de ľ eta vetuste:
Tu c' haj ď uom vero ambe le paf ti onuste,
Poich' i desiri a1 Primo Bene accendi ;
E i pensier del Disegno Eterno prendi,
Che rado sccnde in nostre menti anguste,
E Uen del cuor di Febo ambe le chiavi ,
De' chiari sposi su i gran Domi in carle
Tutto ben puoi versare il sacro fiume:
Lascia pUl' me da meste cure e gravi
Ristretto in me medesmo ire in disparte
Con fievol canto e 'cou dimesse piume.

Per

ľ

istessa occasione

SONETTO
Di Agnello Spagnuolo.

Vico famoso, il cui sovrano ingegno
Di ricca luce ha pien ľ anticq vero,
1 SiccM tuo nome ascolta ogni emisfero,
E chi piu sa, ď onor tíenti piu degno ;
Tu con l' inclito stil fregio condegno,
Che del veglio trionfi alato e fero,
Tessi a' due sposi il cui sommo ed intero
Valore illustra il secol nostro indegno :
La gran donzella, e i don celesti e rari
Canta, e l' ampio di lei senno pcrfetto,
Che gioir fanne in sl tranquillo sta to;
R'l biondo eroe ch' a' piu vetusli e chiari
Gia toglie il grido; il piu che uman suhietto
A poeta immortal commise il fato.

Risposta di Vlco.

SONETTO
Spagnuol pregiato, II nostro affiitto ingegno
Ch' a spi are si die ľ antico vero
Nel dritto ď ogni eta, ď ogni emisfero,
Che mi feo di tua laude ed onor degno;
Gia riportato ha '1 bel premio condegno
Contro ď invidia il nero dente e fero ;
E fatto ha dellavoro il pregio intero,
Incontro a cui e l' oro e ľ ostro e indegno.
Ma tu co' bei pensier suhlimi e rari ,
Che formi su disegno in ciel perfetto,
U' vita meni in un divino sta to,
In tue rime ben culte adorna i chiari
Sposi, e'l gran padre, cM'l regal subietto
Niego a la noslra inferma Musa il Fato.
Per Ze Nozze di Don Giaoomo Francesco Milano Franco dtAragona, principe di .hdore, e Donna Arri~l.u~f;ta l:al'aeciolo
de' pl'incipi di Santobuono.

SONETTO (1).
In istranio trofeo Marte ed Amore
Vezzose faci ergero ed armi fere,
Lire soavi e 'nsiem lromhe guerrere,
Che a le pie madri fan terna ed orrore:
Giace su queste sparso il rio Furore
Di guerra; e '1 vasto di lui tergo altere
Premon le Grazie amiche e lusinghiere;
Scherzi Su' scherzi il Riso e 'I dolce Onore.
In cima Imene in gravi atti fastosi,
Come trionfator di genti prese,
Va, qual in Campidoglio, a sciorre i voti.
PercM col santo amor de' chiari sposi
Le famose degli avi inclite imprese
Marte conservi, e aggiuuga a' gran nipoti.
(i) Si legge nella Raccolta publicata nelľanno i723 in occasÍone di tal matrimoniQ,
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In lode del P. Domenico Tel'l'a~ni de' PP. Predicatori per lo Quaresimale dal medesimo (atto nella chíesa di San Domenico lifaggiore di
Napoli ľanno 1725.

Pet' ľ acclamazione in Arcadia di Michele Federieo d' Lllthmuu
vescovo di Vaccia, cctrdinale di S. Chiesa, vz'cere di Napoli, ee., col nome
di Teodalco lua~niario.

SONETTO (1).
Non udi Atene mai, Don udi Roma
D' alta eIoquenza o fuImine o torrente
Atterrare o inondar l'unita gente,
E trarIa, u' volIe, dietro e vinta e doma:
Come, sacro Orator, la noslm soma
De' rei vizj al luo dir cade repente i
La Fraude, il Lusso, il Fasto e ľ lm ardente
Ne van sommersi infin sop1'a la chioma.
Tu ministri le voglie, e co' tuoi pesi
Libri le menU, e al cie! lol' porgi ľ ale,
Che trionfa di noi coi nost1'i affeHi.
Si resLeran ne' ben purgati petti
Conl~ in lol' Campidoglio almo, immortale,
I tuoi detti in trofei fissi e sospesi.
Pel' la conferrna dd Vicel'e di Napoli cardinale mncbele Federico
€I' llltba:nu, vescovo di Vaccia.
SONETTO (2).
Giove de' regni e regi almo datore,
I suoi sposa a i lol' sceUri alteri auspid,
Che di natura ancor l'opre felici
Vadan 101'0 a frultar gloria ed onore.
Cerere gia la falce all' acces' ore
Appresta per li suoi fervidi uffici
Sopra Je messi, copiose, aUrici
Dal gran popol divoto al suo signorc.
Pomona, che qui gode autunno etemo,
PUl' ricco spiega il sen ďampj tesori,
Ně Bacco minor premj a noi destina:
Tanti che '1 ciel su noi verSa favori,
lVfentre Augusto ti ferma il suo governo,
Non e pUl' lode tua somma e divina ?
(1) In lode del P. Terragni de'Predicatori in Napolí nel1725 fnrono uniti moIti componimenti poetíci, fra'quali leggesi questo Sonetto.
(2) Stampato nclla Raccolta di Poesie faHa in tale occasione in Napoli nell'anno 1720,
in fol.

SONETTO (1).
La Fama, che in tu' ono l' ľali ora spande.
Per campi e selve e pianí e valli e montl,
Alto Pastor, da eroi per fame conU
Disceso, e rícco d'opre alte ammirande,
Per cui la nostra alľaltre eta. tramande
Ampj sudor a mille dotte fronti
Versati h1 adornar tuoi saggi e pronti
Consigli e fatti, ond'ella ě chiara e grande,
Questa di Pindo in cima Ol' colta fronde
Dall' arbor che Ol1oraro Ap01l0 e Giove,
Con gioja e casta man ť offre sinceraj
E quella che '1 tuo crine orni. e circonde,
Tesse con altre scelte a mllle provc
(l Fregio a spiegar di virtu salda e vera.
«

Per le Nozze di Don Gaetauo Duoucmupa{!;no Lt!!.dovil!li
duCCt d' Al'ce, e 1100ma Laura «::hil1!;i de'princil1i di Farnese.
SONETTO (2).
DeI tronco antico, onde usel '1 huou Pastore,
Da cui felíce fu guardalo e retto
Per líete, alme campagne il gregge eletto,
Che sempre udranne un gran dolce romore,
Ora un germe novel caldo ď amore
Altra piu nobil Laura al saggio peHo
In san to nodo maritale ha stretlo i
E Pane cen promeUe il certo onore,:
Per ch' a due madri lattano gli agnelli
Lc poppe stese del gravante latle,
Quai partorir teste tulte gemelli i
E dansi in precipizio da' dirupi ,
Cacciati da' covili e da le fraUe
Le razzc ingorde de' digiuni lupL
, (1) Dato alle stampe íl172ti nella Raccolta fatta in detta occasÍollc,
(2) Dato aUe stampe nella Raccolta fatta in Napoli nel1726, in~8.
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ln mOl'te di lln,.ela Clmint marchesana della Petrella (1.).
L' ape ingegnosa
Dal di che nasce,
Solo si pasce
DeI timo o mirlo,
Ligustro o rosa,
O ď altro fiore
Che sia ľ onore
De' verdi prati:
E a' di assetati
Di secca es tade,
L' aIi s' indora
De le rugiade
Di fresca aurora.
Fabra di vina
Ne l' officina
De le sin cere
Sue bionde cere,
Che poi piu intatte
DeI puro latte
Ardono in lumi
A' sommi Numi.
Dentro la strelta
Aurea celletta
Fa íl bellavoro
DeI mel pUl' ď oro.
Ma poi si scuopre
Tutta feroce
Contro chi nuoce
Le sue dolci opre.
O man profana,
Stal1l1e lontana;
Chě s' ella il sen ta,
Suo ago avventa;

E non si eura,
Per ~iver pura,
Su ferita
- Lasciar la vita.
Donna immortale ,
Ape tu sei
Cara agli Dei;
Ma con altr' ale
Ch' ergon dal suolo
A chiaro volo
Tuo raro ingegno
Di lauro degno;
E vai volando,
Vai spaziando
Per altri prati,
Sol passeggiati
Da ľ alme Dive,
Lungo le rive
Maí sempre amene
De l' Ippocrene.
Quivi pascendo
Gli alti pensieri
De'hei fior veri,
Che mai, perdendo,
Non son corrotti
Da arsure nottí,
Formi i bei favi
Dolci e soavi,
Onde a1imenti
Le pure menti.
Mme pur hai,
Non per ferire,
Ma riverire ;

la

°

(1) Fu il Vico molto amico della marchesa della Petrella Donna Angela Cimini che con
altri letterati visitava frequentemente, Accaduta la morte delIa medesima, com~ose 1'0razion funehre, che leggesi in questo volume a pag, 248. e che la prima volta era stata
stampata insieme con la presente Canzone e col seguente SoneHo nell'elegantissima Raccolta data alle stampe in Napoli nel 1727, in-4. II Vieo ebhe eura delľediúone, e delľin
vcnzione ,delle vignette e letlere iniziali tutte adattate al tristo suggetto. Per quei tempi la
stampa dl detta Raeeolta non poteva esser piu nitida ed elegante.

Che insegnar sai
Col dolce austero (a) ,
Grato severo
De le modeste
Tue grazie oneste ;
Che austero e dolce
E pugne e molce.
O in mortal velo
Ape del cielo!
Ma come, o Dio !
Ahi caso rio !
Si ,di repente
Ne la fiorente
Tua primavera,
Cangiata in nera

Per

A voi nemica
Crudel formica,
La Morte fera,
Qual picciol angue
Atro, letale,
Di sotto l' ale
Del delicato
Tuo gentillato,
Ti succio 'I sangue
De la fiorita
Tua verde vita ?
O me ingannato !
Tu, qui lasciato
II soUil velo,
Volasti in cielo.

ľ ťstessa

occasione

SONE1TO
Al P. Luigi Roberlo Sostegni de' Canonici Lateranesi.

Torno al ciella gran j)onna e saggia e forte,
Che sol vone mostrarIa a1 cieco mondo ,
Mentre dal proprio abisso atro, profondo
CroHa tra scosse di capriccio e sorte.
PoicM ha le somme laudi or tutte assorte
De ľ adulare altrui vil vezzo immondo
Quai via gittate senza scelta e pondo '
Son di virtute atro veneno e morte. '
Questa di lei díro picciola parte:
l' aura manco, che m' inalzava al cielo
. So~tegn,i mio, ~~r farmi a lei dappresso:
GlacclOn 1 opre d mgegno a terra sparte'
D' atra nebbia mi preme il terren velo .'
FaUo, non ehe ad altr' uom, grave a n'te stesso.
(a) L'attento lettore hen rieorda d'aver vedllto nell'Orazione fllneh I d ' 'I
castume di Angela.
re o arSIl soave del
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Risposta di Sostegni

SONETTO
Ben mostrossi a ragione ardita e forte
Costei, quando parti dal hasso mondo,
E dritlo eben che al nostro duol profondo
Rida e gioisca di sua lieta sorte,
Che non andran sue magne laudi assorle
Ne' gorghi mai del negro Lete immol1do,
Come il leggiadro suo terrestre pondo
Ando tra l' unghie de l' avara Morte.
Anzi come la sua piu nol)il parte
Laudan cantando nel supérno cielo
Le pure menti al sommo Ben dappresso,
Sl fien por te sue degne glorie sparte
Nel hasso suolo, ov' e il terren suo velo,
O chiaro Vko, o sol pari a te stesso.
Per la stessa occasione
Al nohilissirno giovanetto Giovanni locatclli.

IUfe oh quam merito meo doZori
Luges, tel' milli care Lucatelli!
Luges nam merito omnium dolori,
Quoru1íz cor sapit elegans, lwnestum.
Sat dirum (acinus dedere Parcae;
Heu PaJ'cae nimium invidae malaeq~te !
Parcae, quae male lilium JJlinervae
Carpserunt niveum tenellulumque;
Et mel, Phoebe, avidae tuum voranmt:
Ciminam egregiam extuleJ'e Pw'cae,
Foecundo male c01'po1'e aegra nupta,
Quam mente kaec (uit at (emx virago!
HetJ'ttscae decus kaee erat Poesis:
Et gmecae decus haec emt Sophiae.
Pmestans femina, cui placere avebant
Suadae qtti celebres viri medullae !
Diae cOJ'cula qui virt' Sophiae!
Dein, te sine, cui placere avebunt ?

A/llictae Chal'ites jacenl sepulcro;
Atque inter Chal'ites jacens Minerva
ln(andum lacl'imaf ferumque funus:
Moestas quisque suae (aci dolensque
Extincfae incubat en Cupido, Apollo.
Jnsuave, illepidum nimis nimisque,
Quin factum miserum satis superque
Jfusis et Sophiae dedel'e Parcae ! .

Dislico posto soUo il ritraÚo di Lucantonio POl'zio nelľ opera che
ha per titolo De Militis in castris sanitate t1tenda. (Neapoli ex Typo·
graphia FeIicis Mosca, 1728. )
Haec tibí ni pl'odant kominem mortalia membm,
Quís sCl'loat dubites, Pot'tius, an Nomius?
Per le Nozze delle Altezze Sel'enissime di Antonio Fal'ncsc duca
di Parma e Piacenza, ed Enrichetta 41' Este.

s O N E T T O I U).
Di Grecía il Magno per valor guerriero,
Ouanď Asia il seppe, da lni vinta e doma,
Senza premj ď amor posto la soma,
Disperse i novi acquisli e '1 grande impero.
L' Alcssandro Latin, che per ľ lhero
Sn la Mosa e la Senna OrDO la chioma
D' allor cni par non vide o Sparta o Roma!
Corona ancor l' augusto ceppo intero:
E svelto Ol' un da ľ altro inclito ramo
Jtalia attende un tanto onore, elerno
Da propagarsi in regj fasti a1 mondo.
SaBto Imeneo, te dunqne invoco e chiamo:
Scendi a noi pieno ď ogni ben snperno,
Suo grande innesto a far Ueto e fecondo.
(i) Qucsti Componimenti furono inseriti neHa volurnino<a Raceolta fatta iu Parma nel
1i28, in-Ii, per le Nozze di Antonio Farnese, duca di Parma, ed Enrichetta d'Este ,
nella quale hanno luogo molte helle poesie italiane e latine de'piu doui letterati napoletani di quelľetil.
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II.

De' vostri almi laureti i sacri orrori
Splate, Muse, e tu, gran Dio del canio;
E in vecchi tronchi rileggete quanto
Gli Estensi eroi vi fer ď incisi onod.
Ol', discesa da tanti e tai maggiori
L' indita Enrica, in nodo onesto e santo
S' unisce al gran Farnese, e ď ogni canto
Imeneo le due reggie orna di HorL
Ecco il degno subietto, ~lV' impieghiate
Vostri di viní ing'egni, e s' oda il suono
Di non comuni pregi e 1audi vere.
E sembra a noi tornar la prisca etate,
Che non ad altri le vostr' opre a1tere
Ch' al gran Giove e Giunon sacraste in dono.
Per l' istessa occaslone

CANZONETTA
S' alzi HaHa in alta spene;
Due gran cor, che inchino e lodo,
II Farnese in santo nodo
E l' Estense or lega Imene.
Edi voglie alme leggiadre,
Che son fiamme in cielo accese,
Con lil. face qui discese,
Slretto a man con la sua madre.
Tra le dotte altre sorelle
Quella ě dessa Urania amica;
Ed osserva in fronte a Enrka
In Ull terzo cielle stelle.
Anzi un Solle osserva in fronte,
Che consola le vicine
Vaste fiamme, alte rovine
Che vi fece un di Fetonte.
Sol che '1 corso unqua non erra.
Di virtu fra mete elerne ;
E ď onor fiamme superne
Leva il ciel quinci da terra.

E sta in torse al paragone:
Vener sembra a lil. beltade ;
Ma in mirar lil. maestade,
Simigliar parle Giunone.
Con lei giunto in guise nove
Al supremo Antonio in volto
Sfolgorar vede raccolto
Altro piu benigno Giove.
Si vedendo in uman velo
De' celesti i due gran numi,
Non distingue il re de' fiumi
Questo in terra e quel del cíelo.
Di Ciprigna il sacro cinto,
Ove in bei color vivaci
Risi, scherzi, amplessi e bad
Ha col dardo Amor dipinto,
Gli attraversa in atto fero
L' omer destro e '11ato man co;
E di ferro armando il fianco,
Gli accompagna Amor guerriero.
Questo feno armb la mano
Ne le Fiandre a1 graiJ. Farnese,
Ch' ě gridato per ľ imprese
L' Alessandro ltaliano.
Questo ě pur queUo che Ubaldo,
Ben accorto e saggio veglio,
Rugginito entro 10 speglio
Fe' vedere al gran Rinaldo:
E destandogli faville
D'altro amor di lui piu degno,
Gli raccese il vago ingegno
Per lil. fě ď esser l' Achille.
Con tal ferro in Azzon vide
De' tiranni l' uccisore,
E de' mostri estirpatore
Contra lta1ia anco il suo Alcide.
MilIe e piu virtu reali
Fanno lor pomposa corte,
Cui nel mezzo regia sorte
Versa doni ampj, immDrlali.
Gia s' appressa r alta coppia
TuUa lieía a1 sacro leHo,
Vel'o campo di diletto
A ({ue' COl' che Imene accoppia.
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Qui '1 piacer spi ega iesauri
D' 01'0, gemme, bisso ed ostro,
E'l piu ricco al secol nostm
S' oma qui di verdi lamí:
Lauri, onor d' imperadori ,
Laurí, onor di dotti vati:
Son da Febo consacrati
Pur di Dafne i di vi amol'i.
Gi1:t lmeneo la face scote,
E giil scocca Amor saette,
Le piil fine, Je piu elette
Che tem pral' ľ eterne rote.
Da la sponda un Genio augusto
Sparge il letto ď amaranti :
QuanU fior, di frutti tanti
Ne promette farlo onusto.
Quindi Ilalia omai confidi,
In nov' ordine di fati
Ritornar que' Mecenati,
Alessandri, AchiIli, Alcidi.
Risudar aHor vedrassi
Strada (a) in lingua eterna istode;,
E 'n Po metter nove glorie
'
Coi poemi Ariosti e Tassi.
Regj sposi, Ol' fate intanto
Guerre in mezzo a fide paci,
Che stordisce il suon de' baci
De le Muse il chiaro canto.

(aj II Vico qui allude a Famiano Slrada ,gesulta, che in lingua latina scrisse la storía
deIle Guerre di Fiandra.
Questa Storia fu tmdotta dal P. Segneri e forma il X 'Volume del/o opere di
'luesto autore publicate in NapoU nel18B8 per eura dell' Abbate Vincen'W l\1:orano.

ln .morte di Don Giuseppe lUliata paruta
coloona, principe di Villafranca, ec.

s O NE T T O (1).
J\torte, o d' invidla vil ministra e fem,
Per cui fai degIi erui cruda vendetta,
E a' nomi lol' ogni memoria eretta
T' adopri pm che si disperda e pem :
Ma sono corpi in cui di rabbia nera
Tu spargi, o rea, la tua faJce o saetta;
Ve' s'unquemai la lorda man tu melta
Sovra senno, valor e virtu vem !
Tai rad ')}regi in mezzo al petto nostro
Al gran Giuseppe Url sacro templ0 alzaro,
Donde tu stal' ben děi lunge e pmfana.
Qui ritratto in idea somma e sovrana
Egli vivranne immortalmente chiaro,
Maggior ď ogni piu grande opra ď inchiostro.
ln lode del P. ll'Uchel A.n~elo da Re~~io,
Cappuccino, sacro oratore.
S O N E T T O I (2).
Alma mia, che perdesti il bel candol'e,
Sol intenta del corpo ai sensi fra1i,
Deh ti mccogli, e vedi i vel'i malí
Dei qua! ti ha colmo il luo fallace errore.
Ma di mirar te stessa hai sempre -onore,
E de' vani desir fuggi su r alí :
Deh ť ergi cou Je pure aure immortali,
Che al ciel ť ispira il gran sacľo oratore.
Vedi che immota ne! vil fango giaci,
PercM i caduchi heni agogni e hrami:
Ma ecco chi col vigor ti spinge a1 volo.
Scuoti qnei lacci tristi e si tenaci,
E l' indurito COl' fa che sol ami
Quel vero ben ch' ei mostra unico e 5010.
(:I.) Stampato nel1729 in una Raccolta faHa in detta occasione.
(2) HP. NIichel Angelo da Reggio cappuccino "enlle a predicare ne! Duomo di NapoU
nell'~nno :1.7~9, e fu generalmente applaudito. Strinse amicizia col Vico, il quale ehbe eura dl raccogllere molti componimenti in lode di tal sacro Oralore, e che cgli dedico allo
stesso.

olS

Nella promozione delta Santitd di «::Iemente XII
al Sommo Ponteficato.
SON ETTO II.

Angel di Dio, che fai 1e vaneggianti
Gia poetiche fole, istorie vere :
Giove tonante, ch' empie forze aHere
Atterri jn fulminar ď alme giganti:
Deucalion divino, oh quali, oh quanLi,
E Orfeo disceso a noi da ľ alte speré,
E duri sassi e stolte immani fere
In uomjni trasformi onesti e santi !
Tu co' tuoi pesi libri il nostro cuore,
E quali tu ne dai, sentiam gli affetti
Pel vero Ben cui sordo e '1 nostro frale :
Dando allo spi do etereo senso, i peHi
Ne infiammi di celeste e divo amore;
Ov' eloquenzia mai tanť alte sale ?

s O N E T T O III.

Ammiraro gUl un tempo Atene e Roma
Chiad orator che negli um ani petti
Machine opraro di turbati aťfetti,
Per trionfar dell' altrui voglia doma·
Tu, o voli al ciel con la terrena soma,
O, tra noi sceso, un degli spirti eletLi,
Angel di Dio, fai co' celesti deUi
Che 1a mente ď aHoro orni la chioma:
Ed ella sopra un Campidoglio eterno
Si meni dielro debellati e presi
Ciechi odj, rei Hmol', vani desíri :
Onde i cuor ter5i al puro Amor superno,
D' irnmensa vera immortal gloria accesi,
Varchin dell' eLra i spaziosi giri.

CA N Z O N E (t).
Che insolito in me sento e raro e novo,
Onde in quesť egro afflitto,
Ch' al fondo mi premea, mortale incarco,
Piu che spedita mai volar si vide
Aquila altera, o scitica saeHa,
Fendo 1e nubi, e m' erg o
Su le superbe, stolide, feroci,
Empie dme di Pelio, Ossa ed Olimpo ?
Ecco di sfera in sfera,
Di pianeta in pianeta e ď astro in astro,
Jl piu pUl'O de! ciel squarcio e sOrvolo.
Deh come gia ľ argivo leg no occhiuto,
Perseo, 1e sp'oglie del famoso A lcide,
E ogni altro che fisso la greca gloria
E I' etra de' suo' eroi chiaro trofeo,
Mi fugge sotto e cade,
S' impicciolisce, si dilegua e sgombra !
O quanto corto, o quanto
'
Col suo lungo aguzzar ľ occhio ne' vetri,
E' quel che ne 1e stelle Urania osserva !
Perche quanto le fredde
Sono minor de la gran fascia ardente,
Tanlo maggior de la gran fascia ardente
Sparsa vegg' io d'inaccessibir"luce
Zona che cinge e liene avvolto il mondo :
Ov' a note di hen saldo diamante
Alto vi leggo scuUi i grand' imperi.
I quai ben da una parte
Tulti insieme oltenuti
Lalini e Greci e Assid e Medi e Persi,
Con magnanimo sforzo
Ciascun lenta e s' adopra a se di trarre
Tutto ľ orbe de' popoli e de' regni i
(1) Per la promozione al sommo ponteficato di Clemente XII (Corsini) col quale avea te~
nuto commereio epistolare mentre era Cardinale, avendogli anehe dedicato ľ Opera della
Scienza Nuova del1720, eompose il Vieo la presente Canzone, che impresse in Napoli eon
magnifiea edizione. Avendo poi ristampata cd ampliata ľOpera della Scienza Nuova nel
1730, .ta dedieo allche alľis!esso Sommo Pontefice. '

320

Ma dq. 1a parte opposta
Tutti col suo forte soave cenno
Pe' vasti cam pi de ľ immenso ahisso
Gli si strascina dielro il sommo Giove.
DeI divin Cenno e Nume
A condur 1a grand' opra
Sono Menti e Virtu ministre elette,
A le quali fremendo
Dnra necessita presta uhhidisce ;
E con necessitade
Ben cento e milIe Enceladi e Tifei
Di vizj vinti, dehellati e domí,
Con cervici di hronzo e ferrei petti,
Con hraccia e piante di hen dmo acciaio,
Tra 10 strido e '} fragor ď aspre catene
Gemono in eseguire il gran coman do.
Oh mio pUl' troppo infermo occhio mortale,
Che la nel basso mondo,
Pel' ravvÍsare il vero,
Che nascondono in se le cose umane,
Tutte scevere e sole
Tu le scorgevi, e sl scevere e sole
L' umane cose nascondeanti il vero,
E ti dolea, con grave
Sdegno g'entil de 1a Ragion delusa,
Veder misero II gi usto, e '1 reo feHce,
Vedi ora, vedi, come
QueHi che ti pareano e laidi e hrutti 1
O dal Fato scoppiati,
O vel' dal Caso uscili orrendi mostri,
Rapportati tra loro e hen intesi,
Quai ti presentan ora
Di bellissimi ohietti eteme forme !
Su la grand' Asia il capo
La superba Bahelle aIza e torreggia,
PereM dipoi per Alessandro il Magno
A la greca sapienza in Dario inchini.
La perfida , feroce, alta Cartago,
Ch' ambiziosa affetta
Sn ľ impero del mal' quello del mondo,
Dal fulmin de la guerra iucHto Scipio
Veduta appcna e tocca,
Consegrata cadeo
A la virtu romana arsa e dislruHa.

Di sua felicitade ehra ed insana,
Donna de le provincie,
lnfuria ne' eapricci e ne' piaeeri
Sfacciatamente dissoluta Roma
Che per omal' di marmi e hronzi e ď 01'0,
Pane insullare a la Natura il Fasto :
Com' a meraviglioso
Splendiď ampio covile
Di tante crude, immani, orrende fiere,
Da l' Aquilon gelato
Scendon harbare genU a darle rl foco :
PereM, quando a Sl rei finiinfelici
PUl' condussero il mondo
E 1a sapienza e Ia po ten za umana,
Contro a le quai nimiche il "ero lddio
Sostenne la celeste
Con prove di miracoli e martiri,
Quivi fermasse il regno
Sua veritade eterna,
La qual a un Bene immenso ed immorlale
Gli oracoli dettasse ai ver-credenti (a).
Questa somma e sovrana
Gloria di Roma, onď ě ľ ltaIia in pregio,
Che di questa, di cui oggi nel mondo
. Ne' mestieri di Marte e di Minerva
Non vede il sol piu valorosa parte,
I primi regi col possente Augusto
V' adorano divoti il gran triregno;
Da minaccevol turbo
Di fiera guerra, in punto ch' a lei manca
DeI catolico gregge iI gran Pastore,
Posta in forse, di se forte paventa.
Quivi al grand' uopo e al paragon di (uUi
Gli altri aImi, indiU Padri, ognun de' quali
Fora degno Pastor di tanto gregge,
II gran Clemente s' aIza al sagro soglio.
Tanto grand' uopo e paragOI! fan prova
Quanta virtu inalzovvi il gran elemente.

Ca) Vedi in ~ante nel Canto II dell'Inferno le terzine vn ed VIII. E primai~~~~coli
e martíri richiamano l'ultimo verso della terzina XLI nel XVIII del Paradiso;
VICO.

Opuscoli.
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ln lode del padre '.l'oloUi de' CMerici Regola1'i,
sac1'O oratore.

s O NE T T O (1).
Lieve Grecia credeo per lungo errore
Che di Giapeto in prima il figlio audace
Volo nel cielo, e accese al solla face,
Onde formo dell' uman loto il core:
Ech' indi Desir vano e van Timore
E l' InvIdia che aduggia, e Amor che sface,
E 'nsieme pazza Gioja e Cura edace
II mondo empier di lutto e di dolore.
Ma tu, chiaro Tolotti, al vel'O Sole
I~rgesti dritto il COl', pura la mente,
Onde tua língua e una celeste fiamIJ.)a
Che nel suo fango la sepolta gente
Con sublimi, infocate, alme parole
A divine virtu des ta ed infiamma.
ln mOTte di Anna Maria t:atel'ina Doria
moglie di NicolO Salerno.

SONETTO (2).
Mio dolente Salerni, hai tu ben onde
Bagni di largo pianto jl viso e '1 petto,
Se quella a cui con santo no do streLto
Lieto vivevi, or freddo marmo asconde:
Che fea ridenti a questo lido ľ onde,
Spirava a questi colli almo diletto
Col padal' saggio e colleggiadro aspetto,
E 'ngemmava al Sebeto ambo le sponde.
POleM tanta tua gioja e ginnta a riva,
Dritt' e ch' Ol' tessi a lei tra doglia e pianto
Di mil'ti in Pindo eolti eterno serto.
Che se l' imago si serhasse viva,
Ognun dil'ebhe, il tno sublime canto
Risonal' di gran lungi infra il suo merto.
(i) II principe di Colombrano, molto amico del p, Tolotti che I'redico con gran plauso
nell'anno 1731 uella chiesa di San Paolo di Napoli, richiese con sua lettera qualche componimento al Vico, ed otteuutolo, 1o impresse uella Raccolta Falta in locle del Tolotti con la
data di Firenze, 1731, in-S.
(2) Fu llUblicato con le Bime di Nicolo Salerno , per la morte di sna mogiie, Na]loli,
1732, in-S.

Endecasillabi fra' Componimenti pel cardinal
6iambattista Salerni

Abnae quirl face1'ent, 1'Ogo, Sor01'es
lJispcrsae undique solitariaeque,
A1'les quae fugitant ne:;ociosas,
Artes guae fugitant severiores,
Ni ťopassius, ipse deque lIfusis,
El multltJn merita e domo Salernurn,
Ost1'O quod mel'ito caput decoret,
Vestris det modo ver sibus canendum?
Laetandum est igitur cuique, amid,
Pindi qui colitis sacrata montis,
Quod vatis studio excitae Salerno
SebetM celeb1'ent chorum prope undas
Almae, quae {acereni niMI, SOl'ores
Dispel'sae undique solitariaeque.

Egloga impressa neHa Raccolta di Componimenti fatti nell' apertura
della Colonia Sebezia per l'arrivo del Vicere di Napoli Don 6ialio lliseonti 1'anno 1755.
MEL!1l0EUS ET DAMOETA.

Mel. Quae míra, o Damoeta? ut candet lumine coelum!
Ut liquidae rident Tyrl'heni littoris undae !
./Estate ae media, qua areseunt g1'Clmina campis,
Hosee novos flores ut gemmat roscida ripa
SebetM, et eolles hie vernans ambit amictus !
Sponte cavo (usa exundant de Tob01'e metla!
Ubera lacte fluunt gravite1' distenta capellis!
Dam. Desine mirari, lIfeliboee: ut nupel' in urbem
Caedendos agnos egi, per cornpita vidí
Laetitid o!fusam; tum caussam seiscitor; aiunt
lpsius ad l'egimen modo pervenisse beatae
lnsignem virtute virum, comemque g1'Clvemqtte,
De caelo semen qui divúm ducit ab aUo;
Heroumin morem divina insignia gestans,
Serpens qui puel'um V01'Clt. Atque ibi (o1'te sacel'dos,
Ultimlt cui aetatum perrlocte est nota vetustas,
Stemmatis has infit pic tas exponel'e voces: (l)
(1) Per li principj della NIitologia istorica ritrovati con la Scienza Nuova ďintorno
alla Natura comune delle Nazioni si dimostra questa csser un' istoria delle antichissime genli eroiche, poiche tuUe lc storie profane, come chiunque vi rifletta facilmentc puo
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Tempore quo pl'imo viguerunt laul'ea saeela,
Quum ferrae vide1'unt una hominesque deosque
Ve1'sa1'i, atque vieissim audire et 1'eddere voees,
Graeeia (proh infandum! ) tetro infestata draeO?~e ;
Python dietus erat late exitiabile monstrum,
Ex se quod natos foede trueiterque voraret;
Auxilio saneta implomvit numina Phoebi;
Adfuit et miseme pmesenti numine Phoebus,
}ffonstrumque afflixit saevi eelerique sagitta.
Pythius Mne Gmiis et dictus vietor Apollo,
Stemmate et herais prodit caelestis origo.
Mel. ld nempe ostendunt oris miracula nostris,
Quod nost1'i Rector veniat de sanguine divum?
ldcirco aZma Ceres tam laetas reddere messes
Dignata? et Pomona refert tot munera ramis?
Et Bacchus vites onerat praedulcibus uvis?
Dam. Quíd dubitas, redeant nobis $at'urnia Regna,
lustitia atque PudO?', sanctae Pietasque Fidesque T
Nos ubi vir talis laetos tantusque gubernet,
Cui divos atavos Saturnia protulit Aetas?
Mel. Quin spero; idque jubent et nomina ct omina tanta.
Dam. Cras igitU1' prima quum Phoebus lampade terma
Lust1'abit, croceum madidumque cubile relinquens,
CasU adeamus summi Panis templa bifonnis:
lllius ac festa fl'onde exornabimus aras;
lllius ante aras tene1'os mactabimu,~ agnos.

ln lode dl Carlo Borbone 1'e delte due Sicilíe.

(1754)
SONET TO

1.

Di sommi lmperadori e Regi augusti,
Onde ď inditi fatU e gloriosi
La Senna, jl Tago, il Po corron famosi
Da' piu lontani secoli vetusti,
Da' freddi Sciti a i Mauritani adusti
Per chiari pregi, che non mai fien rosí
Dei Tempo rio da' neri denti annosi
Che fanno in braní archi, colonne e busti,
Generoso rampollo, in si ridente
De' tuoí verdi anni e tenera stagione,
Guidi e comandi memorande imprese;
Che fia in robusta eta, poicM tua mente
Rami onusU di palme e di corone
Dal tuo gran core al ciellarghi distese?
SONETTO II (1).
Oh qual te vide vincHor guerriero
II Sebeto, gran re di lauri cinto !
Vide altr' ordin di Fati in del distinto,
Onď ergera su i fiumi il capo altero.
Vide in te da la Senna e da l' Ibero
Ritornar altri CarIi e Magno e Quinto,
Dal Po AleRsandro, da cui 'n gloria vinló
Fia quel che sottomise il Perso impero.
Vide tornar da l' Arno il Tosco Augusto,
II gran Lorenzo, jl padre de le Muse,
Che saliranno liete al prisco onore.
Vide tanto splendor nuovo e vetusto,
Ch' altů italico sangue in te confuse,
« I.a patria mia che ti adoro col core.
«

ravvisarlo, hanno favolosi i principj: e da' Greci, i quali per le cagioni che si medítano in
quelľ Opera, conservaronG le favole piu di tutte J'altre nazioni del mondo antico, tal serpente, che si divorava gli uomini, fu detlo Pitone, e ne fu appcllato Piúo Apollo, il quale
l'uccise, ed era creduto Dio della Nobilta.

.

(1) Stampato nella Raccolta de' Componimenti de' Pastori Arcadi della Colonía Sebeúll.
ehe allora univasi in Napoli, ove Vico era nominato Laufilo Terio,
.•
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SONETTO II.

s O NE T T O HI.
La patria mia, cbe ť adorb col core
Al primo snon del tuo gran nome auguslo,
Lieta ella disse: ecco il possente e ginsto,
Da me gia sospirato, almo siguore.
Viení a' ll'ionfi omai, germc cd onore
D' c1'oi, e di quel tronco alto e vetusto ;
Ricco di palme in ogni tempo e onusto,
Spegni degli empj moslri '1 do fnrore.
Ed 01' che del sovrano amico pregio,
Dopo Sl Junga ela, si vede adorna
Tua pieta, sua ventura e sol luo merlo:
Cresci, dice, aUe glorie, e fregio a fregio
Addoppi'l Ciel, se'l Ciel ch' ognor pill ť oma,
« Cinse su'l capo tuo jl real serlo.
«

Per le nozze di Don Raimondo de San~ro ,principe di Sanse1Jero~
e Donna Carlotta Gaetani deU' llquila 41' llra~ona de' duc hi
di Lauťenzana.
SONETTOI(l).
AHa sig. Donna Guglielmina Th'Ierodi madre deUa sposa.

Alta stirpe rl' eroi, onde famoso
II Batavo Lion siede sul mare,
Che eon nuove viritl sul)limi e rare
Aceresci pregi al regal cep po annoso,
Da' tuoi cari complessi a regio sposo,
DeI sangue che ď !taHa illustri e chlare
Ha faHo l' armi, or vedl lungi andare
II luo vago gentil pegno amoroso .
Soffri eon alto COl' la sua parlita ;
Che '1 Ciel sem'pre benigno, ora pii1lieto
Dispensi giuste tai voei leggiadre.
O Giustizia, che sei 5emp1'e gradita,!
Tu togliesti al Sebeto il chiaro padre,
E la gran figlia rendi ora al Seheto.
(1) Furono stampati questi due Souctti neHa Raccolta fatta per tali uozze in Napol! neÍ
1730, in-4.-Don Gaetano Brancone, a cui il Vico indirizza il secondo SoneUo, fu nella
sua prima ctil applicato aHa Giurisprudenza, dotato dí sommo ingegno e probita. Scrivea con
molta elcganza in latino cd italiano, COS! in prosa come in verw. Fu elcUo prima segretario

Al sig. Don Gaetano Brancone.

Ne corone, ne osteo, o gemme ed auro
Giammai mi ponno l o mio Brancon gentile,
Rimenare il mio gia ca)luto aprile,
Ne qual se1'pe di nuovO al sol m' inauro;
Hamllli in Pindo aduggiato il verde lauro
I nvida nehbia, a 1'io tosco simile;
Da la t1'emante man cade 10 stile,
E de' pe11sie1' si e chiuso il mio tesallro.
Ove manca 11atura, ínferma e l'aľte,
Perche ľ ingegno e il gran padre felice
Di hell' opre ammirande, eccelse e chiare.
A te, cui Feho ispira e nuove e rare
Forme di laudi, ď allogar ])e11 lice
La gran coppia da tutte altre in disparte.
ln lode del sig. Don Domenico Barone di Liveri per una Comcdia
(atta datlo stesso intitolata La Contessa.

SONETTO (1).

Di guardar tu ne daí rutil piaeere
De la vita privata i varj eventi,
Amor, tema, speranze, ire e conteuti,
Finte cosi, che sem bran co se vere:
Per cui vatÍ. sl 1e greche Muse altere,
Che ne sdegnan del Lazio anco i cimenli ;
II difficil la VOI'O inalzar tenli,
Onde jl heU' Arno miglior fato spere.
Quindi drappello di gentili Spirti
Di dva in riva al grau fiume saerato,
Che versa l' acque del divin furore,
Per S0111ma laude ed immortale onore
Ol' al lno nome rl' alto p1'egio ornato
Ghirlande intesseď odorosi mirti.
de! Corpo della citta di NapoJi, carica che allora occupavasi da uomini [orniti di ta!ento ;
i~di fu scelto per segretario della R. Camera di S. Chiara, ch'era in quei temp i il primo
trIbunal de! Regno, e finalmente per la sua somma integrita ed espertezza dal re Carlo Borbone venne promosso all' ollorifico impicgo di segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici,
avendo anche dall'istesso Sovrano ottenuto il titolo di ThIarchese.
(i) Don Domenico Barone di Liveri, patrizio della dUa di Nola, fu un cavaliere ornato
di molta letteratura, ed assai proclive a c'ompor comedie, che facea recitarc privatamclIte
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ln lode di padre Giaeomo FiUppo GaUi Agostiniano, jJ7'ofessore di

Teologianell' Universitrl di Napoli, per lo Quaresimale fatto dal medesimo ľ anno 1755 nella Chiesa delto Spirito Santo di Napoli.

Per Ze nozze di Don Antoni.o (!apeee 11liuutolo de' prineipi
di Crtnosa, e DmUla Teresa Fllangieri de'jJrincipi di Arianelloo

SONETTO (1)

SONETTO I

(-ll.

Per la famosa predica della Grazia, replicata a richiesta di mol ti letterati.

Nel piu purG sublime empireo chiostro
Divampa in mezzo de' beati cod
Eterno fonte ď immortali ardori,
Che discolora e gemme ed 01'0 ed ostro:
Indi chiaro do. te ci vien dimostro
Che tra i noslri a })en far egri langno1'i
Scende soave forza ent1'o de' cod,
Tal che'l di vin voler sia voler nostl'o.
Quindi noi tutti nova voglia assale
Apel'to udil' do. te l' al'can snperno,
Che r umana ragion nmile inchina :
Onde tua voce e '1 Campidoglio eterno,
Ove spi ega sue pompe la divina
Grazia vittoriosa e trionfale.
nella sua casa in Nola. Portatosi cola il re Carlo Borhone, ehheTagio di sentire ivi una C(Ymedia di tale autore, che incontro molto il genio di quel magnanimo Sovrano. Da tale occasione il Baron di Liveri incoraggito, seguito a scriver comedie che facea rappresentare nella
sua casa in Napoli, ove si condusse, e che venívano applaudite. Avendo comillcÍato a darne
alcune alle stampe, e fra queste quella intitolata La Contessa, gli Academici delti Oziosi, che univansi neHa casa di Don Nicolo Salerno, scrissero molti componimenti in sua 10de (e fra questi si legge il Souetto del Vřeo) che puhlicarono conle stampe nel 1730, in-S.
Ehhe l'incarico il Baron di Liveri ( che fu dalla munificenza di Carlo Borhone onorato del
titolo di lVlarchest~ e di annua pensione) di scrivere ogui anno una comedia, per rappresentarsi nella gran sala del R. Palagio in presenza dell~e e della famiglia reale. II marehese
Liveri formo la numerosa compagnia di Comiri a suo piacere, fra i quaIi vi era un celebre
huffo chiamafo Crisfofaro Russo di professione pittore, i quali tutú erano stipendiati, non
escluse Ie sempliri comparse. Tutto il pregio di deUe comedie eonsisteva nel vedersi in esse
espressi al vivo i piu minuti accidenti che giornalmente accadono nel minuto popolo di Napoli e de' vicini paesi. Per oUeuer cio, al che riuscl mirahilmente, il marchese Liveri eoncertava le comedie, prima di farle rappresentare, per un anno intero ogni sera in sua casa,
non contentandosi che Ie azioni fossero eseguite con qualche mediocrita. L'invihíppo di quasi tutte le comedie del Liveri e soverehio intralciato, etuttc peccano di lunghezza e di una
affetta!a Iocuzione; cosiceM doveano tediar l'ndiellza, che dovea traf diIetto dalla sola esattezza dell'azione. Ecco l'elenco di tutte Ie comedie de! Marchese Liveri. La Contessa, puhlicata nel173o, per lYIosca, in-S.-Il Partenio, 1737, per lHosca, in-S.-Il Governatore-L'Errico, per Riccardo, 1742-11 Corsale, 1743, per Vocola, in-S. - II Gianfecundo, 174B, per Vocola, in-S.-L' Abbate, 1741), senza nome ďimpressore-ll Cavaliere-Gli Studenti, 1704, per Simone, in-S.-ll Solitario-La Claudia, 1700, per
Simone, in-S.·-La Sirena, co media ms.
(1) Fu questo Sonetto inserito nella \oluminosa Raecolta di Poesie fatta in NapoU ne!

Di due semi del ciel gentile innesto,
Ti spiri. sempre fresca aura feconda ;
Ti irrighi alma rugiada o limpiď onda,
Ne torbiď Austro mai ti sia moleslo:
Lungi da te si sciolga jl gelo infesto,
E '1 hel Sebeto da la ,'erde sponda
InclinÍ umilla tna onorata fronda,
E'n tua custodia Pan stia sempre desto.
Quai do. te spunteran soavi fiod
Ne' dolci e cari pargoletti figli,
Che lieti e gai ti scherzeranno intomo ;
Che produrran maturi fmtti un giorno,
Che dia Ja lol' virtu ch' a te somigli,
Minutol indi e Filangieri onori.

s ON E T T O II (2).
Oh al mondo istrania, nova, altem mostra !
Le vaghe chiome innanellate e bionde
Vener ent1'o l' accia1' chiude e nasconde,
Cui '1 cimiero di rose infiOl'a e 1nost1'a:
Con spada a1 fianco, che se mai gliel mostra,
Illatte ben ď assai vince e confonde,
Splende sul pomo la sua stella, donde
Piove piace1' quaggiu la terza chioslra.
ElIa presiede aHa fastosa e lieta
Pompa, con cui 1a Filangiera diva
A Minutolo e1'oe conduce Imeneo
Con dolci canti le gentil Sirene
Fan risonare la Sebezia riva,
Oua' ľ onda ascolta mormorando cheta.
:1.730 inlode di questo saero Oratore. Sílverio Giuseppe Cestarí ebhe eura di una tal Raccolta, nella quale si leggono le poesie de' piu dotti di quel tempo.
.
(1) Stampato nella Raccolta fatta in nome degli Academiei Oziosi di Napolí ne11737, in-S.
(2) Stampato [ra Ie Rime raceolte per tali Nozze con magnifiea edizione e ritratti degli
sposí in Napoli, 1737, in-4.
:VICO.

Opuscoli.
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Loda IV.

luocenj~o

Nobi'e Veneziano,

SONETTO (t).
SONETTO II (1).

o sovrano, real Lione a1ato,
Ch' Ull pie sull' Adria hai fermo ed altro in terra j
E '1 cui gmn cuor tanto valol' disserra,
Che degl' Imperj hai vinto il comun fato:
II tuo di tanti re almo senato
Che ne' sacri consigli unqua non erra,
E tempra cOSI saggio e pace e guerra,
C' ha in Europa ľ ltalia inclito Stato,
De' Mocenighi eroi, che riportaro
Dentro ľ amplissim' Ordine regnante
Mai sempre grandi e spesso i primi ono1'i,
A Giovan colmo ď alto medo e 1'aro,
Jl qual va sempre a scelte lodi innante,
Ha commesso i tuoi divi, ampi tesori.
In lode di Don Ferdinando Sanfelice Patl'izio Napolitano pel' la
machina volgarmente delta Fiera, da lui ideala ecl eseg~tita nel largo
del Castello di Napoli, in occasion delle Nozze cli Carlo Borbone,
re clelle Due Sicilie,con Maria An.alia walbu.l'~a.

SONETTO I (2).
Con sne ampie alte moli e sterminate
Di palagi, obelischi e tord e tempi,
D' immense regie forze ultimi esempi,
Fece Menfi stupir la prisca etate :
Tu con lodi ď ingegno al mondo Ol' nate,
Saggio Fernando, in hreve spazio n' empi
La vasta maraviglia, e i noslri tempí
Orni di nnove glorie alme e pregiate.
Che a nu tempo ergesti i' ammirahil opra,
Ove al hisogno edal piacere umano
Fan di se copia la Natura e ľ Arte.
Si hen eHa s' intcnde in ogni parte,
Che deUa rara idea l' onor sovrano
N on fia che '1 tempo unqua ď ohlio ricopra.
(I) In occasion dell'ingresso aHa earica di Procurator di S. lYlarco in Vellezia di Luigi
Gio. Mocenigo fu in delta dUa nel 1737, in-S, impressa una Raceolta di Poesie, fra le flual i
leggesi il presente Sonetto.
(2) Fu dato alle stampe nel 173S insierne con altri componirnenti per taloccasione.

Con mano a1 Rc quelle gran vÍe far note
Che menano de1 mondo oltre le mura,
Ove l' liltO confin pose Natura
Tra le cose mutahili e le irnmote,
Studia eroka virtu, 1a qual e cote
Pur a se stessa, e 1a cui luce pura
Ogni cosa mOl'tal adomhra e oscura,
Ove col suo divin raggio percote ;
Che ei mentre acquista ampie provincie e regni,
Gli siede eHa in tdonfo in seno ascosa,
E ď ogni sna grandezza il fa maggiore.
Qnivi trae vinLi orgoglio, ire e disdegni :
Ella vede aHa pace entro il gran core
( Che ne' fati per lui unquanon posa.
«

s O N E T T O III

(2).

Stese l' Halia jl suo famoso impero
Da i regni de l' Aurora ar Occidente,
E vi rinchiuse anco il Numida nero,
Ma arresto l' armi in riva a l' 1stro algente.
Ora e sorto in ltalia un Rege altero,
II cui gran ceppo Sll la Franca gente
Regna, e'l gran padre sopra jl grave Ibem,
E tíen tra ceppi l' Africano ardente.
E diva sposa dal gelato II o 10
AUd ajuti Ol' gll porta in dolce teda,
Che a l'Asia fia l'altra funesta face.
O gran germe d'Enea, gli sgombra jl duolo,
E con navi e cavalli al fiero Trace
Cerca ritrar la grande ingiusta preda.
(1) Recitato neU' Academiadegl'lnvestiganti,che univasiincasadelsÍg. D. Stef~nodeS:efa
M-Esercitavansi gliAcademici in esercizj letterarj che avean per scopo le matene filosofiche,
l'amena letteraturae la poesia. Fini detta Academia con la morte del presidente De Stefano.
(2) Tratto dalla RaceoIla de'Componimeuti dei pastori Areadi della Colonia Sehezia, al.
lora esistenti in Napoli.
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SONETTO IV (1)0

Per le Nozze del principe di Francavllla Michele, signore della
casa lmperiale, marchese ď Oyra e principe di l1fontefia, grande di Spagna, con la sígnora Eleonora BOI'~heseo

Risposta ad un altro di Gioachino Poet".

s O NE T T O (1)0
Non e gia del mio ottuso e rozzo stile,
Di mia palustre penna e OS euro inchiostro
Lodar quella ch' onora il secol nosteo,
Sopra il sesso c l' eta saggia e vidle;
E con un sol regale aHo gentile
Vince di pregio e gemme ed auro ed ostro;
Ma degn' opra egli eben del valor vostro,
Onde il Fato vi die nome simíle.
Da divino furore acceso II seno
Cantate ancor, che'} Cielo a1 Re Sovrano
SerbO il suo hel diletto onesto e santo :
E avvereransi i nostri augurj appieno ;
Ch' indi avra prole sl felíce e tanto,
Ch' usera mente greca e CUOľ romano.

Per le Nozze di Don GIl'olamo PI~nateni, principe di lffarsicon7tovfI.
e Donna Francesca Pi~na.eni de'duchi di Monteleone.

s O N E T TO

(2).

Sommo Genio sovran cl' eroi famosi ,
II casto letto da le dcclle sponde,
Ove accoglier dovrai gľ incliti sposi,
Spargi di trionfale augusta fronde.
Tutti indora il Seheto i crini algosi,
Partenope di perle ingemma l' onde,
Flora e Pomona il piano e i coui ombrosi
Par che de' doni suoiciascnno inonde.
Pero ministro elelto a la nuov' opra
Fingi forme gentili, oneste e belle,
C' hanno a produr la generosa prole :
Guarda Venere, Giove e ľ altre stelle
Che versan rade grazie e al mondo sole,
E virlil che ľ ohli o unqua non coprao
(1) Stampato nella Raccolta de' Componimenti fatti da' RH. I!rofessori della Universita
degli Studí dí Napolí.
(2) Leggesi nella R~ccolta di Componimenti per !e detfe Nozze, Napoli, 1739, in-S.

O hel trionfo, a cui rado favore
Da' benigní astri suoí rovescl il Cielo,
Che due sposi real con ľ aureo telo
Mena conqnisi nel suo regno Amore!
Siede al governo J)el desio cl' onore,
Che ha sol di hen opral' fervente zelo;
Vesti~o di souil candido velo,
Tal ch' ogni suo pensier traluca fuoreo
Ovunqne passa il nohil carro, il suolo
S' ingemma e 1nostra, jl sol piu chiaro splende,
E riso e giojala dolce aura spira.
Quali famosi eroi l' Halia attende
Da l' aIta coppia, che lodando ammira,
Ch' empian di fama ľ uno e ľ aItro polo.

In mOl'te di

Ol'a~io

paeifieoo

S ON E T T O (2)0
Febo ha smarrite le sue chiome bionde,
Lal1guiscon de le selve i verdi onori,
Cadono sec chi i rigogliosi fiod,
E inaridite l' erbe in su le sponde ;
Vanl10 giu pe' rúscei lprhide l' onde,
Ně líete mnovon ľ aure i lol' fa\'ori;
Dorinda, Silvia, Aglaura, Eg'le e Lícori
Giacciol1o meste in sn le smorte fronde,
Ed a' cipressi han le sampogne appese;
Ně per l' Arcadia, dove l' occhio giri,
Imagin s' offron che di mesto duolo.
In questo cl' amaranti asperso suolo,
Che dal pian rilevato alquanlo miri,
Ii bnou Criteo la mortal spoglia reseo
(1) Leggesi nella Raceolta faHa in Napoli nel 1740, in-S, per tali Nozze.
(2) Fu questi un letterato napoletano che meno sempre una vita privata ed oseura, se!l~
z'aver ma; occupato alcuna carica. Per la morte di lui i suoi amid scrissero aleuní com ponimenti che furano publicati nell'anno 1743.

In morte del duca di S. Filippo Don Giuseppe Brunmsso,

Versi in morte del

giUľeconsulto

Dmlmmrso,

SONETTO (1).
Ehen! Dalmarsns, snmmi pars magna Senrdus
Fatisconcessit, glol'ia nostra (ori.
Qui non mntatus, non est conmllsns honore;
Qnalis pl'ivatus, talís in im:perio.
Non altel' fnl'is custos servantior aequí;
Non alter vítae sanctiol' officiis.
NovU Parthenope, novit Trinacria, novít
Urbs, el ubi Auslriadis nobilis aula mlet.
As t ope divina qui ingentia damna rependas,
Dígne nepos, Caesar, candida spes, superas.
Qni qnidqne egregia promittis .lmtde re(ertnm,
Rm'us,praeclarus indole ei íngenio.
Undique honesta domus vil'llttwn spirat honesta,
Atq~te afflat lIfusas undique docla domns.
Grassare ergo, pttel', qua te via ducit lwnorum,
Dalmal'sum nobis ei cito 1'edde tuum.
j

Al duca Lorenza Brunasso.

A le Muse ed Astrea di1etto e cara,
Gentil Lorenzo, omai lenisci il duola
Del tua buon genitor c' ha posto al suo10
La spoglia, dritto fral del Tempo avara :
Perche 10 spirto digran merto e raro
Per pieta de la patria alzato e a vola
Lieve e spedito a 10 stellato polo,
Ov' eterno rifulge inclito e chiaro.
Questo degno di te saggio pensiero
Ti volga ad onorar la sua memoria,
Piu tosto che desiderarlo in vano;
E questo va sovra ď ogni altro altero
Píetosa affetto veramente umano Lieto goder de la paterna gloria. ln mm'te di 1I.r;1;eo Poeta A.rcade.

MADRIGALE
Partisti, Argeo, da noi,
Gui fu dal ciel concesso
Intendere il padal' de' prÍschi eroi,
E dal ciel fu permesfio
Di ragionar con Pane assai dappresso.
Un colmo di dolore
Tuo compagno pastore,
Socio, che lungi dietro a te veniva
Dei hel Sebeto in riva,
AU' immortal tuo merlo
Di timo colto in Attica offre un serto.
(1) Per la morte del dnca di San Filippo Don Giuseppe Brunasso (che gode somma rí~
putazione nella cittá di Napoli, anche per essersi condotto con lode nella caricá che due
volte esercito di Eletto del popolo in tempi diffici!i ) , dopo essersi celebrato magnifico funerale nella chi esa di Sant' Anna de' Lombardi, ne! quale rceito la funebre orazione il Padre Giacomo Filippo Gatti Agostiniano, insigne oralore di quell'ela, s'impresse una lunga
Raccolta di poetici componimenti de'migliori autori coSI napoletani, com' csteri. II níedesimo Padre Gatti ebbe eura di una tal Raccol ta, che usel aHa Iuce ncl 1743, e ehe fu dedicata a Don Loremo Brunasso, figlio del defunto, giudicc de! trihunale della Gran Corte
della Vicaria,

Per Monacazione.

SONETTO

(a)

Dne candide colombe a Dio dilette,
Ricolme il seno di celeste ardore,
Sdegnano il giogo di terreno amore,
Che fa de' presi amabiIi vendette,
E con rapido vol sole solette,
Pnm serbando illor natio candore,
Che produce a belta sovrano onore,
Chiuse si sono in dne sacre cellette.
Si godon quivi ď un divino Sposo
Che ď infinita gioja empie ciascuna,
Talche tra 101'0 gelosia non regna.
Santo Amor quivi ha i suo' hei vezzi ascoso,
Quivi sue doIci eteme grazie aduna:
Oh quaggiu vita ď angioletLe degna!
(~) Quest~ Sonetto, ed.i t.re seguenti potrebhero dirsi oasi ne! deserto, se veramente la
poesIa de! VICO potesse dmI tuHa e sempre deserla di fiori, dove si tolgano queste oasi.

537

336

Per Monacazionet.
Pel' Monacazione.
La candidata avea nomc Rosa.

Divína Rosa ďun eterno Aprile~
Che diffondi quaggiiI celeste odore,
Serbi tra' fiori il vanto e l' alto onore
E la vaghezza sola a te simíle.
Gia sdegnando i tuoi pregi, e avendo a vile
Spiegar tra fra1i pompe il tuo splendore,
Tutla rivoltaal primo sommo Amore,
Chiusa ne vai in stretta cella umíle.
Sprezzando e bissi e gemme ed ostro ed 01'0,
Involta dentro roz ze oscure lane,
Armi di spine il tenero tuo stelo,
E in poverta riponi jl tuo tesoro;
Lungi quindi occhi non che man profane :
Gi uHa ě belta che sol vagheggia il Cielo.

Vaga colomba, che con spediť aU,
Ne la leggiadra forma, a ľ erte cime
Di celeste virtlÚ' alzi sublime
U' nero turbo ad oscurar non sale:
Sue false gioje ť offre in seno frale,
Che tu disprezzi quai caduche ed ime;
E quelle sole agogni eleHe e prime,
Che sole largir puo Bene immortale ;
E chi usa in rozze lane e fosco velo,
Dentro romita e solitaria cella
Sdegni ricchezze e gemme ed 01'0 ed ostro,
PercM nascosta entro sacrato chiostro,
Al tuo sposo divin sola si bella,
E con le stene ti vagheggi il Cielo.

Per lr/onacazione.

Alta signora d~tchessa ď E1'ce
Donna. Isa.beUa. Pi4?tnone del <:a.rreUo,

SONETTO

SDNETTO

o leggiadra, gentil, casta donzella,
Pur troppo ti convien nome Bennala ;
a 10 Sposo divin diletta e grata
Corri a goderlo enlro pudica cella.
Non mai cosi cerva leggiera e snella
Per conservar la lihertade innata,
Correndo verso la sua tana amata ,
Fugge la pania insidiosa e fella ;
Come del cieco, guasto mondo e frale
Da lusinghieri lacci ora ť involi
In hraccio a pura solitaria vita!
Quindi un' alha godrai sempre gradita,
Ně ti corromperanno i caldi soli,
In celeste giardin rosa immortale.
Chě

SONETTO

Donna gentil, tra noi dal ciel discesa
Per inalzar al ciel nostri desiri,
l~ contemplar entro gli eterni giri
La belIa idea ď onde voi foste presa:
Se avversa sorte a1 mio mal sempre intesa
Con piu venti crudel ď egri sospiri
Non agitasse in mal' ď aspri martiri
Mia stanca nave, combattuta e offesa,
Da tal subietto qual aHa, immorlale
Verrebbe lode a1 mio non culto stile,
Cantando in parte i ,'ostri eccelsi pregi!
PoieM manca ď ingegno a' sforzi egregi
Resta al pensiero che v' inchini umíle,
E onor vi faccia a le mie forze uguale.
VICO.

Optlscolt.
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ln lade di Don Ferdinando (;araffa de' jJJ'l1u:ipi
di Belvedere.

s O N E T TO (1).
DeI fier, perduto mondo i primi vati,
Che col vano timor di falsi nnmi
Gl' insegnaro civilleggi e costumi,
Teologi fur detli e celehrati.
Tu, bu on Femando, eon bei carmi omali
Di Fe noslra spiegando i veri Iurni,
Non di EIieona ci fai nascer fiúmi,
lVla perenni dal ciel fonti beati;
Che ben consagri al gran Chirone Ispano,
Che '1 regal giovinetto eroe Borhone
Caslo formo, religioso e pio;
II cu' esemplo e a' soggetti acnto sprone
Di collivare Ull viver sovraumano
Per amor de1], immenso ottimo Dio.
Al sig. Don paolo Mattia Dorla.

SONETTO
Quesli di chiari cigni alti e canori
Si sublimi, soavi, almi concenti,
Che moJcean sopra i miei sensi dolenli
De l' invida ]1'ortuna i rei fumri,
Onde il mio nome pien cl' anipli splendori
Fia che rifulga a le lontane genti,
Son trol1(hi, che rispose, ultimi accenti,
Debil eco di dentro a mesti orrori,
Ch' Ol' leggi, o di Sotla pregio sovrano
Dorta, e col pello pien cl' Urania vcra
Colmato hai pm; cl' únor sommo e divillO,
Quando ti ergesli oHre il costllme umano
Presso a Minerva, in qllclľ attica sera
Che riverente Ol' rimembrando inchino.
(1) Questo Sonetto inedito del Viw fu composto in lode di Don Ferdinando Caraffa dei
principi di Belvedere, ch'ehhe la passione di scrivere molte italiane poesie, sebhene avesse
avute lIJ Muse al nascer suo nemiche. Fra queste pnhlico nn poema in versi seiol ti che
aveva per lítolo La Santa Fede, e che dedicó al duca di MonleaI1egre Don Giuseppe Salas, educatore del giovanelto re Carlo Borhone venuto reeentemente aU' acquisto di qnesto
Regno. Forse il Car"ffa volea riptodur migliorato alquanto un tal poema, e, secondo auche
ľuso di (luei tempi, corredarlo di compollimenti in sua lode.

In lade di un letleraio suo amico.

SONETTO
Con VOl m' allegro, o figlie alme di Giove,
DeI tempo che magnanime e severe
Adornaste di landi eteme vere
Solo mde virtudi eccelse e nove,
Che per nom cOSI avvien che or si rinove,
Che per l' erte ď onor strade si altere
Dietro si lascia le pill elette schiere,
E '1 secol0 .a beH' opre invita e move.
Appo lui ogni laude eroica e prima,
Onď immortal poema in grido sale,
Divien vostm sineera e casta istoria.
Ne'l fincrete con dir, tralcio reale,
o
I .
Ove recrie
virtu spiega la g ona,
u
.
E saplenza infiora in sn la Clma.

In lode di nabil Donzella.

SONETTO
lJn nnme io vidí in spoglia di pastore,
Che con aurea sampogna al fianco appesa
Guidava il gregge, e, per vincastro, accesa.
Face portava di celesIe ardore.
A tai sembianze per hen giusto errore
L' aIta imago di Apoll o in me fu appresa,
E ď Anfriso in Arcadia a nnova impresa
Passato usar del sno divin fllrore.
Ma sono Amor, mi disse; errasti oh qnanto!
Di Ricalha aHo 'ngegno io diedi l' a~e.;
.
A set'bar l' arco al ciglio, agli occh1 1: dard!.
Con tal sampogna io le accompagno iI canto,
I scnsi accendo a tal foco immortale,
Ch' ogni Arcade gentil per lei sempre ardi.
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ln lade del Cardťnal Borghese

Per Nozze.

SONET TO

SONETTO

Pregio sommo e sovran del secoI nostro
In cui con larga man Regia Fortuna 1
TuH' i favor, tutte le grazie aduna,
Che piovver sparsi dall' eterno chiostro'
Si chiara virtu infiamma il petto vostro, '
Che col vulgo non sol non v' accomuna.
Ma lieve llebbia pur nienle v'imbruna;
Si ccM recate voi sp lendore a l' ostro. '
De l' auguslosepolcro infin dal fondo
II gran. cener di PaoIo ecco si scuote ,
E,Cca Sl scalda, e parla in questi segni :
Entra ne' miei gran fasti, eroe nipote
Rinfranca il merto, e rinovella al ~ond()t
L' al'ti di esperte mani e dotti ingegni,

Alta prtnctpessa di StigUano.

SONETTO
Donna hella e gentiI, pregio ed onore
Chiaro, immortal de1l' amoroso regno,
Oual puo giammai umana arte ed ingegno
Degne ordir lodi al vostro alto valore ?
Poiche, se quei ch' aprite a noi di fuore
Contemplo, sembran paragone indegno '
Perle, ostro ed oro: anzi a vil pregio io tegno
(Sia con sua pace) il sole e'l suo splendore.
Ma i cortesi pensieri e i bei desiri,
GIi onesti, sanii, angelici costumi,
Le parole di senno e grazie ornate,
Oual mai ď alto padar ben largo fiume
Lodar potda? Oh degna che l' etate
10 consumi per voi tutta in sospiri!

In coppia ricca di valor latino
Vedendo Amor, sceso dagli alti chiostri,
Dna render Lucrezia a' tempi nostri
Ne'pregi ugual, ma con miglior destino,
E di Ottavio, il cui nome alzo il divino
Maron al ciel con chi are opre d' inchiostri,
L' altro serbar un gran sembiante, i vostri
Fati augusli, egU disse, onoro e inchino. Poi strinse fasci ď immortali allorij
Che mille in guerra e in pace avi farnost
Co' sudor inaillaro e co' perigli ;
E lil sommise a' pie de' regi sposi,
Con dir: Voi li serbate a' vostri figli 1
PereM Roma risurga a' prischi onori.

Risponde ad Agnello Albani.

SONE'fTO
A quello di valor aHo, immortalc,
Ove di rado uom giunge, indito regno,
Ed ogni cosa, fuor che gloria, a sdegno
Prende chi mai vi signoreggia e vale;
Tuťto cio ch' appo '1 vulgo in pregio sale,
E qual de' sensi piu gradito pegno,
E '1 bieco sguardo di ner' odio pregno
D' invidia, cui nullo opral' ben sol cale,
Sprezzando, ť inalzo ľ al'dor possente
Di grido, il qual do po morť uom non tace,
E al cener freddo etemita gl' impetra.
Ouindi pare?:gi, Alban, la prima cetra :
Ma da stolta fortuna oppresso giace
II nostro incolto stile egro c languente.
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Pet' Nozze.

SONETTO
Quesť inclito, regal ceppo vetusto,

Che, regnando, la prima aIta radíce
Gittb, dove ď Enea l' alma nudrice
Depose stanca II venerando busto;
A un ramo sol ď eccelsa gloria onusto
Di tanti, che spiegava, altri feHce,
Sua virtu strinse, onde sperar ne lice
Lie ti vedere il bel germoglio augusto:
E '1 genio marital oe' prischi eroi
SerbO a tant' opra altra regal donzella
Di Chiaromonte del gran sangue antico.
La secondate, santi numi, or voi,
O Dea col riso di tua terza steHa.
O Giunto in hraccio stretta a Gi~ve amico.

Pet' Nozze.

SONETTO
Febo, o gran nume del divin fmore,
Ecco sei pur tornatg a' primi tempi,
Che rendevi dal fondo a' sacri tempi
Le liete sorll al conjugale amore:
Poiche non piu regal grazia o favore,
Di che pur vivon verdi i grandi esempi,
Tenti Ol' coi carmi, onde i lnoi voli adempi,
Questo sol ť e rimaso ultimo onore.
Dunque, perchě non fia Marsia sfacciato
Che riporti sul tuo divino canto
Indegnamenle alta vittoria e palme,
Cantiam di queste due liete hell' alme
II bel no do gentile, oneslo e santo,
Ch' ordi mill' eta innanzi in cielo il Fato.

Per Nozze.

Per Nozze.

SONETTO

SONETTO

Venere, mentre a le sue Grazie unila
Sparge del Tehro in l'iva allori erose,
Tragg' ci fuor de ľ antiche onde famose
II capo angusto che a onorarsi invita ;
E scorge in Junga pompa alma e gradita
Alte donne latine ime fastose
A commiatar .doDzella in cui compose
II Ciel qnanto mai bea l'umana vita,
Che va ncl sen de 1a gentil Sirena
Sposa al Riario giovinetto eroe,
E una gentil invidia ha del Seheto;
E ne canta le sorti a suon di avena:
Nasceran germi di si nodo lieto,
Chiari da Esperia a le contrade Eoe.

DeI sanlo Amor che l'universo infonna,
Ed ogni pravo amor rattempra e calma,
Piovver due parti in voi di fiamma in forma,
E si annidaro nel piu hel dell' alma;
E mentre una nell' alLra si trasforma,
I cuor ginngendo, Ol' che voi palma a palma
Slrignete, un sol voler ď am})o si forma
Che ha suo regno diviso in doppia salma.
Si vedra'l mondo sťolgorar da voi
Luce, fin dove il sole anoi si fura,
E donde porta il nuovo giorno a noř:
E fia che splenJa ognor piu ardente e pura
Per quei che nasceranno incliti eroÍ
Ju mezzo all' ombre dell' eli\ futura,
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Pel' la VerlOine addolol'ata.

ln lode di San" AIOostino.

SONETTO (1).

SONETTO (1).

Vergine Madre, sconsolata e trista,
Ch' egra languisci a pie del crudo legno
Che tien trafitto in vergognosa vista
Chi di gloria l)eata ha in cielo n regno,
Di tal, ch' ora ti affanna e ti contrista,
Fiero, crudele, aspro supplizio indegno
Cagion e 1a mia c01pa a ľ error mista
DeI prim' uom che fe' rio l' umano ingegno.
La mia superhia il coronb di spine:
La mia avarizia gl' inchiodo le mani:
Mie voglie impure a lni rapriro il petto.
Tu m' impetra or da lui grazíe divine,
PereM il corrotto cor mi lmrghi e sani,
E 'n lui sia senza fine il mio diletto.

II Duce valoroso, astuto e fero,
Che di sal1gue e spavento in Canne armato,
Differi di portar l' ultimo fato
Del Roman rotto a1 vacillante impero,
E di Cartago sopra ii lido altero
L' ampia reggia del mondo aría fondato,
De 1a sua patria alfin con ciglio irato
Vide il cener superho aff1itto e nero.
Altre maggior vittorie il Nume eterno
A ľ Africa serho contro di Roma,
Su le quali nOll val tempo ne ohlio,
Questa crebhe in immenso ; e poi fa doma
DeI mio Agostino dal saper superno,
Che vi spiegb ľ alma Citta di Dio.

Per ľ immacolato concepimento dť ~ostra DOUDa.

Di Ghemt'do de AngeUs.

SONETTO (2).

SONETTO

10 miser uomo sospirando chiamo
Te, Vergin santa, immacolata e pura,
Insino a1 fin mi siř scorta sicura
Nel fido porto ch' io sospiro e hramo.
Tu sola fosti il benedetto ramo
Di quanti mař ľ umana, egm natum
Germog1io a1 mondo carchi di sciagura,
Che vi produsse il comun germe, Adamo.
L' universal naufragio tuUe assorte
Avea le genti sparse per 1a terra,
Ch' erano nel peccato ingenerate :
Tu, tra tutte le donne al mondo nate
Ottenestl da Lui che mai non erra
Ristoro e scampo da sl trista sorte.
(1) Questo Soneito fu dal Vico scritto a richiesta del presidente Dí Fra,nco per una festa
anlluale ehe dal medesimo si celebrava nel giorno de' Dolori della Vergine nella publica
.,
.
cappella sita soUo la sua casa ill Napoli neHa strada Fo.ria.
(2) Fil recÍtato questo Soueito dal Viťo mll'AcademIa che teneaSl ogm anno uel dl della
(onceúone della Vergine nella casa di Don Gio. Antonio Castagnola, Caporuota allora del
tribunale detto Sacro Consiglio.

1

A Giambattista Vico.

Questo spirto divino, alto, immortale,
Ch' oggi a nuovo saper n' apre la via,
Consideral1do l' aJma fiamma l11ia
C' ho di spiegar pel cielo ardite r ale,
Veggiol com' un cui di me forse cale
Pill che a1tri creda, quanto ama e desia
Dirmi quel che io giammai dopo ne pria
Potnto avrei senUl' da Hom mortale.
Pero talor pensando a sua virtute,
A i saggi modi, a l' anima cortese,
Yoci non trovo a celehrar sua gloria:
E benche spesso a di~ di lui riprese
Alenn pensier, piegb l' aH ahbattute,
Ch' eternar deve jl Ciel tanla memoria.
(,1) Fu recitato questo Sonetto uell'Academia detta degli Oziosi che univasi allora in Na.
poll m casa di Don Nicolo Salerni, e che solea teuere uu'adunauza ogni anno in ouor di
SanťAgostino protettore dell'Academia medesima.
Yu;o, Opuscoli.
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Di Roberto Luigi Sostegni Fiol'entino, Canonico
Regolare Lateranese.
Risposta di G. B. Vico.

SONETTO
A Giamhattista Vico.

SONETTO
Quen' ardente desio, alto, immortale,
Che ti mena per dma ed aspra "Via,
Spirto gentil, ei con la scorta mia
Pur dee tarpar le pron te e spediť ale.
Altro e onore rl' alloro a cui non vale.
Mostri incontrare in suo cammin desía,
E armar 10 dee valor, qual Ereol pria
Per faliche maggiori aduom mortale.
Perdo restrigni al COl' la tua virtute;
Ne sperar di "Vedere unqua cOľtese
Che al freddo cener tuo ľ amata gloria;
E imagini di eroi dal Cie1 riprese
Slenli, non gi1t le nostre hne, ahbaUule
Di cui t' arrester1:t r egra memoria.
'

Vico, che per sermone eletto e saggio
E per l' eteme carte unico e solo
GUt divenisti, il di cui chiaro volo
Compiúto ha di Sapienza il gran viaggio:
PercM colma e di questo almo "Vantaggio,
La fera ingrata patria adoro e colo,
Benche de la Lua sorte amaro duolo
M' assale, e luogo pel gaudio non aggio.
La preziosa gemma, che in suo seno
Rinchiude, eHa conosce, e la sua vile
Bassezza insiem per voi scorge e rimira.
Quinci perduto ha del rossore jl freno;
E come in sua ciWJ. s' odia e si ammira
Ogni savio l per Le non cangia stile.
Risposta di G. B. Vico.

SONETTO

Al medesimo.

SONEtTO
Harzon suhlime e pien di anima grande,
Che poche carte far questa eta d' úro
Estimi, e come Circi altre, quai foro
Sopra H vulgo mostrar forzeammirande !
Col tuon Giovt! forzo ľ uomoa le ghiande
Ad ammirare jl suo divin lavoro;
Che su gl' ingegni e le vaghezze 101'0
Sol puo chi '1 poter suo per tutto spande.
II divo Augusto percM ad onorarlo
Roma ebhe ľ oceáno, e'l ciel confini
Chiaro feo cla pCl' tuHo il Padovano. '
Ah dir non puoí: son pronti ad esaltarlo,
PercM r autor, pojcM scovri 1a mano
'
E' SI. nascose a' popoU vicini.

II cieco, insano "Vulgo estima uom saggio
Chi tra la turba sa mírar se solo,
E se inalzando da vil stato a volo,
Corsc mai di fortuna un gran viaggio.
l)oiche DuHo mi die di tal vantaggio,
La pielosa mia patria onoro e colo;
E traggo da mia sorte alto conduolo,
Che, perch' io giovo altrui, luogo non v' aggio (a).
Severa madre non vezzeggia in seno
Figlio, che ne sia poscia oscura e vile,
Ma grave in viso ancor l'ode e rimira:
Si il mio fral messo di ragione in freno,
La Providenzia benedice e ammira,
Ch' Ol' mi fa degno di vostr' alto stUe.
(a) Chiaro

eanchc da queslo verso che il Vico veramellte credeva di giovaT6 co' suoi

hri aHa patria.

li-
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Del Padre Luigi Lucia da S. Angelo Minore Osservanie.

Del padre Antonio Cimini della Congregazione de' Padri
delt' Oratorio di Napoli.

SONETTO
SONETTO
A Giamhattista Vieo.

Oual per cosa immortal d'inclito vanto,
Ouanď io te vidi e intesi, ebhi stupore r
E volto a !talia, dissi : Accheta il pianto
Che sul tuo versi ognor spento valore. Egli jl buon stil smarrito e'1 divin canto
Ch' i Latini temuti, a zel ď onore,
Sul Tebro richiamaro, alzera. tanto,
Che avanzin pure Hlor prisco chiarore;
E gia. '1 chiuso di gloria erto sentiero
Ch' apri, ad eccelse e degne opere, duce,
Ne lasci, a illustre esempio, opre divine.
Quindi riveggon la primiera luce
Liete le Muse, e di fulgore altero
Ne splendon pUl' le pure alme colline.

Piena di giusto sdegno al mio pensiero
Virlude áppare, e grida : Ove l' insana
Gente cieca ne corre, e s' allontana
Dal mio ricco ď onore inclito impero?
Falsa lusinga ognor dal primo vero
Ne la discosta, e con piu forte e strana
Forza ]a tragge; ond' e che poi l' umana
Mente del folle error hatíe jl sentiero. Ma ti placa ( io le dissi ) Ol' ch' a te mostľo
II saggio Vico, per cu' ltalia e ouusta
D' incliti pregi e ď aHo onor sovrano :
PoicM ne schiara de l' eta. vetusta
Le oscure incerte cose, e ľ error vano
Sgombra del corto e fosco ingegno nostro.

Risposta di G. B. Vleo.
Risposta di G. B. Vico,

SONETTO
Spirto gentil, chiara mia gloria e vanto,
D' invide menU vil freddo stupore,
Che di cio che io coltivo, e inaffio e pianto,
SuIlo spunlar aduggia ogni valore;
.
Ne virtU. di erbe o di apollineo canto
Lor val punto a destar senso ď onore,
Che di se spargon morfe ed ohlio tanto
Per oscurar l' altrui lustro e chiarore.
E si smarrisca l' erto aspro sentiero
De ľ opre eccelse; sen za scorta e duce,
Chi stampar mai vi voglia orme divlne ,
Ma tu con tua benigna e chiara luce
Cola mi scorgi, e spl~nderonne altem
Su Je sacre di Pindo erme colIine.

SONETTO
Col tuo ď ogui mortal scevro pensiero,
Ch' al ciel ť inalza Heve, e daU' insan&
StoHa turba ti parte e ť allontana,
In cui sdegna virtude aver l' impero,
Unito al puro Primo Eterno Vero,
Ne la cui luce in guisa altem e strana
Pno ra vvisarsi in nos tra mente umana,
E qua giu scorger dritto il suo sentiero,
I vi spaziando, fa che ti sia mostro,
Cimil1 laudato, onde ne vada onnsta
Noslra impresa ď onor SOll1mO e sovrano:
E dentro l' omhre de ľ eta vetusta
Incontro al cieco inganno e a l' error vano
Ii cammin regga il fosco ingegno nos11'o.
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Desta da Giove, in pria si volse a lui
J.,' umana gente, e sue donne disperse
Raccolse, e di terren lieve coperse
L' ossa insepolte de' parenti sui.
Quindi altri poi regnb sul capo aUrui,
E per suo scampo il giogo altri sotferse;
Qujndi il nohil consorzio e le diverse
Cittadi e le provincie e i regni a nui.
E hen fu,r providenzia cvoci ed opre
DeI Ciel che a nostra guida accende cd arde
I Iumi onde le menti Hlustra c coprc.
Tu sveli tuHo il hellavoro antico ,
E seopri aneor ľ eta fulme e tarde,
O saggio ed immortal divino Vieo,

SONET TO

Risposta di G. B. Wieo.

SONETTO
Quella pura, immortale, immensa Iuce,
Che 'n nos tra mente ď atre nehhie ingomhra,
Di terren cieco error dilegm ogni omhra,
E come in terso speglio jl vel' v' adduce.
Gentil Francesco, a la tua musa sgomJ)ra
Di bassi afTeLti cHa e'l gran Feho, e dnce,
Ch' al mio lavor, ch' unqua per se non luce,
Di tue laudi sovrane i lumi adomhra.
Quindi in me hel desio si desta e eresce,
Perche io giunga col merto, ove si eleva
Tun 'ngegno sopra il piil seren ciel Tosca.
L' Invidia, a cui ogni heH' opra incresce,
Trangugerehbe il suo medesmo tosco 1
Che sopra noi le grinze creste Oľ leva.

SONETTO (I).
A Gio. Bauista Víeo . Idea deU'Opera del medesimo intitolata

Del cavaUer Francesco Cimint.

DeI primo Amore, ampio oee~m di Iuee,
Raggio ď alta virtu tua mente ingomhra,
Vieo, si hen, ehe'n lej dilegua ogni omhra
II divin lume, tutto il hen v' adduee.
Ella ď error ne tragge, ed apre e sgomhra
De' prisehi tempi il foseo; anzi e pUl' duee
A' torti ingegni, a cui unqua non luee
II vel', ma solo il tristo inganno adomhra.
Profonda verita s' inalza e eresee
Col tuo ben dotlo stil, ehe al ciel si eleva
O nel Lazio sermone o pur nel Tosco.
Te guata Invidia; ed a se stessa incresce,
Atro spandendo e piu no cente tosco :
Ma nuHa offende, e te piu in alto leva.

Di Monsignore, indi Cardinale Filippo Pirelli.

Risposta di G, B, "i71eo.
i

f

SONETTO
Contro UD meschmo il Fato armossi, e'n lui
Sue deche rabhie in altri unqua disperse
Unío ; e di venen atro il coperse
Nel corpo, e i sensi, egri suggetti sui.
Ma Providenza, che soggette altrui
Le sue menii Don mai voHe o sofferse,
Quindi il meno per vie tuUe diverse
A seovrir com' ell' abbia jl regno in nui ;
E i fin spin di sue mirabili opre
Sopra le genti, u' tutta ferve ed arde,
Ch' entro profondi ahissi asconde e coprei
E per tue laudi andra giafatto antico,
Signor, all'altre eta future e tarde
Chiaro in sua vita ľ infelice Vico.
(1) II Cardinale Fílippo Maria Pirelli nclla sua prima cta, mentr' era in Napoli, ebbe in
somma stima il nostro Víeo, e volle indirizzargli questo Sonetto, col títolo: Al chiarissimo signor Giambattista Vico signor suo e maestro, II Vieo rispose col Sonetto che
se~ue, Conservo anche in Roma il Cardinal Pirelli l'istessa stima ed amicizia per l'infeliee
VIC,U, cd accaduta la morte del medesimo, ebbe eura di fargli ergere ncl boseo Parrasio uua
lapldc sepolerale rappor tata nclla líne delle Aggiunte aHa Vita del nostro Autore, nominandosi íl Cardinale col nome che avea in Arc,adia di Doralbo Triasio.
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In lode di Carlo Borbone re delle Due Sicílie-Sonetto I
_ Sonetto II

colo Capasso
» :i6í
Pcr l'istess occasione _ Versi latini di G. B,Vico in risposta a Nicolo Cirillo
ivi
a
Ldtera di G. B.Vico a Don GiuHo Cesare JVIazzacane, che prccede l'Epitalamio per

2{iň

le Nozze di lui con Donna Giulia Rocca
»
Epitalamio per lc dette Nozze
»-266
Giunonc iu dauza , compouimcnto per le Nozze di Don G. B. Filomarino e Donna
Maria Vittoria Caracciolo
» 270
Per le Nozze di Don Antonio Pignatelli e Donua Anr.3 Francesca Pinelli-Sonetto » 293
ln lode di San Giacomo della Marc a-Sonelto
» 29í
ln lode del Gran Maestro della Re\igione Geroso1 imi tana Antonia ]\'[anoe1 de Villena, per 1a sna esaltaúone a tal dignita.-;-Sonetto
» ivi
Per le Nozze di Don Lionardo Tocco c Douna Camilla Cante1mi-Sonetto
» 295
Sll l'ori~ine, progresso e caduta deUa Poesi3 italiana-Canzone in lode di ]\'[arina
della Torre.
ivi
In lode del Cardinale Bernardo Conti-Sonetto
» 300
Nelle Nozze di JVIassimiliano duca di Baviera con Teresa reale di Polonia - Can-

lvi

zone ..

Per Ie Nozze di Don Andrea Coppo1a, duca di Canzano, e Donna Laura Caracciolo
de'marchesi dell' AmorosG - Sonetto I .
» 305
_ SoneUo II
)) 306
Per l'istessa occasiolle _
di Agnello Spagnuolo
" ivi
Risposta di Vico-Sonetto
» 307
Per le Nozze di D. Giacomo Francesco 1I1ilano Franco d' Arago na eDonna Arrighetta

S~netto

»

ivÍ

Caracciolo - Sonetto .
ln lode del P. Domenico Terragni, predicatore - Sonetto .
" 308
o
Per la conferma del Vicere di Napoli cardinale J\'[ichele Federico d'Althann-S -

ivi

netto.
Per l'acclamaziOlle in Arcadia del suddetto Cardinale-Sonetto
» 309
Per le Nozze di Don Gaetano Buoncompagno Ludovisi e Donna Laura Chigi-So~
ncHo
ivi
In morte di Angcla Cimini, marchesana della Petrella - Quinarj.
» 310
Pcr 1<\. stessa occasione-Souetto a1 P. Roberto Luigi Sostegui Ca!lonico Lateraneseli 3H

Risposta del P. Sostegni"':' Sonetto
» 312
Per 1a stessa occasione - Carme latino a Gio. Locatelli
» ivi
Distico posto soUo il ritratto di Lucantonio PorzÍo
» 313
Per le Nozze delle AA.. SS.Antonio Farnese , duca di Panna e Piacenza, ed Eurichetta d'Este _ SOlletto I
» ivi
_ Sonelto II
» 314
_ Canzonetta
)' ivi
o
In morle di Don Giuscppc Alliata Paruta Colonna, principe di Villali'anca-S » 317
ivi
nelto
ln Im1e del P .l\licllel Angelo da Ueggio, sacro oratore-Sonetto 1.
») 318
_ Sonetto II
ivi
_, Sonctto
" ~H\)
Nclla promozionc dena Santita di Clcmente Xllal Sommo Pontclíc. _Canzone
)) 322
Jnlode del P. Toloui, sacro oratore-Sonetto .
lVI.
In morlc di Anna J\'Iaria Doria, moglie di Nir.colh Salerni-Sonetlo

ln

ivi
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»

" ivi
li 326
__ Son eUO III
Per le Nozze di D. Raimondo de Sangro e Donna Carlotta Gaetani den' Aq uHa ď Aragona _ Sonetto l, a Donna Guglielmina ])lerodi
» ivi
_ Sonetto II, a Don Gaetano Brancone
}) 327
In lode del sig. ll. Domenico Barone di Liveri, per una sua comedia - SoneUo » ivi
ln lode del P. Giacomo Filippo Gaui)sacro oratore-Sonetto
» 328
Per le NozzediD. AntonioCapece Minuto1o e Donna Teresa J;'ilangieri-Sonetto ln 329
_ Souetto II
» 11'1
In lade di N. JIIlocenigo, nobile veneziano - Souetto
» 330
In lode di Don Ferdinando Sanfelice, per la machina volgarmente delta la fiera, da
lui ideaťa cd esegnita in oceasione delle Nozze di Carlo Borbone,con Maria A.malia Walburga-Sonetto I
_ Sonctto II

» ivi
li 331
ivi

»

_ Sonetto III
_ Sonetto IV, in risposta ad un altro di Gioachino Poeta
» 332
Per le Nozze di Don Girolamo Pignatelli e Donna Francesca PignateUi-Sonetto
ivi
Per le Nozze del principe diFrancavillalYlichele e la sig.EleonoraBorghese-Sonetto» 333
ln morte di Oraúo Pacifico-So netto
ivi
In morte di Don Giuseppe Brunasso, duca di S. J<'ilippo- Sonetto al duca Lorenzo
Brunasso
" 33'i
In morte di Argeo, poeta Arcade-Madrigale
» . ivi
Versi latini in morle del
Dalmarso
li 33[;
Per ]\![onacazionc-Sonetto
ivi
» 336
Sul medesimo soggetto-Sonetto
» ivi
Sul medesimo soggetto·-So nelto
» 337
Sul medesimo soggetto-Sonetto
ivi
A Donna Isabella Pignone del CarreUo-Sonetto
» 338
In lode di Don Ferditl1ndo Caraffa-Sonetto
» ivÍ
A. Don Paolo lYlauia Doria-Sonetto
» 339
In lode di un Letterato, amico dell'Autore-So netto .
)) ivi
In lode di nohil Douzena-Souctto
» 340
ln lode del Cardinal Borghese-~onetto
}) ivÍ
AHa principessa di Stiglia\lo-Sonctto
» 341
Per Nozze-Sonetto
'
l)
ivi
Risposta di G. B. Vico ad AgneHo A!bani-Sonetto
» 342

giur~consulto

Per Nozze-Sonetto
Ver Nozze- Sonetto
Per Nozze-Sonetto
Per Nozze-Sonetto
Vel' la Vergine addolorata-Sonetto
Per I'immacolato eoucepimento di Nostra Donna-Sonetto
ln lode di S. Agostino-SoneUo
AG. B. Víro-SoncHo di Gherardo Da iingclis
l\isposta di G. B. Vico-SoncUo
A Gherardo ne Angdis-Sonetlo
AG. B. Vico--Sonctto di Robel·to Luigi Sóslegni

ivi
» 343
»

lVI
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34[;
}) i"i
li 3~6
}) 346
}) 3'i7
»

558
Risposta di G. B. Víco-Souet[o
A G. B. Vico·-Sonetlo del P. Lu.igi Lucia da S. Llngelo
Risposta di G, B. Vico-Sonetto
Jn lode di G. B. Vico-Sohetto del P. Antonia Cimini
Risposta di G. B. Vico-Sonetto
In lode di G. B. Vico-Sonetto di Francesco Cimini
Risposta di G. B. Vico-Sonetto
In lade di G. B. Vico-Sonctlo del Cardinale Filippo Pirelli
Risposta di G. B. Vico-Sonetto
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