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NOTIZIE STORICO-BIBLIOGRAfICHE

OIAMBATTIST A VICO EPIORAflST A

IO

Fra gli scritti del Vico
<
i più trascurati o maltrattati dagli

editori sono appunto le iscrizioni. Il Villarosa, che raccolse la

maggior parte di quelle conosciute (e chissà quante altre saranno

andate disperse o esistono anonime in questa o quella chiesa- na

poletana), non dovè ritenerle degne di pubblicazione, perchè, alla
stessa guisa delle poesie latine, le escluse dalla sua edizione degli
Opuscoli (1818 sgg.). Le comunicò, invece, a Giuseppe Ferrari, il

quale, nell' inserirle disordinatamente in quel disordinato centone
che è il sesto volume della sua edizione delle Opere (1836), vi

_ aggiunse, sì, didascalie spesso cervellotiche e talora ridicole e

parecchi errori, ma non una parola che valesse comechessia a

illustrarle: onde quelle epigrafi, causa le frequenti allusioni a per
sone poco note o a fatti reconditi del tempo, hanno sovente l'ap
parenza di enigmi. E in un testo peggiorato anzichè migliorato esse

riapparvero nelle riproduzioni quasi materiali del sesto volume fer
rariano dovute rispettivamente allo Iovene (1840), allo stesso
Ferrari /�1852)_ e al Pomodoro (1859).

Pure, il Vico epigrafista avrebbe meritato trattamento-più ri

guardoso. Gli stessi contemporanei, che peccarono tanto contro di
lui per denegata giustizia, gli resero almeno quella di riconoscerlo

primo O' uno dei primi tra gli epigrafisti e Iatinisti napoletani della

prima metà del Settecento. Basilio Giannelli, per esempio, lo affer
mava fin dal 1710 " uomo consumatissimo nelle lettere latine" e,
come tale, autore di " iscrizioni veramente latine e che paion fatte
ne' più culti tempi della lingua latina". Il marchese Solaro di

Breglia, ambasciatore piemontese a Napoli e incaricato, nel 1719,
di trovare quaggiù un insegnante di eloquenza per l' Università
di Torino, mentre osservava che il Vico non faceva al caso, perchè
" vrai pédant " (1), " marié j, e carico d'una "

grosse famille " ,

era. poi costretto a parlo al primo posto nell' elenco dei" tròis pro
f esseurs d' éloquence connus: Vico, Capasso et Gittio " (Egizio).

Anno LV. 9
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Pietro Giannone, che temperamento e forma mentale facevano

quasi l'antitesi del Vico, pur considerandolo, come mostrano le sue

lettere private, uno stravagante e un povero di spirito. ma non po
tendo, d'altra parte, non lodarlo pubblicamente per ciò per cui tutti
lo lodavano, dovè scrivere nell' [storia civile del Regno dz Napoli
(1723) che " non meno delle cattedre di medicina e di anatomia
furono l'altre di matematica e di e l o q u e n z a sostenute, come

ancor si sostengono, da val e n t i professori,,: valenti profes
sori, che erano Agostino Ariani e Giambattista Vico. Perfino Niccolò

Capasso, avido concorrente del Vico, tanto quale insegnante pri
vato di rettorica quanto come compilatore di epigrafi a pagamento,
nell' atto stesso che gli dava la baia e lo chiamava" mastro Tisi
cuzzo ", confessava che nessuno più di quel tisicuzzo era " severo

estimatore dei vocaboli latini " .. E gli esempi. si potrebbero mol-
I

tipIicare.

D'altronde, chi ricordi che doti precipue dello stile vichiano

sono la concentrazione, la robustezza e appunto la "lapidarietà '"

troverà ovvio che l'epigrafe fosse la forma nella quale il Vico si
(

movesse a miglior agio per esprimere il suo robustissimo, concen-

tratissimo e lapidario pensiero. Che cosa se non epigrafi sono le

più belle, brevi e famose" degnità ? )l' Che cosa manca al lapidario
ritratto di Ippolita Cantelmo-Stuart se non l'estrinseca divisione in

versetti per essere convertito, anche formalmente, in quella stu

penda iscrizione che esso è sostanzialmente? E, a percorrere con

occhio non distratto quel poco che s' è salvato della produzione
epigrafica vichiana in senso stretto, ci si avvede che tra quelle
iscrizioni, tutte assai decorose e magniloquenti, ce n' è parecchie
belle e qualcuna (per esempio la serie in morte del duca di Liria)
bellissima.

Pertanto, in attesa che, con la comparsa del settimo volume
dell'edizione laterziana delle Opere (Scritti minori filosofici, critici,
storici e biografici), anche le iscrizioni siano ristampate in un testo

critico, si è creduto utile anticipare qui, tanto di quelle raccolte
dal Ferrari, quanto delle estravaganti e delle dediche epigrafiche,
un minuto catalogo ragionato. Catalogo che vuol essere al tempo
stesso un repertorio bibliografico e un commento storico, in quanto,
a proposito di ciascuna, si procurerà non solo d'indicare la lapide
originale o il manoscritto (quando vi siano) e le varie edizioni, ma

anche e sopra tutto di precisare la data e l'occasione per cui fu

scritta, non senza fornire notizie biografiche delle persone no

minate, chiarire le allusioni storiche e topografiche e, talora, anche
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divagare, quando divagare giovi a gettar luce sulla biografia del
Vico e a far conoscere più da vicino gli uomini e le cose tra cui
egli visse.

IN MORTE DI CATERINA D'ARAGONA.

(un' iscrizione)

La notizia della morte di Caterina d'Aragona fu, dalla Spagna,
recata al figlio don Luigi della Cerda duca di Medinaceli, vicerè
di Napoli, il 22 marzo 1697. Un " avviso" napoletano del9 aprile
preannunziava che, dopo le feste di Pasqua, si sarebbe eretta alla
defunta, "con sontuosa pompa lugubre '" una " castellana ,,, ossia
un catafalco, nella cappella del Palazzo reale. Ma i funerali veri
e propri ebbero luogo, "

con apparati sontuosi, musica squisita,
concorso infinito e applauso universale", ·il 26 aprile nella chiesa
del Carmine Maggiore.

Nell' Autobiografia e nell' annesso Catalogo il Vico non accenna
all' iscrizione di cui qui si discorre. Narra bensì che in quella
circostanza furono composte tre orazioni: la prima, in greco, da
Carlo Rossi; la seconda, in latino, da lui Vico; la terza, in ita
liano, dall' allora canonico, P9i vescovo di Avellino, Emanuele
Cicatelli (?-1703). Per altro, e quantunque nell' intitolazione della
sua il Vico adopri l' aggettivo "habita", nessuna delle tre venne

effettivamente recitata: o, meglio, fu recitata soltanto quella del
Cicatelli, ma non nella chiesa del Carmine e non il 26 aprrle,
bensì nel Duomo e il 26 maggio. Per contrario, dal pulpito del
Carmine si ascoltò un' orazione spagnuola detta dal padre Bene
detto de Noriega, poi vescovo di Acerra e morto a Napoli nel
marzo 1708: fratello, - a quanto pare, di don Giovanni de Noriega,
governatore di Pescara, poi di Orbetello, indi mastro di campo e

vicecastellano di Castelnuovo e morto a sua volta il 24 gennaio 1695.
Comunque, tutte quattro le orazioni, insieme con una descrizione
dei funerali, furono inserite nel volume intitolato Pompe funerali
celebrate in Napoli per l'eccellentissima signora donna Caterina
d'Aragona, ecc. (Napoli, Giuseppe Roselli, 1697) e recante, in
una seconda parte, Vari componimenti di persone diverse, tra cui,
del Vico, alcuni distici e l'iscrizione che ci occupa (ristampata,
in séguito all' orazione vichiana, dal Daniele, dal Villarosa, dal
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Ferrari e dai posteriori editori delle Opere). Dallè ultime righe
della dedica al duca di Medinaceli, con cui il volume s'inizia, si

desume che esso fu promosso dalla Città di Napoli (" Partenope, .

ammiratrice di sue virtuti, .dona e consacra,,); così come da
un' inedita lettera di Basilio Giannelli al Magliabechi (Napoli,

"13 agosto 1697) si apprende che lo curò l' abate.Federico Pappa
coda dei principi di Centola, poi (1698) segretario dell'Accademia

palatina istituita dal Medinaceli. Pare che, malgrado la data di

stampa del 1697 , non uscisse troppo prima del 7 luglio 1699,
.

giacchè soltanto in quel giorno il medico napoletano Tommaso

Donzelli, ch' era pure da tempo in carteggio letterario col Maglia
bechi, avvertiva quest' ultimo di avergliene mandato un esemplare
a Firenze.

II.

NEI FUNERALI DI GIUSEPPE CAPECE E CARLO DI SANGRO.

(iscrizioni varie)

Le vittime più cospicue della così detta congiura di Mac
chia erano state Giuseppe Capece, morto battendosi coi birri

sulla montagna di Santa Maria Incoronata il 27 settembre 1701

e, più sfortunato di lui, Carlo di Sangro, decapitato a Napoli
innanzi al Castelnuovo (malgrado la troppo tardiva grazia di Lui

gi XIV) il 3 ottobre successivo. Pertanto, sub ito che, mediante l'oc

cupazione austriaca del Regno (8 luglio 1707), i due, da rei d'alto

tradimento, divennero martiri della causa che ora trionfava, il

vicerè conte Wirrigo di Da�n, conforme ordini di Carlo d'Austria,
dispose il trasporto delle salme nella chiesa di San Domenico

Maggiore, commettendo fin dall' 11 ottobre 1707 al padre Bene
detto Laudati, cassinese, l'orazione funebre, e al Vico gli altri
componimenti del caso, vale a dire tre iscrizioni commemorative
(una pel vestibolo della chiesa, due pel tumulo), quattordici "em�
blerni " in forma di distici sotto 'altrettanti quadri di soggetto
storico-eroico (dipinti certamente sotto la direzione del Vico) e

quattordici "motti sentenzioai ; in forma epigrafica. La trasla
zione delle salme ebbe luogo il 23 febbraio 1708, e i funerali veri
e propri la mattina del 24. E, perchè ne restasse memoria, fu

stampato a spese pubbliche e a cura del Vico il volume Publicum
Caroli Sangri et Josephi Capicii, nobilium, neapolitanorurn, funus
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(Neapoli, typis Felicis Mosca, anno MDCCVIII), contenente: una

dedica epigrafica a Carlo d'Austria, firmata dal Daun, ma scritta
indubbiamente dal Vico; una sobria descrizione dei funerali, com

posta parimente dal Vico; l' orazione del Laudati; una riprodu
zione in rame dell' altare, del tumulo e dei quattordici quadri
allegorici, insieme con le altre composizioni del Vico. Le quali
tutte furono ristampate dal Ferrari e posteriori editori delle Opere,
salvo la dedica a Carlo d'Austria, riedita soltanto testè dal Croce.

•

III.

A CARLO D'AuSTRIA.

(dedica epigrafica)

Nel pubblicare, col titolo De nostri temporis studiorum ra

tione (aprile 1709), la solenne prolusione universitaria recitata il
18 ottobre 1708, il Vico, tra t'altro, vi aggiunse due dediche: la

seconda, epistolare, al cardinal Vincenzo Grimani, allora vicerè;
la prima, epigrafica, a .Oarlo d'Austria. Tutte, due precedono le
molte ristampe di quell' opuscolo: da quella del Daniele, ch'è la

prima, a quella del Gentile e Nicolini, ch' è l'ultima.

IV.

NEI FUNERALI DELL' IMPERATORE GIUSEPPE I.

(iscrizioni varie)

La morte di Giuseppe I, accaduta a Vienna il 17 aprile 1711
e conosciuta a Napoli otto giorni dopo, fu resa pubblica il 5 mag
gio. I funerali ufficiali (12-20 maggio) furono celebrati nella cap
pella del Palazzo reale, nel cui mezzo venne elevato un gran ca

tafalco, ai lati del quale si leggevano " varie descrizioni ed epi
grammi in lode del defonto j., Autore di codesti componimenti
·epigrafici fu precisamente il Vico, il quale narra d'averne avuto
" onorato d'ornando" dal vicerè Carlo Borromeo. Chi gli fece con

ferire 1'incarico fu probabilmente il generale Emanuele Maurizio
di Lorena principe di Elbœuf, venuto allora da Vienna con le

, istruzioni pei funerali e che, dimorante stabilmente a Napoli dal

1707, vi aveva sposato in quell' anno Teresa Stiammone , unica
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figlia ed erede del duca di Salza, ossia proprio colei che nel 1706
aveva tenuto a battesimo il primo figliuolo maschio del filosofo,
Ignazio. Certamente, secondo Fuso, le epigrafi vichiane furono
pubblicate in opuscolo. Ma nè codesto opuscolo è stato rinvenuto
fin qui, nè le iscrizioni sono date da altre fonti.

V.

NEI FUNERALI DI ELEONONA D'AuSTRIA.

(cinque iscrizioni)

Eleonora Maddalena di Neuburg, vedova dì Leopoldo I e madre
di Carlo VI d'Austria, morì a Vienna il19 gennaio 17�0. La notizia
della sua morte, quantunque giunta a Napoli poco dopo, non ancora

il 2 febbraio era stata pubblicata, "'pour ne pas interrompre les
divertissements du carnoval, parmi lesquels on est bien aise que
ce peuple peu content se dissipe ". Senonchè, dopo gli ordini recati
da Vienna dal conte di Neipperg, convenne pure, il6 febbraio, dare
ufficialmente il lugubre annunzio, interdire i piaceri e disporre le
cerimonie funebri. Salvo per la " cavalcata", solita a farsi in simili
circostanze dalle " piazze" ma omessa questa volta per non "

as

sembler tous les nobles dans le circonstances où l' on est" (si
combatteva la guerra della Quadruplice alleanza) e per

" épargner
cette dépense à des gens ruinés "., il viceré cardinal di Schrot
tenbach

.

ordinò che si prendessero a modello le onoranze rese nel
1689 alla memoria della madre di Carlo II. E, a dir vero, non ci
fu chiesa napoletana che non celebrasse funerali più o meno solenni.
Per quelli da farsi nella cappella del Palazzo reale l'incarico delle
iscrizioni era stato dato in un primo momento al Vico. Ma " 1'av
versa fortuna - egli narra - volle ferirlo nella stima di letterato "

ossia, a quanto pare, pettegolezzi di maldicenti fecero poi affidare
l'incarico ad altri. A chi, si saprà soltanto quando verrà fuori
l' 'introvabile relazione di quei funerali; e semplicemente per con

gettura si può pensare a Matteo Egizio, al quale gli "eletti"
affidarono le iscrizioni pei funerali celebrati nella chiesa di San
Lorenzo. Comunque, undici anni dopo (1731) il Vico inserì le sue

cinque epigrafi nell' Aggiunta all' Autobioqrafia (donde passarono
in tutte le ristampe di questa), raccontando altresì che, il giorno
successivo alle cerimonia, il vicerè gl'inviò a casa l'avvocato Nic
colò d'Afflitto, suo favorito, a manifestargli il suo dispiacimento
per

" la disgrazia immeritevolmente accadutagli ".
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VI.

IN MORTE DI VIRGINIA PIGN.ATELLI.

(un' iscrizione)

Nata a Napoli nel 1656 da Giambattista principe di Strongoli
(morto il 21 febbraio 1688), maritata a Giulio Cesare Bonito duca

dell' Isola (avvocato principe, poi via via segretario del Regno,
fiscale della Regia Camera della Sommaria e consigliere del Sacro
Real Consiglio) e morta parimente a Napoli il 24 febbraio 1720,
Virginia Pignatelli, in Arcadia Atalanta Poliade, s'era dilettata
di poesia e di letteratura, e sopra tutto di ricevere uomini 'di studi,
tra cui il già ricordato padre Benedetto Laudati, il filippino
Tommaso Pagani e il Vico, i quali parteciparono in vario modo

ai funerali solenni fattile celebrare dai figli nella chiesa dei Gero
lamini. Il Vico, inoltre, per incarico della Colonia Sebezia, scrisse
in italiano una breve necrologia, seguìta da un' epigrafe parimente
italiana: l'una e l'altra inserite dal Crescimbeni nel primo volume

�

delle Notizie degli arcadi morti (Roma, 1720) e ristampate dal

Villarosa, dal Ferrari e dagli editori posteriori delle Opere.

VII.

An ANNA COPONS.

(dedica epigrafica)

I rapporti del Vico coi Filomarino della Rocca risalivano
forse al 1686-95: tempo in cui l'allora giovanissimo filosofo, aio
dei figliuoli di don Domenico Rocca (1644 c. - 1699), si recava con

questi, per periodi più o meno. lunghi, nel loro feudo cilentino
di Vatolla, alla qual terra è assai vicina l'altra di Perdifumo,
feudo a sua. volta dei Filomarino. E a Perdifumo forse conobbe
i vari Filomarino ch' egli ricorda: Tommaso, dal 1687 quarto duca
di Perdifumo, suo figlio Nicola, quinto duca di Perdifumo, e il fra
tello di Tommaso, Giacomo, nella sua gioventù" capitano di ca

valli", dal 1700 sesto duca di Perdifumo e morto a Napoli nel
novembre 1728.. Circa il 1710 poi (" ab ineunte adolescentia ; del

discepolo, egli dice) il Vico ebbe l'incarico, procuratogli forse dal
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ricordato Giacomo, zio e tutore dell' orfano fanciullo, di erudire
negli studi di umanità Giambattista, ottavo principe della Rocca,

, poi settimo duca di Perdifumo: onde, fintanto quest' ultimo non

isposò (1721) Maria Vittoria Caracciolo, figlia del "generale di
battaglia" Marino marchese di Sant' Eramo (morto nel febbraio
1740) e della dama catalana Anna Copons (morta nell' aprile 1730),
si vide il Vico, quasi tutti i giorni, salire le scale dello storico pa
lazzo in via Trinità Maggiore, n.

o 12, che, posseduto già dai Bran
caccio, indi dai Sanseverino di Bisignano, era passato nel Seicento
ai Filomarino. E come, nel 1719, per le-nozze dell' altro suo disce
polo Adriano Antonio Carafa di Traetto, così anche ora lo stesso
Vico volle farsi promotore e curatore d'una raccolta nuziale di
Var'i componimenti poetici (in Napoli, nella stamperia di Felice
Mosca, 1721), nella quale, oltre il lunghissimo polimetro Giunone
in danza (circa mille versi) e altri minori componimenti in verso,
pose di suo una dedica epigrafica alla Copons, ristampata dal
Villarosa e posteriori editori della Giunone, salvo dal Croce e Ni
colini. Nè, questa volta, gli elogi prodigati dal maestro al disce
polo appaiono eccessivamente iperbolici. Qualche amore per gli
studi il F'ilcmarino doveva pure avere, giacchè l'anno stesso del
suo matrimonio radunò in sua casa "complures nobilissimi ado
lescentes virique principes j, , a lui congiunti da amicizia o pa- _

rentela, perchè ascoltassero una lezione del Vico -

intorno a que
gli" humanitatis principia", che, svolti già nel Diritto uni
versate e nella Giunone, avrebbero avuto poi ben altro sviluppo
nelle due Scienze nuove. Generoso doveva pure essere, se, come

sembra, l'anno appresso (1722) fornì all'antico maestro il danaro
per la stampa delle Notae al Diritto universale, che, a ogni modo
gli furono dedicate, e nelle quali, a proposito della Samo italica,
" ubi Pythagoram habitasse ferunt" e che il Barrio aveva iden
tificata nella terra calabrese di Crepacuore, è soggiunto: " quod
oppidum in excellentissimi Iohannis Baptistae Philomarini Roccae
principis ditione nunc est ". Nè doveva piacergli poltrire nell'ozio,

- dal momento che" avvisi" napoletani del 1727-28 lo mostrano
partecipante, nella misura limitata allora possibile, alla vita politica
cittadina e personaggio influente alla corte del viceré d' Harrach :

favore non diminuito, anzi cresciuto alla venuta di Carlo Borbone
(1734), che dal 1738 al 1740 gli affidò la più importante delle
ambasciate napoletane, cioè quella a Madrid. Che più ( Del Vico
s'avverò anche l'augurio che in una figliuola del Filomarino si
rinnovasse il nome dell' ava paterna Carmela di Sangro dei duchi
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di Casacalenda (morta nel 1730), giacchè nel 17j4, qualche mese

dopo la morte del filosofo, la stamperia muziana dava fuori un

poetico Serto' di fiori per le nozze d'una Carmela Filomarino con

Michele de' Medici principe d' Ottaiano: serto a cui concorrevano,
tra altri, parecchi amici o discepoli del Vico, quali Antonio Mor

lande, Francesco Buonocore, Gherardo degli Angeli, Giacomo

Martorelli, Giuseppe Pasquale Cirillo, Matteo Egizio, Nicola Maria

Salerno, Paolo Mattia Doria.

VIII.

AL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA.

(dedica epigrafica)

In una inedita lettera da Vienna del 24 giugno 1724 Pietro
Giannone narra una sua visita alla ricca biblioteca, che - non più
iu età da raccogliere allori guerreschi e insignito della pacifica
carica di vicario generale d'Italia con centoventimila fiorini l'anno
aveva preso a mettere insieme colà il principe Eugenio di Savoia.
" Ebbi il piacere - scrive, tra l'altro, il Giannone - di vedere
ivi collocati i miei libri' (l' "Istoria civile,,) con ligatura tutta

indorata in pelle rossa, sì come sono ivi tutt' i libri, che dànno
ammirazione a chi riguarda tanta bellezza e polizia e la rarità e

bellezza delle edizioni ". Tra codesti libri ce n'erano allora almeno
due del Vico, inviati dall' autore stesso in omaggio: la-raccolta
contenente l'orazione in morte della contessa d' Althann (1724),
che g�procurò un biglietto di ringraziamento del principe, e,
ch' è più, i due volumi del Diritto universale (De uno e De con

stantia), mandati tra la fine del 1721 e i principi del 1722 in un

esemplare di lusso dai larghissimi margini, tutti gremiti di giunte
e correzioni autografe, e 'recante, nella carta di guardia, parimente
autografa, una assai ben girata epistola dedicatoria in forma epi
grafica. Quell' esemplare - ricordato dal Vico stesso nelle poco

posteriori Notae al Diritto unioersale (1722), ove dice che " Notae
asterisco signatae adscriptae sunt margini codicis, qui nunc est

in Bibliotheca serenissimi Eugenii Sabaudii principia j,
- esiste

tuttora nella Biblioteca già Imperiale, ora Nazionale, di Vienna,
in cui quella del principe Eugenio fu fusa. Ed esso appunto ha

consentito al Croce e al Nicolini di dare, nella loro recente edizione
del Carteggio vichiano, il testo definitivo della dedica, pubblicata
già> dal Villarosa, dal Ferrari e posteriori editori delle Opere (e



- 138-

dallo stesso Croce nella sua prima edizione del Ca1"teggia) secondo
l'alquanto diversa minuta autografa, che si serba ancora tra le

poche carte vichiane superstiti, donate testè dalla famiglia Villa
rosa alla Biblioteca Nazionale di Napoli.

IX.

AL PADBE GIACCO.

(dedica epigrafica)

Chi percorra le' Orasioni sacre del cappuccino Bernardo Maria
Giacco (al secolo Severo), attribuirà forse a quei discorsi non altro
valore che di documenti del " purismo ; inaugurato a Napoli verso

il 1680 da Lionardo di Capua (1617-1695) e restato in auge per
oltre un cinquantennio. Tanto è vero che altro è il suscitare en

tusiasmi fra i contemporanei col vivo della voce, altro il rag
giungere il medesimo effetto a distanza di tempo con la parola
scritta. Giacchè dai contemporanei il padre Giacco - nato a Na

poli da Domenico e Anna Corbo il 28 settembre 1672; entrato a

quindici anni nell' ordine cappuccino, del quale divenne" defini
tore '" non senza essere " bibliotecario interino ,; del convento

napoletano di Sali Giovanni a Carbonara e, un' altra volta, provin
ciale; morto ad Arienzo il 6 giugno 1744 - era reputato il mi

glior predicatore napoletano dei primi decenni del Settecento.
Chi lo mise in moda fu la letterata e poetessa Aurora Sanseverino

(1669-1726), la quale, trovandosi a Piedimonte d'Alife, feudo del
marito Nicola Gaetani di Laurenzana, ebbe occasione d'ascoltare
colà il primo quaresimale del giovane frate (1700 circa). Da al
lora, specie dopo che il Giacco, da Cava dei Tirreni, fu trasferito
a Torre del Greco, donde spesso si recava a Napoli per recitare

sopra tutto elogi funebri e panegirici, i suoi successi oratori non

si contarono pili. Tutta Napoli, anche quella dotta e letterata,
accorreva a sentirlo, attratta forse non tanto dalle cose che diceva

(ch' erano, in fondo, luoghi comuni), e nemmeno dalla spontaneità
con cui le diceva (che anzi, dopo avere scritte stentatissimamente
le sue prediche, le recitava a memoria, ponendo la maggiore cura,
nella pronunzia delle consonanti scempie e doppie e delle vocali

aperte e chiuse, a non discostarsi dal pili rigido uso toscano),
quanto dal sapore di novità che quelle dicerie, toscaneggianti e

trecenteggianti, avevano per palati ormai disgustati dalle strava-
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ganze dei predicatori barocchi, e anche da un certo fascino che
emanava dalla persona dell'oratore. E, invero, a vedere sul pulpito
quel suo corpicino che continui sbocchi di sangue rendevano sempre
più esile ed evanescente, a trovarsi davanti quel suo viso da tisico
che una nera barbetta a punta faceva apparire ancora più pallido
ed emaciato, non poteva non tornare alla memoria lo stupendo
ritratto achillinesco d'un altro predicatore cappuccino: "Egli è
così macilento e sepolto dentro ai panni che a pena si vede: anzi
altro non si vede e non si ode che una lana agitata che sgrida,
un mantello vocale, un cappuccio che atterrisce, un fuoco che
scintil1a fuor delle ceneri, una nuvola bigia che tuona spaventi,
una penitenza spirante, un sacco di querele che rovescia addosso
ai peccatori ".

Fervidissimo fra' gli ammiratori napoletani del Giacco fu pre
cisamente il Vico, che non tardò a contrarre con lui dure';ole
amicizia. Amicizia calda, aperta, affettuosa da parte del filosofo,
che, al suo solito, riusciva a trovare nell' amico un "divinissimo

ingegno", che quegli era ben lontano dal possedere: molto più
fredda o più chiusa da parte del frate retore, il' quale, senza nem

meno sospettare che " divinissimo" era appunto quel disgraziato
insegnante d'eloquenza, non vedeva e non poteva vedere altro in

lui che un cattolico rigidamente osservante, un dotto e, tutt' al

più, un gran maestro di rettorica. Nè quella consuetudine così

dolce al Vico, venne meno dopo che (1720 circa) il Giacco, sempre

più rovinato nella salute e bisognoso d'aria più pura, fu costretto

a ritirarsi nel convento di Santa Maria degli Angeli, che, fondato
nel 1534 nel casale di Rotondi, era stato fin dal 1561 trasferito

nel �mune limitrofo di Arienzo (presso l'antica Suessola); Prima
di tutto, al Giacco medesimo, quando s'illudeva di sentirsi meglio,
non doleva di fare 'qualche apparizione tra i suoi vecchi amici

napoletani (e l'ultima, più lunga, gli riuscì fatale). E poi, a man

tener viva l'ami cizia provvedeva il Vico con l'inviare alI' amico

lontano qualche' lettera, accompagnata per lo' più da suoi lavori

(la Sinopsi, il De uno, la Giunone in danea , il De constantia,
l'orazione in morte della contessa d'AltlÌann, la. Scienza nuova

prima, le Vindiciaes, sui quali, avidissimo di quella lode che

gli si lesinava sempre più, usava domandare un giudizio, che
in anticipazione prevedeva altamente (ma genericamente ed estrin

secamente) elogiativo. Senza dubbio, a quelle lettere appassionate,
nelle quali il Vico poneva a nudo la tragedia che gli squassava.

l'animo, raggiungendo a volte (per esempio in quella sull'fnsuc-
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cesso della Scienza nuova) le vette più alte del sublime, il Giacco
non sapeva rispondere se non con epistole tanto ricche e fiorite
dal punto di vista rettorico quanto aride, anzi vuote, da quello
del sentimento. Pure, raggiungevano l'effetto, giacchè proprio a

quei pezzi rettorici, che il Vico faceva circolare per la città e ai
quali s'affrettava a rispondere con ringraziamenti pei ringrazia
menti, l'autore della Scienza nuova dovè qualche raro momento
di conforto e di gioia.

Al tempo di codeste .relazioni epistolari, e, a ogni modo, ad
anno non anteriore al 1723, quando giunse a Napoli il XVIII
volume della Bibliothèque del Leclerc, contenente le recensioni del
De uno e del De constantia, si riferisce la dedica epigrafica di
cui ora si discorre. Esiste autografa su uno dei due autografi della
traduzione vichiana di quelle recensioni: autografo che, com' è
detto nella dedica medesima, il Vico voleva in viare al Giacco per
mezzo d'un Giulio Mattei, quello stesso, senza dubbio, che il primo
aveva avuto collaboratore nei Componimenti per le nozze del Fi
lomarino e lodato nella Giunone in. danza. "Voleva inviare", ma

poi non inviò, dal momento che quell' autografo esiste ancora tra
le ade carte, donde la dedica, trascurata dai precedenti editori,
fu pubblicata dal Croce, poi dal Nicolini, poi ancora dal Croce
e Nicolini.

X.

PEI RITRATrl'I DI ILLUSTRI CAPPUCCINI.

(diciannove iscrizioni biografiche)

•

Occupazione favorita del padre Giacco durante l'esilio di
Arienzo furono il restauro del convento di Santa Maria degli An
geli e la costruzione della chiesa attigua, terminata quattr' anni
dopo la sua morte (1748). Tra l'altro, nel chiostro del convento
fece dipingere, in altrettanti medaglioni, i ritratti di diciannove cap
puccini - il cardinale Antonio Barberini, fratello di Utbano VIII;
il cardinale Anselmo Marsata da Napoli; il cardinale Francesco
Maria Casini da Arezzo; 1'ungherese Emmerico Sennel, arcive
scovo

.

di Vienna; Angelo de Soissac, già duca e pari di Fran
cia; il napoletano Antonio di Gaeta, missionario in Africa; Fe
dele di Sigmaringen, convertito dal luteranismo al cattolicismo;
Giuseppe da Leonessa, anch' egli missionario e scampato a tre
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giorni di martiri; il venerabile Bernardo da Corleone; Tommaso
di San Donato da Sora; Alfonso da Sessa, che ricusò la carica
di generale dell' ordine; Girolamo da Pistoia, che rifiutò l'altra
di cardinale per continuare, ad assistere gli appestati; Lorenzo
da Brindisi, morto in odore di santità; Serafino da Napoli, di

spirito profetico dotato; Francesco da Castiglione, provinciale
della provincia napoletana; Francesco de Pascale da Sessa; Fran
cesco Maria Filomarino della Torre, fratello del cardinale arcive
scovo di Napoli Ascanio; Emanuele da Napoli, predicatore eloquen
tissimo - sotto i quali ritratti si sarebbero dovuto apporre iscri
zioni biografiche, che il Giacco scrisse e, in tempo imprecisabile,
inviò al Vico perchè le rivedesse. A voler credere alla lettera vi
chiana con cui furono .restituite, quelle epigrafi, per la loro grande•

bellezza, sarebbero state insuscettibili di miglioramenti, e, soltanto

per gareggiare in virtuosità con l'autore, il Vico avrebbe intro
dotto' qua e là lievi ritocchi. Ma che, si trattasse invece d'un ri

facimento ab imis, viene affermato dal Cassitto, il quale, avendo
innanzi i due testi, fu anche in grado di .comparare il latino del

frate, che " alquanto da Iungi olebat hircum '" con quello, sempre
" d'oro ", del Vico.

Non si conosce se il testo vichiano fosse inciso nel marmo,

perchè il convento, devastato dopo la sua soppressione e cessione
,

al comune di Arienzo (1866), venne poi totalmente rifatto da alcuni

cappuccini che lo ricomprarono, e ai quali parve bello porre nel
chiostro d'entrata due orribili ritratti di cardinali dell'ordine con

brevi epigrafi indicanti il nome e la carica di ciascuno. Si conosce,

inve9-e., che i manoscritti così del testo del Giacco come di quello
del Vico, insieme con talune lettere di quest' ultimo, passarono,
circa la fine del Settecento, in potere del giureconsulto Nicola
Valletta (1748-1814), che soleva villeggiare nel convento di Arienzo,
e dal Valletta vennero donati al ricordato Giovan Domenico Cas

sitto, il quale, ai Villarosa, che gliele aveva chieste, confessò di

aver gettate quelle carte chissà dove. Per fortuna, del suo rifa
cimento il Vico aveva serbato una copia tuttora esistente, e su

di essa le epigrafi furono pubblicate due volte dal Croce e ristam

pate dal Nicolinì.
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XI.

ALLE ACCADEMIE DI EUROPA.

(dedica epigrafica)

Fu premessa all' edizione originale della prima Scienza nuova

(Napoli, Mosca, 1725), donde passò in tutte le ristampe. Ma in

parecchi esemplari donati dall' autore ad amici, e anche in quello
preparato per la mancata riedizione veneta del 1729 (ora posse
duto dal dottor Giuseppe Sola), il Vico tirò su quella dedica due

grossi freghi di penna. Ragione ovvia: il convincimento, com'egli
diceva, d'aver mandata la sua fatica �'al diserto '"

XII.

IN MORTE DI ANGELA CIMMINO.

(un' iscrizione)

Nata a Napoli, intorno al 1699, da Giuseppe, avvocato fiscale
del Real Patrimonio, e dall'oriunda spagnuola Anna d'Arieta-Crespo,
e maritata circa il 1720 con Bernardino Caputo marchese della

Petrella, della stessa famiglia di quell' Antonio Caputo, presidente
della Regia Camera della Sommaria, che nel 1690 ebbe una lite
col padre del Vico, di quel Niccolò Caputo, che nel 1667 pubblicò
una Discendenza della real casa d'Aragona nel Regno di Napoli,
e di quel Severo Caputo, che, repubblicano durante la rivoluzione

napoletana del 1799, fu giustiziato il 31 ottobre di quell'anno,
donn' Angela Oimmino non fu al certo la più colta fra le quattro
.0 cinque dame napoletane (Aurora Sanseverino duchessa di Lau
renzana, Ippolita Cantelmo-Stuart principessa della Roccella, Isa
bella Pignone del Carretto duehessa-d '

Erce, Isabella Mastrilli du
èhessa di Marigliano, ecc.) che nei primi decenni del Settecento

s'occupavano di letteratura. Ma, oltre che d'ingegno e d'una non

dispregevole inclinazione agli studi, la natura le era stata prodiga
di altri pregi, dei quali, verso le donne letterate, è per lo più
avarissima. Giacchè �, di quella bellezza appunto vestirla si studiò,
che nelle ateniesi donne si commendava, non atante e robusta,
quale si conviene alle foresozze, ma dilicata e gentile, tinta d'un
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vermiglio in atto di venir meno, che è la soavità del colore che
Aristotile diffinisce per compimento della bellezza. Oltre a ciò,
dielle una spedita agilità d'azione, una vivace grazia di volto ed
un leggiadro contegno di portamento; che sono tutti e tre raggi
di quella luce, al cui buon lume spiegandosi il bello, sempre è
altro, sempre è nuovo, non mai 1'usato, non mai lo stesso. E final
mente fornilla di dolcissima grata voce, che indicava le ben re

golate misure del bellissimo corpo ond' ella usciva ". Nessuna ma

raviglia, pertanto, che ella venisse in moda da che, circa il 1724,
cominciò a ricevere quotidianamente, " sul cader del giorno '" una

piccola schiera di studiosi, dai quali non disdegnava qualche
omaggio poetico, e ai quali, nelle così dette feste ricordevoli,
offriva anche, mercè più largo invito, " le oggi usate lautezze e

delizie de' passatempi festevoli '" ossia, in terminologia moderna,
trattenimenti musicali e danzanti con relativo rinfresco.

Al dire d'una feroce satira _d'un contemporaneo, che forse
non era riuscito a esservi ammesso, la regina di quel salotto sa

rebbe stata non tanto la fulgida marchesana della Petrella quanto
la dea Pedanteria. E certamente, se, com' egli afferma, anche là

imperava la moda del tempo, per cui a rotonde bocche napoletane
era imposto il supplizio di pronunciare con accento pseudo-toscano
soltanto parole recanti la marca di fabbrica di Iacopo Passavanti
e Domenico Cavalca, quelle brave persone, a chi parlasse senza

tradursi, dovevano pur fare l' impressione di soci d'un circolo della
N oia. Ma, poichè l'ingegno, il buon senso e lo spirito rendono
tollerabili le mode più uggiose, è da presumere che dalla Cimmino
la gente potesse anche non annoiarsi. Tanto più (sempre che sia
vera laverisimile affermazione del critico ora mentovato) che quasi
tutti finivano con l' innamorarsi della padrona di casa.

Oomunque, tra coloro che frequentavano quel salotto, c'erano

gentiluomini della più eletta aristocrazia, quali l' amico di gioventù
del VICO, Paolo Mattia Doria (1666-1746); - Marcello Filomarino
della Torre (?-1750), già discepolo del Vico, poi vescovo di Aversa
e di Mileto; - Paolo di Sangro duca di 'I'orremaggiore (?-1730),
il quale, dopo avere nella sua gioventù eletta a

" dama de' suoi

pensieri" ·Aurora Sanseverino, aveva ora destinata al medesimo
ufficio la Oimmino, a cui " indirizzava i suoi morali capitoli, pieni
di maschia e di cristiana sapienza ". O' erano reputati professori
universitari, come Ferdinando d' Ambrosio, lettore di diritto, poi
anche alto magistrato; -l'agostiniano Giacomo Filippo Gatti,
insegnante di "teologia di Scoto ; e valente predicatore ; - il
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medico Nicola de Crescenzio, quasi coetaneo del Vico e noto, oltre

che pei consueti versi d'occasione e la mediocre tragedia Coriolano

(1727) , anche e sopra tutto per un Elogio di Lionardo di Capua
(1695), un Tractatus physicus-medi�us (1711) e un Ragionamento
intorno alla nuova medicina dell' acqua (17?7). Non mancavano

giureconsulti, avvocati e magistrati di grido, come Nicola Severino
Ulloa (1669-1736), il più pedantesco forse tra quei linguaioli;
Carlo di Mauro, allora agente di casa Farnese a Napoli, poi
altissimo magistrato e grande amico dell' abate Ferdinando Ga

liani; - Francesco Valletta (1680-1760), nipote ex filio del fa
moso bibliofilo Giuseppe (1636-1714) e a sua volta archeologo
non privo di merito. Abbondavano, naturalmente, i verseggiatori,
quali Aniello Spagnuolo, l' amico indivisibile del Vico, che, qualche
anno dopo (1730 circa), doveva piangerne "l'atroce morte datagli
ad occhi! veggenti da selvaggio assassino,,; -- don Roberto So

stegni, canonico lateranense, trasferitosi dalla sua Firenze aNapoli ,

dopo d'aver letto, presso Anton Maria Salvini, il Diritto unioersale,
appunto per conoscere il Vico, e che fino alla sua precoce morte

(1730 circa) " fu, e per le migliori lettere e per gli amabilissimi

costumi, la delizia di questa città" ; - l'avvocato poi magistrato,
Nicola Lombardi (1670-1749), nella sua gioventù condiscepolo
universitario del Vico e che ora veniva mietendo gli allori pro

curatigli dalla sua dialettale e graziosissima Ciucceide (1724); -

Silverio Giuseffo Cestari, anche lui intimo del Vico e allora pars

magna dell' Accademia Morano e più tardi di quella del Portico

dolIa Stadera; - e finalmente, presentato nel 1725' dal maestro,
Gherardo degli Angioli (1705-83), il noto discepolo del Vico,
in quel tempo non ancora frate e predicatore, ma copiosissimo
facitore di arringhe forensi e sopra tutto di mediocri, cattivi e

pessimi versi, a una scelta dei quali il Vico stesso premise
nel 1730 una prefazione. E per ultimo, fra quei giuristi, filosofi
e letterati faceva anche qualche comparsa il piacevolissimo e

colto causeur, oltre che valente pittore, Paolo de Matteis (1663-
1728), a cui sembra appartenga il ritratto anonimo della Cim

mino, giunto a noi attraverso un' incisione in rame premessa
agli Ultimi onori qui appresso citati.

Ma, .

cosa più notevole, in quel salotto, a differenza di altri

ritrovi letterari napoletani - per esempio della casa di don Muzio
di Maio, ove troneggiava Nicola Capasso - non era lecito ripetere
le spiritosaggini di dubbio gusto che il Capasso appunto metteva
in giro sull' autore della Scienza nuova, o il giudizio, allora cor-
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rente, che l'essersi travagliato su problemi troppo astrusi avesse,
a quell' uomo pel passato così dotto e ragionevole, fatto dar di
volta il cervello. La cosa non sarebbe stata proprio possibile, dal
momento che colui che, per dir così, dava il tono alle adunanze
in casa Cimmino, riuscendo talora a elevare- la conversazione,
dai soliti pettegolezzi letterari e linguaioli, ad alti problemi di
filosofia e di storia, ora precisamente Giambattista Vico. Don
n'Angela, di cui egli era stato già, col D'Ambrosio e col Doria,
tra i precettori e che lo visitava anche in casa, procurando in
tutti i modi di rendergli men dura la vita, gli si era affezionata
come a un padre. E il Vico la ricambiava con tutta 1'anima,
specie dopo ch' ella, con fine intùito femminile, lo rese felice,
pregandolo di spiegarle " i principi dell' umanità delle nazioni"
esposti nella Scienza nuova, e, forse con bugia affettuosa, mo
strando di averli intesi.

Si può immaginare quindi il dolore del filosofo, allorchè nel
1726, dopo già due aborti, un terzo, come si temeva da tutti ed
elia stessa prevedeva rassegnata, tolse, a soli ventisette anni, la
donna di vita. " Io vidi - narra il Degli Angioli, parlando appunto
del Vico-

Io vidi alto maestro

presso alla bella spoglia
piagner molto, e chinar la savia testa,
e baciarle il piè destro
e il manco, come soglia
far di sante reliquie
in alcun di di festa.

E di lei e di quelle veglie, che paragonava alle notti attiche,
il Vico non si stancava mai di parlare, sopra tutto nelle quotidiane
passeggiate col suo Degli Angioli, nel quale trovava un ascolta
tore tanto più com�osso in quanto quel ziovane poco più che
ventenne nutriva verso la povera morta un sentimento vivissimo,
in cui, poteva anche essere qualcosa d'un segreto, più o meno

inconscio e unilaterale amore da adolescente. Ora ricordavano di
lei gl'impeti di "collera eroica; (molto simili a quelli del collerico
Vico), gli " agili e presti movimenti del corpo", lo "svelto e

spedito portamento" e "un certo spirito o fuoco che accusava la
sua vera naturalezza ,,; ora gli " atti riposati e piani", i " soavi
giri degli occhi sempre sereni " , le "piacevolissime e non mai in
suono alterate, non mai in tempo affrettate parole,,; ora i gesti più

Anno LV. 10
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frequenti, come, per esempio, nel parlare, lo "
sporgere il casto

petto in a'tto come di chi incomincia a levarsi di sedere,,; ora

infine il "piacere" e la " gioia" di "coloro che, nel ridente fiore
della età sua, udivano e' miravano" " gli atti, guardi, portamenti
e parole" "di così bello, gentile, gaio e leggiadro corpo ". Quelle
-appassionate rievocazioni conducevano talora il Vico così lontano
dalla triste realtà, che - soggiunge il Degli Angioli - senza avve

dersene volgeva " il tardo piede" verso" il bel palagio ", sede un

tempo di tanta gioia, e divenuto, " poi ch' ella fuor ne uscìo " ,

una tomba.

Espressione più che sincera di codesto stato d'animo furono

gli Ultimi onori di letterati amici in morte di Anqiola Cimini
marchesana della Petrella (Napoli, Mosca, 1727):. una 'raccolta
poetica della quale il Vico si fece promotore, curandone con grande
affetto i particolari più minuti, fornendo egli stesso gli argomenti
dei finissimi " emblemi" o fregi allegorici ,delle capolettere, e, se

è vera un' altra asserzione del critico ricordato di sopra, durando

non poca fatica a dirimere continui " conflitti di precedenza" e

d'altro genere, che la vanità letteraria, più forte di qualunque altro

sentimento, avrebbe fatti sorgere fra i collaboratori. Indugiarsi
. qui sulla stupenda orazione, con cui il_3olume s'inizia, sarebbe
fuor di luogo, e soltanto di volo si può osservare che non mai

la materia poetica, che ribolliva nell'animo del Vico, riUSCÌ a og

gettivarsi in forma così perfetta; onde, da un punto di vista me

ramente artistico, quell'" operucciuola fatta per passatempo",
come la definiva l'autore, è effettivamente, quale, con suo grande
cruccio, la giudicò qualche suo ammiratore più letterato che non

filosofo, il suo capolavoro. È da soggiungere piuttosto che a tergo
dell' ultima pagina di quel discorso è una breve iscrizione, la quale,
trascurata dal Ferrari e dai posteriori editori delle Opere, è stata

ristampata dal Nicolini.

XIII.

AL PADRE ANTONIO DA PALAZZUOLO.

(dedica epigrafica) -

Francesco Antonio Ceraso, di Scipione e Artemisia Pera, nato

nel 1672 a Palazzuolo' presso Aquino, fu, circa il 1690, mandato

a Napoli a studiare "le lettere umane, la filosofia di Renato delle
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Carte, la ragion poetica e oratoria, le leggi civili e canoniche e

la lingua greca". Ma, anzichè, come avrebbero desiderato i geni
tori, la toga dell' avvocato, preferì vestire il saio cappuccino, che,
dopo il rituale anno di prova, prese nel convento di Caserta 1'8 de
cembre 1693, accorciando il nome di Francesco Antonio nell'altro
di Antonio. Tornato a Napoli nel 1696 dopo il triennio di novi-

.

ziato, e costretto a studiare filosofia e teologia con un padre Vittorio
da Benevento, nulla gli riusciva tanto ostico-pratico, qual era già,
della filosofia cartesiana e lettore appassionato delle Meditazioni del
Descartes e della Ricerca della verità del Malebranche - quanto
" i termini arabi e barbari della peripatetica filosofia, in quel tempo
sostenuta pro aris et tocis -da tutti gli ordini regolari ". Per sua

fortuna, il provinciale napoletano, a cui confessò codesta sua ripu
gnanza, invece di fargli il rabuffo ch' egli s'attendeva, gli ottenne
un trasferimento a Bologna, donde tornato a Napoli nel 1702 col
cervello pieno di cartesianismo e in tasca il privilegio che gli
consentiva .la predicazione, venne messo subito alla prova nella
chiesa della Vita, officiata allora dai carmelitani. Il successo di
quella prima predica fu così clamoroso che il nuovo provinciale,
padre Emanuele da Napoli (uno dei diciannove effigiati dal Giacco
nel convento di Arienzo e biografati dal Vico), lo nominò senz'altro
lettore di filosofia e teologia nel convento di Sant'Efremo. Figu
rarsi l'imbarazzo del buon frate! Da un lato, non voleva e non

avrebbe saputo restringersi, nel suo insegnamento, " fra' cancelli
della peripatetica filosofia e della teologia scolastica,,; ma, d'altro
canto, come parlare dalla cattedra a cuore.aperto senza scatenare
una" gp,n tempesta" ? Tuttavia, se la cavò a maraviglia. Giacchè, I

quanto alla filosofia, pur prescindendo dall' aristotelismo, ma nem

meno combattendolo apertamente, esibì una metafisica eclettica,
materiata al tempo stesso di platonismo (o neoplatonismo) e di

cartesianismo, una fisica ridotta soltanto alla statica e alla fisica
sperimentale, e molta geometria così piana come solida. E, quanto
alla teologia, mentre leggeva pubblicamente i testi ultrascolastici
allora in voga neÌle scuole fratesche, usava poi, nella " spiega"
che dava privatamente ai discepoli, inculcare loro " le notizie vere

teologiche" , tratte, per fa teologia dommatica, dal Petau, dal
Sirmondo e dal Boccato e, per quella polemica, dal Bellarmino e

dal D�perron.
A codesta sua attività d'insegnante fu coeva, e seguì poi

esclusivamente, quella di predicatore, svoltasi non soltanto a Na

poli, ma anche a Roma, Livorno, Siena, Arezzo, Ancona è Bologna,
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e che dovunque, pel suo aspetto maestoso e, insieme, affabile, per
la sua elocuzione elegante, e sopra tutto pel calore, la dottrina e

anche la modernità di vedute, gli conciliò simpatie e applausi.
A Livorno, per esempio, una sua commovente descrizione dell' in

contro di Tommaso Moro con la moglie e la figlia fece piangere
tutto 1'uditorio. A Bologna, il cardinal Prospero Lamberbini, che
lo aveva chiamato colà nel 1731 a predicare la quaresima, volle
ascoltarlo più volte e strinse poi con lui particolare amicizia.

A Napoli, il suo panegirico di san Gregorio Armeno, recitato nella
chiesa omonima nel 1735, presenti i più cospicui letterati della
città (e presumibilmerite il Vico), suscitò tanti entusiasmi che il

padre Bernardo Graeco disse pubblicamente: - Quando parla il
, padre Palazzuolo, angelus locutus est. -

Naturale, pertanto, che lo si elevasse a parecchie cariche del

suo ordine. Fu dapprima guardiano del convento di Nola, ove, pur
non potendo attendere troppo agli studi, riuscì a metter sù una

ben fornita libreria, oggi del tutto dispersa. Nel 1711 fu eletto
tra i " custodi" addetti al provincialato di Napoli. Nel 1722 e

1723, " definitore provinciale ". Nel 1725 e nel 1726, provinciale
della provincia napoletana, allora scissa da beghe tra convento e

convento, e ch'egli pacificò con tanta accortezza che per lungo tem

po, a qualsiasi avvenimento prospero, i cappuccini napoletani dice
vano: - Sembra d'essere al tempo del padre Palazzuolo. - E final

mente, eletto nuovamente provinciale nel 1731, senza volere l'anno

appresso essere confermato, dovè nel 1733 accettare la carica, ben

più alta, di ," definitore generale" dell' ordine, che tenne con lustro
fino alla morte, accaduta a Napoli, nel mentovato con vento di
Sant' Efremo, il 22 ottobre 1735 e. ricordata in una lapide, posta
quindici o vent' anni dopo nel convento stesso.

Il Vico - che fu tra i suoi ammiratori e di cui una leggenda,
che la semplice cronologia mostra falsa, vuole che il Palazzuolo

raccogliesse l'estremo anelito - lo .menziona nei due cataloghi
delle sue opere compilati da lui stesso, ov'è notato che le così dette
Orazioni inaugurali (1699-1708) erano state da lui " donate ori

ginalmente al padre Antonio Palazzuolo, celebre predicator cap
puccino ,,; non senza - aggiungiamo noi - premettere al prezioso
manoscritto (passato poi dal convento di Sant'Efremo alla Biblioteca
Nazionale di Napoli, ove tuttora si serba) una dedica epigrafica,
pubblicata, insieme con le orazioni, dal Galasso, poi dal Nicolini,

. indi dal Gentile e Nicolini. E poichè il primo dei mentovati ca

taloghi, pubblicato nel 1728, fu preparato nel 1727, il dono al Pa-
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Jazzuolo e la dedica relativa risalgono ad anno quasi certamente
anteriore e, in ogni caso, non posteriore.

XIV.

AL PADRE MICHELANGELO DA REGGIO.

(dedica epigrafica)

Già il Gentile, il Donati e il Nicolini hanno discorso del padre
Michelangelo Franceschi - nato a Reggio Em'ilia nel 1688, predi
catore dal 1725 (anno in cui pubblicò a Lucca il suo primo discorso,
intitolato Ilpreqio del segreto), provinciale della provincia lombarda
nel 1738,predicatore apostolico nel 1740, e ritiratosi nella vecchiaia
nel convento di Scandiano, ove morì nel 1766, - della sua predi
cazione a Napoli nella quaresima del 1729, dei suoi rapporti con

la famiglia del Vico e della raccolta poetica che il filosofo mise
insieme in suo onore. Basterà dunque ricordare che quella raccolta
è preceduta da una dedica epigrafie», ristampata bensì dal Villarosa,
ma omessa dal Ferrari e posteriori editori delle Opere, salvo poi
a essere ripubblicata dal Nicolini.

XV.

A CARLO D'AuSTRIA.

(dedica epigrafica)r:

È probabile che -il Vico stesso inviasse fin dal 1725 un esem

plare della prima Scienza nuova agli Acta eruditorum di Lipsia
e, per essi, al direttore Giovanni Burcardo Mencken (1674-1732).
Certo è che il Mencken, avuto il libro tra mano, vi diè un'occhiata
così distratta da non avvedersi nemmeno che il nome dell'autore,
taciuto nel frontispizio, era scritto in calce alla dedica epistolare
al cardinal Lorenzo Corsini e all' al tra epigrafica alle accademie
d'Europa. Ciò che invece lo colpì, sfogliando le prime pagine, fu
il nuovo sistema di diritto naturale che vi si propugnava e che
a lui, protestante, sembrò non solo opposto a quelli di Grozio e

del Puffendorf più di quanto realmente fosse, ma anche, quale
proprio non era, formolato al solo scopo di appoggiare le massime
anticurialistiche della corte pontificia. Chiese allorà a un amico ita-
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liano innominato (" amicum quendam italum ,,) notizie dell' autore;
e, probabilmente, in piena corrispondenza con l'opinione che parec
chi napoletani del tempo avevano del Vico, gli fu risposto che l' o

pera, passata quasi inosservata, apparteneva a un noioso, strava

gante e immaginifico pedante chiamato Vico. Combinando allora il
suo precedente giudizio con siffatte informazioni, inserì negli Acta

(ottobre 1727) uua sprezzante noterella, ove si diceva che un

" abate" napoletano di nome Vico aveva pubblicato, anonimo, un

fantasioso sistema di. diritto naturale, "ad ingenium pontificiae
Ecclesiae accommodatum" e accolto " ab ipsis Italis taedio magis
quam applausu ".

Il fascicolo, che la conteneva, giunse a qualche associato na

poletano fin dal principio del 1728. Ma sembra che soli a leggerla
a Napoli fossero per allora alcuni anticurialisti , tra cui l' abate
Giovanni Acampora, amico o conoscente del Vico e curatore della
nota Raccolta di poeti napoletani (1701), e l'avvocato Carlo Gian

none, fratello dell' autore dell' Istoria civile del Regno di Napoli.
La loto impressione è rivelata precisamente da Pietro Giannone,
il quale, rispondendo da Vienna (13 giugno 1728) a ciò che gliene
aveva scritto il fratello, osservava che I'Acampora aveva ragione
d'essere "stomacato (!) in vedere che i compilatori degli Atti di

Lipsia tanto si travagliassero (!) per intendere le fantastiche ed

impercettibili idee del Vico, quando, per non torcersi il cervello,
non avrebbero dovuto nemmen fiutare i suoi _librettini ". Tuttavia,
per un mo'tivo che ci sfugge, nessuno informò il filosofo della re

censione che lo concerneva; e semplicemente (se è esatto ciò che
scrive il Vico medesimo) uno, che " praticava spesso la sera in
sua casa ,ì , gliene diè " di tempo in tempo qualche contezza" ,

ma sempre così " incerta, varia, indistinta, confusa" che mai al
Vico " non venne talento d'informarsi del vero ". Il che non im

pedì che la bomba scoppiasse nell' agosto 1729, allorchè il libraio
Nicola Rispolo (un amico di giovinezza del Vico, che aveva bottega
all' angolo tra la via San Biagio dei Librai e quella di San Gre

gorio A l'meno) espose in vendita tutta l' annata degli Atti. La
noterella antivichiana fu letta allora da molti " curiosi '" tra cui
il canonico Sostegni, il quale, apparecchiato a poco a poco il

Vico, gliela mise sotto gli occhi.
o

Malgrado codesta cautela, la collera del filosofo fu spaventosa:
tanto più spaventosa, in quanto (come, un anno e mezzo dopo,
narrava egli stesso quasi a sua giustificazione), tra gli altri suoi

malanni, era tormentato in quel tempo da " un' ulcera gangrenosa ;
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formataglisi nella gola" , per curare la quale, " essendo vecchio di

sessant'anni, era costretto dal signor Domenico Vitolo, dottissimo
e costumatissimo medico, d'abbandonarsi al pericoloso rimedio de'
fumi del cinabro, il qual, anco ne' giovani, se per disgrazia tocca i

nervi, porta I'apoplesia ". Basti dire che gli uscì di bocca (ed ebbe
anche il torto di scriverlo) che si trattava d'un complotto anticat

tolico, il cui " audax, vanus, mendax, subdolus et perfidus" com

plice napoletano (l' " amicus italus », del Mencken) era uno" stercus
ab urbibus in mare eggerendus '" .una

" labes igne ab urbibus prohi
benda", un reo" stellionatus crimine" , il quale meritava, " char
tarum corona redimitus, manibus fune colligatis, tergo nudate, a

carnificis virgis caesus, super asello per totam urbem traduci" !

Quando poi quell' informatore non aveva fatto altro che, interro

gato, affermare, sia pure con qualche commento malevolo, una

verità - l'insuccesso della Scienza nuova - che il Vico stesso, a

mente fredda, era il primo a riconoscere e perfino a filosofare!
E poichè qualsiasi sentimento nella sua immediatezza, e più: di
tutti la collera, non è suscettibile di oggettivazione artistica,
si può immaginare quanto gli riuscissero, sopra tutto nella prima
stesura, oltre che violente, anche sproporzionate e quasi grottesche
le così dette Vici Vindiciae: un opuscolo composto da una serie
di note all' articolo lipsiense (una quasi per ciascuna parola), da
una notevolissima digressione sul riso e da un' Admonitio all'amico
e informatore del Mencken. Pure, quando fu a scrivere quel nome,
che, a suo dire, era aNapoli su tutte le bocche, il Vico, generoso e

magnanimo anche nell' ira, e perciò atterrito all' idea di passare
per delatore d'un suo concittadino al Sant' Ufficio Cl), non volle

deaignarlo, contentandosi d'indicarlo con la frase generica "ignotus
erro ". Chi era egli mai?

A voler prendere a fondamento soltanto le Vindiciae (sopra
tutto nel primo getto), parrebbe un gioco identificarlo. E invero
in un napoletano fornito, sì, di " doctrina" ed "eruditio", anzi
" doctissimus praedicatus" , ma

" malae indolis" e "suae reli

gionis transfuga ,,; - in un napoletano che, per questo appunto,
era dovuto" e sua patria, persequente nemine, aufugere j., senza

trovare, "sive citra sive trans Alpes, locum ubi consisteret ; :

chi non riconoscerebbe a colpo d'occhio Pietro Giannone? Trans

fuga della sua religione lo avevano dichiarato implicitamente
prima la curia arcivescovile di Napoli scomunicandolo (29 aprile
1723) , poi quella pontificia affermando l' Istoria civile infetta da

eresia, ponendola all'Indice (to luglio 1723) ed eccettuandola co-
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stantemente (" praeter impium Giannone,,) dalle licenze dei libri
proibiti. " Nemine persequente", e cioè senza alcuna condanna
dell' autorità laica, anzi con l'aiuto di questa, egli, fin dal 29
aprile 1723, era scappato da Napoli, non trovand� rifugio se non
a Vienna, E, quanto alla sua erudizione e dottrina vòlte al male,

'Matteo Egizio, tanto amato dal Vico quanto dispregiato dal Gian
none, scriveva a monsignor Celestino Galiani che a Napoli l'autore
dell' [storia aveva " guasta la mente di molti giovani, i quali
ammiravano in lui la copia delle cose da essi ignorate", onde il
solo modo di renderlo innocuo sarebbe stato di fargli perdere,
mercè 'un' esauriente confutaziane, " la opinione di dotto". D'altra
parte, il Giannone era il solo napoletano con cui si sappia che il
Mencken e suo figlio Federico Ottone (1708-1754), che nel 1729
pubblicò negli Acta un' entusiastica recensione dell' [storia civile,
fossero in carteggio diretto. Al Giannone appunto si rivolgevano,
in quel tempo, da un lato, il Capasso e perfino l'Egizio per in
.serire ' loro scritti negli Acta, e, dall' altro, il Mencken figlio per
avere dall' Acampora notizie sul Poliziano. A.. inasprire il Giannone
contro il Vico poteva anche concorrere la stretta amicizia del sa
condo col suo abituale revisore ecclesiastico Giulio Niccolò Torno,
autore fin dal 1723 d'una voluminosa confutazione dell' Isteria
civile, che l'autorità laica, a quanto pare, non aveva permesso di
pubblicare. E, finalmente, è un fatto che la noterella degli Acta
rispecchia esattamente quella che, sul Vico, s' è vista essere l'opi
nione personale del Giannone e dei suoi amici napoletani.

Tuttavia, a togliere qualsiasi valore probatorio tanti e tanti
indizi, stanno quattro circostanze:

1. Il fatto stesso che il Giannone si maravigliava come mai
al Mencken fosse venuto in mente di recensire la Scienza nuova
è prova che egli non fosse stato interrogato in proposito.

2. Non mai ai suoi intimi il Vico disse una parola sola
contro il Giannone, col quale, pel passato, s'era incontrato fre
quentemente in casa dell' Argento, del Ventura, del Caravita e di
altri amici comuni, e della cui abilità forense pare fosse fervido -

ammiratore. Per lo meno, Gherardo degli Angioli, ripetendo giudizi
del maestro, consigliava, molti decenni dopo, a Francesco Daniele
di ispirarsi, nell' esercizio dell' avvocheria, ai "brievi e chiari
Di Niccolò de' Caraviti arringhi. E d e l G i a n n o n, c uis o l i l
V i c o u d i va", non senza soggiungere: "Sol del Giannon lodar
non 'vo' gl'insani Modi ond'e' la sua dotta Storia offende " (gl' ". in-
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Roma e gli ordini religiosi, non il libro in se stesso).
3. Il Giannone, polemista implacabile, non perdonava a chi

lo attaccasse, come mostrano le strigliate sanguinose date circa

quel tempo ai padri Giuseppe Sanfelice e Sebastiano Paoli. Sarebbe
restato con le braccia al sen conserte, qualora fosse stata indiriz
zata proprio a lui la serqua di contumelie stampate nelle Vindiciae
contro l' "ignotus erro" ? e avrebbe serbato il più assoluto silen
zio al riguardo anche nel carteggio ebdomadario col fratello?

4. Il Vico stesso, in una lettera al padre Giacco (4 decem
bre 17.29), afferma che l'" ignotus erro" aveva scritto a Lipsia
" quinci ", cioè da Napoli, d'accordo con " altri pochi ... consape
voli con esso autore ". E �poichè il Giannone era a Vienna, bisogna
interpetrare i passi delle Vindiciae, che, a prima lettura sembrano
allusioni a fatti già accaduti all' "ignotus erro ", come semplici
auguri di future sventure, rivolti con non troppa carità cristiana
a quel non benevolo informatore.

Comunque, al testo definitivo delle -Vindiciae, pubblicato qual
che giorno dopo il 15 novembre 1729 (data dell'imprimatur del Col

laterale) è premessa una dedica epigrafica all'imperatore Carlo VI,
. nella quale quel libriccino è presentato come difesa non solo del
l' .: italicae sapientiae dignitas" e della "Ecclesiae romanae-ca

tholicae veritas", ma anche della " monarchici iuris maiestas ",

della quale ultima rivendicazione, a dir vero, nell' opuscolo non è
traccia di sorta. Che all'ultimo momento, cioè a stampa già com

piuta, il Vico fosse preso dalla preoccupazione di passare per
curialista? e che codesta dedica allontano imperatore, nella quale
si ten-eva tanto a porre in rilievo che la reverenza verso le somme

chiavi non rendeva men viva nel Vico quella dovuta verso gl' ina
lienabili diritti della sovranità, fosse un espediente suggerito dal
censore civile, e amico dell'autore, Nicola Galizia? La cosa è tanto
meno improbabile in quanto, da un lato, con la venuta a Napoli del
l' anticurialista viceré d' Harrach - a cui era stato ufficialmente
ordinato da Vienna di "

non avere in alcuna considerazione" quanto
il suo predecessore curialista (il cardinal d'Althann) "avesse or

dinato in materia di giurisdizione con gli ecclesiastici", - i tempi
volgevano molto sfavorevoli al curialismo; e, d'altro canto, il bat
tere e ribattere, chefacevano le Vindiciae sull'onore ridondante al
Vico dall' accusa d'avere adattato il suo sistema "ad ingenium
pontificiae Ecclesiae" poteva anche farlo sospettare ligio alla corte

di Roma più di quanto non fosse consentito dal suo lealismo di
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suddito dell' imperatore. Vero è anche, sia detto tra, parentesi, che
il sospetto sarebbe stato del tutto ingiustificato. Giacchè egli, pur
ponendosi nella Scienza nuova (e doveva porvisi) au dessus de la
mélèe tra curialisti e auticurialisti, non manca, le rare volte che
accenna ai rapporti tra Stato e Chiesa, di accostarsi molto più
all' .empio Giannone che non al pio canonico Torno, il quale, almeno
per questi punti dell' opera, si mostrò revisore ecclesiastico piut
tosto distratto. Figurarsi che vi si dice che, nell' alto medioevo,
tal quale come nei primordi dell' umanità, si ebbero " tempi ve

ramente divini, ne' quali gli re cattolici dappertutto, per difendere
� la religion cristiana, d e Il a q u a l e s o n ess i p r o t e t t o ri,

vestirono le dalmatiche de' diaconi e consagrarono le loro persone
reali (onde serbano il titolo di 'Sacra Real Maestà '), presero di
gnitadi ecclesiastiche", e via: ch' è precisamente la teoria, quanto
mai ostica a orecchie curialistiche, delfo Stato protettore dei ca

noni e della Chiesa sottoposta, nella sua l' polizia esteriore", allo
Stato! E, come se ciò non bastasse, proprio il cattolicissimo Vico,
allorchè passa a discorrere dell' origine dei feudi ecclesiastici,
pur senza confutare esplicitamente la dottrina curialistica, che
riponeva quell' originé in inalienabili donazioni di principi, os
serva che, " scorrendo dappertutto le violenze, le rapine, l' uc

cisioni ", "nè essendovi altro mezzo efficace di ritener in freno
gli uomini, prosciolti da tutte le leggi umane, che le divine, dettate
dalla religione", accadde " naturalmente" che gli uomini " più·
mansueti" ,

J' per timore d'esser oppressi e spenti" , "si portavano
da' vescovi e dagli abati di que' secoli violenti, e ponevano sè,
le loro famiglie e i l o r o p a t r i m o n i sotto la protezione di
quelli, e da quelli vi erano ricevuti,,: ch'è, a sua volta, come fin
dai suoi tempi notava Gabriele Pepe, la teoria giannoniana del
l'origine del fe u d o o b l a t o, quale il Giannone e gli anticu
rialisti consideravano, nei rapporti della Curia pontificia, il Regno

. di Napoli! Nè, in questo caso, è da supporre che il Vico, con la
sua inesperienza della politica militante, non comprendesse la
portata politica di codeste sue affermazioni storiche: Giacchè,
che egli avesse studiato il tema scottante dei rapporti fra Stato
e Chiesa e ne facesse talvolta argomento di lezioni nella sua scuola
privata, viene testimoniato dal Degli Angioli, il quale informa che
dal suo grande maestro gli furono' spiegati non solo "que' suoi
oltre a ogni dire diletti autori Terenzio, Tacito, Grozio e Veru
lamio " , ma anche "l e c o n c o r d i r a g i o n i d e Il' u n o e
d e l I' al t r o i m p e ri o ".



- 155-

XVI.

AL PADRE DOMENICO LODOVICO.

(dedica epigrafica)

N ato il 6 decembre 1676 a Termine, frazione di Cagnano Ami

terno in provincia di Aquila; entrato nel 1695 nella Compagnia di

Gesù; dal 1695 al 1707 studente a Napoli in quel Collegio massimo
al Gesù Vecchio, ove anni prima aveva fatto due brevi apparizioni il

Vico; insegnante ivi di umanità (1710-15), poi di filosofia (1715-21);
per oltre quindici anni (1722-38) maestro dei novizi e, qualche
tempo, prefetto degli studi nell'altra casa gesuitica napoletana alla

Nunziatella ; dal1740 al 1743 provinciale della provincia napoletana,
e dal 1743 rettore del già ricordato Collegio massimo, ove morì

in carica il 30 novembre 1745: tale il- curriculum vitae del padre
'Lodovico, a cui è da aggiungere che nei suoi versi latini (raccolti
e pubblicati postumi, insieme con talune iscrizioni, nel 1746) i suoi

contemporanei napoletani, e primo fra tutti il Vico, trovarono tanta

eleganza da soprannominarlo il " Tibullo crisbiano j.. È ben pos

sibile, come è stato pensato, che la sua amicizia col Vico avesse

inizio nel 1702, quando, per incarico del suo ordine, il Lodovico

compose un carme latino per la venuta di Filippo V 'a Napoli,
per la quale, incaricato a sua volta dall'Università, il Vico scrisse

in prosa il noto Panegyricus. Ed è poi certo che fu amicizia più
cordiale o meno complimentosa di quella che legava il Vico e il

Giacc<C Se non altro, il poeta gesuita, mostrando non solo più in

gegno ma anche maggior senno pratico del predicatore cappuccino,
oltre che prodigare al Vico lodi, che, pur nella loro genericità, erano

alq nanto più coscienti, le accompagnava qualche volta, "con con

fidenza d'amico più che con rispetto da servo , con" un po' di vino

dena nostra cantina e di pane del nostro forno, sicuro che non saran

discare coteste cosucce, comeché semplici, quando nè pure il Bambin

Giesù rifiuta le rozze offerte de' rustici pastorallij.. Ma, d'altra

parte, poichè, a differenza del Giacco, il Lodovico non s'allontanò

mai da Napoli, i documenti scritti di codesti suoi rapporti col Vico,

scarseggiano siffattamente da non superare i quattro. Primo è

appunto la stupenda dedica epigrafica di cui ora si discorre, com

posta dal Vico (che la inserì poi nell'Aggiunta all'Autobiografia)
circa il giugno 1730, cioè quando, restituitogli da Venezia il grosso
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manoscritto delle Annotazioni alla Scienza nuova prima, che si
dovevano stampare colà e non si stamparono, lo donò all' amico
gesuita, senza che si sia mai potuto sapere dove, dopo la m'orte
di quest' ultimo, andasse a finire. Gli altri tre sono due bigliettischerzosi (24 decembre 1730 e 3 settembre 1733), coi quali il
Lodovico ringrazia per l'invio della seconda Scienza nuova e del
De mente heroica, e un suo distico del 1743 circa pel ritratto vi
chiano da premettere alla terza Scienza nuova, che, consegnatain quel tempo al tipografo, vide la luce sei mesi dopo la morte
dell' autore.

A CLEMENTE XII.

(dedica epigrafica)
I

Non si comprende perchè, invece che a qualche cardinale na-

poletano, il quale, come nel 1743 il cardinal Troiano d'Acquaviva
'(1689-1747) nei riguardi della Scienza nuova terza, non si sarebbe
fatto pregare troppo per rendere al Vico il servigio che deside
rava, il filosofo pensasse proprio al cardinale fiorentino Lorenzo
Corsini (1652-1740) come a un possibile mecenate della così detta
Scienza nU01)a in (orma negativa. Può darsi che gliene venisse
l'idea conversando col fiorentino napoletanizzato Bartolomeo In
tieri (1677-1757), il quale, pure amministrando con la maggioreonestà i beni che i Corsini possedevano nel Regno, aveva potuto,tanto essi erano cospicui, da povero farsi ricco. Certo è che nel
1724, propiziatosi, mercè i buoni uffici del suo amico Biagio Garo
falo (1677-1752), il futuro cardinale Filippo Maria Monti, al
quale 'inviò anche tutte ]e sue opere precedenti, il Vico lo in
dusse a pregare il Corsini di gradire la dedica della sua grandefatica. E, premurato non solo .dal Monti, a cui, il 18 novembre
dello stesso anno, il filosofo aveva mandata la minuta di siffatta
dedica, ma anche dall' altro amico, anzi ex discepolo del Vico,Francesco Buonocore, allora archiatro pontificio, il Corsini, qualche.·giorno prima del 15 decembre 1724, fece pervenire all'autore della
Scienza nuova "risposta pienamente adesiva. Ignorava egli che, per
una consuetudine antica quasi quanto la stampa, e ancora nel
Settecento in pieno vigore, accettare la dedica d'un libro significava impegnarsi tacitamente a sopperire in tutto o in parte alle



-, 157 '"\

spese di stampa? La cosa sembra difficile, giacchè tra le vittime
di consimili frecciate letterarie uno dei primi posti era occupato
precisamente dai cardinali. Comunque, il Vico interpetrò l'accet
tazione a codesto modo: onde, terminato alacremente il lavoro

.

(maggio 1725), officiata la curia arcivescovile di Napoli a nomi

nargli revisore l'amico Torno, sollecitò anche il Corsini (luglio 1725)
a mantenere l'implicita promessa. Ma la risposta, secchissima

(20 luglio 1725), fu che, a causa di " molte esorbitanti spese so

stenute nella sua diocesi di Prascati ç., il Corsini non "
aveva

modo di secondar l'istanza '"

L'inatteso colpo fu tanto più doloroso in quanto non mai il
non ricco filosofo avrebbe potuto stampare a sue spese quei due
grossi volumi in quarto (circa mille pagine manoscritte). Forse.
secondo suggerì il Torno, non sarebbe stato impossibile darli fuori
per associazione. Ma, stanco ormai di pitoccare, il Vico preferì
restringere " tutto il suo spirito in un' aspra meditazione" per
ricercare, invece di quello" negativo" o per riduzione all'assurdo,
'tI

un metodo positivo e, sì, più stretto e quindi ancora più effi
cace ". E, trovatolo (principi dell' agosto), scrisse in poco più d'un
mese quella tanto più breve redazione che si conosce col nome di
Scienza nuova prima; risolse, come tutti sanno, la dolorosa que
stione economica col "trarsi un anello, ov' era un diamante di

cinque grani di purissima acqua,,; e ai primi di settembre con

segnò il nuovo manoscritto al tipografo Felice Mosca, standogli
poi con tanta insistenza alle costole che già il 2 ottobre I'opera
era presentata al Collaterale per la licenza di pubblicazione, e il
18 spedita a Roma all' Esperti e a Celestino Galiani.

P�;l;impljcita mancanza di parola del Corsini, il Vico si sarebbe

potuto considerare sciolto da qualsiasi impegno verso di lui. Tutta
via volle premettere egualmente alla Scienza nuova prima la ste
-sura definitiva della dedica epistolare preparata fin dal 6 maggio
1725 per la Scienza nuova in (m'ma negativa, giungendo perfino,
nell'inviare al Corsini, lussuosamente rilegato, uno dei dodici esem

plari in carta distinta, a scusarsi di non potergli offrire un libro

stampato " in forma grande e magnifica". Parrebbe un' ironia o

una lezione di signorilità data da un povero a un ricco, se non

si sapesse che, malgrado la recente delusione, il filosofo sperava
ancora dal cardinale due servigi: la èoncessione d'un beneficio
ecclesiastico a suo figlio Gennaro, allora undicenne, e la valoriz
zazione presso i cardinali Alvaro Cienfuegos (1657-1739) e Mel
chiorre di Polignac (1661-1741), ambasciatori austriaco e francese
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presso la Santa Sede, della sua illusoria " discoverta " che casa

d'Austria e Borboni avessero goduto di "quattromil'anni di conti
novata sovranità ". Senonchè. Iungi dal rendere al Vico 1'uno e

l'altro servigio (tutti due, a dir vero, difficilmente rendibili), il
Corsini prese a discorrere con l'abate barlettano Giuseppe Luigi
Esperti, che, trovandosi a Roma, gli aveva presentato il libro in
nome dell'autore, della nessuna fortuna della Scienza nuova; e

tutto ciò che si potè ottenere da lui fu che firmasse una vacua

lettera encomiastica (8 decembre 1725), che, malgrado tutto, il
Vico inserì quasi testualmente nell' Autobiografia. Del che può
darsi si sarebbe astenuto, qualora fosse venuto a conoscere che
il Corsini, senza leggere una riga sola dell' opera, l' aveva data a

esaminare e, pochi giorni dopo, donata al marchese Alessandro
Capponi, che, alla sua morte (1746), la lasciò, con la restante sua

biblioteca, alla Vaticana, ove tuttora' si serba.
Circa cinque anni appresso, mentre si stampava, sempre a

spese del Vico, la seconda Scienza nuova, giunse a Napoli (13luglio
1730) la notizia che, dopo sei mesi e sei giorni d'un dibattutissimo
conclave, era stato eletto pontefice per l'appunto il quasi ottan
tenne cardinal Corsini. Al tripudio generale, descritto dagli" avvisi "

e cronache del tempo, concorse anche il Vico, pubblicando (una
volta ancora a sue spese) un lussuoso opuscolo con una sua can

zone in lode " del gran Clemente" , al quale, anzi, credè suo debito
ridedicare, e questa volta in una solenne epigrafe (riprodotta in
talune ristampe della Scienza nuova seconda), l'opera sua mag
giore, e di spendere un occhio per inviargliene un esemplare
(serbato nella Corsiniana) rilegato con filetti d'oro, fregi accar

tocciati, dorso decorato e taglio dorato. N'ebbe in compenso un

altro vacuo biglietto di ringraziamento (6 gennaio 1731), firmato,
come voleva l'etichetta, dal cardinal nipote Neri Corsini (fratello
del principe Bartolomeo, poi cavallerizzo maggiore di Carlo di Bor
bone e vicerè di Sicilia). Pure, quelle 'quattro parole di mera ce

rimonia sembrarono al filosofo un " tanto onore" da fargli scri
vere nell' Aggiunta all'Autobiografia di non avere più "cosa al
mondo da sperare ".
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XVIII.

A FRANCESCO CARAFA PRINCIPE DI COLOBRANO.

(dedica epigrafica)

,

Oltre una tal quale attività politica - partecipò alla guerra
della Quadruplice alleanza; fu per un anno o due prigioniero nel
castello di Gaeta; ai principi del 1734 venne espulso dal Regno
per borbonismo, salvo, qualche mese dopo, a tornare glorioso e

trionfante con Carlo di Borbone, di cui fu gentiluomo di Camera,
e salvo ancora, con ammirevole coerenza, a cospirare, durante la
guerra di successione austriaca, contro Carlo Borbone e a favore
del ritorno di casa d'Austria a Napoli, - Francesco Carafa prin
cipe di Colobraao ebbe altresì una sporadica e tumultuaria attività

letteraria, esplicantesi in un profluvio di pessimi versi. Centinaia e

centinaia di suoi sonetti, canzoni, epigrammi, madrigali e via, si tro
vano non solo sparsi nelle raccolte del tempo, ma anche riuniti in
grossi volumi, tra cui uno, di circa 400 pagine in quarto di Rime
uarie (Firenze, 1732), e due di circa 900 pagine in quarto, intitolati
Il Caprario (Napoli, 1729 e Firenze, 1732); nome che, dall' omo

nimo monte campano, egli diè a un' accademia di amici adunan
tisi, durante il periodo della villeggiatura, nel suo feudo di For
micola, e tra i quali, per tacere dei versificatori del luogo o delle
terre vicine, s'incontrano i napoletani Giuseppe Pasquale Cirillo,
Marcello Filomarino della Torre, Orazio Pacifico, Nicola Giovo�
e Lorenzo Brunasso. E cultrice di studi era anche sua inoglie,
Faustina Pignatelli dei duchi di Tolve, di cui un "avviso" napo
letano del 20 marzo 1731 narra che s'era "rinchiusa nel moni
stero di Regina Coeli, perchè disgustata del marito, che volea
condurla ne' propri feudi, quando che, pretendendo la dama esser

letterata, non voleva abbandonare questa capitale per dar pabolo
alle sue credute scienze ".

Più· d'una volta, pertanto, accadde al Vico d'incontrarsi col
Carafa, come, per esempio, quando quest' ultimo collaborò con un

sonetto aJla raccolta promossa dal filosofo in lode del padre Mi-'
chelangelo da Reggio; o ancora, quando, nel luglio del 1733, poco
dopo l'arrivo dell' ultimo vicerè austriaco Giulio Viscoeti, " nel
.real palazzo s'unirono in accademia gli arcadi dt questa Colonia
Sebezia, e, assistendovi privatamente li signori viceregnanti vi,
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furono recitati vari componimenti in lode del vicerè, avendovi
fatta l'introduzione il principe di Colobrano, custode della mede
sima, e l'orazione panegirica monsignor Iannucci , prevosto di
Canosa" : tra i quali componimenti, pubblicati appunto. dal Carafa,
c'è, del Vico, un' ecloga latina, in cui si trova versificata la sua

interpetrazione del mito del Pitone. Con che resta anche spiegato
perchè, nel 1731 o poco prima, -il Vico, volendo disfarsi del ma

noscritto 'del De aequilibrio corporis animantis, pensasse, come

mostra la dedica epigrafica trascritta da lui medesimo nell' Ag
giunta all' Autobiogra(ìa (e pubblicata dal Croce e Nicolini), a

donarlo al Carafa: tranne poi, mutata idea, a serbare presso di sè
quel manoscritto (che, ciò non ostante, è andato disperso), e con

seguentemente a cancellare la dedica nella minuta autografa della
citata Aggiunta.

XIX.

NEI FUNERALI DI GAETANO ARGENTO.

(due iscrizioni)

n giureconsulto Gaetano Argento, nato a Cosenza o nelle vi
cinanze il 28 decembre 1661, venuto a Napoli poco prima del 1680,
discepolo di Serafino Biscardi (1643-1711) e maestro a sua volta
di Pietro Giannone, fu avvocato famoso fino al 1707, anno in cui
ebbe la toga di consigliere del Sacro Real Consiglio; salvo, dopo
tre celeberrime dissertazioni De re beneficiaria (1708), immedia
tamente proibite da Clemente XI, a diventare (1709) reggente del
Consiglio Collaterale, consultore del cappellano maggiore e delegato
della Real Giurisdizione e, poi ancora: (1714), duca, viceprotono·
tario del Regno 'e presidente del Sacro Real Consiglio: cariche
tutte che esercitò "con tanta profondità di dottrina ed elevatezza
di mente ,;, da potersi " con ragione dire esser egli l'unico mi
nistro che Sua Maestà cesarea avesse in questo Regno". Negli
ultimi suoi anni, per altro, aveva "perduto il primiero vigore ed
era divenuto tutt' altro e molto diverso da' principi suoi j, : tanto
che, sebbene la carica di delegato della Giurisdizione gl'imponesse
" d'esser contrario agI' interessi degli ecclesiastici ", finì con l'es
serne "comunemente riputato il . protettore". E se taluno , in
qualche caso più scandaloso, lo rimbrottasse amichevolmente, in
citandolo a compiere il suo dovere, non rispondeva, ma, per ripe
tere una frase realistica di Costantino Grimaldi, tramandata dal
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Giannone, "faceva un viso d'una vacca che piscia ". Vero è anche
che a codesto suo atteggiamento remissivo concorsero l'ascendente
preso su lui dal suo confessore padre Roberto de Oillis, preposito
generale dei Pii Operari, la politica faziosamente curialistica del
vicerè d' Althann, e anche i colpi apoplettici di cui dal 1725 l'Ar
gento cominciò a essere vittima, l'ultimo dei quali, sopraggiuntogli
mentre pranzava presso suo nipote Francesco Ven tura (il magi
strato a cui il Vico dedicò il Diritto universale), lo uccise quasi
fulmineamente il 31 maggio 1730. Fu sepolto nella chiesa di San
Giovanni aOarbonara, in una cappella di sua proprietà (appartenuta
già alla famiglia Di Bernaudo), ove la figlia Margherita e il Ven
tura, anche per consiglio del lontano Pietro Giannone, gli fecero
elevare dall' architetto Ferdinando Sanfelice un suntuoso mausoleo
e, l' 11 giugno 1731', celebrare funerali pomposissimi. L'elogio fu
nebre fu recitato dal padre Giacco, e autori delle molte epigrafi
furono parecchi letterati napoletani, tra cui Matteo Egizio, AIElssio
Simmaco Mazzocchi e il Vico, che già sedici anni prima aveva
cantato con alcuni distici le nozze del non più giovane Argento
con la giovane Costanza Merella, e nel 1719 lo aveva avuto ascol
tatore d'una sua prolusione universitaria e incitatore a svilupparla
in un' opera di più ampia mole, che fu poi il Diritto universale.
La lussuosa raccolta, . in cui queste epigrafi furono primamente
inserite, s'intitola Funerali nella morte di Gaetano Argento, ce
lebrati nella chiesa di San Giovanni a Carbonara (Napoli, Mosca,
1731, con ritratto e disegni). Dalle dediche è dalle licenze per la
stampa si desume che fu curata da Vincenzo d' Ippolito (? - 1748),
allora semplice avvocato, e che a tutto poteva pensare tranne che-:
appena cinque anni dopo sarebbe asceso proprio alla carica su-

prema di presidente del Sacro Real Consiglio tenuta dal defunto.

xx.

(iscrizione storica)

PER LA BADIA DI SAN LORENZO D' AVERSA.

Fondata nel secolo undecimo, fusasi poi con l'altra di San Lo
renzo di Capuaçsoppresea nel 1807 e divenuta sede d'un educan
dato femminile, indi (1818) d'un orfanotrofio militare, la badia di
San Lorenzo d' Aversa, " nella Campania, Sannio, Puglia e nel
'l'antica Calabria, dal fiume Volturno fino al Mar Piccolo di

Anno LV. 11
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Taranto, governò cento e dieci chiese, o per se stessa o per abati
o monaci a lei soggetti, e quasi di tutti i luoghi anzidetti gli abati di

San Lorenzo eran, essi, baroni ". Così, nell'ultima redazione della

Scienza nuova (1744), il Vico riassunse una sua lunga iscrizione

sull'argomento, non raccolta finora nelle Opere, ma pubblicata a parte
dal Villarosa e ristampata dal Nicolini. E poichè siffatto riassunto,
mancante nella redazione del 1730 e nelle prime tre serie di Cor

rezioni, miglioramenti e aggiunte (decembre 1730, gennaio 1731
e agosto 1731), comincia a comparire nelle Correzioni quarte
(1732 o 1733), è evidente che 'l'iscrizione fu composta nell'inter
vallo. Naturalmente, dovè essere commessa al Vico dal convento.

Ma se venisse effettivamente elevata (oggi non c'è), e quali pra
tiche corressero al riguardo, non è dato sapere per la totale di

struzione dell' archivio di San Lorenzo, del quale non si serbano
tra le carte dei Monasteri soppressi dell'Archivio di Stato di Napoli
se non un giornale e pochi libri di conti relativi agli anni 1804-7.
Occasione dell'epigrafe potè essere un restauro della badia, iniziato
nel 1728 e ricordato da un' iscrizione tuttora esistente.

XXI.

PER UN ARCO TRIONFALE ELEVATO A CARLO DI BORBONE DUCA DI

PARMA E PIACENZA DAI NEGOZIANTI INGLESI DIMORAN'l'I A LI

VORNO.

(un' iscrizione)

Nella febbre di fasto da cui, sul cadere del 1731, fu presa
la Toscana per accogliere il giovanissimo Carlo di Borbone, che
dalla Spagna veniva in Italia a soggiornare alla corte medicea e

prendere possesso del ducato di Parma e Piacenza, le varie "na-

, zioni " di mercanti raggruppate nei diversi quartieri della cosmopo
litica Livorno apparecchiarono cìascuna particolari feste. I francesi,
per esempio, addobbarono un "

gran cocchio ,,, ossia un carro alle

gorico, su cui fu eseguita una serenata. Gli ebrei, miranti sempre
al positivo, costruirono un' immensa cuccagna, piena zeppa d'ogni
ben di Dio. E gl' inglesi, dal canto loro, vollero elevare sulla gran

piazza un arco trionfale in legno, sotto cui sarebbe dovuto passare
l'infante, appena sbarcato. L'architetto-direttore fu trovato a Fi
renze in Ferdinando Ruggeri. A Firenze, del pari, si trovò in
"Anton Francesco Gori, allora professore di storia in quello Studio
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e presidente dell' Accademia Colombaria, chi fornì " i pensieri dei
bassirilievi, de' medaglioni e delle statue co' loro emblemi e motti ".Restavano le iscrizioni latine da porre sulle due facciate dell'arco.
E che in un primo momento si pensasse, per esse, al lontano Vico,salvo poi a non servirsi del suo lavoro o perchè non conforme
alla commissione o perchè giunto troppo tardi, si dovrebbe desu
mere dal fatto che tra le sue carte c' è ancora, autografa, la mi
nuta d'un' iscrizione (pubblicata dal Ferrari e posteriori editori
delle Opere), ov' è detto che " Carolo Parmae et Placentiae duci....
Angli .... hunc arcum posuere anno MDCCXXXII ". Forse il nome di
lui fu proposto dal suo amicissimo Giuseppe Athias, un dotto ebreo
dimorante a Livorno e che, come scrive egli stesso, era in ottimi
rapporti col " signor Biniamin Crow, ministro della n a z i o n e
i n g l e s e in quel porto e letterato e predicatore eloquentissimo ".Fors' anche l'idea d'invitare il Vico fu suggerita dal marchese
Carlo Rinuccini, già dal 23 ottobre 1731 partito da Firenze per
Livorno, quale rappresentante di Giangastone dei Medici a quellefeste, e fratello del marchese Alessandro, dimorante stabilmente a
Napoli (ove morì nel 1759) e amico del Vico, che undici anni primas'era servito di lui per inviare ad Anton Maria Salvini la Sinopsi
e poi il Diritto universale. A ogni modo, su quell' arco - finito e

inaugurato, malgrado la gran fretta, soltanto illo gennaio 1732,ossia cinque giorni dopo che don Carlos, quando meno lo si aspet
tava, giunse in vista di Livorno (27 decembre 1731), e quattrodopo che fu sbarcato - vennero poste due iscrizioni, scritte all' ul
timo momento dal Gori e che, già mezzo cancellate da piogge
dirottis�me, furono gettate giù, Insieme con 1'arco, il 27 febbraio
1732, giorno in cui l' infante, guarito dal vaiuolo, che l'aveva
trattenuto a' Livorno più. del previsto, partì per Pisa.

XXII.

AL VICERÈ CONTE LUIGI D' HARRACH.

(dedica epigrafica)

Precede l' edizione originale (Napoli, 1733) e le ristampe del
De mente heroica, solenne prolusione universitaria recitata dal
Vico il 18 ottobre 1732 per incarico del nuovo cappellano mag
giore monsignor Celestino Galiani (168l.. 1753), che già nel 1731,
non .ancora cappellano maggiore, aveva presentato il filosofo ai due
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figliuoli del vicerè, al primo dei quali, monsignor Giovanni Er
nesto, il Vico aveva -anehe donato un esemplare della _ seconda

Scienza nuova nella redazione del 1730.

XXIII.

PER LA TOMBA DI GIACOMO FITz-JAMES-STUART DUCA DI BERWICK

(un' iscrizione)

Ai principi del luglio 1734 giunsero a Napoli lettere da Pa

rigi della duchessa di San Pedro e dii Alfonso Sanseverino, nelle

quali si raccontava che il famosissimo maresciallo di Berwick

(figlio naturale di Giacomo II -d'Inghilterra e di Arabella Cur

chill, sorella del duca di Marlborough), visitando una trincea

avanti Philippsburg, era stato ucciso da una cannonata o scheggia
di granata. E poichè il suo primogenito, duca di Liria (uno dei

generali dell'esercito accompagnante nel Regno Carlo di Borbone),
si trovava allora a Napoli, è da ritenere che - intermediaria forse
la ,,' commare " del Vico Ippolita Cantelmo-Stuart - il filosofo ri

cevesse dal Liria l' incarico della presente iscrizione, destinata alla

pietra tombale del maresciallo (" cineres hic lapis condit ,,) e scritta

in nome del figlio (" filius moerentìssimus posuit ,,). L'autografo
è andato disperso. Ne esiste bensì, in un codice vichiano, una

copia fatta trascrivere dal Villarosa e pubblicata, non senza errori,
dal Ferrari e posteriori editori delle Opere.

XXIV.

PER IL RI'l'ORNO DELL' UNIVERSITÀ DI NAPOLI NEL
I
PALAZZO

DEGLI STUDI.

(un' iscrizione),

Chi scrive ha già mostrato altrove attraverso quale groviglio
di equivoci si finisse col credere preeminente la partecipazione del
Vico alla cerimonia della solenne traslazione dell' Università na

poletana dal convento di San Domenico Maggiore al Palazzo degli
Studi (ottobre-novembre 1736): partecipazione che si riduce invece
alla .stesura della presente iscrizione. Pubblicata primamente da

.

Giovanni Ruggieri, professore' di storia ecclesiastica nell' Univer

sità, in appendice al Panegyricus Carola Neapolitanorum regi
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dictus III Non. novembris MDCCXXXVI ob neapolitanum Archi
gymnasium regali munificentia instauratum (Napoli, Ricciardo,
1736), fu erroneamente affermata inedita dal Ferrari e posteriori
editori delle Opere.

xxv.

PER LA TOMBA DI FRANCESCO CARACCIOLO PRINCIPE DI VILLA
IN NOME DI ELEONORA GIUDICE.

(un' iscrizion�)

Circa il 1697 Antonio Giudice principe di Cellamare e duca
di Giovinazzo (passato alla storia per la sua resistenza nel 1707
alle armi austriache, per la sua prigionia in Castelnuovo, pel suo

esilio in Francia e sopra tutto per la congiura francese conosciuta
appunto col suo nome) aveva avuto da Oamilla Borghese un'unica
figlia, Eleonora Costanza, maritata poi con Francesco Caracciolo,
ultimo discendente maschile del ramo dei principi di Villa. Il nome
di lei ricorre più volte negli "avvisi" del tempo, come quello della
procuratrice del padre, il quale, pubblicatasi a Napoli la pace di
Madrid (luglio 1725), le diè incarico di ricuperare i suoi beni na

poletani sequestrati nel 1707 e accresciuti sia mercè la quota
spettante a lui, e parimente sequestrata, dell' eredità di suo zio
cardinal Francesco Giudice, morto a principio del 1725, sia per
l'acquisto di altri 300.000 ducati di feudi comprati da esso An
tonio nel Regno durante una sua breve dimora napoletana del
1726. "�oprintendente ,,�di quest' immenso patrimonio fu da An
tonio nominato il genero, il quale, divenuto, alla morte del suo

cero (16 maggio 1733), uno dei più ricchi gentiluomini napole
tani, avrebbe goduto di ricchezze ancora maggiori allorché sarebbe
ricaduta alla moglie l' altra eredità del fratello cadetto di Antonio
Giudice, Nicola (cardinale nel 1725, morto nel 1743), se, afflitto
da ,( croniche indisposizioni ", che non gli consentirono d'avere
se non un figlio solo, morto in fasce, non fosse passato a miglior
vita, in età ancora giovanile, nel febbraio 1737. Fu sepolto nella
chiesa dei Vergini, ove la moglie gli fece celebrare funerali pom
posissimi, minutamente descritti nei ricordati " avvisi '" dai quali
mette conto trarre la notizia che, fra moltissimi legati pii ed ele
mosine, " furono dati scudi 6000 per una sol volta alli Padri della
Missione di nazione estera, ad oggetto di terminare il loro chiostro
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'attaccato alla parrocchia dei Vergini, ed altri 600 annui pel man

tenimento d'essi padri ".

A codesto fra i tanti Francesco Caracciolo (" Villensium '"

e non, come stampano il Ferrari e posteriori editori, "Ullensium
princeps ,,) si riferisce la presente' iscrizione, di cui esiste ancora
l' autografo, ma nessuna traccia più nella chiesa dei Vergini. La
commissione; data al Vico dalla vedova - e forse per suggerimento
della duchessa di Traetto, moglie dell'ex discepolo del Vico Adriano
Antonio Carafa e cugina di Eleonora Giudice, che trascorse in casa
di lei la brevissima vedovanza, - fu certamente eseguita prima del
luglio 1737. Giacchè il 16 di quel mese la " moerentissima uxor '"

come la chiama il Vico, lieta di quella morte, che le ridava la
probabilità d'avere Un erede, ma preoccupa ta che le sue troppe
primavere, se ancora accresciute, rendessero la cosa non più

,

possibile, s'affrettava a fidanzarsi con Giuseppe Pappacoda prin
cipe di Centola (il futuro componente' del Consiglio di reggenza
per Ferdinando IV), e lo sposava nel settembre, prima ancora che
spirassero i nove mesi di rito. Gli " avvisi" , da cui qui s'attinge,
mostrano quanto l' otiosa Neapolis si spassasse ai violenti batti
becchi di quei non giovani sposi, che s'accusavano a vicenda di
sterilità, fin quando, ,contro l' aspettazione generale, la matura
moglie uscì incinta. Ma venne al mondo una femmina, morta in
fasce: onde non si potè impedire che (salvo il famoso palazzo
napoletano a Chiaia, passato, mercè un maggiorasco, ai Carae
ciolo del Gesso, che aggiunsero al proprio il cognome Giudice)

feudi di casa Giudice ricadessero al fisco.

XXVI.

PER LA STATUA DI CLEMENTE XII ELEVATA A RAVENNA
IN OCCASIONE DELLA COSTRUZIONE DEL PONTE Nuovo.

(un' iscrizione)

Fin dall' inondazione ravennate del 12 maggio 1636 s'era pen
sato a divergere il corso del Ronco e 'del Montone: lavoro, per
altro, non compiuto se non nel 1732 per iniziativa del cardinal
legato Maasei, il quale, sotto la direzione di Eustachio Manfredi
e Bernardino Zendrini, fece spezzare la via Romea Nuova e aprire
in essa il nuovo alveo comune ai due fiumi, Da che la necessità
d'un gran ponte in pietra, al quale provvide,' con la consueta ala-
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crità, il successore del Massei, Giulio Alberoni, conducendolo a

termine in soli diciassette mesi (22 luglio 1735-22 decembre 1736).
Per l'occasione si stabilì di elevare alcune iscrizioni commemo

rative, di cui una sotto la statua di Clemente XII in Piazza Mag
giore; e, tra le parecchie presentate da latinisti ravennati e non

ravennati, si scelse quella, che tuttora si legge sul posto, del
marchese Francesco N iccoli da Piacenza.

Ciò premesso, il Villarosa trovò e il Ferrari e posteriori editori
pubblicarono la minuta autografa, ancora esistente, d'un' epigrafe
del Vico sul medesimo argomento. Fu anch' essa tra le iscrizioni
presentate e scartate? Così opina il dottor Sante Muratori, che
ha condotto sull'argomento un particolare studio, nel quale mostra
con raffronti che traccia del Vico potè essere una Relazione, an

cora inedita, compilata da Antonio Zane sul cadere del 1736. E

l'ipotesi, assai plausibile, potrebbe essere compiuta e rafforzata
dalla considerazione che allora c'era a Napoli, tra gli amici del
Vico, chi era in grado di esortarlo a- quel lavoro e anche di procu
rargli copia o riassunto della Relazione dello Zane: ossia monsignor
Celestino Galiani, il quale, matematico e idraulico di gran valore
e fraterno amico di Eustachio Manfredi, era stato pel passato
componente di varie commissioni pontificie e interitaliane inca
ricate di studiare il corso del Po e dei suoi affluenti (1716 sgg.),
e nel 1720 s'era recato precisamente a Ravenna per osservare,
come narra egli medesimo nella sua inedita Autobiografia, " il sito
per cui potesse farsi la diversione dei due fiumi Ronco e Montone,
che cingevano con grande pericolo quella città; la qual diversione
è stata poi eseguita alcuni anni sono, mentre erano legati di Ro

magna-prima il cardinal Massei e poi il cardinal Alberoni ". Ma,
d'altra parte, non potrebbe il Vico aver composta la presente epi
grafe semplicemente per esercitazione letteraria? Il non trovarsi
alcuna menzione di essa nè nei documenti ravennati studiati dal
dottor Muratori, nè nelle carte galianee e sopra tutto nelle mol
tissime lettere inedite del Manfredi al Galiani, condurrebbe per
lo meno a non escludere del tutto questa séconda ipotesi. Donde
l'imbarazzo nell' assegnare all'iscrizione una data precisa. Giacchè,
se si ammette la prima congettura, il Vico la scrisse indubbia
mente nei primi del 1737. Se la seconda, sembra difficile che po
tesse attendere al lavoro prima del luglio 1741: tempo in cui,
della diversione dei due fiumi e della costruzione del Ponte N'Uovo,
il proposto ravennate don Filippo Diego Belliardi diè pel primo,
a stampa, un ampio Ragguaglio, non senza inserirvi così una
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'Relazione all' AJberoni del ferrarese Giuseppe Guizzetti, perito
giubilato della Camera apostolica (nella quale, con egual grado di

probabilità che nella Relazione dello Zane, si potrebbe additare

la fonte del Vico), come il testo dell' epigrafe del Niccoli e di due

iscrizioni minori poste sui pilastri destro e sinistro del ponte.

XXVII.

(due iscrizioni)

PER UN AL'rARE ELEVATO A SAN GENNARO DAL SEGGIO DI MONTAGNA

DURANTE LA PROCESSIONE DELL' " INGHIRLANDATA ".

Fondato sulle parole "Hoc' temporarium templum ... curiae

Montaneae patricii excitari iusserunt ,; , il Ferrari o, meglio, il

Villarosa, che gli fornì copia di queste iscrizioni dall' autografo
oggi smarrito, intitolò la prima: Per la costruzione di un tempio
interinale (atta dai nobili del sedile di Montagna. Ma quando mai

si sono costruiti " templi interinali ", ossia con l' intenzione di

diroccarli? D'altra parte, basta leggere l'iscrizione) ov' è detto

che il " temporarium templum" era destinato all' annua comme

morazione del giorno in cui il " mirifìcentissimus cruor" di san

Gennaro, "
a neapolitanis sacerdotibus, fe s t a f r o n d e r e d i

m i t is, Puteolis in hanc urbem trans] atus est", per avvedersi '

che il Vico, pur con qualche inesattezza agiografica, allude all' " In

ghirlandata" o, come si dice più comunemente, alla" Traslazione

di san Gennaro" : la solenne processione che da secoli (certamente
da molto prima d�l 1337) si celebra a Napoli nel sabato precedente
la prima domenica di maggio. Fino ai principi del Cinquecento,
nelle ore antimeridiane, si trasportava la testa del santo dal Duomo,
(nel cui " Tesoro" si serba, insieme con le ampolle del così detto

sangue), in un'altra chiesa designata d'anno in anno dall' arcive

scovo: nel pomeriggio, poi, l' arcivescovo, il clero regolare e seco

lare, talora anche il re (indi il vicerè), la corte, la nobiltà, la

magistratura, le varie confraternite e corporazioni e una turba

infinita di popolo, tutti col capo cinto di fiori e in mano un ra-
c

moscello fiorito, portavano processionalmente le ampolle col san-
o

gue aggrumito nella chiesa prescelta, dove, al contatto di quelle
con la testa, e in sèguito a preghiere più o meno lunghe e spesso
a imprecazioni più o meno violente, avveniva il cosi o detto " mi

racolo della liquefazione Il. Senonchè, �opo che nel 1527 l'eletto
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del popolo Girolamo Pellegrino ottenne dal cardinale arcivescovo

Vincenzo Carafa che la cerimonia avvenisse all'aperto nella piazza
della Selleria su d'un altare provvisorio eretto per la circostanza,

prese forza la consuetudine che codesto altare, talora di solo

legno, talaltra di legno coperto da leggiera fabbrica, e, nell' uno e

nell'altro caso, diroccato subito dopo, fosse elevato di anno in anno,

per turno, in una delle sei " piazze" o "sedili" o
" seggi " ,

ossia circoscrizioni amministrative della città (Capuana, Nido,
Montagna, Porto, Portanova e Popolo): salvo poi, all' abolizione

dei sedili (1800), a essere sostituito dall' altare maggiore della

chiesa di Santa Chiara, alla quale, tuttavia, la processione non

giunge se non dopo aver percorso parte delle vie confinanti con

gli antichi seggi.
'

L'anno in cui il Vico ricevè la commissione dai patrizi di

Montagna fu indubbiamente il 1738. Anzitutto, un "avviso" del

6 maggio dice che "
per la festività della Traslazione di san Gen

naro, nel doppo pranzo di sabato (3 maggio) si fece la generale
.prccessione di tutto il clero regolare e secolare, portandosi per 10

solito giro, coll' altre statue de' santi patroni, il sangue d'esso

santo, quale, cavatosi dalla sua nicchia, si ritrovò liquefatto nel

l'ampolla con un grumo Inel mezzo, e non si degnò il misericor

dioso Iddio di farlo interamente liquefare nel collocarsi sopra

maestoso altare e r e t t o n e l s e d i J e d i M o n t a g n a, ove

sin dalla mattina era stata condotta, anche processionalmente, la

veneranda testa )l' E poi nella seconda iscrizione del presente

gruppo il Vico stesso osserva che i " Montaneae curiae patricii ,,,

soliti pel passato (ossia nel 1732, nel 1726, e cosi retrocedendo di

sei in/ei anni) a celebrare quel giorno " casto animo ,,, lo festeg
giarono, in quella circostanza, con particolare lietezza e giocondità
per la coincidenza con le nozze dell' "- optimus pientissimus ç, Carlo

di Borbone (maggio 1738). Senza dubbio, il Ferrari, seguito anche

in ciò dai posteriori editori, pose questa seconda iscrizione come

quinta del gruppo mentovato al numero seguente, affermandola

cavata dalla miscellanea a stampa preparata dall' Universi tà na

poletana per quel matrimonio. Ma sta in fatto che, di essa, in 'co

desto volume miscellaneo non è traccia di sorta.
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XXVIII.

PER LE NOZZE DI CARLO DI BORBONE.

(tre iscrizioni)

Tra le molte miscellanee messe insieme per quel matrimonio

(maggio 1738) la più cospicua fu l'In regis Caroli Borbonj et

Amaliae Saœonicae Regiae Neapolitanae Academiae obsequentis
officium CNapoli, Mosca, 1738), a cui il Vico collaborò con l'Oratio

proemiale, un sonetto e tre iscrizioni, scritte, quella e queste, in

no�e dell' Università, di cui era decano. L' Oratio, quantunque
meramente rettorica, ha tuttavia un certo interesse, sia perchè
ultimo scritto latino del Vico, sia per una reminiscenza della
Scienza nuova, ossia pel ricordo, a proposito degli antenati di
Maria Amalia, del Merkurssman cimbrico e del relativo parallelo
col Mercurio Trismegisto degli egizi: reminiscenza che dovè fare

colpo, perchè la si trova plagiata quasi letteralmente da un Filippo
Maria Pallotta-Messina in un' altra orazione per le medesime nozze.

Circa le iscrizioni, è da avvertire che della seconda C" Haec regia
Academia", ecc.) esisteva tra le carte vichiane (oggi non più)
una precedente redazione C" Quod Carolus rex optimus, ecc.), che
erroneamente il Ferrari pose come quarta iscrizione e disse con

tenuta nel volume sopra citato, che invece non la reca. Inoltre
lo stesso Ferrari aggiunse nella terza iscrizione due righe (Augu
stis auspiciis comitantibus - Ingredere urbem,,) che mancano

nell' edizione originale, ma dovevano essere forse nella minuta

autografa, oggi dispersa. E finalmente s' è già visto che la seconda
iscrizione del gruppo descritto al numero precedente compare nel
Ferrari come quinta di quello di cui ora si discorre.

XXIX.

PEL SEPOLCRO DEL CARDINAL INNICO CARACCIOLO
VESCOVO DI AVERSA.

(un' iscrizione)

Innico Caracciolo, nato il 9 luglio 1642' a Martina da Fran

cesco, duca di quella terra, e Beatrice Caracciolo d'Airola (sorella
,

dell' altro cardinale Innico Caracciolo � dal 1667 al 1685 arci ve-
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scovo di Napoli), fu nominato il 24 marzo 1697 vescovo di Aversa

(che gli dovè, fra l' altro, il restauro del Duomo e la fondazione

del seminario diocesano) e il 1715 cardinale. Recatosi a Roma

per il lungo conclave da cui uscì papa Clemente XII, era per
tornare in diocesi, allorchè, còlto da malore, morì nel convento

di Sant' Agata alla Suburra il (3 novembre 1730. La salma, deposta
nella chiesa della Vittoria dei carmelitani scalzi di Santa Teresa,
fu trasportata il 13 ottobre 1732 ad Aversa .nel Duomo, e: dopo
una sepoltura provvisoria nella tomba di Paolo Carafa, trasferita

nel 1738 nella cappella del Sacramento, ove, nel frattempo, mon

signor Martino Innico Caracciolo di Martina aveva fatto elevare

al prozio un suntuoso mausoleo. Pertanto è da fissare nel 1738

la data della presente iscrizione o, meglio, abbozzo d'_ iscrizione,
scritta in nome appunto di monsignor Martino Innico, e che dal

l'autografo, tuttora esistente, fu pubblicato non senza errori (p. e.

" Maxtinensium ; invece di " Martinensium ,,) dal Ferrari e po

steriori editori. Per altro, nella sua concisa semplicità, non dovè

, piacere al committente, da cui fu scelta invece l' epigrafe, molto

più lunga e composita, che, scritta da Alessio Simmaco Mazzocchi,
si legge tuttora sul sepolcro.

XXX.

PER LA 'l'ERRASANTA ACQUISTATA DALLA CONFRA'l'ERNITA

DEI FARMACISTI NAPOLETANI.

(un' iscrizione)
�

Soltanto perché in questa epigrafe, di cui esiste tuttora la

minuta autografa, ricorre il nome di Francesco Buonocore , già
medico di Filippo V di Spagna, poi archiatro di Carlo di Borbone

e protomedico del Regno di Napoli, il Ferrari e i posteriori editori

la dissero scritta " in morte" di lui. Ma il Buonocore , nato a

Napoli, nella parrocchia di Santa Caterina a Foro Magno, il 22

novembre 1680, morì intorno al 1760, cioè una quindicina d'anni

dopo del Vico, Il quale, a ogni modo, dice semplicemente che
" auctore " il Buonocore e a cura dei " rei pharmaceuticae octo

viri", ossia del Collegio degli Otto degli speziali,' fondato' dallo

stesso Buonocore, la confraternita dei farmacisti napoletani aveva

acquistata nel 1738 la terrasanta (" bustuaria terra sancte lustrata,,)
per la sepoltura dei confratelli.
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XXXI.

NEl FUNERALI DI BALDASSARRE CATTANEO PRINCIPE DI SANNICANDRO.

(sei iscrizioni)

Baldassarre Cattaneo - nato a Genova da Domenico e Vittoria

Spinola il 28 decembre 1660; - stabilitosi a Napoli prima del 1684,
anno in cui il padre gli donò per anticipata successione alcuni
feudi nel Regno; - ricordato nel 1686 dal Confuorto come dimo
rante in via Monteoliveto nel palazzo posseduto già da quel ricchis
simo banchiere e collezionista d'arte che fu l'olandese Gaspare
Roomer (1590 c.-1674) ; - sposato circa il 1690 con Isabella Gae

tani, figlia del duca di Sermoneta; - padre, dopo aver perduto in
fasce un primo maschio (maggio 1693), di Domenico, duca di Ter
moli e, alla morte del padre, principe di Sannicandro (n. 20 decembre

1696, m. 2 decembre 1782); - nominato da Carlo VI grande di

Spagna di prima classe (24 luglio 1717) ; - ascritto dai patrizi di

Capuana al loro sedile (9 luglio 1718) ; - eletto governatore della
Casa dell'Annunziata e subito dimissionario perchè non gli si voleva
dare -, anche ufficialmente, dell' " Eccellenza" (luglio 1723); -

affittuario dello Stato di Caserta, .allora feudo dei Gaetani, e, come

tale, perpetrato re di tante "stravaganze per profìttarsi quanto più
potesse di quelle rendite con la total rovina di quei del paese",
da costringere gran parte di costoro a recarsi t, processionalmente "

a Napoli a querelarsi col vicerè cardinal d'Althann (1725);
promotore sfortunato, per ingraziarsi Clemente XII, dell' aggre
gazione della famiglia Corsini al seggio di Capuana (agosto 1731);
morì a Napoli il 6 febbraio 1739. Funerali pomposi gli furono ce

lebrati dal figlio Domenico e dal figlio del figlio Francesco: quegli,
che, dal novembre 1738, era, come dice il Vico, " praefectus urbis '"

ossia reggente della Gran Corte della Vicaria, e fu poi gentiluomo
di Camera di Carlo di Borbone (1739), consigliere del Supremo
Tribunale di Commercio (novembre 1739), ambasciatore napoletano
a Madrid (1740 sgg.) e sopra tutto (1759-66) presidente del Con

siglio di reggenza e aio di Ferdinando IV; questi, che, come dice

parimente il Vico, era nel 1739 " Anversae comes '" cioè inte
statario del feudo di Anversa in Abruzzo. La chiesa scelta per
la lugubre cerimonia fu indubbiamente, quantunque il Vico non

ne faccia il nome, quella, prossima al palazzo comprato da Bal
dassarre dai Carafa di Maddaloni e appartenente tuttora ai San-
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nicandro, di Santa Maria della Stella, della quale proprio il Cat

taneo aveva fatto rifare nel 1726 l'ingresso postico e ove furono

sepolti egli stesso e, in una bella tomba lavorata da Filippo di

Sammartino, il figlio Domenico. Attaccata a essa era un convento

di Minimi, in cui dal 1729 dimorava il già ricordato padre Ghe-'

rardo degli Angioli, il quale, appunto perciò in rapporti coi Oattaneo

(nel 1747 e 1763 recitò in Santa Maria della Stella le orazioni

funebri per Oaterina Acquaviva d'Aragona dei conti di Oonversano

e di Giulia di Oapua dei conti d'Altavilla, mogli rispettive di

Francesco e Domenico Oattaneo) è da presumere procurasse al

Vico l'incarico del presente gruppo d'iscrizioni. Di esse tra le l

carte vichiane manca il manoscritto. Il Ferrari, non si sa con

quanto fondamento, le affermò fino a lui inedite. Forse il Villarosa

potè procurarsene-in gioventù una copia dal Degli Angioli; fors'an

che le fece trascrivere da un foglio volante a stampa .o da un

opuscolo commemorativo oggi introvabili.

XXXII.

IACOBI STUARTI VIRCOVICIENSIUM DUC�S CENSORIUM FUNUS.

(dieci iscrizioni)

\

Nato a Saint-Germain en Laye il 28 ottobre 1696, Giacomo

Francesco Fitz-James Stuart duca di Liria e, alla morte del padre,
anche di Berwick, dopo un' infelice spedizione navale in Iscozia

a favore del" pretendente" Giacomo III Stuart e parecchie cam

pagne sotto le bandiere di Filippo V di Spagna, che lo nominò

maréseiallo di campo (1724), fu ambasciatore spagnuolo in Russia

(1727-31) è a Vienna (1731-3), ove tentò invano di scongiurare la

guerra di successione polacca, a cui, poi, partecipò quale uno dei

generalissimi della spedizione che fruttò a Oarlo di Borbone i

regni di Napoli e Sicilia (1734). Affabilissimo e religiosissimo"
divenne ben presto popolare a Napoli, ove fissò la sua residenza,
senza allontanarsene nemmeno per andare a raccogliere l'eredità

paterna. Ma un inesorabile mal di petto, accentuatosi nel 1737,
lo aveva condannato a una fine immatura. Qualche giovamento
sembrò trarre dall' aria di Maddaloni, ove fu ospite dei Oarafa,

poi dell' Arenella, poi ancora di San Giorgio a Oremano. Senon

chè la sua nomina ad ambasciatore spagnuolo a Napoli (decembre
1737), il suo forzato ritorno nel centro della città (ove locò

tutt' intero il palazzo Sansevero a San Domenico), le grandi e

I.
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faticose feste date per lo circostanza e i, molti affari del nuovo

ufficio (nel quale scelse come "consultore" l'amico del Vico
� Francesco Santoro), accelerarono la catastrofe. L' 11 marzo 1738

era di nuovo a letto " molto aggravato" ; il 22 aprile tornava a

San Giorgio a Cremano; finalmente si fece trasportare alla Salute
in un palazzo dei già ricordati duchi di Giovinazzo (Giuseppe
Pappacoda ed Eleonora Giudice), ove, come dice il Vico (e con

fermano gli " avvisi" del tempo), " iucunda rerum immortalium

expectatione ita perfusus, ut christianus Socrates mori videretur '"

spirò, a quarantadue anni non compiuti (non a
" undequinqua

ginta" , secondo è detto nelle iscrizioni vichiane) nella notte fra
il 2 e' il 3 giugno.

In conformità del suo testamento olografo (21 maggio 1738),
nel quale, oltre quei " salutaria monita" ai suoi quattro figli ai

quali accenna al Vico, e minute disposizioni per. la vendita dei
suoi gioielli e l' integrale pagamento dei suoi molti debiti, dispose
d'essere sepolto, senza

" entierro forrnal j, e vestito dell' abito
carmelitano, nella chiesa di Santa Teresa degli Scalzi (al Museo), -

il re Carlo di Borbone ordinò che le esequie avessero luogo di
notte eol solo intervento dei gentiluomini di Camera e degli uffi
ciali. Il che non impedì che i napoletani lo piangessero di cuore- e

accorressero numerosi, allorchè, poco dopo l' anniversario della
morte (17 giugno 1739), i monaci della chiesa del Carmine mag
giore gli celebrarono solenni funerali con un'orazione tanto vacua

quanto ampollosa del padre Gesualdo di Sant'Andrea. Nella qual
circostanza, e per incarico forse della vedova, donna Ventura Colon
de Portugal y Ayala (che nel 1747 trasportò la salma del marito
a Madrid), il Vico scrisse queste bellissime iscrizioni, restate
allora inedite, ma pubblicate di sull' autografo, ancora esistente,
dal Ferrari e dai posteriori editori delle Opere.

XXXIII.

PER UN PALAZZO IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA
RESTAURATO DA LUIGI MOLINELLI.

(un' iscrizione)

Già dal 1724 coadiutore, con diritto di successione, di suo

padre Paolo Gerolamo, console dei genovesi a Napoli, Luigi Mo
linelli divenne nel 1732 console effettivo, conservando la carica
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fino al 1771, anno in cui nell' Archivio di Stato di Genova cessa

il suo carteggio diplomatico. E a Napoli appunto aveva sposato,
come informa il Vico, una Clara Bombaci, la quale gli 'aveva re

cato in dote talune case" squalentes pro antiqua loci amplitudine " ,

e che egli nel 1740 rifece dalle fondamenta" elegantia et nitore '"

dando incarico al Vico di comporre un' iscrizione commemorativa,

pubblicata poi, sull' autografo ora disperso, dal Ferrari e posteriori
editori. In quale via sorgesse quell' edificio, il Vico dice ,con pe
rifrasi di sicura interpetrazione. Era una strada "sub priscis nea

politanis regibus augusta '" prossima al "regium praetorium",
teatro una volta di "equestres ludi" e dove" Caro]us V impe
rator personatus equitavit,,: vale a dire la via di San Giovanni

a Carbonara, una delle più " augustae" della città nell' epoca

svevo-angioina, prossima a quel " regium praetorium". ch'era ori

ginariamente Castelcapuano, teatro non solo di giostre cavallere

sche, ma ab antiquo, e ancora ai tempi del Vico, di " petriate "

�opolari, e nella quale Carlo V cavalcò due volte: il3 gennaio 1536,
in una corrida di t,ori; il 6, " vestito alla moresca, in segno della

-vittoria di Tunisi '" in "
una bellissima giostra e giochi a cavallo

di canne all' usanza di Spagna". E poichè subito dopo la riatta

zione dell' edificio, cioè dal 4 maggio 1741 al 4 maggio 1743, il

Vico abitò precisamente a San Giovanni a Carbonara, tutto fa

supporre che la sua iscrizione fosse una captatio benevolentiae

nei riguardi del suo padron di casa. Senonchè, pure avendo visi

tati l'uno dopo l'altro i palazzi di quella strada (quasi tutti, salvo

quello, immenso, dei Caracciolo di- Santobuono, rifatti nel seco

lo XIX), chi scrive non ha trovato l'epigrafe vichiana; nè la

grandepianta napoletana del 1798, serbata nell'Archivio di Stato,
ricorda tra.i proprietari di San Giovanni a Carbonara alcun Mo

[inelli o Bombaci. Tuttavia il palazzo restaurato
_

dal console geno
vese è, molto probabilmente, quello, notevole "pro loci amplitu
dine" e per qualche residuo di " nitor" ed " elegantia" sette

centeschi, (per esempio, la scala di tipo sanfeliciano), segnato col

numero 33. Posseduto oggi dalla famiglia Buonocore, che lo ac

quistò una settantina d'anni fa dai Caracciolo di Torchiarolo, ha

sulla facciata, in vece dell' iscrizione del Vico, una lapide in me

moria del giovane Nino 'Caravaglios, caduto nella grande guerra.
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XXXIV.

PEL RIFACIMENTO DEJ..LA CAPPELLA TISBI NEL DUOMO DI NAPOLI.

(un' iscrizione)

I Tisbi, antica famiglia patrizia di Melfi, che, con un Luca

(morto il 25 aprile 1693) diè un vescovo a Trevico, emigrarono
nella seconda metà del Seicento a Napoli, ove nel 1681 uno di

essi, il giureconsulto Fulvio, acquistò nel Duomo, elevandovi un

sepolcreto per sè e pei suoi, una cappella sita allora a mano destra

della porta maggiore e sacra alla Vergine, a Sant'Antonio abate

e a san Filippo Neri. Ben presto, per altro, la famiglia s'estinse,
e cappella e sepolcreto passarono a uria Teresa d'Ancona, maritata

con un Marciano, i cui figli, Giuseppe e Pasquale, fatti riattare'

l'una e l'altro nel 1741, commisero al Vico l'iscrizione comme

morativa. Senonchè nel generale restauro del Duomo ordinato un

secolo dopo (1841) dal cardinale arcivescovo Filippo Giudice-Ca

racciolo, la cappella fu demolita, e oggi non ne resta altro che

la lapide col t e s t o d e f i n i t i v o dell' epigrafe vichiana. Il

quale, alquanto diverso da una prima stesura priva di data e pub
blicata con erronea didascalia dal Ferrari e posteriori editori (Per
la ricostruzione dell' edicola e del sepolcro di Fulvio Tisbia), suona

così: " Hoc SACELLVM I ATQVE HEIC IBIDEM SEPVLCHRVM I FVLVIVS

TISBIA PATRICIVS MELPHITANUVS FVNDAVIT I ANNO DOMINI MDCLXXXI I
ET IPSIVS FAMILIA EXHAVSTA I LEGE REDIERVNT I AD THERESIAM DE

ANCONA FOEMINAM I NOBILI GENERE ORTAM I CVIVS FF. I IOSEPHVS ET

PASCHALIS I EX VETERI ET HONORATA MARCIANORVM FAMILIA PRO

FECTI I SIBI SVISQVE POSTERIS I EXCOLVERVN'l' ET ORNAVERVNT I ANNO

MDCCXLI ".

XXXV.

, PER LA NOMINA DI FILIPPO DI BORBONE A GENERALISSIMO

DELLA SPEDIZIONE SPAGNUOLA IN ITALIA.

(un' iscrizione)

Nella sua seconda edizione, il Ferrari, che pubblicò quest'iscri
zione dall' autografo ancora esistente, la dice composta "

per na-
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scita di :tigli di Filippo V " , che, per tal modo, di figli, ne avrebbe
avuti a tre per volta. E nella prima edizione l'aveva a dirittura
accodata, insieme coi due abbozzi ricordati al numero seguente,
al Paneqpricus di Filippo V, composto dal Vìco nel 1702, cioè in
un tempo in cui quel re non era ancora padre. Il Vico, invece,
si congratula con Filippo V ed Elisabetta Farnese per aver dato
i natali a tre figli maschi (Ferdinando, Carlo, Filippo), dei quali
egli dice - il secondo, " Carolum, Neapolis et Siciliae regem, Italia
iam habet" , e del terzo, Filippo, grandi cose attendono Italia,
Francia e Spagna., Dunque l' iscrizione fu scritta al tempo della
guerra di successiorie austriaca (che fruttò a don Filippo il ducato
di Parma e Piacenza), e, più -precisamente, in uno dei mesi corsi
tra la nomina del principe a generalissimo della spedizione spa
gnuola in Italia (31 novembre 1741) e il suo arrivo in Lombardia
(maggio 1742).

XXXVI.

PER LA NASCITA DI ISABELLA MARIA in BORBONE.

(due abbozzi d'un' unica iscrizione)

" Per nascita di una figlia del reale infante Pilippo di Bor
bone" è il titolo che recano questi abbozzi nella seconda edizione
del Ferrari, il quale, dall' autografo tuttora esistente, li pubblicò
come due iscrizioni diverse. Ma basta leggerne il testo per avvedersi
non solo che si tratta di due stesure d'un' unica epigrafe, ma che
questa è.coeva all'iscrizione ricordata nel numero precedente. Giac
chè dal momento che il Vico, pure omettendo qualsiasi data, si con

gratula con don Filippo e sua moglie Lodovica Isabella di Francia
(figlia di Luigi XV} della nascita della loro p r i m a figliuola, è evi
dente che si tratti di Isabella Maria, venuta al mondo il 31 decembre
1741, sposata il 7 settembre 1759 con Giuseppe II d'Austria, morta
il 27 novembre 1763. Stando così le cose, è molto probabile che così
questa come 1'epigrafe mentovata al numero precedente fossero
composte per le feste celebrate anche a Napoli per il " lieto evento".
" Martedì mattina - dice infatti un inedito" avviso" del 30 gen
naio 1742 - per la suddetta nascita... fu fatta una ricchissima gala
dalla nostra real corte, ove comparvero la nostra eccellentissima
Città in abito senatorio , li signori della real famiglia, li signori
ambasciatori e inviati, la generalità e officialità militare, quali
furono tutti ammessi al bacio della real mano ... : indi la Maestà

Anno LV. 12
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Sua con tutta la suddetta comitiva passò alla real cappella ed

assistè alla messa e solenne Te Deum in musica", e via conti

nuando.

XXXVII.

PER LA TOMBA DEL MARCHESE ORAZIO ROCCA.

(un' iscrizione)

Appartenente a una famiglia oriunda di Trani e perciò di

versa dai. Rocca di Calabria, presso i quali il Vico fu precettore,
/

il marchese Orazio Rocca era nato intorno al 1675. Bartolomeo

Iritieri, che lo conobbe da vicino, lo dipinge come un
"

mero le

gale" ,
cioè inesperto di affari politici: inesperienza che, a pro

posito del contegno intransigentemente anticurialistico assunto dal

Rocca durante le trattative pel concordato del 1741, gli rimprovera

altresì l'anticurialista ma accomodante Pietro Condegna (" censore

civile" del De antiquissima) in talune sue lettere inedite a Celesti

no Galiani. Ma, a prescindere da codesta sua deficienza o, meglio,

limite, il Rocca. conosceva a menadito quell' intricato groviglio

ch' erano allora le leggi patrie, e, meglio, aveva il pregio, rarissimo

in quel tempo fra gli uomini di toga, d'una rigidissima probità,

o, per ripetere .le parole vichiane, confermate da tutte le fonti

contemporanee, di un
" animus recti tenax et veri cultor ".

Perciò

" in omni re seu privata seu publica unus dominabatur", ossia

nei lunghi anni che esercitò a Napoli l' avvocheria civile gli furono

affidate cause di grande importanza (per esempio, quella in difesa

di Filippo Ceva-Grimaldi contro il monastero di San Gaudioso e

altri concorrenti all' eredità del duca di Telese) . e chiesti talora

" pareri" anche da principi stranieri (per esempio da Giangastone

de' Medici). E, naturalmente, acquistò maggiore autorità quando, il

21 decembre 1728, il vicerè d' Harrach, subito dopo d'aver preso

possesso della carica, lo volle, con no� piccolo danno economico

del Rocca, giudice della Gran Corte della Vicaria e sopra tutto dopo

che, nel febbraio 1730, Carlo VI lo promosse consigliere del Sacro

Real Consiglio. Basti dire che già nel 1729 Giuseppe Pasquale

Cirillo gli dedicava le Vindiciae secundum Cuiacium adversus

Merilium di Domenico Gentile (il vincitore del Vico :Q.el. concorso

universitario del 1723), e nel 1733 il vicerè Visconti, in pericolo

di vita, sì iservì appunto di lui per compilare il suo testamento.

Il 26 gennaio 1734, insieme con Francesco Santoro, fu nominato
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da Carlo VI reggente del Collaterale: il che non impedì che, tre

mesi dopo, Carlo di Borbone, non ancora entrato in Napoli, lo

chiamasse ad Aversa per consiglio, e gli accordasse la sua piena
fiducia, testimoniata poi dalle cariche, conferite tutte insieme al

Rocca, di caporuota del Sacro Real Consiglio, reggente della Real

Camera di Santa Chiara e delegato della Real Giurisdizione (30
giugno 1735). In grave pericolo di vita nel settembre 1739, guarì
e fu, l' anno successivo, relatore, in senso anticurialistico, di due

affari che fecero gran rumore: la causa, celeberrima, dei privilegi
dei teologi napoletani, impugnati di falsità; e l'altra, poco meno

famosa e non priva di strascichi politici, di due capitani irlandesi

condannati a morte e a favore dei quali la curia arcivescovile di

Napoli aveva invocato il beneficio del confugio ecclesiastico. Ri

caduto ammalato, morì poverissimo la mattina del 27 maggin 1742,
e fu sepolto la sera stessa nella chiesa di San Domenico Maggiore.

"Ad eum, morti proximum '0
- scrive il Vico - Carlo di

Borbone _, codicillos misit, in quibus Franciscum filium ... Magnae
Curiae Vicariae iudicem designavit ". E infatti fin dal 31 mag

gio 1742 codesta nomina fu resa di ragione pubblica, e Francesco,

(promosso, poi, il 22 agosto 1753, consigliere del Sacro Real Con

siglio, incaricato il 25 ottobre 1762 del governatorato di Capua,
e morto il 5 settembre 1766), prese possesso il 9 giugno: circa

il qual tempo, insieme col fratello Gennaro, fece celebrare al padre
solenni funerali nell' anzidetta chiesa di San Domenico Maggiore,
" con erudite epigramma ", ossia epigrafi, dell'avvocato Giannan

tonio Sergio. È da supporre che soltanto poco di 'poi il Vico com

ponesse la presente iscrizione, giacchè essa (pubblicata, sull 'auto

grafo ancora esistente, dal Ferrari e posteriori editori) appare dal

testo (" hanc honestam memoriam filii pientissimi pp. ,,) destinata,

no� ai funerali, ma alla tomba del defunto. Dalla quale (dato che

vi fosse effettivamente apposta) fu tolta ne11766, quando la salma

del Rocca, dal loculo provvisorio ov' era stata collocata nel primo
momento, fu sepolta, insieme con le altre dei suoi antenati Raf

faele e Giovanni Antonio Rocca da Trani, sotto il pavimento del

così detto cappellone del Crocifisso. Ivi infatti è una lastra tombale

recante due iscrizioni, delle quali la prima, elevata nel 1588 da

Gian Geronimo Rocca agli anzidetti Raffaele e Giovanni Antonio

e ricordata nel 1666 dal 'I'oppi, fu reincisa nel 1766 ; l' altra, posta
colà per la prima volta in quest' ultimo anno, e relativa precisa- .

mente a Orazio, suona in modo affatto diverso dall' epigrafe vi

chiana.
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NOTIZIE COMPLEMENTARI E RIFERIMENTI

Del Giannelli è da vedere l'Educazione al figlio, pubblicata po

stuma dal nipote (Napoli, 1781), pp. 194-5: cfr. anche CROCB, Primo

supplemento alla Bibliografia »ichiana (Napoli, 1907), p. 8; NICOLINI,
Postille all'Autobiografia del Vico (Firenze, 1925-6), I, 31-2; Lo STESSO,
Sulla vita civile, letteraria e religiosa napoletana alla /ine del Seicento

(Napoli, Ricciardi, 1929), pp. 16-7, 68. Del Solaro di Breglia, la sua

lettera a Vittorio Amedeo II di Savoia da Napoli, 24 novembre 1719,
in Archivio di Stato di Torino, Ministri a Napoli, mazzo 7: cfr. VICO,
Autobiografia, carteggio e poesie varie, ediz. Croce-Nicolini (Bari, La

terza, 1929), p. 301. Del Giannone, due sue lettere al fratello, pubbli
cate ivi, p. 304; nonchè Istoria civile del Regno di Napoli, libro XL,
cap. 5 (ediz. Milano, Bettoni, 1822, IX; 377). - Sui rapporti tra il C�

passo (1670-1745) e il V., CROCE, Bibliografia vichiana (Napoli, 1904);
p. 87, e in Critica, XV (1917), pp. 292-3. Circa l'avidità del Capasso
nei suoi lavori per commissione, e particolarmente nelle iscrizioni,
LORENZO GruSTINIANI, Nicola Capasso nelle Biografie degli uomini illu

stri del Regno di Napoli di DOMENICO MARTUSCELLI, volo I (Napoli, s. a.,

ma 1808). - Ecco poi, supplite con tratti le ideali divisioni tra gli
ideali versetti, lo stupendo ritratto della Cantelmo, che si- trova incu

neato quale inciso, per non dire seppellito, in un periodo chilome

trico dell' Orazione in morte di donna Angela Cimmino (Opere, ediz.

Ferrari i, VI, 301): - "Ippolita Cantelmi Stuarda - principessa della

Roccella - donna che - con la maestà che le corona la fronte - col-

'l'augusto aspetto e colle sovrane maniere - congionte alla sovrana al

tezza dell'animo - alla grandezza de' suoi pensieri - ed allo splendore
delle sue azioni - non che tra le nazioni ingentilite - tra' barbari

stessi - dell'Affrica o della Zembla - non potrebbe dissimulare e na

scondere - d'esser degno generoso rampollo - del ceppo reale di

Scozia ".

I. Sui funerali di Caterina d'Aragona G. B. Operti a Vittorio

Amedeo II, Napoli, 22 marzo e 9 aprile 1697, e " avvisi" annessi, in

Archivio di Stato di Torino, serie citata, mazzo 6; Giacome Resio al

Senato veneto, 30 aprile 1697, in Archivio di Stato di Venezia, Rap
presentanti a Napoli, vol. 104, n? 191....:...Pei passi dell'Autobiografia del V.,
cfr. ediz. cit., pp. 24, 89. - Di Carlo Rossi non si conosce altro che fu

immatricolato nell' Università di Napoli (facoltà di giurisprudenza)

-.
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nel 1687 (Archivio di Stato di Napoli, Cappellano maggiore, Varietà,
fascio 15, Rubriche delle matricole) e che fu socio dell'Accademia pala
tina (RISPOLI, L'Accademia palatina del duca di Medinaceli, Napoli, 1924,
p. 24). - Che sola orazione recitata nei funerali fosse quella del No

riega risulta dalle Pompe funerali: su esso Noriega, UGHELLI,COLETI,
Italia sacra, VI, 225; GAMS, Series episcoporum, p. 845; su suo fratello
Giovanni, avviso da Napoli del 25 febbraio 1695, in Archivio di Stato
di Torino, serie citata, mazzo 5.-Le lettere del Giannelli e del Donzelli
al Magliabechi stanno nei carteggi magliabechiani della Nazionale
Centrale di Firenze, codd. VIII. 1171 e VIII. 1164: cfr. NICOLINI, Sulla
vita civile, ecc., p. 70, da vedere anche (pp. 30 e 75) per notizie sul
Donzelli. - Su Federico Pappacoda, NICOLINI, Nuove ricerche sulla vita

del V. (Napoli, 1929), pp. 27-9.

II. Cfr. VICO, Opere, ediz. Ferrari-, I, 395.6,402 sgg.; Lo STESSO,
Autobiografia, ecc., ed. cit., pp. 36·7; GRANITO, Storia della congiura del

principe di Macchia (Napoli, 1861), I, 153, 155 sgg.; II, 212-3; Diario

napoletano anonimo dei primi del Settecento, alla data del 23 marzo 1708

(ediz, De Blasiis, in Arch. stor. per le provo nap., X, 628); e anche alcune
inedite Memorie dell' accaduto in Napoli dopo la morte del cattolico re

di- Spagna Carlo II, possedute in copia dalla Società napoletana di sto

ria patria (cod. XXXI. B. 3), f. 87 b. - Il Laudati, ancora vivo nel 1720

(cfr. presente lavoro, § VI), era abate del convento napoletano dei Santi
Severino e Sossio. Col Vico, che nell' Autobiografia (L c.) lo dice" uomo

d'aurei costumi e molto dotto di teologia e di canoni", ebbe rapporti
di cordiale amicizia, testimoniati anche dai pareri entusiastici che,
quale revisore ecclesiastico, scrisse del De antiquis-sima e delle due

Risposte /al Giornale de" letterati (VICO, Orazioni inaugurali, ecc., ediz.

Gentile-Nicolini, Bari, Laterza, 1914, pp. 193, 291, 293). Un motto di

lui, concernente la vita familiare del V., è riferito dal VILLAROSA (in
VICO, Autobiografia, ecc., pp. 82-3). E VINCENZO ARIANI (Vita di Ago
stino Ariani, . Napoli, 1783, pp. 179-80) lo ricorda tra gli amici di suo

padre Agostino.

III. Cfr. VICO, Autobiografia, ecc., pp. 32-3; NICOLINI, Nuove ri

cerche cit., p. 44 sgg .
.:_ Su Vincenzo Grimani, cardinale nel 1697, venuto

vicerè a Napoli il 30 giugno 1708, morto in carica il 19 settembre 1710,
Diario anonimo cit., in Arch. stor. cit., X, 634; Racconto di varie no

tizie accadute nella città di "Napoli dall' anno 1700 'al 1732, ediz. De

Blasiis, ivi, XXXI, 444-6.

IV. Cfr. Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4130, aVVISI

da Napoli del 28 aprile, 12 e 19 maggio 1711; Memorie dell'accaduto
in Napoli cit., ff. 110 b-ll1 a; VICO, Autobiografia, ecc., p. 57. - Sul Bor

romeo, vicerè di Napoli dal 14 ottobre 1710 al 20 maggio 1713, Rac-
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conto di varie notizie oit., in Arch. stor. cit., XXXI, 446-7; -sull'Elbœuf,
che acquistò proprio allora la villa, ove, cavandosi un pozzo, vennero

fuori per caso le prime antichità ercolanensi, GIUSEPPE OASTALDI,
Della regale accademia Ercolanense (Napoli, 1840), p. 198; su Ignazio
Vico, NICOLINI, Giambattista Vico nella vita domestica (Napoli, Ric

ciardi, 1927), p. 30 sgg.

V. Ofr. conte di Lapérouse a Vittorio Amedeo II di Savoia, Na

poli, 2. 9 e 16 febbraio 1720, in Archivio di Stato di Torino, serie

citata, mazzo 8; G. M. Vincenti al Senato veneto, Napoli, 6 febbraio
1719 (m. v.) e dispacci seguenti, in Archivio di Stato di Venezia, serie

citata, vol. 119, numeri 44-7; Giambattista Oeoooni all'abate di Mon

temagno, Napoli, 9 febbraio 1720, in Archivio di Stato di Firenze,
Mediceo, filza 4134; VICO, Autobiografia, ecc., pp. 57-9. - In che consi
stesse la " cavalcata lugubre" può vedersi da quella del 1689 per la
morte di Maria Lodovica di Borbone; moglie di Oarlo II di Spagna,
descritta dal OONFUORTO, Giornali, ad d. 24 marzo 1689 (ediz. Nicola
Nicol ini, Napoli, 1930, I, 249 sgg.), e anche, di su componimenti di
Dominico Aulisio ora dispersi, dal GIANNONE, -Istoria civile, libro XL,
cap. 2 (ediz. cit., IX, 331 sgg.). - Sul governo dello Schrottenbach (Wol
fango Annibale, da Gratz), cardinale il 1713, vicerè di Napoli dal 22 ago
sto 1719 al 15 aprile 1721, morto il 1738, cfr. Racconto cit., in Arch. stor.

cit., XXXI, 456-7.-Sull' Egizio, valente archeologo e uno dei più cari
amici del V., cfr. GIANNELLI, Educazione al figlio cit. , p. 194; Novelle
letterarie di Firenze, anno 1746. p. 96; ORIGLIA, [storia dello Studio di

Napoli (Napoli, 1753), II, 154 sg.; SIGNORELLI, Vicende della cultura nelle
Due Sicilie 2 (Napoli, 1811), VI, 68 sgg. ; 'MARTUSCELLI, Biografie cit.,
voI. II (Napoli, 1814); VILLAROSA, Ritratti poetici (Napoli, 1834), I,81
sgg.; SCHIPA, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone- (Albrighi
e Segati, 1923), passim, specie l,140 sgg.; II, 104 e 227 sgg.; e, natu

ralmente, VICO, Autob'iografia, ecc., indice dei nomi; nonchè NICOLINI,
Per una nuova ediz., eco., pp. 4 e 24; DONA'l'I, in Per il secondo cen

tenario della Scienza nuova di G. B. V. (Roma, Rivista internazionale
di filosofia del diritto, 1925), p. 91. Le sue iscrizioni pei fu�erali del
l' imperatrice �adre nella chiesa 'di San Lorenzo stanno nel.la Rela
zione dei solennissimo funerale celebrato dalla fedelissima città d'i Napoli
alla S. C. M. della imperatrice Eleonora Maddalena Teresa palatina di

Neoburqo (in Napoli, per Agnello Cirillo, S. a., ma 1720), ov' è detto

esplicitamente che anche dei funerali nella cappella reale fu pubblicata
analoga Relazione.-Di Nicola d'Afflitto si sa che fu immatricolato nel
l'Università di Napoli (facoltà di giurisprudenza) negli anni 1686,
1692 e 1694; che nel 1716 fu avversario di Pietro Giannone in una

clamorosa causa giurisdizionale concernente certi oliveti della mensa

vescovile di Lecce; e che poco di poi venne nominato uditore dell'e
sercito: cfr. Archivio di Stato di Napoli, CaPlellano maggiore, Varietà,
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fascio 15, Rubriche delle matricole; GIANNONE, Vita scritta da lui me

desimo, ediz. Nicolini (Napoli, 1905), po 58 sgg.

VL Su Giambattista Pignatelli principe di Strougoli, OONFUORTO,

Giornali, ad d. 21 febbraio 1688 (ediz. cib., I, 210); su Giulio Ce

sare Bonito, OORTESE, I ricordi d'un avvocato napoletano del Seicento

(Napoli , 1923), pp. 103 e 230: cfr. inoltre OONFUORTO, alla data dell' ot

tobre 1681 (ediz. cit., I; 74) e l'anonimo Diario napoletano dei principi

del Settecento, alla data del 21 febbraio 1708 (Arch. star. cit., X, 625).

VII. Sul soggiorno del Vo in casa Rocca, NICOLINI, Postille cit. ,

II, §§ 9 e 10; sulla famiglia Filomarino della Rocca e sul suo feudo

cilentino di Perdifumo, M. MAZZIOTTI, La baronia del Cilento (Roma,

1904), p. 69; su Giacomo Filomarino, VICO, Autobiografia, ecc., p. 331,

e Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4138, avviso del 30 no

vembre 1728; su G. B. Filomarino, quale discepolo del Vo, NICOLINI,

Per una nuova edis., ecco, p. 29.-Su Marino Oaracciolo di Sant'Eramo

e su Anna Oopons, Archivio di Stato di Firenze, M_ediceo, filza 4141,

avviso del 23 febbraio 1740, e filza 4138, avviso dell' 11 aprile 1730:

fratello, forse, del primo era il " principe signor don Giuseppe Carae

ciolo de' marchesi di Sant' Eramo, cavaliere di gravi costumi e saviezza

e di buon gusto nelle lettere", di cui il V. ricorda un motto scherzoso

(Autobiografia, ecc., pp. 61 e 122).-Per una minuta descrizione dei Vari

componimenti, NICOLINI, Appendice alla Bibliografia vichiana di B. OROCE

(Napol i, 1911), pp. 48-50.-Sul palazzo Filomarino, OROCE, Un angolo

di Napoli, in Storie e leggende napoletaneè (Bari, Laterza, 1922), p. l sgg.;

sulla lezione ivi tenuta dal V., NICOLINI, Per 'una nuova ediz., ecc.,

1. c.; per l'accenno al feudo di Crepacuore, VICO, Opere, ediz. Ferrari i,

III, 369.-Sul F'i'lomar-ino negli ultimi tempi del viceregno austriaco,

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4138, avvisi del 27 aprile
1727 (sua visita a Benedetto XIII a Benevento) e dellO agosto, 30 no

vem�e e 28 decembre 1728 (suoi successi presso il -d'Harrach): sulla

sua nomina ad ambasciatore a Madrid e sul favore goduto presso Oarlo

Borbone, ivi, filza 4141, passim, s-pecialmente
-

avvisi del 29 luglio, 12

e 26 agosto 1738; nonohè SCHIPA, Carlo Borbone cit., I, 123. I suoi caro

teggi diplomatici si serbano nell' Archivio di Stato di Napoli, Affari

esteri, Spagna: talune lettere private sue e del suo segretario d'amba

ciat a (Nicola Carfora) a monsignor Celestino Galiani
-

restano negli
inediti carbeggi di quest' uÌtimo (Società napoletana di storia patria,

codd. segno XXXI. A. 2 e XXXI. A. 6). - Su Carmela di Sangro,

VICO, Autobiografia, ecc., p. 333, e Archivio di Stato di Firenze, Me

diceo, filza 4138, avviso del 7 novembre 1730.

VIII. Ofr. GIANNONE, Epistolario inedito, copia della Società na

poletana �i storia patria, voL II, p. 197 sgg.; VICO, Autobiografia, ecc.,

pp. 176, 180, 283, 388.
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IX. Delle Orazioni sacre del Giacco fu pubblicata postuma una

prima edizione nel 1746 (Napoli, Musi, 2 volt con ritratto), a cura

del suo discepolo padre Bernardo da Napoli, e una seconda nel 1749
(Napoli, G. A. Elia, 'un volume, parimente con ritratto). Due, per altro
avevano già veduto la luce in vita dell' autore: l'elogio funebre del
l'Argento (presente lavoro, § XVIII), e l'Orazione in lode di san Ca
tello, protettore della città di Castelldmmare (Napoli, Gennaro e Vincenzo
Muzio, 1738), della quale censore civile fu proprio il V. (NICOLINI, Ap
pendice alla Bibliografia viohiana, p. 83).-Sul purismo napoletano della
fine del Seicento e principi del Settecento, NICOLINI, Nuove ricerche
cit., pp. 4-8.-Della madre del Giacco (Anna Oorbo) era forse parente
quell' avvocato Donato Oorbo, che, giovane, frequentò la casa del V.
e, vecchio, forni notizie di lui al Daniele e al Villarosa: cfr. NICOLINI,
G. B. V. nella vita domestica, p. 15:-Per la biografia del Giacco vedere:
GHERARDO DEGLI ANGIOLI, Delle lodi dell'oratore fra B. M. G., orazione
recitata nella chiesa di Sant' Anna de' Lomba-rdi, in DEGLI ANGIOLI,
Opere, ediz. di Napoli, 1780 sgg., I, 264,95; P. BERNARDO MARIA DA
NAPOLI, Vita del frate B. M. G., premessa alle due citate edizioni delle
Orazioni sacre; A. MAZZARELLA, nelle citate Biografie del MARTUSCELLI,
vol. III (Napoli, 1816); VILLAROSA, negli Opuscoli del V., II (Napoli,
1818), 351-3; Lo STESSO, nei Ritratti poetici cit., II, 191-6.-Su Aurora
Sanseverino e suo marito Nicola Gaetani, VICO, Autobiografia, ecc.,
pp. -82, 230 sgg., 289 sgg.; NICOLINI, Sulla vita civile, ecc., pp. 30, 76,
da vedere anche (pp. 16-20) sui predicatori barocchi napoletani della
fine del Seicento.-Il cappuccino descritto dall'Achillini era un padre
Fortini: vedere una lettera dell'Achillini ad Antonio Lamberti s. d"
ma anteriore al 1626 (e cfr. l'altra dello stesso tempo a Gerolamo Preti),
in GIAMBATTISTA MARINO, Epistolario seguito da lettere d'i altri scrittori
del Seicento, ediz. Borzelli-Nicolini (Bari, Laterza, 1912), II, 178-80.
Gli avanzi del carteggio Vico-Giacco sono raccolti in Autobiografia, ecc.,
passim: cfr. specialmente pp. 385-6 in nota. - Sul convento di Santa Ma
ria degli Angeli di Arienzo e sulla dimora del Giacco colà, NICCOLÒ
LETTIERI, Istoria dell'antichissima città di Suessola e dell'antico e nuovo

convento di Ar'ienzo, 2. ediz. (Napoli, 1788), II, 355-6; V. DE LUCIA,
Cenno topoçrafico-storico sul circondario di Arienzo (Napoli, 1836),
pp. 35-6; GIUSEPPE DE MONTEMAYOR, Cenno storico della città di Sues
sola e di Arienzo (Napoli, 1872), pp. 95-6.-Sulla traduzione vichiana
delle recensioni del Leclerc e sulla dedica di essa al Giacco, Vrco,
Autobiografia, ecc., p. 94 sgg., e cfr. NICOLINI, Per una nuova ediz., ecc.,
pp. 14-6.

X. La letterina vichiana, relativa a queste iscrizioni sta in Auto
biografia, ecc., p. 226. - Del Oassitto sono da vedere le lettere al Vil
larosa del 3 ottobre 1819 e s. d., in Lettere indiritte al marchese di Villa
rosa da diversi uomini illustri, raccolte e pubblicate da M.ICHELE TARSIA
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(Napoli, 1844), pp. 88-9, 95-6. - Sullo stato del convento d'Arienzo
al principio del presente secolo, OROCE, in Napoli nobilissima, prima
serie, XIII (1904), 4-6. - Su Nicola Valletta e il suo insegnamento
ispirato alla tradizione vìchiana , F. NICOLINI, Niccola Nicolini e gli
studi giuridici nella prima meta del secolo XIX (Napoli, 1907),passim,
specialmente p. 83: sulle sue villeggiature ad Arienzo, DE LUCIA e

DE MONTEMAYOR, opp. e locc. citt. - Pel testo delle epigrafi vichiane,
OROCE, in Napoli nobilissima, 1. c., e ne La settimana di Napoli, 28 feb
braio 1904, pp. 603-7; NICOLINI, Appendice alla Bibliografia »ichiana,

.

pp. 70-2.

XI. D'aver mandata la Scienza nuova" al diserto" il V. dice nella
lettera al Giacco del 18 ottobre 1725 (Autobiografia, ecc., p. 187).

XII., Sui Oaputo, famiglia originaria di Massalubrense, molte no

tizie dà il OONFUORTO (Giornali, ed. cit., indice dei nomi): cfr. altresi
RICCARDO FILANGIERI DI OANDIDA, Massa Lubrense (Napoli, 1910), pp.
428-33. Sul presidente Antonio Oaputo vedere inoltre NICOLINI, Postille

cit., I, 4; su Niccolò Oaputo, SORIA,' Storici napoletani (Napoli, 1781),
I, 141-2; su Severo Oaputo, FRANCESCO LOMONACO, Lettera al citta
dino Carnot, in Ouoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del

1799, ecc., ediz. Nicolini 2 (Bari, Laterza, 1929), pp. 306 e 372.
Su Aurora Sanseverino, presente lavoro, § IX; su Ippolita Oantelmo
Stuart, presente lavoro, introduzione, e NICOLINI, Sulla vita cioileæee.,
pp. 30-1, 76-7; su Isabella Pignone del Carretto, OROCE, Gli scrupoli di
Belisa Larissea, in Nuove curiosità storiche (Napoli, Rìcciardi, 1922), pp.
153-61; accenni al virtuosismo poetico di Isabella Mastri.lli, con qualche
saggio, nei volumi poetici del OARAFA DI OOLOBRANO, citati nel'§ XVII:
su tutte queste quattro dame letterate, VICO, Autobiografia, ecc., indice
dei nomi. - I brani virgoleggiati e 'le notizie sulla Oimmino sono tratti
dall' orazione del V. per la morte di lei (Opere, ediz. Ferrari i, VI,
278-306) : cfr. anche Autobiografia, ecc., pp. 61-2. --:- Tra gli omaggi poe
tici a cui ella era fatta segno, Canzona in loda deli'illustrissima signora
d. Angiola Cimina, ecc. di NICCOLÒ ULLOA SEVERINO (Napoli, Mosca,
1725), e anche GHERARDO DEGLI ANGlOLI, Anqiola Cimina marchesana
della Petrella (Firenze, 1728), ove fra le poesie in morte di lei ce n'è qual
cuna scritta mentre la donna era ancora in vita. La satira contro il suo

salotto è L'Angiola, capitolo serio-burlesco di FRANCESCO VESPOLI, che,
restato per allora inedito, fu pubblicato (1905) parzialmente dal GEN
TILE (cfr. ora Studi vichiani 2, Firenze, 1927, pp. 351-9). - Precisamente

l'impressione di " seccatori " , pel loro modo affettato di parlare, fecero
nel 1726 al senese Giovan Nicola Bandiera (1695-1761) i letterati napole
tani e, più di tutti, il V.: cfr. NICOLINI, Una visita di G. N. Bandiera a

G.B. V. (Siena, 1916, estratto dal Bullettino senese di storia patria), e VICO,
Autobiografia, ecc., pp. 302-4. - Salvo pel Di Sangro e pel De Matteis,
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i nomi dei frequentatori del salotto della Cimmino si desumono dal

l'elenco dei collaboratori agli Ultimi onori. - Su Paolo Mattia Doria

V'edere la monografia del GERINI (Astd, 1899); SCHIPA , Il Regno di

Napoli descritto nel 1713 da Paolo Mattia Doria (Napoli, 1899, estro

dall' Arch. stor. per le provo nap.); F. AMODEO, Vita matematica napo

letana, parte I (Napoli, 1905), p. 49 sgg.; VICO, Autobiografia, ecc.,

indice dei nomi; NICOLINI� Per una nuova ediz., ecc., pp. 20-2. - Su

Marcello Filomarino della Torre, NrcoLINI, Per una nuova ediz., ecc.,

pp. 19-20; VICO, Autobiografia, ecc., indice dei nomi; OAPPELLETTI,
Chiese d'Italia, XXI, 439; TACCONE-GALLUCCI, Monografia della città e

diocesi di Mileto (Napoli, 1881), p. 60; GAMS, Series episcoporum, p.

896. Una sua inedita lettera a Celeatino Galiani (Monteleone, 28 no

vembre 1736), firmata" M. vescovo di Mileto" e non priva d'interesse,
è nella Società napoletana di storia patria, cod. segno XXXI. A. 4,
ff. 77-8. - Su Paolo di Sangro, VICO, Opere, ediz. cit., VI, 300-1;
NrcOLINI, Sulla vita civile, ecc., pp. 31 e 7/7. - Il D'Ambrosie era stato

rivale del V. nel concorso del 1723: in quello stesso anno ebbe la cat

tedra di Digesto vecchio, mutata poi in quella di Feudi; fu inoltre

via via giudice di Vicaria (21 marzo 1738) e consigliere del Sacro

Rear Oonsiglio (8 febbraio 1748), nella qual carica mori l' 8 febbraio

1753 : cfr. Notiziario ragionato del Sacro Real Consiglio, ecc. (Napoli,
1802), p. 99; OROCE, in Critica, VI, 309-10; SCHIPA, Carlo Borbone,

II,
-

215; Lo STESSO, in Storia dell' Università di Napoli (Napoli, 1925)
p. 425. - Al valore del padre Giacomo Filippo Gatti (t febbraio 1744),
quale insegnante di teologia e predicatore, accennano più volte gli
avvisi del tempo (cfr. p. e. Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza

4137 e 4141, avvisi del 24 settembre 1726 e 4 marzo 1738): vedere

anche V. ARIANI, op. cit�, pp. 169-70; NAPOLI-SIGNORELLI, Vicende

cit., VI, 13; SCHIPA, in Storia dell' Università cit., p. 438; MON'rl-ZAzo,
Da Roffredo di Benevento a Francesco de Sanctis (Napoli, 1926), p. 327;
nonchè VICO, Autobiografia, ecc., p. 132. Nel 1735 fu pubbl icata a Na

poli la miscellanea poetica: Veraci onori di alquanti letterati ed eccel

'lenti spiriti napoletani in lode. del p. G. P; Gatti.... pe1' lo quaresimale...

nel tempio della Spirito Sænto , ov' è anche un sonetto del V. (Opere,
ed. cit.; VIr 444); e il Gatti, a sua volta, si fece promotore e curatore

dei Componimenti in 'morte di don Giuseppe Brunasso (Napoli, MDOOXL,
nella stamperia muziana), che recano parimente un sonetto del V.

(Opere, VI, 449). - Sul De Orescenzo, che insegnò (forse fisica) nella

facoltà filosofica delf' Università di Napoli, NICOLINI, in GALIANI, Del

dialetto napoletano (Napoli, Ricciardi , 1923), p. 192. Il suo Elogio di

Lionardo - di Capua sta nelle Lettere memorabili del' BULIFON, IV

(Pozzuoli, 1698), 270-310. - Su Nicola Severino-Ulloa, autore altresi

di alcune Lettere erudite (Napol i , 1699) e promotore nel 1728 d'una

raccolta poetica per la partenza da Napoli del vicerè interino mar

chese d'Almenara, vedere: O. MINIERI-RICCIO, Memorie storiche degli
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scrittori nati nel Regno di Napoli (Napoli, 1844), al nome; DEL POZZO,
Cronaca civile e militare del Regno di�Napoli (Napoli, 1858), all' anno

1735; nonchè VESPOLI, satira citata, in GENTILE, Studi cit., 'p. 356;

CROCE, in Critica, VI, 306-8; NICOLINI, in Giorn. erit. della filosofia ita

liana, X (1929),486-7. - Sul Di Mauro o Mauri in quanto agente di casa

Farnese a Napoli, NICOLA NICOLINI, Sulla riconquista ispano-borbonica

del Regno di Napoli (Firenze, 1929, estro dall' Arch. stor. ital.), p. 21,
n. 4: nominato via via da Carlo Borbone presidente della R. Camera

della Sommaria (1734), componente la seconda Giunta drinconfidenza

contro gli austriacanti (1743-5), avvocato fiscale del Real Patrimonio

(20 marzo 1748). caporuota del Sacro Real Consiglio e, insieme, consi

gliere della Real Camera di Santa Chiara (17 luglio 1761), morì li

15 marzo 1762 (Notiziario del S. R. Consiglio cit., p. 72 ;"'SCHIPA, Carlo

Borbone, I, 374; NICOLINI, I mss. dell' ab. Galiani, in Arch, stor. per

le provo nap., XXXIII, 190). - Su Francesco Valletta, VICO, Autobio

grafia, ecc., indice dei nomi j CASTALDI, Accademia Ercalanense cit. ,

pp. 245-8; SCHIPA, Il Muratori e la coltura napoletana del suo tempo,

in Arch. stor. per le provo nap., XXVI, 571 e 573; NICÒLINI, in GA

LIANT, Dialetto napoletano, pp. 187 e 189. - Di Aniello Spagnuolo (uno

dei più cari amici del V.) non si conosce, oltre le notizie fornite dal

V. (Autobiografia, ecc., indice dei nomi), se non che nel 169.4 era imma

tricolato alla facoltà di giurisprudenza dell' Università di Napoli (Ar
chivio di Stato di Napoli, Cappellano maggiore, V.arietà, fascio 15, Ru

briche delle matricole); che il 4 agosto 1710 fu nominato pastore arcade

(DONATI, Autografi e documenti vichiani, Bologna, s. a., ma 1921,

p. 101); che, nella sua continua collaborazione alle raccolte poetiche
del tempo, dedicò spessissimo i suoi componimenti al V.; e che il

marchese Solaro di Breglia (il ricordato ministro piemontese aNapoli)

consigliava al suo successore conte di Lapérouse (24 gennaio 1720) di

rivolgersi, per notizie sui letterati napoletani, anche " au sieur Spa

gn-6Qlo " (Archivio di Stato diTorino, serie citata, mazzo 8). - Sul

Sostegni, VICO, Autobiografia, ecc., indice dei nomi; sul Lombardi,
allora avvocato, poi presidente del Tribunale della Dogana di Fog

gia, NICOLINT, Postille cit., II, 54-5; Lo STESSO, in GALIANI, Dialetto

cit., pp. 286-8, 303; sul Cestari, ivi, pp. 282 e 284, e V. ARIANI,

op. oit., pp. 174-5. - Sul Degli .Angioli o De .Angelis, come pare si

chiamasse effettivamente, oltre che VICO, Autobiografia, ecc. " indice

dei nomi: e Opere, ediz. cit., VI, 51-3, vedere: Vita d'i G. d. A. da lui

stesso descritta (s. 1. a., e in Opere, ediz. cit. del .L780, III, 339-62);
Produzioni letterarie in onore del padre G. d. A. recitate dagli accade

miei Sinceri laureati della Reale Arcadia (Napoli, 1798); VILLAROSA,

in Opuscoli del V., II, 337-42; E. PERITO, in Scritti per nozze Fedele

De Fabritiis (Napoli, Ricciardi, 1908), pp. 249-52; LUIGI PAPA, G. D. A.

(Verona, 1914). Cfr. inoltre, per un ritratto satirico, VESPOLI, op. cit.,

V. 193 sgg., in GENTILE, Studi oichiani, p. 356 sgg.; e, per la sua dimora
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nel convento di Santa Maria della Stella, G. A. GALAN'l'E, Gu-ida sacra
della città di Napoli (Napoli, 1872), p. 421. - Sul De Matteis, oltre
le Vite del DE DOMINICI (ediz. originale, III, 520 sgg.), vedere CROCE,
Uomini e cose della vecchia Italia (Bari, Laterza, 1927), I, 285-90; NICOLINJ,
Postille cit., II, 29. Che frequentasse casa Cimmino è detto dal DEGLI
ANGIOLI, Angiola Cimina cit., p. 66. - Sulla posizione preeminente del
Capasso in casa del Di Maio, vedere tutti i suoi biografi (MARCO
MONDO, nell'edizione delle Varie poesie del 1761; G. D E MICILLIS, nel
l'altra delle Opere inedite del 1810, ecc.): sul Di Maio, che, uditore
dell' esercito al tempo del vicere d'Althann (1721-8), fu dal d'Harrach
nominato caporuota della Vicaria (giugno 1729), GIANNONE, Vita, ed. cit.,
pp. 88-9, 104.5; Lo STESSO, Epistolario inedito cit., passim; Racconto
cit., in Arch. stor. per le provo nap., XXXII, 144, e, pei suoi rapporti
di buona amicizia col V., Autobioqrafia, ecc., p. 154. - Della premura
della Cimmino per alleviare anche economicamente il V. può valere
quale esempio il fatto che proprio un fratello di lei, il padre Antonio
dell' Oratorio (VICO, Opere, ed. cit., VI, 235 e 464), procurò dai suoi
confratelli (1725) al filosofo l'apprezzo della biblioteca Valletta, acqui
stata nel 1726 dai Gerolamini di NapolI: apprezzo remunerato col
condono di 114 ducati, dovuti dal V. ai filippini napoletani per piccoli
residui di pigione accumulatisi durante il quindicennìo 1704-1718 (Ar
chivio della Congregazione dell' Oratorio di Napoli, Libri maggiori,
vol. 42, ['01. 134). - Sul dolore del V. per la morte della Cimmino,
DEGLI ANGIOLI, Angiola Cimina, pp. 10 e 53: cfr. anche alle pp. 43-7
un "-sogno", in cui sembra leggere tra le righe che quella morte fece
sorgere nel Degli Angioli la prima idea, attuata poi nel 1729, di en
trare nei " Minimi" di san Francesco di Sales. - Sull' amichevole po
lemica epistolare tra il V. e il suo ammiratore Francesco Saverio
Estevan a proposito dell' Orazione per la Cimmino cfr. Autobiografia,
ecc., pp. 212 sgg., 389 sgg. - La breve epigrafe vichiana è in NlOOLINI,
Appendice alla Bibliografia vichiana, p. 73.

XIII. Sul Palazzuolo finora si conosceva soltanto l'errata notizia
che assistesse il V. negli ultimi momenti (VILLAROSA, in VICO, Auto
biografia, ecc., p. 86; e cfr. NICOLINI, G. B. V. nella vita domestica,
p. 13 sgg.). Qui s'è attinto principalmente all' amplissima biografia
inserita ai ff. 795-803 del secondo volume delle inedite Memorie stori
che-cronologiche attenenti ai frati minori cappuccini della provincia di
Napoli, per 1,(,SO e comodo dell' archivio della medesima provincia, com

pilate intorno al 1750 da un padre EMMANUELE DA NAPOLI, e serbate
autografe nel convento di Sant' Efremo vecchio. Vedere inoltre GIAN
FRANCESCO REMONDINI,/ Della nolana ecclesiastica istoria, I (Napoli, 1747),
217; PADRE BONAVEN'l'URA DA SORRENTO, I cappuccini di Nola (Na
poli, 1894), p. 11, nota 1, che riferisce una lapide posta al Palazzuolo
nel convento nolano; e cfr. NICOLINI, Sulla vita civile, ecc., pp. 23 e 72.-

\
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I due cataloghi delle opere del V. 'compilati da lui medesimo sono in

Autobiografia, ecc., pp. 89-93. - Per la dedica al Palazzuolo, VICO, Cin

que orazioni inedite per cura di A. Galasso (Napoli, 1869), p. 1; NICOLINI,
Appendice alla Bibliografia »ichiana, pp. 74.5; VICO, Orazioni inaugu
rali, ediz. Gentile-Nicolini, p. 306, nota 1.

XIV. Notizie bio-bibliografiche del Franceschi dà il TIRABOSCHI,
Biblioteca modenese, II (Modena, 1782), 358-60. Sulla sua venuta a Na

poli e sulla· raccolta dedicatagli dal V., GENTILE, Studi vichiani,
pp. 206-8; DONATI, in Per il secondo centenario della Scienza nuova cit.,
pp. 94-5; NICOLINI, G. B. V. nella vita domestica, p. 28. Per la dedica

epigrafica di quella raccolta, VICO, Opuscoli, ediz. Villarosa, II, 284-5; -

NICOLINI, Appendice alla Bibliografia »ichiana, pp. 77-S.-Tener presente
inoltre che, durante la permanenza del Franceschi a Napoli, o poco

dopo la sua partenza, fil pubblicato altresi l'opuscolo: Orazione pane

girica in lode del 'glorioso san Gennaro, protettore della fedelissima città

di Napoli, recitata nella seconda domenica di quaresima dal padre MI
CHEL.�NGELO DA REGGIO DI LOMBARDIA, cappuccino, lettore di sacra

teoloçia e predicatore del Duomo di Napoli, nell' anno MDCCXXIX, con

segrata all'illustrissimo ed eccellentissimo don Niccolò Gallo de' duchi
d'Alvito etc. (in Napoli, per Francesco Ricciardo, 1729). 'Curò la stampa
un canonico Mattia de Iossa (firmato sotto Ia, dedica), che, se non

proprio una persona sola, doveva pure avere qualcosa di comune con

quel "signor Cranio (sic) de Iosa (sic) da Potenza", ricordato dal

Franceschi in una sua lettera al V. (Autobiografia,· ecc., p. ·224).

XV. Alle scarne notizie sull' Acampora fornite dal MAZZUCHELLI

(Scrittori d'Italia, al nome) e dal D'AFFLITTO (Scrittori del Regno di

Napoli, al nome) sono da aggiungere le parecchie recondite sparse nel
citato Epistolario inedito del Giannone, da ·vedere altresì sull'avvocato

. Carl�Giannone (1680-1755), su cui cfr. ancora GIANNONE, Vita, indice
dei nomi; NicOLINI, Pietro Giannone e i suoi critici recenti (Napoli, 1906,
estro dagli Atti dell' Accademia Pontaniana), pp. 13-20; Lo STESSO, Gli
scritti e la fortuna di Pietro Giannone (Bari, Laterza, _1913), indice dei
nomi. - Per la lettera del Giannone sul V., Vico, Autobioqrafia; ecc.,
p. 304, e per ciò che il V. stesso narra intorno alla recensione del Mencken
e all' ignotus erro, ivi, 67.70, 224-6. -:- Sul libraio Niccolò Rispolo, NI

COLINI, Posuile, I, 29. - Fin dal 31 luglio 1685 il medico Domenico

·Vitolo aveva avuto nell'Università di Napoli la cattedra di pratica della
medicina secondaria, confermatagli nelÌa riforma universitaria del 1703

(N. CORTESE, in Storia dell' Università cit., pp. 349 e 357), e dalla

quale, dopo la morte di Lucantonio Porzio (1723), dovè essere promosso
a quella di anatomia, dal momento che questa in una lettera inedita di

Celestino Gal iani al marchese di Rialp del 1732 o 1733 è detta" vacante

per la morte del -dottor fisico Domenico Vitolo " (Società napoletana di
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storia patria, cod. segno XXXI. A. 1, in principio). La considera

zione che godeva a Napoli qua1e medico e insegnante è testimo

niata, oltre che dal V., anche da Paolo Mattia Doria in un' inedita

lettera al conte di Lapérouse del 1720 (Archivio di Stato di Torino,
serie citata, mazzo 8). - La prima stesura delle Vindiciae, ancora ine

dita, si serba autografa nella Biblioteca Nazionale di Napoli, cod. se

gnato XIII. n. 80, con numerazione a parte da 1 a 16: qualche brano,
in Scienza nuova, ediz. Nicolini i (Bari, Laterza, 1911-6), p. XIV n, e in

NrcOLINI, Spigolature »ich.iame (Scritti di varia erudizione e di critica

in onore di Rodolfo Renier, Torino, 1912, pp. 1001-1009). - Per la di

gressione sul riso, CROCE, La dottrina del riso e dell'ironia in G. B. V.

(1910), in ,"'aggio sullo Hegel seguìto da altri scritti di storia della filosofia 3

(Bari, Laterza, 1927), pp. 277-83. - Sulla scomunica del Giannone, fuga
da Napoli, ecc., GIANNONE, Vita, ed. cit., pp. 86 sgg., 93, 103 sgg., 128 sg.,
ed Epistolario cit., anni 1723 e 1724: la lettera di Matteo Egizio su

lui fu pubblicata dal GENTILE, in Critica, Il (1904), 223-4; ed effu

sioni violente del Giannone contro l'Egizio si trovano nelle inedite let

tere del primo al fratello del 29 gennaio e 5 febbraio 1724. - Cenni

biografici del Torno (1672-1756) dà il VILLAROSA, Opuscoli del Vico, I,
229-30. Una sua orazione funebre latina è nei Funerali celebrati nella

morte dell' eminentissimo cardinale Francesco Pignatelli, arcivescovo di

Napoli (Napoli, Novello de Bonis, 1735), pp. 30-42. Della sua opera
inedita contro il Giannone si 'serbano copie manoscritte a Roma nella

Biblioteca Vittorio Emanuele e a Napoli nell' Oratoriana e nella Bi

blioteca del Museo di San Martino, fusa ora nella Nazionale (NI
COLINI, Scritti e fortuna del Giannone cit., p. 102). Cfr.: inoltre VICO,
Autobiografia ecc., indice dei nomi; nonchè Archivio di Stato di Na

poli, Cappellano maggiore, Varietà, fascio 15, Rubriche delle matricole,
e Scuola di Salerno, fascio 47" incartamento 123. - Pei rapporti del
Giannone e del Vico con l'Argento e col Ventura, GIANNONE, Vita,
ed. cit., passim; VICO, Autobiografia, ecc., indice dei nomi; NrcOLINI,
Pe1' una nuova ediz., ecc., pp. 30-2; presente lavoro, § XIX. - Il passo
del DEGLI ANQ-TOLI sul Giannone sta in Opere, ed. cit., IV, 166. - Per

le polemiche del Giannone contro il Sanfelice e il Paoli, NrcOLINT,
Pietro Giannone e i suoi critici recenti, pp. 13-20, e Scritti e fortuna ecc.,

p. 22-3. - I due passi della seconda Scienza nuova si trovano ai ca

poversi 1048 e 1056: per le osservazioni relative di Gabriele Pepe,
contenute in una lettera a Carlo Troya da Firenze, 7 luglio 1827,
cfr. CROCE, Primo supplemento alla Bibliografia vichiama cit., pp. 22-3.

La testimonianza del Degli Angioli sull' insegnamento privato del

V. sta in Opere, ed. cit., III, 341. - Per le istruzioni anticurialistiche

inviate al vicerè d'Harrach, Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza

4138, avviso da Napoli del 20 decembre 1729.
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XVI. Sul Lodovìco, VICO, Autobiografia, ecc., indice dei nomi;
DOMINICI LUDOVICI Carmina et inscriptiones, opus postumum (Napoli,
1746, 2 voll., e seconda edizione, a cura del gesuita tedesco Ignazio
Weitenauer, Augustae Vindelicorum, 1763); SOlVIMERVOGEL, Bibliothè

que de la Compagnie de Jésus, V, 172; NICOLA RILLO, Un gesuita amico

di G. B. Vico: il padre Domenico Ludovico, in Civiltà cattolica, anno

LXXVI (1925), vol. IV, pp. 139-155. Un commento dell'iscrizione vi

chiana ha dato G. B. MENEGAZZI, Il dialogo de' tre vecchi (Modena,

1912, estratto dal periodico Classici e neolatini, VIII, n. 3, maggio

agosto 1912; p. 20).

XVII. Sul cardinal Troiano d'Acquaviva, DOMENICO MARTUSOELLI,
nelle citate Biografie, vol. I; OASANOVA, Mémoires, ed. Garuier s. a.,

volo I, passim; SCHIPA, Carlo Borbone cit., indice dei nomi: sui suoi

rapporti col V., Autobiografia, ecc., pp. 131, 277, 295, e Scienza nuova,

ediz, Nicol ini \ pp" 1911-3. - Sull.Tnbieri vedere l'Elogio che ne scrisse

G. M. GALANTI, in appendice all" Elogio del Genovese (Firenze, 1781),
pp. 161-6; F. GALIANI, Della moneta , ediz. Nicolini (Bari, Laterza,

'1916), indice dei nomi: per una sua probabile allusione al V., Au

tobiografia, ecc" pp. 118, 338. - Sul Garofalo, VILLAROSA, Opuscoli
del Vico, II, 383-4; NICOLINI, Scritti e fortuna del Giannone, indice

dei nomi; Lo STESSO, SU taluni rapporti di cultura tra l'Italia, l'O

landa e l'Inghilterra al principio del Settecento (Napoli, 1930, estratto

dagli Atti della R. Accademia di scienze morali e _politiche di Na

poli), p. 7: molte notizie recondite, nelle lettere inedite di Giusto Fon

tanini al Magliabechi (Biblioteca Nazionale-Oentrale di Firenze, cod.

VIII. 271), nel citato Epistolario del Giannone col fratello e anche nei

carteggi diplomatici del conte Solaro di Breglia, ministro piemontese
a Napoli (Archivio di Stato di Torino, serie citata, mazzo 8). Sui suoi

rapporti col V., Autobiografia, ecc., indice dei nomi, da vedere' anche

alla voce" Oorsini " pei rapporti tra il V. e il futuro Clemente XII.

Filippo Maria Monti nacque a Bologna il 23 marzo 1675 e fu via via

prete e aiutante di studio del cardinal Noris (1700 circa), prelato do

mestico di Clemente XI (1709») canonico di Santa Maria Maggiore (1714),
segretario di Propaganda F'ide (1735), cardinale (1743) : mori il 17 gen

naio 1754 a Roma, ov'è sepolto nella chiesa di Santa Maria della Vit

toria. Era stato a Bologna compagno di collegio del futuro Bene

detto XIV, che serbò sempre per lui fraterna amicizia. Cfr. FANTuzzi,
Scrittori bolognesi, VI (Bologna, 1783), 86-8, in cui è l'elenco delle

opere edite e inedite del M. (notevoli gli Elogia S. R. E. cardinalium

pietate, doctrina, leçaiionibu« ac rebus pro Ecclesia gestis illustrium, a

pontificatù A lexandri III ad Benedictum XIII, apposita eorum imagi

nibus, quae in pinacotheca Philippi cardinalis de Montibus spectantur,

Romae, typis Antonii de Rubeis, 1751, in fo1.); nonchè ENEA GUA

LANDI, Il cardinale Filippo Maria Monti, papa Benedetto XIV e la bi-
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blioteca dell'Istituto delle Scienze di Bologna (Parma, 1921). La lettera
del V. a lui sta in Autobiografia, ecc., pp. 180-2; parecchie opere vichiane
con dediche autografe al Monti sono nella Biblioteca Universitaria di
Bologna; due lettere inedite di Iui a monsignor Oelestino Galiani, in
Società napoletana di storia patria, cod. segno XXXI. A. 4, ff. 69-76
(e_ cfr. NICOLINI, Su taluni rapporti" di cultum cit., p. 13). - Sul
Buonocore, presente lavoro, § XXX. - Sui rapporti stabiliti dalla
consuetudine tra gli autori e i dedicatari dei loro libri tenere presente il
XXIV capitolo della seconda parte del Don Chisciotte (traduz. Amedeo
Giannini, Firenze, Sansoni, s. a., III,

-

225): "Signori e grandi perso
naggi, a cui possono essere dedicati (libri) ce n'è in Ispagna ... non

molti, ... perchè non vogliono accettarne la dedica per non essere o b
b l i g a t i alla ricompensa, che pur sembra dovuta alla fatica e alla
cortesia degli autori ".- Pel passaggio dalla Scienza nuova negativa alla
Scienza nuova prima, cfr. anche GENTILE, Studi vichiani; p. 210 sgg.
Sugli approcci fatti dal V. presso i cardinali Oienfuegos e Polignac,
vedere la sua lettera all' Esperti dei primi del 1726 (Autobiografia, ecc.,
p. 203). - Per l'illusoria scoperta vichiana della sterminata antichità
dei Borboni e degli Absburgo, cfr. Scienza nuova prima, libro III, cap. 30;
Autobiografia, ecc., p. 187. - Sull'Esperti, VILLAROSA, Opuscoli del V.,
I, 230-1; Autobiografia, ecc., indice dei nomi. Da due sue lettere inedite
a Celestino Galiani appare che nel 1735 ebbe guai a Napoli per austria
cantismo (Società napoletana di storia patria, cod. segno XXXI. A.3, f.
394 sgg.); qualche sua lettera inedita è anche nei Carteggi di Giovanni
Lami, serbati nella Riccardiana di Firenze (ordinati alfabeticamente
per corrispondenti), al nome; un suo dett-o ridicolo (" quel seccatore
di monsignor Esperti diceva d'aver nella sua biblioteca un mano

scritto m o l t o inedito,,) è riferito da Ferdinando Galiani (B. TA
NUOCI, Lettere a F. Galiani; ediz. Nicolini, Bari, Laterza, 1914, I, 67).
Sulla biblioteca del Oapponi, ora fusa nella Vaticana, Catalogo della
libreria Capponi o sia de' libri italiani del fu marchese Alessandro Gre,
gorio Capponi, patrizio romano e furiere maggiore pontificio (in Roma
appresso il Barnabò é Lazzarini, MDOOXLVII). L'esemplare della
Scienza nuova donatogli dal Corsini reca nel recto della. prima carta
bianca: " Dato ;, me A. G. O. dall' Em.? Oorsini prima per conside
rarlo e poi in dono," decembre 1725 ".

- Sulle feste celebrate a Napoli
per l'elevazione del Oorsini al pontificato cfr. Racconto cit., in Arch.
stor. per le provo nap., XXXII, 378-9; Archivio di Stato di Firenze,
Mediceo, filza 4138, lettera dell' agente Giambattista Oecconi del 18
luglio 1730, e avviso del 28 dello stesso mese.

XVIII. Sull' attività politica del Oolobrano, SOHIPA, Carlo Borbone,
I, 99, 228, 330. Notizie di lui anche in GIANNONE, Epistolario citato,
copia citata, II, 244; Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4139,
avvisi da Napoli del20 marzo 1731 e 4 settembre 1742. - Il titolo esatto
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'del Caprario è: Il Caprario, Accademia di alcuni rimatori che nel me

desimo monte si radunarono. Dedicata alla gloriosa radunanza di Arcadia

da FRANCESCO OARAFA PRENCIPE DI OOLOBRANO, detto tra gli Arcadi

Idasio (In Napoli, 'MDOOXXIX, Per Antonio Abri); e Parte seconda

accresciuta di prose e di molti autori mancanti nella prima parte (Fi

renze' 1732). L'altro volume poetico s'intitola: Rime varie di F�AN
CESCO OARAFA PRENCIPE DI OOLOBRANO, composte nella sua solitaria

dimora del Monte Caprario della baronia di Formicola, �ivise in cinque
libri (in Firenze, 1732). Quantunque quei componimenti sieno condotti

tutti in modo convenzionale, ce n'è qualcuno non privo d'interesse per

l'argomento (p. e. sonetto 42 a p. 22: "Per essersi resa in Napoli la

filosofia si facile e si commune )1)' - Circa i rapporti del V. col 0010-

brano, Autobiografia, ecc., pp. 77, 127, 370. Ivi anche, pp. 356-7, l'ecloga
del V. per l'arrivo del vicerè, Visconti a Napoli.

XIX. La più recente e ampia bio-bibliografia dell'Argento è quella
inserita da VITO G. GALATI ne Gli scrittori delle Calabrie, I (Firenze,

Vallecchi, s. a., ma 1928), 213-225. Sulle sue teorie politiche si ha una

particolare memoria di TOMMASO PERSICO, inserita negli Atti dell'Ac_

cademia pontaniana del 1922. Molte notizie-recondite, messe qui a pro

fitto, sono nella Vita e nell' Epistolario inedito del Giannone, e anche

nel cit. Racconto (Arch. stor. per le provo nap., XXXII, 172), nonchè in

Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4137, avviso dell' 8 maggio

1725; filza 4138, avvisi dell'8 aprile 1727, 26 ottobre, 2 e 11 novembre

e 28 decembre 1728, 20 decembre 1729, 6 giugno 1730; e in Archivio

di Stato di Venezia, Rappresentanti a Napoli, vol. 125, n'' 51, f. 131

(dispaccio del residente Giovan Francesco Vincenti del6 giugno 1730).
Sulla sua tomba, ANTONIO E RICCARDO FILANGIERI DI OANDIDA, La

chiesa e il monastero di San Giovanni a Carbonara (Napoli, 1925, estro

dall' Arch, stor. per le provo nap.), pp. 99-103; sui suoi funerali, Archi

vio dirffiato di Firenze, Mediceo, filza 4139, avviso del 19 giugno 1731.

I versi latini del V. per la sue nozze, pubblicati primamente nei Com

ponimenti per le nozze di don Gaetano Argento con donna Costanza

Mirelli (Napoli, 1714), sono ristampati nelle varie edizz. delle Opere
(cfr. ediz. Ferrari i, VI, 370-1). - Per l'intervento dell' Argento alla

prolusione vichiana del 1719, NICOLINI, Per una nuova ediz., ecc.,

pp. 30-2. - Sul D'Ippolìto, GIANNONE, Vita ed Epistolario, passim; VICO,
Autobiografia, ecc., pp. 327 e 367; Notiziario del S. R. Consiglio cit.,
pp. 64 e 66; SCHIPA, Carlo Borbone, indice dei nomi; NrcOLINI, Po-

.

stille, I, 35; II, 54.

XX. Sulla badia di San Lorenzo d' Aversa vedere, 'tra l'altro:

Per la reale badia di San Lorenzo d'Aversa (Napoli, 1788), allegazione
forense gremita di notizie storiche e documenti; G. PARENTE, Origini
e vicende ecclesiastiche della città di Aversa (Napoli, 1858), II, 651-63:

Anno LV. 13
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A. MIOLA, I beni della badia di San Lorenzo d'Aversa nel 1561, in
Arch. stor. campano, I, fase, 2-3, pp. 231-50; II, fasc. 3 e 4, pp. 175-92.
Pel brano della Scienza nuova, cfr. ediz, Nicolini 2, capov. 1056. -'
Pel testo dell' iscrizione, VILLAROSA, nel Progresso, IV (1833), 113-6;
NWOLINI, Appendice alla Bibliografia »ichiana, pp. 72-3. - Sul restauro
iniziato nel 1728 e sull'iscrizione relativa, PARENTE, op. cit., pp. 301-2.

XXI. Sulla venuta di Carlo di Borbone in Toscana c'è nella Ric
cardiana di Firenze una grossa filza miscellanea (n" 332), ricca di ma

noscritti e opuscoli. Vedere tra gli altri: Lettera scritta da Livorno ad.
un amico oltramontano sotto il 20 dicembre 1731 (Livorno, appresso
Iacopo Valsisi, 1731); Festeggiandosi il felice arrivo in. Toscana dell'Al
tezza reale del serenissimo don Carlo ecc. la nazione ebrea espone nella
piazza di Livorno una macchina rappresentante la cuccagna, il dì 1.4
febbraio 1.732 (in Bassano, 1732); Lettera scritta da Livorno ad un amico
a Firenze per ragguaglio della festa della cuccagna (in Lucca: 1732, per
Domenico Giuffetti); e particolarmente FERDINANDO RUGGERI:· Descri
zione dell' arco inalzato dalla nazione britannica sulla piazza della città
di Livorno per l'ingresso fatto in essa il dì XXVII dicembre MDCCXXXI
dall' Altezza reale de? serenissimo infante don Carlo, ecc. (in Firenze,
l'anno MDCCXXXII, nella stamperia di Sua Altezza reale, per li
Tartini e Franchi). Cfr. altresi Ruggeri a monsignor Giovanni Bot
tar i, s. d., ma Livorno, decembre 1731, lin Lettere e memorie autografe
ed inedite di artisti tratte dai manoscritti della CorsirÌiana, pubblicate ed
annotate da FRANCESCO CERR()TI (Roma, 1860), e ristampata in F. PERA,Cu�iosità livornesi inedite o rare (Livorno, Giusti: 1889), p. 281. - Sul
]' Athias, che fu anche in carteggio col Magliabechi e altri letterati
italiani, molte notizie in PERA, op. cit., indice dei nomi, e nei Ricordi e

biografie livornesi del medesimo autore (Livorno Vigo, 1867), indice dei
nomi. Pei suoi rapporti col V., Autobiografia. ecc., indicedei nomi; F. NI
COLINI, Due lettere inedite di Giambattista Vico a Giovanni Leclerc, in
Revue de littèrature comparée, IX (1929), 741-3. - Sul l'andata del mar

chese Carlo Rinuccini a Livorno, Carteggio tenuto con la Segreteria di
Stato nella spedizione del marchese Carlo Rinuccini a Livorno per il
ricevimento del R . .Infante don Carlo con le truppe spagnole dal dì 23
ottobre 1731 al dì 27 febbraio 1732, in Archivio di Stato di Firenze,
Mediceo, filza 2714 (particolarmente le lettere del 21 e 28 decembre 1731
e del9 gennaio 1732, relative all'arco). - Su Alessandro Rinuccini e sui
suoi rapporti col V., Autobiografia, ecc., pp. 156, 281-2; F. GALIANI, Mone
ta, ed. cit., indice dei nomi: NICOUl'U, Memorie storiche di strade e edifizi
di Napoli (Napoli, Ricciardi, 1906), pp. 99 sgg., 116-7. - Sull' inaugu-

. razione dell' arco, Anonimo al canonico Gagliardi, Firenze, 8 gennaio
1732, in SCHIPA, Pochi documenti inediti relativi all'infante Carlo di Bor
bone (Napoli, 1916), p. 7; sull'arrivo di Carlo a Livorno, OONSALVO DI

TARANTO, L'infante Carlo di Borbone in Italia prima della conquista del

v
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Regno (Napoli, 1905), pp. 19-20. _ Le iscrizioni del Gori sono pubbli
cate dal RUGGERI� Descrizione citata: una prima stesura di esse, forse
non approvata dal governo toscano, è nell' Archivio di Stato di Firenze,
filza citata.-Pel diroccamento dell'arco, RUGGERI, Descrizione cit., p. 15:

per la partenza di Oarlo per Pisa, SCHIPA, Carlo Borbone.Y, 94; DI TA

RANT0' op. cit., p. 33 .

.
XXII. Sul viceregno del d' Harrach, Racconto cit., in Arch. stor.

per le provo nap., XXXI e XXXII, passim; GIANNONE, Vita, passim;
SCHIPA, Carlo Borbone, indice dei nomi. _ Pei rapporti del Vico cdn

monsignor Oelestino Galiani, -Autobioqrafia, ecc., indice dei nomi; con

Giovanni Ernesto e Federico d'Harrach, NICOLINI, Per una nuova ediz.,
ecc., p. 42.

XXIII. Sul Berwick, oltre le fonti generalmente note, vedere un

poemetto di GIOACCHINO PONTA, I fasti delle nobilissime famiglie dei
duchi di Berioick e Alba e de' principi di Ventimiglia, pubblicato a

Napoli nel 1817, in occasione delle nozze d'un discendente del Berwick,
Oarlo Michele Fitz-James (a cui è dedicato il settimo volume delle
.citate Biografie degli uomini illustri del Regno di Napoli, pubblicato
dal Gervasi nel 1820), e Rosalia dei principi di Grammont e Ventimi

glia .._ Le lettere della duchessa di San Pedro e del Sanseverino sono

nell' Archivio di Stato di Napoli, Affari esteri, Spagna, vol. 280, follo
140 � 149: cfr. anche fol, 151. - Sul Liria, presente lavoro, § XXXIIi
s)111a Cantelmo-Stuart , cfr. quassù annotaz. al § XII. - Il codice vi
chiano è quello della Nazionale di Napoli segnato XIII. B. 30.

XXIV. Cfr. NICOLINI, Curiosità vichiame (Napoli, 1927), pp. 7-11.
r

-

XXV. Sui Giudice, OROCE, Aneddoti e profili settecenteschi- (Paler-
mo, Sandron, 1922), p. 147 sgg.; OORTESE, Ricordi d'un' avvocato del
Seicento cit., pp. 192-3; F. NICOLINI, Postille, I, 51; NICOLA NICOLINI:
Saggio d'un giornale napoletano dal i 725 al i743, in Studi di storia

napoletana, in onore .di Michelangelo Scliipa (Napoli, 1926), p. 510 sgg. _

Su Eleonora Giudice e Francesco Caracciolo , Archivio di Stato di

Firenze, Mediceo, filza 4137, avvisi del Sl luglio e 11 settembre, 23
ottobre 1725, 13 marzo, 16 e 23 aprile, 4 e 11 giugno, 2 luglio 1726;
filza 4140, avvisi del 17 luglio e 18 decembre 1736, 19 e 26 febbraio,
5 marzo, 17 settembre. 10 ottobre, 10 decembre 1737; filza 4141, avvisi
del 4 febbraio e 22 luglio 1738, 29 luglio 1739, 20 novembre, 2 e 25
decembre 1742, ecc. _ Sul Pappacoda principe di Oentola (nipote di

quell' abate Federico Pappacoda segretario dell' Accademia Palatina
e col quale il V. ebbe rapporti nella sua gioventù), TANuccr, Lettere
a F. Galiani, indice dei nomi; SCHIPA, Carlo Borbone, I, 105, 133.
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XXVI. PROPOSTO FILIPPO DIEGO BELLIARDI, Ragguaglio istorico

della diversione dei due fiumi il Ronco ed il Montone della città di Ra
venna (Bologna, per Clemente Maria Sassi, nel luglio del 1741, pp. 107
in-d con tavole) ; Dr. SANTE MURATORI, Del Ponte Nuovo, presso Ra
venna e di un' epigrafe di Giambattista Vico (Imola, 1911, estratto da
La Romagna, serie II, anno VII. fasc. IV). - La relazione inedita de1lo
ZANE (citata dal MURATORI) s: intitola: Relazione della [abbrica del
Nuovo Ponte fatto sopra de' fiumi umiti alla Via antica l'anno 1736.
Il passo dell' Autobiografia di Celestino Galiani sta in Società napole
tana di storia patria, cod. segno XXXI. C. 7, f. 40 b. Ivi, cod. segno
XXXI. A. 4 le più che cento lettere di Eustachio Manfredi al mede
simo Galiani �tra cui una appunto del. 12 gennaio 1737).

XXVII. Il V. cade in un' inesattezza agiografica, in quanto, se

condo la pia leggenda, non il sangue, ma il corpo di san Gennaro sa

rebbe stato portato processionalmente da Marciano a Napoli (il sangue,
precedentemente raccolto in ampolle da una matrona ritiratasi sulla
Villa Antoniana, oggi Antignano, sarebbe stato donato da lei al ve

scovo che guidava quella processione, allorchè questa sarebbe passata
per la sua casa). -,Sul cosi detto miracolo, GIOACCHINO TAGLIALATELA,
lJfemorie storico-critiche del culto e del sangue di san Gennaro (Napoli,
1895); F. NICOLINI, Il presidente di Montesquieu a Napoli (Trani, Vecchi,
1906, estratto da Napoli nobilissima). - L'avviso citato nel testo sta

in Archivio di Stato -di Firenze, Mediceo, filza 41�1.

XXVIII. Sul matrimonio di Carlo di Borbone vedere SCHIPA, Carlo

Borbone, I, passim e, oltre le fonti contemporanee ivi citate, anche un

intero volume di dispacci di Alvise Mocenigo, inviato dalla Serenis
sima ambasciatore straordinario a Napoli per quella circostanza (Ar
chivio di Stato di Venezia, Rappresentanti a Napoli, vol. 130 bis).
Per l'accenno a Merkurssman vedere Scienza nuova, ediz. Nicolini 2,
capov. 430, e cfr. VICO, Opere, ediz. Ferrari i, VI, 314; nonchè 1'opu
scolo In Caroti Borbonii, Neapolis Siciliaeque regis, et Mariae Amaliae

vValburgae, Poloniae regis filiae, auspicatissimis nuptiis, oratio JULII
MARIAE PALLOTTAE MESSINAE (Napoli, Stefano Abbate, 1738), p. 19.
In questo medesimo volume è un componimento greco di Giuseppe
Tardioli, che fu discepolo del V. (CROCE, Bibliografia vichiana, p. 28)
e dal quale il Pallotta Messina potè tenere quell' accenno.

XXIX. Cfr. Constitutiones seminarii aversani eminentiss. ac reve·

rendiss. domini D. Innici S. R. E. S. Thomae in Parione presbyteri caro

dinalis Caraccioli iussu editae (Neapoli, MDCCXXVII, Ex typographia
Ianuarii Mutio); Seminarii aversani Epicedia in obytum Innici cardi
nalis Caraccioli (Neapoli, ex typographia Felicis Muscae, MDCCXXXI);
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PARENTE, Op. cit., II, 464-5, 651-63; NICOLINI, Sulla vita civile, ecc. ,

pago 44.

XXX. Il curioso errore degli editori dell' epigrafe fu messo già in \

rilievo da MODESTINO DEL GAIZO, A proposito dei nuovi studi su G.B. V.,
seconda memoria (Napoli, 1911, estro dagli Atti dell' Accademia Pon

taniana), pp. 9 e 19, n. 4. - Per la data di nascita del Buonocore, Ar
chivio di Stato di Napoli, Scuola di Salerno, fascio 50, incartamento 11.
Notizie di lui in V. ARIANI, Vita di Agostino Ariani cit., pp. 121-2;
in M. SCHIPA, Carlo Borbone, indice dei nomi; e anche in Archivio
di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4141, avvisi' da Napoli del 14 gen-

o naio, 4 febbraio e 26 novembre 1738 e 26 luglio 1739. Per altri suoi

rapporti col V. (del quale, probabilmente, era stato. discepolo nella

rettorica), Autobiografia, ecc., indice dei nomi. Suo nipote o pronipote
ex fratre pare fosse quel Francesco Buonocore iuniore (n. 30 novem

bre 1769), comandante d'artiglieria del castello d'Ischia durante la
rivoluzione del 1799 e perciò giustiziato a Procida ilIo giugno di

quell'anno (LOMONACO, Lettera al Carnot
_

cit., in Cuoco, op. e ed. cit.,
pp. 305 e 369).

XXXI. Su Baldassarre Cattaneo, CONFUORTO, Giornali, ediz: cit.,
indice nei nomi; Giambattista Operti al ma�chese di San Tommaso,
Napoli, 12 e 21 maggio 1693, in Archivio di Stato di Torino, serie

citata, mazzo 4; ivi, mazzo 6, avvisi da Napoli del 20 e 27 decem
bre -1696 e 11 gennaio 1697; Archivio di Stato di Firenze, Mediceo,
filza 4136, avviso del 20, luglio 17:a3; filza 4137, avvisi del 27 febbraio
e 15 aprile 1727; filza 4139, avvisi del Id e 21 agosto 1731, 19 febbraio
1732; Archivio privato della famiglia Oattaneo, carte varie (spogliate
per me dal barone Antonio Guerritore). - Sul Roomer e sul suo pa
lazzo t1CMonteoliveto, G. DECI, Un mercante mecenate del sec. XVII,
in Napoli nobilissima, n. s., I (1920), 160-4. - Su Domenico Cattaneo,
Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4141, avvisi del 25 no

vembre e ,2 decembre 1738, 12 maggio 1739, 9 e 10 maggio 1740;
SCHIPA, Carlo Borbone, indice dei nomi; TANUCCI, Lettere al GaZiani,
indice dei nomi, sub "Sannicandro" ; COLLETTA, Storia, libro II, cap. I

(ediz. Manfroni, I., 102), ecc. Sulla sua tomba nella chiesa di Santa
Maria della Stella, OHIARINI, in OELANO, Notizie del bello, dell' antico

e del curioso della città d'i Napoli, V, 451 sg. - Le orazioni del DEGLI AN

GIOLI stanno nelle sue Opere, ediz. cit., I, 128-183.

XXXII. Sul Liria: DUQUE DE BERWICK, Conquista de Nàpoles y
Sicilia y relacion de Moscooia, precedute da una Noticia de la vida y
escritos del autor por A. PAZ Y MELIA (Madrid, 1890); SCRIPA, Carlo

Borbone, I, 79, 87, 109; NICOLA NlCOLIN[, Sulla riconquista ispano-bor-
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bonica del Regno di Napoli cit., pp. 11-2; Archivio di Stato di Fi

renze, Mediceo, filza 4140, avvisi del 20 luglio 1734,9 luglio, 12 ottobre
e 31 decembre 1737; filza 4141, avvisi del 14 gennaio, Il marzo, 22

aprile e 3 giugno 1738, 21 giugno 1739; Archivio di Stato di Napoli,
Affari esteri., vol. 293, incartamento 3 (lettera del principe di Torella
al Montealegre, Parigi, 6 gennaio 1738); fascio 1727, n" 1292 (lettera
di don Sebastiano de la Ouadra alla Legazione napoletana in Ispagna,
Napoli, 3 giugno 1738); e particolarmente fascio 1908, contenente do
cumenti vari sul e del Liria, tra cui il suo testamento olografo. Vedere
inoltre Ne' funerali di S. E. il signor don Iacopo Francesco Fitzjames
Stuard, Colon, etc. Orazione recitata dal p. GESUALDO DA SANT'ANDREA,
carmelitano scalzo, nella chiesa della Madre di Dio del medesimo or

dine, dedicata a don Domenico Cattaneo principe di Termoli (in Na

poli, per Serafino Porsile, MDOOXXXIX). - Su Francesco Santoro,
NICOLINI,' G. B. Vico nella vita domestica, pp. 22-5.

XXXIII. - Sui due Molinell i, SCHIPA, Carlo Borbone, indice dei
nomi. I loro carteggi diplomatici da Napoli si. serbano nell' Archivio
di Stato di Genova, Carteggio dei consoli, Napoli, mazzi 11 e 12.
Sulla via San Giovanni a Oarbonara, LUDOVICO DE LA VIIJLE SUR

YLLON, in Napoli nobilissima, prima serie, XV (1906), 17. - Per le due
" cavalcate" di Oarlo V, GREGORIO Rosso, Istoria delle cose di Napoli
sotto l'imperio di C�rlo.•V, ediz. Gravier, p. 66. - Sul giuoco delle
"

canne '" corrispondente al "carusiello i, napoletano o
" carrousel "

francese, OROCE, Il giuoco delle canne o il carosello, in Napoli nobilis
sima, prima serie, XV (1906), 8-9.

XXXIV. Sulla famiglia Tisbi, GENNARO ARANEO, Notizie storiche
della Città di Melfi (Firenze, 1866), p. 345: sul vescovo Luca Tisbi,
UGHELLI-OOLETI, Italia sacra, VIII, 385. - Sulla famiglia Marciano,
oriunda di Durazzano e immigrata a Napoli al principio del Seicento,
GIUSTINIANI, Scrittori legali del Regno di Napoli, II, 219-23; OORTESE,
Ricordi d'un avvocato cit., indice dei nomi. - La stesura definitiva
dell' iscrizione vichiana è pubblicata come anonima dal OHIARtNI, in

OELANO, op. cit., II, 97.

XXXV. - Per la venuta di Filippo di Borbone in Italia, SCHIPA,
Carlo Borbone, I, 350.

XXXVI. Per le feste celebrate a Napoli in occasione delle nozze

di Filippo di Borbone, Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4141,
avvisi del 13 e 20 ottobre 8, 15 e 22 decembre 1739. Per quelle per
la nascita di Isabella Maria, ivi, avviso del 30 gennaio 1742, e cfr.
una lettera del conte Solaro di Monasterolo a Oarlo Emanuele III
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(Napoli, 23 gennaio 1742), in Archivio di Stato di Torino, serie citata,
mazzo 8.

XXXVII. Morbo a 67 anni dice il Rocca Giannantonio Sergio nelle

epigrafi ricordate nel testo (Sapientissimi iurisconsulti Horatii Roccae,
regalis Camerae Sanctae Clarae quinqueviri,

.

funeris apparatio, foglio
volante s. l. a., ma Napoli, 1742). Il V. omette l'anno di nascita e

quello di morte. - Il giudizio dell'Intieri sta in una sua lettera all'a
bate Tornaqninci del 4 maggio 1734 (Archivio di Stato di Firenze,
Mediceo, filza 4139). - Le lettere del Oondegna al Galiani, in Società

napoletana di storia patria, cod. segno XXXI. A. 2, f. 286 sgg. Su
esso Oontegna - nabo in anno incerto ad Arienzo; laureato in legge
a Napoli nel t696; prete (salvo poi, sembra, a smettere l'abito talare);
dimorante a Vienna dal 1720 circa ,al 1726; tornato a Napoli nel 1727

per istabilirvi il nuovo Banco di San Oarlo e presidente della Regia
Carnera della Sommaria; giubilato col mezzo soldo, per ragioni poli
tiche, nel 1734; consigliere del Supremo Tribunale di Oommercio nel

1739; morto a Napoli nel maggio 1745 - Archivio di Stato di Na

poli, Scuola di Salerno, fascio 180; VICO, Orazioni 'inaugurali, ecc.,
ed. cit., p. 194; GIANNONEl, Vita, indice dei nomi; Epistolario cit., copia
cit., anni 1724-6 (voll. II-IV), passim; Oarlo Giannone al fratel.lo, Na

pol.i, 13 luglio 1745, in Archivio di Stato di Torino, Mss. Giannone,
,

mazzo 5, n? 7; Racconto cit., in Arch. stor. per le provo napol., XXXII,
132-143; SCRIPA, Carlo Borbone, II, 102 sgg., 222; Archivio di Stato
di Firenze, Mediceo, filza 4141, avviso dellO novembre 1739. - L'al

legazione del Rocca a favore di Filippo Oeva Grimaldi si serba a

,stampa (Napoli, 1718, pp. 146 in-d] nella Nazionale di Napoli: ivi anche,
del Rocca, un Iuris responsum pro magnifico Martio Cava cum Iohanne
et Andrea Veneri (Neapoli, 1704, pp.' 34a due colonne in folio piccolo)·
Al suo-parere per Giangastone de' Medici accenna Giambattista Cee
coni in"lettere all' abate di Montemagno del 16 marzo e 20 aprile 1723

(Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4136): a un' altra sua

allegazione, il Giannone in una lettera al fratello del 6 aprile 1726

(Epistolario cit., copia cit., IV, 90). - Sulla sua carriera giudiziaria,
Racconto cit., in Arch. stor. per le provo nap., XXXI, 717; XXXII,
394; Archivio di 'Stato di Firenze, Mediceo, filza 4138, avvisi del
21 decembre 1728, 14 febbraio 1730; filza 4139, avvisi del 24 gennaio
e 27 aprile 1734; filza 4141, avviso del io settembre 1739; Notiziario
del Sacro Consiglio cit., p. 63 ; SCRIPA, Carlo Borbone, indice dei nomi. -

Per la dedica al Rocca delle Vindiciae secundum Cuiacium di D. Gen
tile cfr. GWSTINIANI, Scrittori legali, I, 259 ; II, 93 : sul Gentile, VICO
Autobiografia, ecc., indice dei nomi. - Il parere del Rocca sulla causa

dei teologi napoletani sta in Archivio di Stato di Napoli, Consulte di

Camera reale, vol. 133: cfr. RICCARDO FILANGIElRI DI OANDIDA, Due

privilegi aragonesi del Collegio dei Teoloqi falsific�ti nel Settecento (Naa
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poli, 1924, estro dagli Atti dell'Aceademia Pontaniana). Per la causa dei

capitani irlandesi, Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 4141,
avviso del 12 aprile 1740. - Sulla morte, sepoltura e funerali del

Rocca, ivi, avviso del 29 maggio e 26 giugno 1742. - Sulla carriera

giudiziaria di suo figlio Francesco, ivi, avvisi del 5 e 12 giugno 1742,
e Notiziario cit., p. 87. - Sulle lastre tombali dei vari Rocca nella
chiesa di San Domenico Maggiore, TOPPI, De origine tribunalium, III

(Napoli, 1666), 516; S. VOLPICELLA, Descrizione storica di alcuni princi
pali edifici di Napoli (Napoli, 1850), p. 228, e cfr. pp. 401-2, nota 367.

•
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MEMORIE

CROCE B., Filippo di Fiandra conte di Chieti e di Loreto

(prima e dopo la sua partecipazione alla guerra con-

tro Filippo il Bello) • . pago 5

NICOLINI F., Giambattista Vico epigrafista (notizie storico-

bibliografiche) j
" 129

PONTIERI K, Lettere del Marchese Caracciolo vicerè di

Sicilia al Ministro Acton (1782-1786) (continua) " 201

DA ARCHIVI E BIBLIOTECHE

CROCE B., 'Canti encomiastici di Giovanni Cosentini a Ip
polita Sforza

" 321
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giorno (1915-29). " 319
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