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Profk iktà Letteraria 



AL PROF. FRANCESCO TORRACA. 

Carissimo Professore, 

Mossomi a raccogliere > ricordi di un figliuolo del Vico, 

il tema stesso ni ha tratto a studiare gl'inizi dell’insegnar 

mento, che quanti amano gli studi seri e fecondi godono 

di sapere oggi affidato a mi nell' Università di Napoli. E, 

un passo dopo V altro, mi son trovalo innanzi al rostro 

maestro Luigi Settembrini, al quale voi consacraste un bel 

libro ne'vostri anni giovanili ; e non ho potuto non ricor¬ 

dare /' altro vostro e maggior maestro, Francesco de San¬ 

etis, la cui “ seconda scuola formo argomento di una 

vostra prolusione, due anni or sono. 

Per più ragioni quindi questo libretto $’ è mosso da se 

incontro a voi. E io ne sono stato contento, come di un’ oc 

elisione, che mi si presentava , di darvi un piccolo segno 

della mia granile stima. 

Dicembre l!)t)4. 

Vostro 

G lo vanni Gentile. 
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Di figli, veramente, G. B. Vico ne ebbe più d'ano. K 
so Angelo Fabroni gli aveva attribuito bino* libero*, nel 
1818 il marchese di Yillarosa corresse l’affermazione del 
biografo pisano, portando quel numero a sei. E sareb¬ 
bero stati : Luisa, Ignazio, Teresa, un primo Gennaro, 
morto in tenera età, un altro Gennaro e Filippo- *). Ma 
la famiglia ilei Vico fu anche più numerosa, siccome di¬ 
mostrano i registri parrocchiali del Duomo di Napoli. 

Egli si ammogliò il 12 dicembre 1699 2). Il 17 settem¬ 
bre 1700, ebbe la prima figlia, a cui furono imposti i nomi 
di Luisa Gaetana3). Il 17 luglio 1703, ebbe una seconda 
Figlia, non ricordata dal Yillarosa, e che fu chiamata (’ar- 

*) Opuscoli di Q. B. Vico, racc. e pubbl. da C. A. De Rosa, march, 

di Villarosa (Napoli, Poi-celli, 1818-23), T, 228. 

2) Vii.larosa, Opuscoli, I, 208. 

3) Loisa Cadano, secondo l atto di battesimo, in data 21 sett. 1700 
(Parrocchia del Duomo, Battesimi, lib. XI, fol. 87). Ringrazio qui 
subito l'antico cav. Lorenzo Salazar della cortesia con cui volle ri¬ 
cercarmi queste notizie nella parrocchia del Duomo. 
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rnelia Nicoletta •). Il 31 dicembre 1704, una terza figlia, 

Filippa Anna Silvestra 4), ignorata aneli’ essa dal Villa- 

rosa. Ma entrambe queste bambine devono essere morte 

ben presto e aver lasciato poca memoria di sè nella fa¬ 

miglia. Il quarto figlio, finalmente, fu un maschio : nacque 

il 31 luglio 1706, e si chiamò Ignazio Nicolò Gaetano Ge¬ 

ronimo : fu tenuto al fonte battesimale da donna Teresa 

Stiantinone de' duchi di Salza *). Dopo, un altra femmi¬ 

na, che non ebbe nome Teresa, come dice il '\ illarosa, 

ma Angiola, nata nel luglio 1709. Il primo Gennaro vide 

la luce il 19 luglio 1712; ma non visse fino al dicembre 

1715, (piando nacque il secondo Gennaro, che ebbe altri 

due nomi: Emanuele e Filippo. Nel febbraio 1720 infine 

‘chiuse la serie l’ottavo figlio : Filippo Antonio Francesco 

Gaetano *). 

Di tutti però sembra che due soli siano sopravvissuti al 

padre. Giacche Niccolò Bolla5), autore di una Vita del Vico, 

e amico e scolaro del Vico stesso, “ onorato — come egli 

dice— di tutta la sua confidenza ed amore „, scrive : “ Ri¬ 

maselo di lui due figliuoli : il primo de’ quali gli è stato 

anche successore nella cattedra di eloquenza „ #) ; cioè, 

1) Atto «li battesimo addi li! luglio 1703, nello stesso libro XI. 

fol. 109. 
s) Atto di battesimo addì 1° gennaio 1705, nello stesso lib. XI, 

fol. 121. 
3) Atto di battesimo dell S agosto 1700: lib. XIL (Battesimi dal 

1706 al 1739), lol. -1. 

q Tenne al fonte Angiola donna Ippolita Cantelmo, duchessa di 

Brezzano, il 23 luglio 1709 (liti. Xll dei Battesimi cit., fol. 21). Il 

primo Gennaro fu battezzato il 24 luglio 1712 (ivi, fol. 41); il se¬ 

condo, il 20 decembre 1715 (ivi, fol. 04) ; Filippo, il 18 febbraio 

1720 (ivi. fol. 84). 

») B. Croce. Bibliografia richiana, Napoli, 1904. pp. 45-0. 

°) Vita ili Ci. B. Viro, nel Giornale Arcadica del 1830, t. XLYIII. 

pp. 97-8. 
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como si vedrà, Gennaro : e 1’ altro, — ce lo dice il Villa- 

rosa M, — Filippo, morì impiegato nella Regia Dogana di 

Napoli. 

Di un figlinolo, il cui nome non gli piacque di ricor¬ 

dare, il Villarosa stesso, che ebbe modo d! esserne infor¬ 

mato, ci fa sapere che amareggiò assai il padre per la 

sua cattiva indole. “ Cresciuto questi in età, lungi di dar 

opera agli studi ed alle oneste discipline, diessi intera¬ 

mente in preda ad una vita molle ed oziosa, ed in pro¬ 

cesso di tempo a’ vizi (h ogni maniera, in guisa che il 

disonore divenne dell’intera famiglia „. Riuscite vane le 

ammonizioni e le minacce del padre e di autorevoli amici, 

il povero Vico fu, suo malgrado, costretto a ricorrere 

alla giustizia per farlo imprigionare. “ Ma nel momento 

die ciò si eseguiva, avvedendosi che i birri già montavan 

le scale della casa di lui, e l’oggetto sapendone, traspor¬ 

tato dal paterno amore, corse dal disgraziato figlio, e tre¬ 

mando gli disse : Figlio, salvali. Ma un tal passo di pa¬ 

terna tenerezza non impedì, che la giustizia avesse il corso 

dovuto, poiché il figlio condotto venne in prigione, ove 

dimorò lunga pezza, finché non diede chiari segni di esser 

veramente ne’ costumi mutato „ a). Fu costui Filippo o 

Ignazio ? 

Un documento rintracciato tra le carte vicinane, con¬ 

servate tuttavia dagli eredi del marchese Villarosa 3), mi 

fa propendere a vedere piuttosto l'ultimo dei due ora no¬ 

minati nello sciagurato figlio, che addolorò tanto l’animo 

•) Opuscoli, I. 228. 

s) Opuscoli. I, 101-2. 

3) Rendo qui le più vive grazie ai signori ing. Tommaso e Vin¬ 

cenzo De Rosa dei marchesi di Villarosa, i quali hanno gentilmente 

messe a mia disposizione le preziose carte vicinane, che già furono 

del loro bisavolo 0. A. De Rosa marchese di Villarosa, benemerito 

editore degli Opuscoli di Vico. 



paterno. E una Breve nota di ragioni iter D. (riov. Bat¬ 

tista di Vico contro la magnifica Caterina Tornasela, in una 

causa che fu trattata, non è detto quando, ma certo negli 

anni più tardi della vita del Vico; innanzi al Sacro Keal 

Consiglio. Era morto Ignazio Yico, lasciando una figlia, 

a nome Candida; e la vedova, Caterina Tomaselli, soste¬ 

neva elio spettasse a lei 1’ educazione della bambina, e 

dovesse esserne escluso 1’ avo paterno, richiamandosi a 

decisioni analoghe del magistrato. L'avvocato di Vico 

risponde non essere applicabili tali decisioni al caso pre¬ 

sente ; perchè, in una di esse, s’era considerato che il pa¬ 

dre della pupilla era emancipato, e quindi poteva far te¬ 

stamento e lasciare per tutrice la madre; e s’ora anche 

considerato che la madre era persona prudente ed one- 

stissiAia, mentre l’avo paterno odiava la pupilla. Di un’altra 

decisione, la ragione era stata che 1’ avo era un dissipa¬ 

tore. Di una terza, che l’avo non era persona di buona 

fama e condizione. 
# 

“ Nella specie della presente causa, concorre tutto l'opposto; 

poiché D. Gio. Battista di Vico, avo paterno, è persona di som¬ 

ma prudenza, virtù et integrità, come a tutti è noto; ed all’in¬ 

contro detta Caterina Tomaselli persona stravagante ed impru¬ 

dente, e «li non retti costumi, come ben costa. Onde per ogni 

ragione e giustizia la tutela ed educazione di detta pupilla deve 

deferirsi al predetto D. Gio. Battista di Vico avo paterno. Anco 

perchè detto Ignazio di Vico padre di detta pupilla era figlio 

di famiglia, e come tale, oltre non poter fare testamento, ma 

nemmeno lasciare tutore alla sua figlia... Detto D. Gio. Batti¬ 

sta deve a sue proprie spese mantenere et alimentare detta pu¬ 

pilla per la tenuità del peculio di suo Padre, che come profet¬ 

tizio sarebbe d' esso Gio. Battista „. 

Se il figlio innominato, di cui parla il Villarosa, non 

fosse quest’ Ignazio, bisognerebbe dire che non uno, ma 

due figli fossero stati il tormento di Giambattista Vico. 
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Egli “ amava i suoi con eccesso (li tenerezza ; contento 

piuttosto di una rispettosa amicizia, che d’ un servile ti¬ 

more *) La moglie, Caterina Destilo a), analfabeta e meno 

che mediocre massaia, costrinse lui “ a pensare a prov¬ 

vedere non solo a’ vestimenti, ma di quanto altro i pic¬ 

coli suoi figliuoli avean di bisogno Attese alla loro edu¬ 

cazione ed istruzione da sè medesimo ; ed è bello pensare 

che, tra un pensiero e un altro della sua alta specula¬ 

zione, egli rivolgesse 1' animo a coltivare 1* intelligenza 

delle sue figliuole predilette : Luisa e Angiola. Furono 

la sua più cara consolazione. Al p. Benedetto Laudati, 

cassinese, quello stesso che, nel gennaio 1716, diede 

per la censura ecclesiastica il parere sulla Vita di Antonio 

Carafa del Vico, trovandolo un giorno a scherzare tra le 

figliuole, spianata la fronte e con un sorriso spensierato 

su quella faccia per solito meditabonda, tornarono a mente 

e sulle labbra (pici versi del Tasso: 

Mirasi qui fra le ineonie ancelle 

Favoleggiar con la conocchia Alcide. 

E Vico ne rise. La Luisa eia il suo orgoglio. Dotata 

di raro ingegno, ella aveva largamente corrisposto alle cure 

paterne, ed era capace di scrivere de’ versi non inferiori 

a quelli che scrivevano tutte le persone colte, i dotti, 

come allora si diceva, della società in cui il Vico si 

aggirava. I versi di lei, il suo canto dovevano scendere 

*) Solla, Vita, p. 97. 

s) Figlia di uno scrivano fiscale di Vicaria; nata il 26 novembri' 

1678: Villarosa, Opuscoli, I, 208. Sopravvisse di quindici anni al 

marito, risultando dal necrologio della chiesa dei Padri dell'Orato¬ 

rio, detta dei Gerolamiui, che fu ivi sepolta il 3 giugno 1759 : efr. 

U. Tagli alatela, in Atti dell’Acc- Pontaniana, voi. XXII, Comincino- 

razione di ,4. Galasso, p. 26. 
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al cuore del padre, che tante amarezze ebbe nella sua vita 

affaticata. 

Perchè aveva quell' ornamento in casa, egli clic ebbe 

sempre abitazioni così modeste, poteva accogliere presso 

ili sè uomini insigni e gentildonne dell’ alta società na¬ 

poletana; e certo doveva condurla seco negli intellettuali 

ritrovi presso le nobili dame da lui frequentate con Paolo 

Doria e gli altri letterati del tempo: fino al 1727 ordi¬ 

nariamente presso Angiola Cimini, marchesa della Petrella. 

Oh il rimpianto pel salotto di questa marchesa, quando, 

quell’anno, donna Angiola morì! Ohi non conosce 1 e- 

logio magnifico che Vico ne scrisse e premise a una 

raccolta di scritti di tutti i frequentatori di quel salotto, 

da lui curata ed ornata del ritratto della marchesa e di 

molti finissimi fregi ? Raccolta, che allora fece molto 

rumore in Napoli; e ci fu una mala lingua che ne fece la 

satira !). 

In quell’Orazione, il Vico, celebrando la grazia di que¬ 

sta novella Aspasia, anch’ essa poetessa e curiosa di sa¬ 

liere e di entrare nelle quistioni filosofiche, ricorda : “ Ip¬ 

polita Cantelmi-Stuarta, principessa della Roccella, donna 

che con la maestà che le corona la fronte, coll’ augusto 

aspetto e' colle, sovrane maniero, congiunte alla singolare 

altezza dell’animo, alla grandezza de’ suoi pensieri ed allo 

splendore delle suo azioni, non che tra le nazioni ingen¬ 

tilite, tra' Barbari stessi dell’Africa o della Zembla non 

potrebbe dissimulare e nascondere d’essere degno gene- 

*) Francesco Vespoli, il cui nome s’incontra non di rado nelle 

raccolte poetiche di quel tempo, a proposito degli Ultimi onori ili 

lettorati amici in morte ili A. Cimini (Napoli. Mosca, 1727) e di uno 

speciale libro di versi pubblicato in quell' occasione stessa da Ghe¬ 

rardo De Angelis, scrisse una satira in ternari, non priva di spirito, 

tuttora inedita, che pubblico in appendice, come documento della 

società a cui Vico appartenne. 



l'oso rampollo del ceppo reale eli Scozia, pei una volta 

sola che nella nostra easa conohbela, ne concepì tanta am¬ 

mirazione ed amore *) ecc. 

E olii sa quante altre delle gentildonne celebrate dai 

versi del Vico frequentavano la sua casa! Letterati, scolari 

del Yico, come il De Angelis, professori, frati, predicatori, 

tutto il circolo degli amici ed ammiratori di lui, doveva 

spesso adunarsi nella modesta dimora del Largo dei Gero- 

lamini al n. 12 (dove il Vico abitò dal 1704 al 18), o, più 

tardi, in quella nel Vico delle Zite, e dal 1740, ai Gradini 

dei Ss. Apostoli2). Si leggevano versi: e Luisa leggeva 

i suoi3). Spesso anche cantava. Ecco come ce la presenta 

uno dei frequentatori di quel circolo, nel 1727 : 

Il mover dolce di Costei uii suole 

Fermar i sensi, e gli occhi, e lo ‘ntelletto 

Al vago riso intenti, e al vestir schietto 

E più allo gaggie oneste almo parole! 

Ma quando scioglier 1’ angelico vuole 

Suo canto dal gentil candido petto. 

Lo mio spirto volar sovra è costretto 

A’ giri eterni, oltra le vie del sole. 

Sciolta nuotando in que' diletti immensi ; 

Tal che il ritorno obblia, nè sa l’incanto. 

Se alcun poi noi richiama, e riconsiglia. 

E ben mi spiace il farmi desto intanto, 

Dicendo all’ alma : Or dove star mai pensi ? 

Tu ascolti del tuo gran Mastro la Figlia 4). 

') Opere, Napoli, Stamp. Class, ital., 1860, VI, 153. 

-) Vedi 1' art. del Mandarini, Il centen-irio ili Vico, ne La Carità, 

riv. relig. scientif. letter., a. III. quad. VI, 1868, e la nota del Cor¬ 

rerà, in Ardi. star, nap., IV (1879), 407-8. 

3) Il Villarosa diceva di avere presso di sé molte poesie ms.s. di 

Luisa, trovate tra le carte del padre, oltre quelle che sono sparse 

per le tante raccolte stampate del tempo. Opuscoli, I, 228. 

4) Rime scelte di Gher. De Anoei.is, Firenze, MDOCXXX (con 



In un altro sonetto. lo stesso poeta si rivolge, a Luisa : 

0 Figliuola di Lui, che 7 tutto intese, e le augura serenità 

■ li spirito e animo di attendere alla poesia : 

Nè amaro indegne di Fortuna offese. 

Nè d’ aspri mali tempestoso verno 

Tnrbin mai lo bel tuo lucido interno 

Spirto, che a saper nuovo il cammiu prese. 

Clio se in te vedi, hai potestate accolta 

Di spezzar 1’ armi a’ roinaccevoli astri. 

Ad aprir siegui or tua limpida, e colta 

Vena, che sazia i più superbi Mastri ; 

0 forte, e saggia, (pianto adorna, e bella * *). 

Ma gli angurii non andarono a pieno compiuti. Luisa 

ebbe marito ; e forse a lei Giambattista Vico diede i mille 

ducati, guadagnati con la compilazione della Vita di .1. 

Carafa, che gli servirono, come raccontava Gherardo I)e 

Angelis, per “ mandare a marito una sua figliuola2) Ed 

ebbe figli, o almeno un figlio, che, nella quaresima del 1729, 

era gravemente ammalato, e poco di poi pare che morisse. 

E se Luisa era la figlia prediletta, s’immagini il dolore 

dell’avo. In quella quaresima, venne a predicare nel Duomo 

il p. Michelangelo da Reggio, cappuccino eloquentissimo; 

e contrasse amicizia con parecchi nomini di lettere e col 

Vico, che lo ascoltarono con ammirazione. Frequentò 

anche lui la casa del Vico, allora centro di una vera e 

propria scuola letteraria, non ancora ben nota, e degna 

di essere studiata; e confortò la giovane madre palpitante 

prefaz. di G. B. Vico), pag. 1 S5. Ma il 3° libro di queste Rime, a cui 

questo e 1' altro sonetto, che sarà citato, appartengono, era stato 

stampato integralmente per la prima volta nel 1727. 

’) Rime scelte, p. 110. 

*) Vii-la rosa, Opuscoli, I. 225. 



per la saliate del figlio. Di che il Vico credè quasi di 

aversi a sdebitarci, promovendo ima raccolta in lode ilei 

cappuccino, che fu infatti pubblicata quell’ anno stesso 

con una dedica del Vico, che “ divotamente consacra un 

rinfuso vago fascetto di fiori colti in Parnaso „, cioè di 

componimenti poetici scritti in onore di p. Michelangelo 

da “ alquanti gentili spiriti ’) „. 

Vi sono distici latini e sonetti italiani di parecchi letterati 

del solito circolo vicinano; uno, che giova rilevare, di Gae¬ 

tano Maria Biancone8), personaggio di grand’affare, che 

presto incontreremo in un momento importante della biogra¬ 

fia del Vico. Ve ne sono, naturalmente, anche di questo *). 

Dopo un sonetto di una giovane donna , il cui nome 

ricorre sovente aneli esso nelle raccolte contemporanee, 

e che era amica a Luisa Vico, e cultrice di studi filoso¬ 

fici 4), oltre che di poesia, Giuseppa Lionora Barbapiccola, 

* ) Componimenti in lode ilei P. Michelangelo fin Reggio di Lombar¬ 

dia cappuccino predicatore nel duomo di Napoli nella quaresima del- 

/ anno MD('( 'XXIX. Napoli, Mosca, s. a. La dedica del Vico è ristam¬ 

pata dal Villa rosa, Opuscoli, II. 284-5. Ma non è riprodotta nè dal 

Ferrari, nè dagli altri editori posteriori. 

*) A pag. 13. 

') Ve ne sono due, ristampati dal Villarosa, Opime., HI, 11-12. 

Ma il primo di essi, che nell'ed iz. Villarosa comincia: Alma mia, 

clic perdesti il hel candore, nella raccolta del '29 cominciava: Alma 

mia tutta al di fuore. E non saprei dire di chi sia la correzione. 

Noto anche che il 3" dei sonetti, che, nell’ediz. del Ferrari e nello 

successive (ed. Pomodoro, p. 318), è dato come in lode di p. Mieli, 

da Reggio, non si trova in cotesta raccolta del 1729; e nella race, 

del Villarosa (p. 53) reca per titolo solo: In lode di un •Sacro Ora¬ 

tore. Comincia : Ammiraro già un lampo Atene e Roma. 

4) In un sonetto dello stesso lib. Ili delle Rime (1727), il De An- 

oelis, rivolgendosi alla Barbapiccola, dice: 

Questa è Colei, che aggiunse altro splendore 
Al gran Renato, del Ver tanto amico ; 

E 1 monte aspro di gloria, ov'io m'implico. 
Vinse, pascendo d'onestate il core. 

3 
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ce n’ è imo della nostra Luisa, che ha un accento perso¬ 

nale e accorato, quale ben di rado è dato sentire in questo 

genere di versi d’occasione, vuoti e freddi: 

Ben foste Voi, qual nuovo Angelo eletto 

Dal Motor primo, ed in terreno ammanto 

Mandato a noi, perchè '1 suo eterno, o santo 

Nomo pur s’ oda risonar perfetto. 

E «piai caldo disio m’infiamma il petto 

Di tesser rime al vostro inclito vanto ! 

So non eli' io temo, che ’l mio fioco canto 

Scemi la loda di si chiaro obbietto. 

E ben più, perchè acerba ingorda Morte 

Sta por rapirmi ornai con fredda mano 

Delle viscere mie la miglior parte. 

Ma, poiché Voi con tanto ingegno, ed arte 

Dolce mostrate ogni aspro affanno umano 

Forza è, eli’ io nel gran duol mi riconforto ,). 

• 
Nel giugno o luglio di quell’anno, p. Michelangelo scri¬ 

veva da Modena al Vico, congratulandosi della notizia 

pervenutagli del buon esito dello scorbuto, sofferto allora 

dal Vico, e aggiungeva: “ 11 Signore prosperi V. S. Illu¬ 

strissima, e tutta la sua carissima famiglia; e mi rallegro, 

che la sig. D. Luisa sia andata a godere della buon’aria : 

Vieni a mirarla, o tu Francia superba, 

Che sì tuo donne al Cielo innalzi, e canti: 

Qui scrive ancora in sua stagione acerba. 

Più d'essa non la greca Aspasia vanti 

Ciascuna età, che le più degno serba etc. 

Ed infatti, la Barbapiccola “ per saggio di aver coltivate le mo¬ 

derne dottrine, produsse in italiano una versione della filosolia di 

Cartesio ,. (Napoi.i-Sionorei.i.i, Virante licita coltura, voi. V Napoli. 

178(5, p. 497). 

() Op. cit., p. 29. 
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ma vi vada ancor Ella, secondo mi promise, e ini riverisca 

tutti di sua casa dal primo all' ultimo, perchè tutti e 

singoli porto nel cuore Allora il figlio doveva essere 

morto. 

Due anni appresso, in una raccolta nuziale, che reca 

anche un sonetto di Pietro Metastasio (Vanne, sposa leg¬ 

giadra, ove sospira), Luisa rispose con un sonetto a rime 

obbligate all’amica Barbapiccola, che le diceva: 

0 tu, che forte incontro a rei martiri 

Donna saggia ne vai, lucido esempio 

Di quel valor, che signoreggia I- empio 

Fato, e in alto ten posi, e al vero aspiri ; 

Vieni, e tu aita i giusti miei desiri 

Do la gran Coppia a dir ciò, eh' io contempio etti. 

E Luisa di rimando : 

Poic/ ho si 1' alma cerca ili martiri 

Fatta degl’ infelici un raro esempio ; 

A cui turba e confonde il rio Fat’ empio 

Ogni voglia leggiadra, ov’ ella aspiri, 

Coni’ ornar posso i tuoi giusti desiri 

Per 1’ alta Coppia, in cui miro e contempio 

Mille belle speranze entro il gran tempio 

Che Virtù alzossi in su gli eterni giri ? 

Lionora, tu colla tua fronte lieta 

Chiama Imeneo, a cui Madre d’ Eroi 

Partenope gentil applaude e gode. 

E tessi al chiaro innesto or degna lode 

Fra dotti cigni co' be’ carmi tuoi 

Ch’io non oso toccar tant,'alta meta1)- 

') Vari componimenti pei• le felissime nozze degli eccellentissimi si¬ 

gnori l>. Tomaso Caracciolo marchese di Casalbore, principe di Torre- 

nuca etc. e 1). Ippolita ili Tiara de' Duchi d’ Erce raccolti da Gennaro 



Meno male che donna Luisa, in fine, aveva questa distra¬ 
zione della letteratura !1). 

IL 

Ma tra tutti i figli, quello che più a lungo sopravvisse 
al padre, più seriamente attese agli studi stessi del padre, 

continuò il suo insegnamento universitario e quasi la tra¬ 

dizione domestica : quello che confortò del suo affetto 

filiale gli estremi anni infelici del vecchio filosofo, e ne 

proseguì poi con pietoso culto la memoria : quel figlio di 

^ ivo, insomma, che tutti gli studiosi conobbero, in Napoli, 
durante tutto il sec. XVIII, e al quale fecero spesso capo 

per notizie sul padre, è Gennaro, nato nel dicembre 1715. 
K di lui ho creduto opportuno raccogliere le notizie che 

ci rimangono, perchè ne può derivar qualche luce sulla 
stessa biografia ili Giambattista e sulla sua postuma fama. 

It già il grande filosofo fu così tenero de’ suoi figliuoli e 

così poco avventurato, che è quasi un debito di ricono¬ 

scenza verso di lui adunare attorno al suo nome le fronde 
sparte delle sue memorie domestiche. 

La prima volta che vien ricordato Gennaro nella vita 

del padre, è nel suo carteggio col card. Lorenzo Corsini, 

Barrino e dedicali all' Eeej»» signor li. Orazio di Dura duca d’Erce, 

etc. in Firenze MDCCXXXI. Il son. del Metastasio è a p. 6-1. Ve 

n’è uno di Francesco Vespoli (p. 37), e uno (a p. 25) di Gl. B. Vico, 

clic non è stato mai ristampato: Benché io ini reggia da quel fato 

oppresso. Credo opportuno ristamparlo in appendice. 

') Un altro sonetto di Luisa Vico fu ristampato da G. Ferrari, 

nella sua ediz. delle Opere di Vico (2" ediz.), 1853, IV. 419. Comincia : 

Poiché della mortai terrestre spoglia . ed era stato pubblicato nella 

Barcolla in morte di I). Giuseppe Aitiate Parata Colonna principe 

iti Villa franca, 1729, per cui G. B. Vico scrisse il sonetto Morte, o 

d’invidia vii ministra e fera. 
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a proposito della prima Scienza Nuova : carteggio le cui 

date non sono scevre di qualche incertezza. Già il Croce 

notò che “ non si comprende come la risposta negativa 

(ilei Corsini alla istanza del Vico per le spese di stampa 

della prima Scienza Nuova) sia [com’è data dal Villarosa*)| 

del luglio 1726, quando la prima Scienza Nuova era stata 

già pubblicata nell’ottobre 1725 „ *). La stessa avvertenza 

doveva aver fatta il Ferrari, che corresse senz’ altro la 

data di quella lettera in 20 luglio 1725 3). E la correzione 

è, secondo me, indispensabile ’)■ E, se si accetta questa 

correzione, si rifletta un po’ alla conseguenza che ne deriva, 

e che non è di lieve interesse. 

Nella sua Vita, Giambattista Vico, dopo avere accennato 

alla primitiva redazione dell’opera sua (che avrebbe “ occu¬ 

pato due giusti volumi in 4” „), della (piale ci rimane solo il 

disegno esposto dall’autore, nella lettera del 19 nov. 1724, 

a mons. Filippo M. Monti 3), continua dicendo : “ Già 

1’ opera era stata riveduta dal signor D. Giulio Torno, dot¬ 

tissimo teologo della chiesa napoletana; quando esso [Vico] 

riflettendo, che tal maniera negativa di dimostrare [seguita 

nella primitiva redazione], quanto fa di strepito nella fan¬ 

tasia, tanto è insoave all’ intendimento, poiché con essa 

nulla più si spiega la mente umana ; ed altronde per un 

colpo di avversa fortuna, essendo stato messo in ima neces¬ 

sità di non poterla dare (die stampe, e perchè vedevasi pur 

troppo obbligato dal proprio punto di darla fuori, ritrovan- 

') Opuscoli, II, 254. Ho riscontrato l’autografo servito alla stampa 

del Villarosa, ed esso concorda, per la data, con la stampa. E 

autografo — tranne la firma — del segretario del Corsini. 

2) Bibliogr. cit., p. 97, n. 2. 

*) Ofr. anche la ristampa delle Opere, Napoli, .lovene, 1840. IV. 184 

e quella Pomodoro, 1860. VI. 80. 

*) E confermata da quanto dirò appresso. 

B) Croce, Bibliogr., pp. 96-7. 



dosi aver promesso di pubblicarla , restrinse tutto il suo 
spirito in un’ aspra meditazione per ritrovarne un metodo 

positivo e più stretto, e quindi più ancora efficace „ clic 

fu il metodo della edizione uscita in luce precisamente 

nel novembre 1725.// colpo di avversa fortuna, non c’è 

dubbio , è la delusione ricevuta da parte del Corsini, a 

cui la promessa , qui accennata, di pubblicare 1’ opera, 

doveva essere stata fatta con lettera del maggio 1725 : 

una lettera con la quale il Vico aveva dovuto accompa¬ 

gnare al cardinale l’invio della sua dedicatoria, che ha per 

l’appunto la data dell’8 maggio 1725. Si ricordi infatti la 

celebre postilla fatta dal povero "Vico alla sconfortante 

risposta del Corsini2) : “ Lettera di S. E. Corsini, che non 

ha facultà di somministrare la spesa della stampa del- 

1’ opera precedente alla Scienza Nuova [cioè, della reda¬ 

zione primitiva *)], onde fui messo in necessità di pensar 

a questa della mia povertà, che restrinse il mio spirito 

[dopo la risposta del cardinale, cioè dopo il luglio] a stam¬ 

parne quel libriceiuolo, traendomi un anello che avea, 

ov’ era un diamante di cinque grani di purissima acqua, 

col cui prezzo potei pagarne la stampa e la legatura 

degli esemplari del libro, il quale, perchè me ’l trovava 

promesso a divulgarlo, dedicai ad esso signor Cardinale „4). 

E si badi : il parere del revisore ecclesiastico don Giulio 

Torno, che è in fondo al libriceiuolo, con la data del 15 

luglio 1725, non può essere se non lo stesso parere ricor¬ 

dato dal Vico nella sua Vita come già scritto dal Torno per 

la prima redazione. E vero che vi si dice il libro “ mole 

exiguum „ ; ciò che non si sarebbe potuto della prima 

forma ; ma questa dev’ essere stata una mutazione — la 

') Opere, ed. Pomodoro, I. 37. 

2) Postilla che ho riletta sull’ autografo,—in un margine esterno. 

3) Lo ha notato anche il Croce, o. e 1 c. 

*) Stamp. la prima volta dal Vu.larosa, Opuscoli, 11, 255 n. 
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sola, forse — introdotta nella stampa del parere, perchè 

richiesta dalla mutata mole del libro, rimasto d’altronde 

sostanzialmente il medesimo, e non sottoposto quindi a 

una novella revisione ecclesiastica. Il parere, invece, del 

censore civile, Giovanni Chiajese, è scritto dietro ordine 

del 3 ottobre e seguito dall’approvazione per l’imprimatur, 

del 12 ottobre. Sicché devesi riferire alla redazione pub¬ 

blicata, e già allora certamente, almeno in massima parte, 

stampata, poiché il 18 novembre successivo ‘j l’autore 

potè mandare un certo numero di esemplari del libro, 

belli e legati, a Roma. 

E alcuni di essi andavano, naturalmente, al Corsini ; al 

quale il Vico, scrivendo due giorni dopo, era costretto a 

spiegare anche perchè 1’ opera, per metodo e per esten¬ 

sione , non era più quella che gli aveva propriamente 

offerta nel maggio innanzi. Non si rileggono senza pietà 

queste parole : “ Riflettendo io al mio sommo onore, che 

V. E. mi aveva già compartito per mezzo di Mons. Monti, 

di aver ricevuta nella vostra alta Protezione 1’ opera da 

me scritta in due libri, nella quale per via di dubbii e 

desiderii, maniera la qual fa più tosto forza che soddisfa 

la mente umana, si andavano ritruovando i Principii del- 

l’Umanità delle Nazioni, e quindi quei del Diritto Naturai 

delle Genti, la qual opera (/ih era alla mano per {stamparsi: 

e considerando altresì la mia avvanzata e cagionevole età ; 

mi determinai finalmente affatto abbandonar quella, e con¬ 

sacrare a V. E. quest’opera, più piceiola in vero, ma, se non 

vado errato, di gran lunga più efficace della prima „ *). 

i) Cfr. le importanti lettere del V'ieo al! Esperti e al Corsini 

del 18 e 20 nov. 1725, pubblicate dal Croce, Bibliogr. , pp. 98-100. 

Anche la lettera precedente a Celestino Oaliani è del 18 novembre 

(non ottobre: l'autografo, ora posseduto dal Croce, potrebbe leg¬ 

gersi in un modo e nell’ altro). 

’2) Croce. Bibliogr., 99. 
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Questa seconda opera, dunque, nei mesi che corsero 
dal luglio al settembre dello stesso anno 1725, ossia non 
più che in due mesi, obbligò il Vico, impegnato ormai 
alla pubblicazione già annunziata e dedicata al cardinale, 
fattosene poi indegno, a restringere, com’ egli ci racconta, 
tutto il suo spirito in un’ aspra meditazione, per ritrovare 
il metodo “ positivo e più stretto,,. Soprattutto, più stretto, 
povero Vico ! “ Sì fatta opera — scrive egli al Corsini, 
nella stessa lettera del 20 novembre — aveva io destinato 
dare alla luce qualche anno dopo, come soluzione della 
prima, quasi d* un problema innanzi proposto Non solo 
però dare alla luce, ma scrivere anche: benché l’animo 
delicato vieti al Vico di far intendere al cardinale la pena 
cagionatagli. 

Il lavoro vagheggiato quale riposata fatica di qualche anno, 
come avrà affaticato, in quei «lue mesi, il grande spirito ! 
Aspra meditazione, la disse lo stesso Vico ; e la brevità 
del tempo, e il tormento della promessa fatta a un prin¬ 
cipe di S. Chiesa, non devono pure tenersi in conto, per 
intendere le ragioni dell’ oscurità maggiore della prima 
Scienza Nuova, e del bisogno che il Vico sentì di mutare 
e rimutare le espressioni ili essa, e con le postille sui 
margini di tanti esemplari donati agli amici 1J. e con l’edi¬ 
zione del 1730, nonché, poscia, del rifacimento radicale della 
edizione del 1744? 

Altre difficoltà cronologiche sorgono dalla lettura della 
seguente bozza d’ una lettera del Vico al Corsini, di cui 
ho trovato 1’ autografo inedito tra le solite carte del Vil- 

larosa : 

Con l'umiliazione più ossequiosa in inchino a professar a Vostra 

Eminenza gl'infiniti obblighi per l'altezza dell'animo, onde ha 

*) Vedi, per gli esemplari postillati. Croce, Bihliogr., pp. 25-<j. 



ella degnato con sensi sì generosi, e propj della Vostra Grandezza 

dì gradire una mia umile, e riverente offeriti, che io non avendo 

l’ardire da me. slesso, m’avvanzaj d’ umiliargliela per mezzo del 
sig. I). Francesco Buone,orei). Talché benedico tutte te mie lun¬ 

ghe e penose falighe che per lo spazio di tanti anni ho speso nella 

meditazione di questa mia Opera, che sta per uscire alla luce, ed 

in mezzo le avversità della mia Fortuna abbia menato tant'oltre 

la Vita che portassi a compimento questo lavoro, che mi ha pro¬ 

dotto il merito, o per meglio dire la buona ventura di compia¬ 

cersene un Principe di S. Chiesa di tanta Sapienza, e grandezza, 

di quanta la Fama da per tutto con immortali laudi la celebra. 

Onde per non perdere una lauto per me onorevole occasione, con 

V {stessa umiltà di spirito mi fo ardito di dare a V.' “ Etti.*<* una 

piena testimonianza dell' animo mio grato e riverente, di annun¬ 

ciarle propizio questo giorno tanto nella Chiesa segnalato, e me¬ 

morabile. 

Di questa bozza tutta la parte elio non ho stampata in 

corsivo si ritrova nella lettera pubblicata dal Villarosa, con 

la data del 15 dicembre 1725 a). E l’autografo corrispon¬ 

dente reca in fatti questa data. Ora, si può domandare: 

come mai nella prima bozza di questa lettera del 15 di¬ 

cembre, il Vico poteva dire della Scienza nuova : “ sta 

per uscire alla luce „ — se da un mese egli ne aveva man¬ 

dato al Corsini, come s’ è visto, alcuni esemplari, e. se 

<) Per Francesco Bnonocore (o Buoncore), “Philippi V Hispaniarum 

regi» medico clinico. Caroli Borbonii regis utriusque Sicilia» archiatro 

et in Segno Neapolitauo medicamentariis universi» pnefecto il 

Vico scrisse, nel 1738, un'iscrizione pubblicata dal Ferrari (ed. Na¬ 

poli, Class. Ital., 1860, degli Opuscoli, p. 225). Questa notizia della 

parte avuta anche dal Bnonocore nella offerta del Vico al Corsini è 

nuova. Sullo stesso Bnonocore v. Sciupa, Il regno di Napoli al tempo 
di Carlo di Barbone, Napoli, Pierro, 1904, pp. 72, 94. 260, 268, 545, 

778, 779. 

2) Opuscoli, II, 171-2. 

4 
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fin dall’ 8 dicembre *) il cardinale lo aveva ringraziato 

del dono ricevuto ? 

Inoltre : che cosa offrì il Vico per mezzo del proto¬ 

medico Buonocore ’l Non certo l’opera stampata, che Vico 

fece consegnare al Corsini nel novembre, “ per mano del 

signor Abate Giuseppe Luigi Esperti „*). La dedica ? Ma, 

nella stessa lettera del novembre al Corsini, il Vico ricorda 

il “ sommo onore, che Sua Eminenza gli aveva già com¬ 

partito per mezzo di Monsignor Monti, di aver ricevuta 

nella sua alta Protezione 1’ opera „ secondo la primitiva 

redazione i) * 3). 

Infine : in un’ altra bozza di lettera (che trovasi nella 

stessa pagina della precedente, e, a riscontro ili essa, reca 

il testo originale, pure autografo e senza data, della lettera 

del Vico al Corsini, stampata dal Villarosa 4) con la data 

del 26 dicembre 1725 ), è detto: che l’onore onde il cardi¬ 

nale l’aveva colmato, compiacendosi di gradire l’umile mi 

ossequioso desiderio [del Vico], di consegnare solfo Vallo e 

potente patrocinio dei Cardinale un deboi parto del suo 

sca rso ingegno, che era per uscire alla luce, gli dava ora lo 

spirilo di non perdere una tanto per lui onorevole occasione, 

di dare a S. E. una piena testimonianza del suo animo 

umile e riverente, di annunciarle propizio questo giorno 

tanto per noi segnalato e memorabile, augurandoglielo con 

que’più fervidi, voti, che l'animo mio può concepire, con¬ 

tinuato da una lunghissima serie d'anni, ecc. Parole che 

si riscontrano tutte nella stampa. 

Sicché, ancora il 26 dicembre 1725, l'opera stava per 

i) Vedi questa lettera in Vu.i.,irosa, II, 251-2, ristampata poi dal 

Ferrari e dagli editori posteriori. 

8) V. la lett. del 20 nov. 1725 al Corsini, in Croce, 1. c. 

3) Cfr. anche la lettera del 18 novembre 1724 allo stesso Monti, 

in Croce, pp. 96-7. 

* ) Opuscoli, II. 173-4. 



uscire alla luce, e Vico introduceva in questa lettera le 

parole d* augurio già inserite nella bozza della prima, di 

dieci giorni innanzi, e poi lasciate indietro. 

Non è, come si vede, una sola difficoltà che sorge da 

questi documenti, ma parecchie, se non si ammette che, 

st rivendo a un principe della “ Cristiana Repubblica „ , il 

Vico non abbia voluto nella data segnare questa volta 

1’ anno ab incarnai ione, anzi che l’anno comune : traspor¬ 

tando così le due lettere al 1724 ‘). E questa soluzione 

vicn suggerita dallo stesso stato delle due minute. 11 Vico, 

dopo aver tentato, nel novembre 1724, la via di monsignor 

Monti (al quale tornò nel maggio successivo), aveva di lì a 

poco trovata più speditiva l’intermediazione del medico 

Buonocore, per aprire al Corsini il suo desiderio ili dedicare 

a lui l’opera, che presto avrebbe data alla luce. Ottenutone 

così il consenso, il 15 dicembre dello stesso anno 1724, 

se non prima, dovè scrivere la minuta d’ una lettera di 

ringraziamento e d’augui'ii pel prossimo Natale. Ma dopo, 

parsogli che fino al 25 avrebbe indugiata troppo questa 

sua azione di grazie, che, nel suo pensiero, doveva ami¬ 

cargli meglio 1’ animo del cardinale (prima di accennar¬ 

gli la sua speranza del sussidio per la stampa), rimandò 

gli augurii a un altro giorno, e scrisse la lettera, che spedì 

') E questa dev' essere anche la spiegazione della data 20 luglio 

172(j della lett. del Corsini, di cui sopra si disse. È noto che Inno¬ 

cenzo Xll (pontefice dal IODI al 1700) tolse V uso di far comin¬ 

ciare l’anno, nelle date delle bolle dal 25 marzo. Vedi L’art de vé- 
rifier les date», Paris, Desprez, 1770, p. 324. E, nei volumi della cor¬ 

rispondenza di monsignor Celestino G-aliani, posseduti dall' amico 

D.r Fausto Nicolini, si hanno lettere di Alessandro Kinnccini al 

Ualiani del tempo in cui questi dimorò a Roma per le trattative del 

concordato, con la doppia data 1738 | 9 e 1739 | 40 (Corrisp., voi. 

VI, carte 119 sgg., 169 sgg.). Ciò che prova come anche allora 

durasse 1' uso di cominciare 1’ anno ab ìncarnatione, scrivendo da 

Roma o a Roma. (• 
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subito, e die è quella stampata con la data del 15 decembre 

1725. Ma conservò la prima minuta, quasi per ricordarsi 

degli augurò che aveva poi da inviare; e, a fianco di essa, 

dieci giorni dopo, scrisse infatti 1’ altra lettera, che spedì 

senza altri mutamenti, riprendendo per gli augurò quasi 

i termini stessi già preparati. 

Nel maggio poi, si fè animo, e cinese. Ma, dopo più di 

un mese, il Corsini, di ritorno dalla visita allora fatta alla 

sua diocesi di Frascati, in cui gli “ occorse di metter mano 

a molte esorbitanti spese „ , gli confidava di non aver modo 

di secondare la sua istanza. E il Vico non rifiatò. Stam¬ 

pare un libro di 500 fogli, di due volumi in-4, con lo sti¬ 

pendio che aveva dall’ università, di 100 ducati annui ! 

Ma era corsa la promessa a un sì gran signore: e biso¬ 

gnò restringersi, e dare come i risultati dell’opera, e così 

stampare, dedicare e mandare al cardinale il libro, che era 

costato tanto pensiero e tanta amarezza. 

Un raggio di speranza gli rimise in cuore la lettera 

con cui il Corsini, l’8 dicembre *), lo rigraziò ; o, prote¬ 

stando la propria riconoscenza, lo esortò a “ riprometter¬ 

sene altresì i proporzionati effetti „, pur che gli avesse 

indicato “ le convenevoli aperture in cose di suo servi¬ 

zio „. Che aperture? Al povero uomo, che aveva allora 

57 anni, cresceva costumato e promettente quel suo figliuo- 

lino, Gennaro, di così diversa indole da Ignazio. Aveva 

10 anni : era il penultimo dei figli, come s’ è veduto. Ed 

egli F amava tanto ! “ È pei' natura „ — rifletteva nella 

orazione per la Cimini — “ che gli ultimi parti soglionci 

esser più cari, per questi due occulti sensi di umanità ; 

tra perchè essi sono li più innocenti, e per conseguenza, 

che ci hanno recato maggior piacere, meno disgusti ; e 

perchè essi han bisogno di più lunga difesa, la quale i 

') Vili.arosa, Op., 11, 251-2. Ristampata nelle edizioni posteriori. 
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padri credono, per la loro avanzata età, poter a quelli al 
maggior uopo mancare „ *). 

Se il cardinale procacciasse a Gennaro un benefizio per 
farlo chierieare ? — La lettera che gli deve avere scritta, 
non l’abbiamo. Ma abbiamo la risposta del Corsini, del 
19 gennaio 1726 2). Era stato pronto a rifarsi d’animo il 
Vico, e a ritentare. E gli toccò nn’ altra dolorosa delu¬ 
sione. Il cardinale gli ridava sì buone parole, ma nessuna 
promessa, nessuna speranza ; e accampava di quelle diffi¬ 
coltà che svelano il poco buon volere : “ Nel particolare 
per altro del far conseguire qualche benefizio a cotesto 
suo signor figliuolo, io v’ incontro delle difficoltà ; im¬ 
perciocché, oltre all’ età tenera di esso figliuolo, che può 
fare non piccolo ostacolo, vi è da considerare ancora, che 
si trovano in oggi nel palazzo Apostolico tante persone 
di Regno, che non sì tosto vaca qualche cosa, che già 
prima assai della vacanza sentesi la provista „. 

Era vana fatica, dunque, battere a questa porta. E Vico, 
come soleva, scrisse malinconicamente sul dorso del foglio 
•lei cardinale : “ Lettera di S. E. Corsini, con cui dice 
non poter procurarmi un beneficio da potervi ordinare 
un mio figliuolo „ s). E, nel foglio stesso, dopo un mese, 
lo sconsolato filosofo, il 20 febbraio 1726, trovò la forza per 
offrire le sue più umili grazie, e dichiararsi convinto che 
“ il differimento dell’effetto egli nasca dall’impossibde „. 
E mitigava frattanto la sua avversa fortuna “ con la spe¬ 
ranza, anzi fiducia di vivere sotto la potente protezione 
di S. E. „ *). 

*) Opuscoli, ed. Villarosa, 1, 250-1. 

*) In Vi.larosa, II, 252 e nelle edizioni posteriori. 

3) Dall' autografo. 

0 La lettera fu pubblicata anch'essa dal Villarosa, li, 172-3. In 

questa lettera, è detto che il figliuolo, che si sarebbe dovuto or¬ 

dinare, era Gennaro. 



Gennaro non si cliiericò più : e, quando, quattro anru 

dopo, G. B. Vico ristampò, sempre a sue spese, pare, 

la Scienza nuova, la dedicò un’ altra volta al Corsini, 

già divenuto Clemente XII : “ Al quale — racconta nelle 

aggiunte postume alla Vita, da Gennaro date a pubbli¬ 

care più di mezzo secolo, certo, dopo che papa Corsini 

era morto anche lui — al quale era stata la prima [edi¬ 

zione |, essendo cardinale, dedicata, e si dovette a Sua San¬ 

tità anche questa dedicarsi ! „*)• E il Cardinal Neri Corsini, 

nipote a Lorenzo, gli dava, il 6 gennaio 1731, la conso¬ 

lazione della notizia, che questa seconda edizione aveva 

“ incontrato nel clementissimo animo di Sua Santità tutto 

il gradimento Nient' altro. 

Allora “ colmato il Vico di tanto onore, — è il Vico 

che parla, — non ebbe cosa al mondo più da sperare : 

onde per l’avanzata età, logora da tante fatiche, afflitta 

da tante domestiche cure, e tormentata da spasimosi do¬ 

lori nelle cosce e nelle gambe, e da uno stravagante male, 

che gli avea divorato quasi tutto ciò, eh’ è al di dentro 

tra T osso inferior della testa e ’l palato, rinunziò affatto 

agli studi „ a). 

in. 
\ 

Il buon Gennaro continuò con amore gli studi sotto 

la direzione paterna3), e pensò a farsi la strada col lavoro. 

E ne aveva bisogno. Giacché da Ignazio non ci fu mai 

nulla da sperare; Filippo era di cinque anni minore. E 

al padre, con 1’ età, cominciava a pesare indicibilmente 

quella scuola eterna (-he era costretto a tenere in casa, 

•) Pag. 54 (ed. Pomodoro). Ivi, coni' è noto, è la lettera di 

N. Corsini. 

2) Vita, ediz. cit., p. 55. 

3) Vedi Vite irosa. Ritratti podici, ed. 1842, pp. 61-62. 
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per ingrossare il magrissimo soldo universitario. Quando 

partirono quelle sanguisughe degli austriaci, e venne a 

Napoli Carlo di Borbone, incuorato forse dal cappellano 

maggiore Celestino Galiani, il Vico si fece innanzi, chie¬ 

dendo la carica di regio istoriografo *), nel giugno 1734. 

L'infante don Carlo, si ricordi, non era entrato in Napoli 

che il 10 maggio! Le strettezze del Vico dovevano essere 

grandi. L’ animo amico del Galiani si scorge da questa 

consulta, ancora inedita, mandata al Montealegre: 

lì lustrissimo Signori’. 

Con riveritissimo biglietto di V. S. 111.1"» dei 30 del caduto 

mese ho ricevuto i supremi veneratissimi comandi di S. M., che 

Iddio guardi, di riferire sopra un memoriale presentato alla M. S. 

da (dio. Batista Vico lettore di Rettorica in questa Regia Uni¬ 

versità ; in cui, dopo avere esposte le sue dotte fatiche letterarie, 

supplica S. M. della carica di suo Istoriografo ; acciocché possa 

coronar i suoi studj col mandare alla posterità le gloriosissime 

gesta della M. S. 

Su di ciò con tutto il maggiore ossequio debbo riferire a 

V. S. Ill.ma, esser più che vero quanto il suddetto Vico espone 

delle sue opere date alla luce. Egli è certamente uno de’ primi 

lettorati d'Italia, e singolarissimo ornamento di questa Regia 

Università, a cui colle sue dotte fatiche è stato di grand’onore. 

È pur vero, ch'egli sia il decoro di tutt’i lettori della medesima 

*) La supplica del Vico è passata nella Raccolta itegli autografi 
ili scienziati ed artisti, esposta nel Museo dell'Archivio di Stato di 

Napoli, insieme con la relazione inedita del Galiani. che io pubblico. 

Una copia di entrambe è nel voi. XIV. incartamento 13, delle Scrit¬ 
ture diverse raccolte dalle Segreterie di Stato di Aeton. La supplica 

del Vico fu pubblicata, il 19 aprile 1885, nella Napoli letteraria, 
giornale della domenica, a. II, n. Iti —Devo alla cortesia dell’erudito 

prof. N. Barone se ho potuto rintracciare nell'Archivio di Stato i do¬ 

cumenti inediti su G. B. e Gennaro Vico, di cui mi servo in questo 

lavoro. 
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Università, ed insieme poverissimo, non rendendogli più la sua 

cattedra, dopo il lungo corso di tanti anni che serve il Pubblicò, che 

cento ducati l’anno, oltre a pochi altri ducati, che ricava dalle 

fedi, che fa per gli studenti che dagli studi di lettere umani1 

passano a «piei delle leggi: e trovandosi carico di famiglia, trovasi 

certamente in grande miseria, dalla (piale recargli qualche sollievo 

in questi ultimi periodi della sua vita sarebbe cosa degnissima 

della somma regai Clemenza e carità della M. S. 

Qui finora non vi è stato l'impiego d’Istoriografo. Ma ora. 

che '1 Signore Iddio ha fatto a questo Regno il tanto desiderato 

beneficio di concedergli un proprio Re, che (pii risegga, nella 

maniera che praticasi negli altri stati ben regolati, un tal im¬ 

piego vi vorrebbe ; e il detto Vico certamente sarebbe abilissimo 

ad esercitarlo con tutto il maggior decoro ed applauso che potesse 

desiderarsi *). 

E sottoponendo tutto all' alta comprensione della M. S. con 

tutta osservanza resto 

Di V. 8. III.ma 

Napoli 5 luglio 1734. 
Dev.mo ed oblino Servidore 

C. Arcivescovo di Tessalonica 

Cappellano Maggiore 

Ma Carlo ebbe da pensare ad altro, allora, che alla nomina 

del suo istoriografo. Solo il 2 luglio dell’anno seguente, 

il Montealegre annunziava al Galiani clie il re s’era 

degnato onorare 0. B. Vico del titolo ed impiego di suo 

') Nella minuta di questa consulta (Ardi. Sta. Napoli, Relaz. tiel 
Cappellano Magg., voi. 6°. dal giugno 1732 all'agosto 1735) sono dopo 

questo punto cancellate le parole seguenti : “ Quando poi piacesse 

al Regai animo di S. M. onorare e consolare un vecchio di tanto 

merito, coll'appoggiargli la suddetta carica di suo Istoriografo, 

per assegnargli ima mercede che non fesse di peso al Regio E- 

rario, gli si potrebbe assegnar una pensione ecclesiastica di quella 

quantità che alla M. S più piacesse, sopra qualche Vescovato di 

regia prelazione allora quando ve ne sarà l’apertura 
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istoriografo. E iti “ notizia applauditissima „ in Napoli, 

secondo riscriveva il cappellano maggiore, pronto, il 

17 di quello stesso mese, a sollecitare il decreto nei 

termini più onorevoli per il veccliio Vico *). E il 22 luglio, 

finalmente, quel ministro comunicava al filosofo la sua 

nomina, e 1’ assegno di otros eien ducados *). 

Meschino soldo anche questo : ma, comunque, aggiunto 

a quello che il Vico percepiva da 38 anni, lo raddoppiava. 

Nè qui si arrestarono le premure di Celestino Galiani. 

11 26 luglio, cioè dopo 4 giorni che il Vico ebbe notizia 

del raddoppiamento del suo soldo, fu nominata una com¬ 

missione, già sollecitata dal Galiani stesso, incaricata di 

proporre le riforme possibili per un migliore assetto dti- 

1’ organico dell’ università. 

La commissione, di cui fu a capo il Galiani, si riunì alla 

presenza del segretario di Stato, marchese de Montealegre 

e del Tanucei, e il 9 ottobre 1735 presentò una Relazione 

per la riforma dell' Università. In essa, la cattedra di Vico 

non era dimenticata : “ Dell’ Eloquenza latina col soldo di 

ducati 100. Si esercita dal dottor Giambattista Vico, Isto- 

riografo della M. V. ; secondo la nuova pianta avrà di dote 

ducati 200 „ 3). 11 2 novembre successivo, il re approvava 

su questo punto la proposta della commissione ; che era 

stata particolarmente raccomandata «la Bernardo Tanucei, 

q (Juesto doc. da una copia esistente nella biblioteca della 8oc. 

nap. di storia patria, 6 stato pubblicato da M. .Schipa, Carlo di Bor¬ 

itone, pp. 739-40 ; e dal Croce, Biblwgr.. p. 85-6. 

s) Pubbl. la prima volta dal Viu.arosa, nelle aggiunte sue alla 

Vita del Vico , Optate.. 1, 163 : quindi ristarap. in tutte le edizioni 

«Iella Vita. 

3) Vedi detta Relazione, 1'." 196: Arch. Sta. Nap., Scritture diverse 

ilclla cappellania maggiore, voi. 34. Di questa relazione e dell'esito 

«•he ebbe, rese conto sommario il prof. F. Amodeo, Le riforme imi- 

verxitarie ili Carlo III e Ferii. IV Borbone, negli Atti ddl'Aer. Poni. 

*. 2", voi. VII. 1902, p. 11 sgg. 

5 
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nella sua relazione sulle proposte della commissione ilei 

17 ottobre *). Il Tanucci anzi avrebbe voluto che, in 

riguardo della persona “ por el merito, por la necesidad y 

bonrra de Isterico R.° qne tiene Juan B.a de Vico... a lo 

menos se le deviesen asignar otros eientos Non si volle 

confuso il valore della cattedra con quello del cattedra¬ 

tico ! Ad ogni modo, erano altri 100 ducati : non aveva 

mai sperato tanto il Vico dalla sua misera cattedra qua¬ 

driennale (un posto di straordinario d’ oggi !). 

Ma don Giambattista non reggeva più alla fatica del- 

l’insegnamento. Gennaro, non saprei dire, se dottorato 

in legge, frequentava la Vicaria, e cercava anche- lui di 

fare un po’ di quattrini, come avvocato. E il padre, che 

gli aveva insegnato con tanta cura il latino, e fatto leg¬ 

gere gli scrittori, cominciò anche a farsi aiutare, dapprima, 

forse, nel suo insegnamento privato. 

Giacche, com’lio accennato, il Vico aveva sempre tenuto 

in casa una scuola di eloquenza e lettere latine ì), frequen¬ 

tata dai figli dei “ più scelti gentiluomini della Capitale „. 

PI uno scolare del Vico ci dice che questi 

in casa abbassavasi fino a spiegar Plauto, Terenzio e Tacito. 

Conservava nondimeno in questa stessa sua umiliazione tutta la 

grandezza del proprio carattere. Erano da lui, come eli passaggio, 

avvertiti i vezzi della lingua, le origini e proprietà delle voci, la 

bellezza e signoria delle espressioni. Ma nell'affacciarsi alla sua 

mente le immagini dellenostrepassioni, amiracolo dipinte in Plauto 

o Terenzio, penetrando egli ne’piu segreti recessi del nostro cuore, 

in trattene vasi lungamente a scoprire lo sorgenti delle umane 

1) Al soldo della cattedra si riferisce infatti 1' estratto di questa 

relaz. del Tanucci, copiato, a quel che pare, da F. Daniele e pubbl. 

dallo Somi'A, Carlo Bori., p. 740, n. 3 e dal Croce, Bibl., p. 86. 1 

“ doscieutos due. „ che sembravan pocos al Tanucci, erano proprio 

quelli proposti per la cattedra di eloquenza. 

2) Vu.i.xrosa, nelle sue Aggiunte alla Vita del Vico. 



azioni : e quindi scorrendo di dovere ili dovere, secondo le varie 

relazioni che noi abbiamo con Dio, con noi medesimi e cogli altri 

uomini, passava a descrivere le prime linee della inorai filosofia e 

del diritto universal delle genti, condotte poscia a maggior lume 

e dimostrate in pratica sulle acutissime riflessioni di Tacito *)• 

In questa scuola privata, Gennaro dovette fare le sue 

prime prove d’insegnante, sotto la direzione del padre. Ma 

le condizioni di questo s’aggravavano sempre più ; e già 

non si sentiva le forze di trascinarsi fino all’ università, 

per le sue ordinarie lezioni. 

Il 1“ settembre 1736, un entusiasta ammiratore del Vico, 

professore di metafisica a Padova, il domenicano fr. Niccolò 

Ooncina, per notizie avute allora da Napoli (forse da suo 

fratello Daniele, amico anch’ egli del Vico 2), e per quello 

( he doveva avergli detto di sè il Vico stesso, gli scriveva : 

“ Ella si faccia coraggio, e si governi, ed io non mancherò 

di pregare il Signore, che la conservi, e rinvigorisca per 

suo, e mio, e comune vantaggio del Mondo letterato. Mi 

riverisca quel suol figliuolo, che intendo di essere di una 

grande espettazione, per cui sento un ardentissimo amore, 

o gli bramo ogni miglior fortuna „ 3). E il Vico gli 

rispondeva, il 16 dello stesso mese: “ La lode del pro¬ 

fitto, che Gennaro mio figliuolo, che umilmente v’ inchina, 

fa negli studi migliori, la qual scrive esserle con piacere 

giunta all’orecchia, e l’amore che gentilmente perciò gli 

*) Sol.la, Vita di <1. B. Vico, iu tìiorn. Are., ISSO, t. XLV1II, p. 95. 

lJer questa scuola privata devono essere state scritte le Annoia- 
doni sopra (jli Annali di C. Tacito, pubblicate nel 1840, nell’ediz. 

Jovene delle Opere. IV, 409-418. Ad essa devono anche appartenere la 

maggior parte dei mss. viehiani posseduti dal sig. ilaffaele Viottola, 

sui quali v. la Rassegna critica <1. Ictt. il., del prof. Pércopo, II, 95. 

2) Ofr. il brano di lett. di Niccolò a Daniele, pubbl. da B. Croce. 

Bill., 107, 8. 

■') In Vi i,i.a rosa, 11, 274, e nelle raccolte posteriori. 



portate, gli sono forti stimoli a più vigorosamente correre 

la strada della virtù „ *). 

Questa voce giunta fino a Venezia, dove, in quei mesi, 

trovavasi il Concina, doveva esser nata dall’approvazione 

generalmente incontrata da Gennaro, quell’anno, per aver 

cominciato a sostituire felicemente il padre nella cattedra 

di rettorica, con gran compiacimento di quanti stimavano 

e amavano il Vico, e gli desideravano pace all’età stanca. 

Gennaro , quell’ anno , cominciò infatti il suo insegna¬ 

mento universitario, come sostituto del padre ; e divenne 

poi il titolare della cattedra, che conservò, come vedremo, 

fino al 1805. Ma ecco come in una supplica indirizzata 

a Ferdinando IV al principio del 1797, lo stesso Gennaro 

ricordava da vecchio l’inizio del suo insegnamento. Nelle 

sue parole trema ancora la commozione che il giovane 

jtrovò, nel ’36, a prendere il posto del padre e maestro 

venerato : 

S. R. M. 

Signore, 

Gennaro Vico, pubblico professor di rettorica nella Vostra 
Regia Università de’ studj di Napoli, prostrato a' piedi del Vostro 
Reai Trono umilmente l’espone, come finora lm avuta la gloria 
d'aver servito la M. V. ben sessantanni, lungo corso della vita 
d’ un’ uomo, elio è quanto dire fin da che la M. V. era nel seno 
dell'Eternità : onde ora è il Deeano dell’Università. Poiché Gio: 
Battista Vico, suo padre, mancando di giorno in giorno per le 
sofferte lunghe fatighe del tavolino, tarlo potentissimo a rodere 
insensibilmente la salute del corpo : al che si aggiungeva, che a 
misura che le forze del corpo gli s’indebolivano, del pari l’abban¬ 
donava il vigor della mente, logorata dalle continue profonde medi¬ 
tazioni, il supplicante mal soffrendo di vederlo con tanto stento 

*) In Villarosa, II, 210, e nelle raccolte posteriori. 
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strascinarsi per andar a far lezione, d’inverno, in tanta distanza, 

glie ne dimezzò la fatiga con incaricarsi prima della dettatura, 

perchè, quando poteva, venisse Egli a farne la spiega. Un giorno, 

mentre dettava, venitegli talento, per liberamelo intieramente, di 

avventurarne anche la spiegazione : Dio sa con qual ribrezzo e 

palpitazione ; e Dio gliela benedisse. Bastogli questo primo ci¬ 

mento, che gli era stato il più difficile e pericoloso, che tornato 

in casa disse a suo padre, che avesse pensato solamente a tirar 

avanti la sua vita, e a non più imbarazzarsi della lezione: nar¬ 

randogli il tentativo fatto, e quanto gli era riuscito felice. Andò 

a darne parto a Monsignor Galliani, allora Cappellano Maggiore, 

il quale dimostronne sommo piacore, e d'allora cominciò, forse 

per ciò che disegnava, a non far passar quasi settimana che non 

venisse a sentirlo per la spiega in latino, coni’ è costumo: e per 

maggiormente esporlo, gli diede 1* incarico di far l’Orazione 

per l’apertura de’ studj. Finalmente dopo d'aver servito per quat¬ 

tro anni da sostituto di suo padre, ne umiliò supplica all'Au¬ 

gustissimo Vostro Genitore di gloriosissima memoria, ed ottenne 

dalla di Lui Reai Clemenza, in virtù di favorevolissima consulta 

del Cappellano Maggiore, la Cattedra in proprietà nell'anno 1740; 

lo quale di padre in figlio già n’ è scorso un secolo, che per 

Sovrana Munificenza gode sua casa , avendola detto suo padre 

ottenuta nel 1096 „ J). 

Lasciando passare quest’ultima data, che, in una supplica 

ili poco posteriore, lo stesso Gennaro corregge in 1697, 

per 1’ esattezza storica bisogna avvertire due lapsus me- 

uioWa:ne’quali incorre il più che ottuagenario Vico secondo: 

l'una, che la orazione per l’apertura degli studi, la prima 

sua orazione, fa letta da lui non prima, ma nello stesso 

anno in cui ebbe la cattedra in proprietà ; e l’altra, che 

la cattedra ei non l’ebbe nel 1740, ma nel gennaio 1741. 

Ne abbiamo i documenti. 

*) Arch. Sta. Napoli, Espedienti di Consiglio, fascio 837, 1°, 12 

dicembre 1797. — Questo non è che uu brano, da principio, della 

istanza, di cui un altro brano darò innanzi. 
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Vista la buona prova fatta per quattro anni «la Gen¬ 

naro, o preoccupandosi dello stato di Giambattista, l’ottimo 

Galiani volle, al principio dell'anno accademico 1740-41, 

regolare e assicurare la condizione del primo nell’ uni¬ 

versità. Egli dovè esortare il vecchio filosofo a presentare 

al sovrano la seguente supplica, che ci rimane, autografa, 

nell’ incartamento del relativo espediente di Consiglio : 

e che io pubblico per la prima volta. E il pietoso testa¬ 

mento di Vico, che chiede di lasciare al figliuolo quella 

cattedra, che bene o male, era servita a sostentare la 

famiglia sita. 

S. R. M. 

Signore, 

Gio : Battista Vico, Uistoriografo regio, c Professor d’ Elo¬ 

quenza no’ Regj studj, prostrato a piedi della M. V., umilmente 

supplicandola, 1’ espone, come esso da quaranta e più anni ha 

servito e serve in questa regia Università nella cattedra di Ret- 

torica, col tenue soldo di conto ducati annui *), co’ quali mise¬ 

ramente ha dovuto sostentar sè, e la sua povera famiglia; e perchè 

ora è giunto in un’ età assai avanzata, ed è aggravato, e quasi 

oppresso da tutti que’ mali, che gli anni, e le continue fatighe 

sofferte soglion seco portare ; o sopra tutto è stretto dalle an¬ 

gustie domestiche, e dalli strapazzi dell’avversa fortuna, da’ quali 

sempre, ed ora piu che mai troppo crudelmente viene malme¬ 

nato ; «jnali mali del corpo accompagnati ed uniti ai più po¬ 

tenti, quali sono quelli dell’ animo 1' hanno reso in uno stato 

affatto inabile per la vita, non potendo più trascinare il corpo 

già stanco, e quasi cadente ; di maniera che miseramente vive 

quasi inchiodato in un letto : per la qual cosa si è veduto nella 

nocossità di sostituire in suo luogo interinamente nella Cattedra 

della Rettoriea un suo figliuolo, per nome Gennaro, il quale da 

più anni s’ ha indossato il peso di questa carica, ed in essa se 

’) Il Vico qui ricorda lo stipendio goduto per 38 dei suoi 43 anni di 

servizio. 
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ne disimpegna con qualche soddisfazione del pubblico, e della 

gioventù ; del che ne può essere bastante pruova il mantenersi 

l’istessa udienza, o ristesse concorso di giovani, che esso suppli¬ 

cante soleva avere ; e perchè esso già si vede in età cadente, e 

dall'angustie presenti nelle quali esso od i suoi vivono, ne con¬ 

sidera e prevede le maggiori, nelle quali la sua povera famiglia 

dovrà cadere cessando esso di vivere : laonde supplica umilmente 

la Vostra Beai Clemenza a volersi degnare con suo reai ordino 

di conferire la futura sostituzione propietaria della mentovata 

Cattedra di Rettorica in persona di detto suo figliuolo, acciocché 

la sua famiglia, dopo la sua mancanza, possa almeno avere un 

qualche ricovero, donde in qualche maniera tener da sè lontana 

una brutta e vergognosa povertà, nella quale certamente anderà 

a cadere; e lo riceverà dalla Vostra Reai Munificenza a grazia 

ut Deus *). 

Dal 1737 ministro del11 eccl esiastico era quel Oaetano 

Malia Brancone, persona dottissima, al dire dei contem¬ 

poranei 4), che giù abbiamo incontrato in relazioni lette¬ 

rarie col Vico. Il quale, nel 1735, nella raccolta per le 

nozze di don Raimondo de Sangro, principe di Sansevero, 

con donna Carlotta Gaetani di Laurenzana, indirizzò a lui 

un sonetto, in cui malinconicamente gli diceva : 

Nè corone, uè ostro, o gemmo ed auro 

Giammai mi potino, o mio Brancon gentile, 

Rimenare il mio già caduto aprile ; 

Nè qual serpe di nuovo al sol m'inauro ; * 

Da la tremante mau cade lo stilp, 

E de’ pensier si è chiuso il mio tesauro 3). 

B Arch. Sta. Napoli. — B. segreteria dell'ecclesiastico. — Espe¬ 

dienti di Consiglio, gennaio, 1741: fascio 42: Cautela» de la sewana 

de 8 por torlo los 14 de Binerò de 1741. 

*) Schifa, Carili Borbone, p 360. 

3) Opere, ed. Pomodoro, VI, 327. 



Il Broncone conosceva, dunque, da vicino Io stato del 

Vico. E appena avuta la supplica, si affrettò a trasmet¬ 

terla, per la consulta, al Gali ani con questo decreto ') : 

Ul.mo Signore. 

Haviondo recurrido al Eey con el memorial incluso Juan 

Bap.,n do Vico haciende instancia que en remuneracion de sns 

largos y sefialado.s servicios so digne conferir à Gonaro su hijo 

la Cathedra de Rectoria (.«<?) <|uo està exerciendo con la apro- 

vacion que es notoria por la indisposicion del suplicante. uio 

ha ordenado S. M. remitirlo à Usted para que informe con lo 

cpio se le ofreciere y pareciero : D. G. Nap. à31 do dic.rt' 1740. 

G. M. B. 

Il Galiani intanto era dovuto tornare a Roma per le 

trattative del concordato, che indi a poco si conchiuse. Ma, 

dopo soli sei giorni dal decreto del Broncone, egli scri¬ 

veva e spediva la seguente consulta, nobilissima per li¬ 

cose che dice, e pel modo : 

S. R. M. 

Si è servita V. M. con lettera della Segreteria di Stato por 

gli affari ecclesiastici dei 31 del caduto mese rimettermi un me¬ 

moriale di Giambattista di Vico, regio istoriografo, e professor 

d’ eloquenza ne' regj studi : nel quale dopo aver esposto il suo 

lungo servizio renduto a' regi studj per lo spazio di quaranta 

anni coll’ annuo soldo di soli cento ducati, fin a tanto che la 

sovrana clemenza di V. M. gliel' accrebbe fino a dugento ; e le 

angustie della sua povera famiglia, eh’ egli prevedo assai mag¬ 

giori colla sua morte non molto lontana, attesa la sua età troppo 

avanzata, e le malattie del corpo, che soffrisce ; supplica la 

') Dispacci lìell’Ecclesiastico. voi. 3(3 (nov. 1740 — genn. 1741). 

e. 104 h. 
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M. V. die con suo regni chirografo voglia degnarsi conferire in 

proprietà a Gennaro suo figliuolo la cattedra d’eloquenza, che 

egli, facendo le veci d’ esso supplicante, esercita da qualche anno 

a questa parte. 

Non vi è dubbio, S. M., che il supplicante Giambattista di 

Vico è benemerito della Regia Università degli Studj, alla quale 

egli colle sue dotte fatiche ha fatto molto onore ; e perciò ri¬ 

chiede la pubblica gratitudine, che gli si abbia qualche riguar¬ 

do. Il suddotto suo figliuolo Gennaro è giovane d’abilità, e nel- 

1’ esercizio della detta cattedra incontra certamente tutto 1’ ap¬ 

plauso. Solo mi dà fastidio, eh’ egli nell’ istesso tempo pensi 

applicarsi al foro, perchè, il dover frequentare la Vicaria, elio 

richiede certamente tutto l'uomo, e fare 1 professore in una catte¬ 

dra d’eloquenza, che richiede profondo studio degli autori greci e 

latini de’ migliori tempi ; sono due mestieri, che insieme non pos¬ 

sono star bene, e per necessità conviene trapazzare o 1’ uno o 

I’ altro, o pure amendue Quindi sarei di parere quando non sem¬ 

bri altrimenti al purgatissimo giudizio della M. V., che potesse 

il supplicante rendersi consolato, ogni qualunque volta però si 

fusse certo, che il suo figliuolo, lasciate da parte le occupazioni 

forensi, fusse per voltar tutto l’auimo suo agli studj di eloquen¬ 

za, ed a quei, che sono necessari Per riuscir eccellente in tal 

non facile e stimatissima professione. 

Che è quanto su di ciò ho stimato dover sottoporre alla 

sovrana comprensione della M. V. La Sagra Regai Persona il 

Sig.r Iddio sempre più prosperi e conservi. 

Roma, (j gennaio 1741. 

Umilissimo Vassallo e Cappellano 

C. Galiano Anoiv." di Tessalonioa i) 

*) Nell'incartamento cit. degli Espedienti di Consiglio: Cautela» de 

semana 8-14, I, 1741. La minuta di questa consulta è nel voi. 4" 

delle Belasioni del Cappellano maggiore, da! a gemi. 1741 al 26 maggio 

1711 (mandate da Roma alla corte di Napoli). 

li 
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Non era giunta da Roma questa consulta, che il Bi an¬ 

cone portò, il 12 gennaio, la supplica del Vico col parere 

del Gali ani in Consiglio di Stato. E, in quel giorno, sol¬ 

lecitò da Carlo il seguente decreto, che si legge a fianco 

della relazione della segreteria di Stato al re *) : 

A 12 gennaio 1741. — Nel Consigi io 'li Stato: 

Essendo il supplicante benemerito della R. Università degli 

Sttnlj, alla quale egli colle sue dotte fatiche ha fatto molto onore, 

ed essendo il suo figliuolo Gennaro giovane di abilità, e nel¬ 

l’esercizio della suddetta Cattedra avendo incontrato tutto l’ap¬ 

plauso, S. M. si è degnato conferire in proprietà a Gennaro la 

sudetta Cattedra di Eloquenza, la quale egli ha esercitata facendo 

le veci di suo Padre da qualche anno a questa parte. 

Si vede che il Brancone non credette necessario accer¬ 

tarsi prima, che Gennaro abbandonerebbe il foro. E, quel 

giorno stesso, poteva far riporre tutto l’incartamento con 

la nota apposta sotto il decreto ora riferito : ex.'l° en dicho 

dia a là sec.ria de Hazienda y al M. Capellan Ma 

Infatti recano la stessa data del 12 gennaio, i due se¬ 

guenti dispacci del Brancone al segretario dell azienda 

Giovanni Brancaccio, e al Yobispo de Puzol, cioè a Nicola 

de Rosa, vescovo di Pozzuoli e cappellano maggiore in¬ 

terino, nell’assenza del Galiani. 

ri Brancaccio, Decreto : 

Precedente supplica que ha hecho al Rey don Juan Bap.to 

de Vico Historiografo Regio para que se confiera à su hijo Don 

Genaro la Cathedra de Eloquencia en la Universidad de Estudios 

que posehe y presentemente la està exeroiendo el misrno. respecto 

à que por la edad muy adelantada en que se India, y por los 

•) Vedi questa relazione in Appendice. 
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« 

muchos achaquos que lo linn sobrevouido, no puede continuar 

il desempenarla, corno por lo pasado, ha venido S. M„ od atoncion 

a sor ol snplicante benemerito do la Universidad de los Estudios, u 

la qual con sus doctas obras ha lieclio honor, y par consiguiente os 

capaz de publica gratitud, y assimismo à que su hijo Genaro es 

do mueha liabilidad corno lo ha. maniiestado de algunos aùos à està 

parte en el exeroicio de la mencionada Cathedra supliendo las 

veoes de su Padre, en conferir en propriedad por gracia especial 

id dicho D. Genaro de Vico la citada Cathedra de Eloquencia, con 

el sueldo que à la misina està seùalado, en romuneracion de las 

eircunstancias expresadas. Y de Reai orden lo prevengo à Usted 

|ior que por la Secretarla à su cargo se dè lo conveniente à la 

Contadoria principal, por que execute el asiento y libramento 

de dicha cathedra y sueldo, à favor del citado Genaro do Vico, 

y que se le satisfaxa, corno y quando à los demas cathedraticos. 

D. G. — Pai. à 12 de Enero 1741. G. M. B. 1). 

Al Obispo de Putol: 

libino Sig.r 

Atendiendo el Rey à la supplica que le ha hecho D." Juan Bapt." 

de Vico Historiographo Regio, y Cathedratico de la Eloquencia en 

la Universidad de los Estudios, paraque en resguardo à la edad ade- 

lantada que tiene, y à los muchos achaquos que lo han sobrevenido, 

y le impidon de podcr continuar à esercer la dicha cathedra, corno 

10 ha executado por lo passado con mncho beneficio de la misma 

Universidad y de los Estudiantes, se dignnse conferirla a D." Ge- 

uiiro su hijo, que la està presentemente desempefiando con publica 

satisfacion ; i teniendo su Mag.'1 al mismo tiempo consideracion à 

que el suplicante es benemerito de la Universidad de los Estudios, 

11 hi quid con sus doctas obras ha hecho mucho honor, por lo que 

os capaz de una publica gratitud, y assimismo à que su hijo Don 

Genaro es de mueha havilidad, come lo ha manifestado do algunos 

ii Dispacci dell’Ecclesiastico, voi. .SO (uov, 1740 — gemi. 1741). carte 

131 i.— 132 {. 
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aùos & està parte en ol exercicio de la mencionada Cathedra, su- 

pliendo las vezes de su Padre, se ha dignado por grada especial 

conferir en propriedad al referido D." Genaro de Vico la enun- 

ciada cathedra de Eloquoncia, con el sueldo que està se.ialado à la 

misma en remuneracion de las circunstancias expressadas : i de 

orden de su Mag.d lo prevengo à Usted. à fin (pie en està inte- 

ligoncia disponga su complimiento, pues ya se ha dado lo conve¬ 

niente à la contaduria principal para el asiento de la Cathedra y 

libramento del sueldo. Dios guarde. Pai." à 12 de Enero 1741 = 

Ill.mo Sig.r Don Gaetano M.1 Bi ancone *). 

Questi documenti rettificano le inesattezze in cui incorse 

il Villarosa, nel suo racconto di questo passaggio della 

cattedra dal Vico padre al Vico figlio; dove attribuisce al 

proprio congiunto Nicola De Uosa2) il merito di quest’ ul¬ 

timo omaggio reso dallo Stato di Napoli alla gloriosa 

vecchiezza di G. B. Vico. 

Dev’ essere poi del Brancaccio questo altro dispaccio, 

di cui lio trovato copia a capo dei pagamenti del soldo 

di ducati ‘200, per rate quadrimestrali, a Gennaro Vico 

dal 1752 in poi, in im Ordinario della Scrivania di 

razione : 

Su Magestad con Reai orden de 12 de Henero de 1741, conipa- 

decidode los muchos achaques y aùos que tiene Don Juan Bapt.ln 

de Vico Istoriografo Regio, por cuyos motivos suplicò a su Reai 

piedad se dignaso conferir à Don Genaro de Vico su liijo la citada 

cathedra de la Universidad de los estudios que sirve de algunos 

aùos à està parte por sus indisposieiones, vino en conceder por 

grada especial la mencionada Cathedra à Don Genaro de Vico, 

en atencion à su abilidad, y al mucho honor y credito con que 

') Dispacci fieli’Ecclesiastico, voi. cit., .ec. 128 b — 129 6. 

*) Nelle Aggiunte alla vita del Vico. Opuscoli 1, 164 e nella Prefaz. 

allo stesso voi. p. xv. Secondo il Villarosa, il vescovo di Pozzuoli 

avrebbe riferito al re sull' istanza del Vico padre. 
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la desempena y k los particulares moritos de su Padre y mandò 

se lo considerase y pagase el sueldo que le correspondia dasde 

el mistuo dia 12 de Henero do 1741, on adelante al mismo tiempo 

que à los demas cathedrat.icos. 

Nell' Ordinario segue la nota : cuya grada fuè confi r- 

inada con atra Reai Orden de.8. M. de 18 de. sept.rc de 
174~t *); cioè, dopo la morte del padre, e in perpetuo. 

Quando si diffuse la notizia, nel gennaio 1741, fu 

aneli’essa “ applaudìtissima „ per Napoli. Francesco Serao 

scrisse al venerando filosofo, congratulandosi vivamente 

die fosse toccato a un napoletano la lode di aver pro¬ 

mosso un sì nobile e liberale provvedimento, qual era 

la promozione di Gennaro iuvenis docirinm probitatisque 

lande fiorentissimi: e pensava che fosse dovuta al Vescovo 

di Pozzuoli o al Brancaccio, o ad entrambi. “ Ego—sog¬ 

giungeva,— qui unus e multis, sed minime vulgari aut 

t ralaticio animo, fami lise fuse decora atque commoda pro- 

sequor, nullum finem faciam plausu ac praedicatione tam 

illustre facinus concelebrandi : tum animus est eollegas 

lectissimos eccitandi, ut de gratiarum actione, tamquam 

pio publico ingentique beneficio ad supremos aula) Pro- 

ceres habenda, cogitent. Niliil profecto sequius ; niliil 

universa) scholse honorificentius, fortasse et fructuosius, 

fuerit „ 2). 

') Scrivania di razione — Ordina rio I: Settori pubblici 1754-1805, 

voi. 32, c. 23. In questa carta e nella successiva, sono segnati tutti 

i pagamenti fatti a Gennaro Vico dal 1° die. 1752 al 5 aprile 1783. 

.V c. 134, ricomincia la nota dei pagamenti al medesimo dal (i giu¬ 

gno 1783 al 2 giugno 1797. — A piè del doc. riferito nel testo, è av¬ 

vertito che il reai ordine del 1741 acompana et Pliego de la far 

Contadoria Principal del mismo (G. Vico); e la conferma del 1745 

«campana el Pliego de 73." Mas Traine, ossia il Dispaccio del 18 set¬ 

tembre 1745 firmato dal Brancone, che ricorderò più innanzi. 

s) Lett. pubbl. da B. Croce, Bill., p. 109. 
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Tra le carte «li Gennaro si trova anche l’orazione che 

egli lesse nell' occasione dell’ apertura degli studi, il primo 

anno che ebbe da titolare la cattedra che era stata del 

padre. Trattò questo tema: Sola efficax voluntcts litterarum 

studiosam Juveritutem perquam docfissimam effìcere potest. 

Ma giova qui riferirne T esordio : 

Cuin ego diu multumque rnncurn animo rolutassem quani dif¬ 

ficile sit ex hoc loco ad dicendum amplissimo verba facere, in 

quern nihil nisi ingenio elaboratum et industria perfectum et 

perpolituui adferri oportere comperio : dicendum est enim in hoc 

tam frequenti consessu tot doctissimis Antecessoribus, amplissimis 

patri bus, lectisshnisque Anditoribus referto et constipato, magis 

magisque huius dici suboundum periculnm animus despondelmt, 

cum me et dicendi rudem et remili omnium imperitum ac pene 

hospitem, et meas infirmas vires buie tanto oneri, quod susci- 

piendum aggredior, omniuo impares reputarem; nam cum id 

din usquequaque versassem, liumeros meos prorsus perferre 

non posse intelligebam : ad lime et summus timor. pudorque 

ineus et vostra dignitas me quoque ab inccepto deterrebat. His 

tot tantisque difficultatibus jactato, qua* me ab hoc optatissimo 

laudis aditu prohibebant, occurrebat pietatis erga optime de me 

merituni patrem officium, quum eum eonspicerem senio malisque 

pene absmnptum , curis confectum , et adversa fortuna usque 

vexatum et nunc quam maxime sseviente, corpus vix ae ne vix 

quidem traliere, sequum esse duxi me labentem jam setatem 

ejus aliqua ex parte substentare; atque ita quodanitnodo in animimi 

induxi meum ejus viccs. quamquam deterrima comparatione, 

explere ; etenim erga patrem officium pretendendo , me facile 

temeritatis vitium effugere posse, eaque pietatis jirofessione, si 

non aliqua laude, at certe excusatione dignum fore arbitratela sum. 

Cum tandem ali quando me recreavit refecitque Munificentis¬ 

simi et Sapientissimi Regis nostri consilium, quo me in ordinarium 

Antecessoinm numero referri placuit *); tcum enim me hoc tanto 

l ) Queste parole non potevano essere scritte prima del 12 gen¬ 

naio 1741. Ma l’orazione doveva già essere preparata dalla metà 



tamque praedaro numero, nullo ingenii mei perioulo facto, dignum 

et parem censuisset. ejus sacratissimam ruentem, qua hoc pene 

immensurn civile corpus informat et inspirat, et cnncta ratione 

et consilio recte atipie ordine regit et moderatur, plus vidisse. 

et incus ingenii viras, quas ego in me non sentirem melius per¬ 

lustrasse et penitius introspexisse potavi : quapropter auctus 

animo, Augustissimi Principia praesertim judicio, quod mihi 

maximum ad versus obtrectatores propugnaculum esse poterit. 

hoc mihi impositum onus alacri animo suseipiendum potius. quam 

dcponendum censui. 

11 manoscritto fu riveduto dal padre, che segnò qua 

e là, in margine, qualche parola da aggiungere. Così, a 

un certo punto, Gennaro diceva: “Nulla animi affectio 

hominis tam propria, quam curiositas , qua? ni li il alimi 

est, quam veri qmedam investigandi cupiditas, qua cuncti 

rerum caussas rimando veram rerum scientiam prose- 

qnuntur E il padre aggiungeva al margine un fiore 

poetico : “ linde : 

Felix qui potuti veruni cognoscere caussas 

E già, col consiglio del padre e sulle orme di consi¬ 

mili orazioni di lui, Gennaro aveva dovuto scrivere questa 

sua. Si scoprono, in fatti, in più luoghi i soliti pensieri, 

i soliti movimenti oratorii di Giambattista. Gennaro dice ai 

giovani : “ Ne desides et inertes supina vota concipiatis, 

ut vobis in sinu de coelo deciilat Sapientia... Neve impe¬ 

ritura liominum vulgns imitemini, qui ventri et sonino 

dediti, et rei familiari solimi intenti, id tantum ab Ime 

di dicembre, perchè, in un angolo dell'ultima pagina (che fa ila co¬ 

pertina al ms.), si legge, della mano stessa di Gennaro, una fede 

ili studi in data “ Neap. X Kal. Januari Anno MDCCXLI „( ossia 

23 die. 1740). n che significa che il Biancone e il Galiani avevano 

già assicurato 1' esito della supplica al Vico. 
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publica sapientia mutuari oportere arbitrantur, quantum 

rebus bene in vita gerendis sufficere possit „. E il padre, 

nella solenne orazione De mente heroica (1732) aveva 

detto, con ispirazione bensì molto più alta : “ Ne supina 

vota concipiatis, ut dormientibus votis in simun de coelo 

oadat Sapientia, ejtis efficaci desiderio corninoveamini, 

improbo, invictoque labore faeite vestii pericula, (piid 

possitis ... vestras mentes excntite ; et incalescite Deo, 

quo pieni estis 

Gennaro, adunque, consolò gli anni estremi del padre. 

Nei primi tempi, da die la sua infermità 1’ ebbe costretto 

all’ inerzia, Gennaro gli alleviava il fastidio delle lunghe 

ore oziose con la lettura di qualche scrittore latino '). Boi 

il Vico non fu più capace nè anche ili udire quella lettura. 

Negli ultimi quattordici mesi di sua vita, coni’ è noto *), 

G. B. Vico fu un tronco muto e immemore. Le intere 

giornate restava seduto in un angolo della casa , tran¬ 

quillo, col pensiero vuoto. Morì il 20 gennaio 1744. 

Ma Gennaro solo nel 1789 s) potè fargli murare nella 

chiesa dei Gerolamini, in cui era stato seppellito , una 

modesta lapide, che rammenta con quello del padre il 

nome della madre — coniuge lectissima. Buon figliuolo ! 

IV. 

Il padre morì, come è pur noto, nella casa sui Gradini 

a Ss. Apostoli. E qui ancora abitava Gennaro nel 1768 <). 

*) Yim.aro.sa. Aggiunte in Opime., I, 164. 
a) Ivi, p. 165. 

a) Non 1799. come dice, credo erroneamente, A. Ranieri, Sci-itti 

varii, Napoli, Morano. 1879, I, 144; cfr. Vili.arosa, Aggiunte; Opime.. 1. 

167-8. 
<) Trovo sur una copia d' una orazione per le nozze di Ferdi¬ 

nando IV (1768) segnato l'indirizzo di Gennaro così: "A 8. Apo¬ 
stolo il Signor D. Gennaro Vico. — Attaccato alla porteria 
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Qui egli continuò la quieta vita del padre, tra l’università, 
gli studi e la conversazione dei signori e dei dotti. Gen¬ 
naro non si elevò mai alle speculazioni di G. Battista, 
ma seguì però l’indirizzo umanistico e rettorico degli 
studi paterni. Continuò, insomma, la men difficile tradi¬ 
zione domestica. Non scrisse de’ versi ; ma compose più 
epigrafi del padre , e studiò con pari amore le più leg¬ 
giadre eleganze della lingua latina. Dev’ essere stato un 
ottimo insegnante della sua materia ; e le idee didattiche 
accennate nelle sue orazioni inaugurali, che ci sono giun¬ 
te, confermano questo giudizio. Ebbe anche dottrina clas¬ 
sica e acume non volgari : ma fu modestissimo, e il suo 
titolo maggiore restò sempre quello di essere figliuolo 
di G. B. Vico. Nè egli avrebbe ambito di più, conscio, 
benché confusamente, della paterna grandezza. 

Nel 1756, lesse per l’apertura degli studi un’orazione 
sul tema : Dissidium lingua1 ab animo factum pracipuuin 
corrupta eìoquentiw causarti fuisse. E, sul principio di 
questa, accenna a un’altra orazione, letta fere multis abitine 
annis, nella quale aveva indagato quidnam esset, quod 
plures omnibus in artibus, quatti in dicendo admiràbiles 
extitissent. Ma questa non si trova tra le sue carte. 

Una quarta volta, a nostra notizia, gli spettò di leggere 
l’orazione inaugurale, e fu al principio dell’anno scolastico 
1774, il 13 novembre ; e trattò un tema molto affine a 
quello della prima orazione: Optima studentii ratio ab ipso 
studio petenda. Ma, qualche anno prima, il 5 novembre 
1768, ebbe a parlare in occasione più solenne alla gio¬ 
ventù studiosa: In regi is Ferii inondi IV. Neap. ac Sicil. 
Regio et Maria Carotina Austria} nuptiis. E queste 
due orazioni diè alle stampe, in un nitido volumetto 
nel 1775, amicis stemmo opere adnitentibus, siccome atti1- 

i 



— 50 — 

sta, nel suo parere, il revisore civile *). E veramente 

in quelle occasioni il buon Gennaro dovè farsi onore. Lo 

stesso revisore ricorda che le due orazioni erano state 

lette tota litteratorum plaudente cavea ; e, per conto suo, — 

era un professore di teologia, — ne giudicava così : “ In 

eis tantum nitoris ac dignitatis , totque latialis eloquii 

venerea ubique emicant, ut eas numquam satis laudare 

quiverim, mihi si lingua? centum sit, oraque Centura. Sane 

pàrentein ejus doctissimum, Jo. Baptistam Yicum, iniraoi- 

talis memori* virum, latine loquentem audire jain videor. 

Adeo verum plerumque illud est, 

Fortes creantur fortibus et bonis 2) 

Il Decreto reale, già ricordato, del 18 settembre 1745, 

aveva stabilito la dotazione fissa di ciascuna cattedra, la¬ 

sciando quella ili eloquenza latina con 200 ducati :<j. Ma, nel 

1777, il marchese della Sambuca elevò la dotazione comples¬ 

siva dell’università da 7000, qual’era rimasta fin dal’45, 

*) L'opuscolo ha questo frontespizio: In regiis Ferdinandi IV. Neup. 

ac. Sirii. regia et Mario; Carolino Austria oratio a Janiiario Vico Regio 

Eloquenti® Professore, ad studiosam Juventutem in R. Neapolitaun 

A endemia solemniter habita Non. Novemb. Anni MDCCLXVII1. Ma 

l'orazione per le regie nozze va da p. ih a p. u ; e da p lui a 

p. i,xxxii segue l'Optima studendi ratio ah ipso studio petenda, ad studio- 

sani juventutem habita II. Novembr. MCCCLXXIV. La data di pub¬ 

blica/.. risulta dall’ordine dell' imprimatur (p. lxxxiv), in data 29 set¬ 

tembre 1775. 

2) Il parere di questo revisore, p. Felice Cappello, reca la data 

del 40 agosto 1775. 

3) Vedi il Dispaccio del Brancone nel Cod. delle leggi dei Regno di 

Napoli di Al. De Sariis, Napoli, 1796, lib. X, Tit. IV, p. 41-42. Ma 

il testo originale di esso è tra i Dispacci del Gatta, part. Il, to. 

III. pp. 449-55. Vi sono stabiliti tutti gli stipendi dei singoli inse¬ 

gnanti, a cominciare da quello di Biagio Troisi di due. 800. Ivi a 

p. 454: “Eloquencia latina que se lee por le Dotor Don Gennaro 

Vico, dos cientos ducados _. 
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a due. 12613.99. Si accrebbero quindi gli stipendi! dei pro¬ 

fessori. E della cattedra di Gennaro, chiamata ora di .Reto¬ 

rica e poetico, nel nuovo piano che il marchese della Sam¬ 

buca comunicò al ministro dell’ecclesiastico, con dispaccio 

del 26 settembre 1777 *), è detto: “ Questa Catedra nella 

Università gode ora ducati 200, insegnando sette mesi del¬ 

l’anno la sola Rettoriea. Si accresce l'ino a ducati 200, 

con 1’ obbligo però d’ insegnare per tutto 1’ anno, a 

riserva del mese di ottobre, anche la Poetica „ *). Fu 

duro a Gennaro Vico , passati i 62 anni, restare a inse¬ 

gnare tutta 1’ estate , rinunziando , per quell’ aumento di 

soldo, a tre dei mesi di vacanza 3)1 Ce lo farà dire egli 

stesso, tra poco, in una relazione del Cappellano maggiore 

su certa sua istanza al re, che riporteremo più innanzi. Ma 

ad alleggerirgli il peso, nel giugno successivo (1778), 

quando appunto, negli anni precedenti, soleva smettere le 

sue lezioni, venne a incorarlo un altro segno della regia 

benevolenza. E notò il dispaccio del marchese della Sam¬ 

buca del 22 giugno 1778 *), per cui fu creata la R. Accn- 

1) Vedilo in De Sariis, lib. X, tit. IV, pp. 51-3, Ofr. anche Amo- 

iiko [Rif. universitarie, p. 25, 55). il quale ignora che questi doec. 

erano stati pubblicati dal De Sariis, fin dal 1796. 

2) Il De Sariis dice per isbaglio: Pratica. 

») Fino al 1777 II Calendario di Corte chiama la cattedra di G. 

Vico: *• Rettoriea In quello del 1777 (p. 68) si comincia a dire: 

Rettoriea e poetica. Non è esatto quel che dice sul proposito I'àmo- 

iu-:o. Riforme, pp. 24-5. 

<) Bistampato dal Mi Ni ehi Riccio Cenno star, 'clic Are. fiorite nella 

ritta di Napoli, in Arch. star, nap., V. (1880), 586-7; ma già pubblicato 

dal De Sariis, lib. X, tit. VI, pp. 55, e insieme cogli Statuti <leWAcca¬ 

demia nel toni. X1D della N. Colle:, delle Prammatiche del Regno di 

Sapoli del Giustiniani, (Napoli. Stamp. Simoniana, 1805), pp. 57 ssgg.: 

pubblicazioni sfuggite, tutte e due . al Bei,trami, nella sua me¬ 

moria, del resto assai diligente, La R. Are. di Scienze e belle let¬ 

tele fond. in Napoli nel 177S, negli Atti dell'Acc. Pontaniana, voi. XXX. 

Napoli, 1900 ; dov’è detto (p. 62) che il Minieri-Eiccio pubblicò il 



demia delle scienze e belle lettere. In esso l’Accademia veniva 

compartita in quattro classi : due per le scienze, Matema¬ 

tica e Fisica, e due per le lettere : Storia ed erudizione 

antica e Storia ed erudizione dei mezzi tempi. Si nominava 

il presidente, il vice-presidente e im segretario per cia¬ 

scuno dei due rami dell’Accademia ; infine, quattro acca¬ 

demici pensionali (“ coll’assegnamento ad ognuno di essi 

ili annui ducati sessanta „), uno per classe : “ per la Sto¬ 

ria ed erudizione antica D. Gennaro Vico „. Presidente, 

vice-presidente, segretari e questi pi imi quattro accademici 

dovevano riunirsi per formare “ il piano e le regole del¬ 

l'Accademia „ , proporre “ il numero degli Accademici 

pensionaci e onorari, e i soggetti per occuparne le piazze, 

con riferirsi tutto al Ite per la sovrana approvazione 

L’annunzio destò in Napoli grande entusiasmo, e nessuno 

paro si meravigliasse dell’onore segnalato che ricevette 

Gennaro Vico. Certo, egli doveva essere ben veduto dalla 

corte ; ma, tra per i suoi meriti personali, e tra per un 

certo riflesso della gloria paterna, che veniva affermandosi 

ogni giorno più saldamente, doveva essere stimato ed 

amato anche dagli studiosi. Gli statuti, a cui anche Gen¬ 

naro collaborò, furono approvati dal re, con dispaccio del 

Beocadelli del 30 settembre di quello stesso anno ’). 

Facevasi obbligo agli accademici pensionali “ d’in¬ 

dispaccio 22 giugno 1778. E dalia pubblicazione del Minieri-lticcio il 

Beltrani non potè intendere il vero carattere del doc., che egli prende 

per una semplice lettera del march, della Sambuca al principe di 

Francavilla. maggiordomo reale (p. 3); laddove si tratta d’ un re¬ 

golare dispaccio di segreteria, ossia della ordinaria forma ufficiale 

onde erano annunziate tutte le determinazioni reali. 

1) Sono pubbl., oltre che nel De Regimine Studiorum (N. Colla, etc. 

tom. XIII, pp. 58 sgg.), nel voi. rarissimo : Statuti della R. Acc. 

delle scienze e delle Mie lett re. eretta in Napoli dalla Sovrana Mu¬ 

nificenza, Stamp. Reale, 1780. Ivi è anche il lungo elenco dei socii. 
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ter veni re, a tutte le private e pubbliche assemblee „ e 

di non potersi quindi “ allontanare dalla capitale, senza 

averne prima ottenuto in iscritto l’autentica permissione 

del presidente Infine, si stabiliva : “ Ogni accademico 

pensionano sarà, nell’obbligo indispensabile di comporre 

in ogni anno ima memoria su quell’argomento, che egli, 

a propria elezione, scerrà dalla serie degli argomenti dei 

lavori scientifici annuali Giacché non ora riconosciuto 

ai singoli socii il diritto di scrivere su qualunque soggetto ; 

ma sì di “ presentare „ ogni anno “ in iscritto un breve 

parere sul metodo, sugli argomenti e sulla qualità, de’la¬ 

vori letterari e scientifici, che pot rebbero per tutto il 

resto deiranno in ogni Classe eseguirsi Tutti i pareri 

poi dovevano essere esaminati da una “ Deputazione di 

uomini savi e intelligenti „ , nominata, per ciascuna classe, 

dal presidente, che, com’era stato ordinato nel dispaccio 

del 22 giugno, sarebbe stato sempre il maggiordomo mag¬ 

giore di S. M. Gennaro fu messo a capo della classe di 

Erudizione e storia antica, che, nel dispaccio posteriore 

del 19 gennaio 1783, fu detta di Alta antichità 4). 

Nel 1788, usci il primo ed unico volume degli Atti di 

quest’ Accademia : cioè, gli atti dalla fondazione sino 

all’anno 1787, ì). Esso non contiene nessuna memoria 

del Vico8); ma il segretario, Pietro Napoli-Signorelli, 

nel Discorso istorico preliminare, esponendo tutti i lavori 

*) In questo dispaccio ( Mi ni ioni-Riccio, in Ardi. Stur. Nap., V. 587), 

si ordinava ai pensionaci di non astenersi senza il reai permesso 

dal presentare ogni anno una memoria. Non potendo, si domandasse 

la grazia di passare tra gli onorari. 

*) Atti della B. Are. delle Scienze e belle lettere (sic) di Napoli, Na¬ 

poli, Don. Campo, 1788, di pp. xovui-374 iu-4“, con 18 tavole. 

3) Nè di altri soci del ramo letterario, salvo una di Doni. Dio¬ 

dati (della 4“ classe, Mezzana Antichità), letta nel 1784 e nel 178ti ; 

Illustrazione delle monete dir si nominano nelle Costituzioni delle Due 

Sicilie (pp. 318-370). 
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eseguiti dall’Accadamia in quel primo decennio, ricorda 

anche la palle di Gennaro : 

“ L'eruditissimo accademico pensionarlo della III classe Don 

Gennaro Vico degno figliuolo deH’iinmortale autore dei Principii 

di una Scienza nuova e suo successore nella cattedra di eloquenza 

nel Liceo Napolitano, prese in una dissertazione con piena eru¬ 

dizione e fina critica ad illustrar Pompei, celebre città della Cam¬ 

pania, sepolta da diciasette secoli dalle ceneri del Vesuvio. Non 

ebbe per oggetto di adornar alcune delle discoperto parti di essa, 

ma di considerarla col solo lume degli antichi scrittori e di ri¬ 

levarne le vicende. Saggio e modesto quanto sagace osservatore, 

lontano da ogni ambizione di produrre cosa nuova in un argo¬ 

mento venerabile per la sua antichità, egli consegui la rara lode 

di saper raccogliere con giudizio e disporre e combinare insieme 

con discernimento e dottrina que'languidi e dispersi barlumi la¬ 

sciatici dai Greci e dai Latini intorno a si famosa città, e di 

apportar somma luce e dar sembianza di novità alle sue erudito 

ricerche „ *). 

E ne riporta un largo sunto 2), che dal confronto 

con l’originale manoscritto, conservato tra le carte Vil- 

larosa, risulta compilato coi termini stessi dell’autore. Co- 

desta memoria il Signorelli assegna agli anni anteriori 

al 1783, anno dei terremoti delle Calabrie e di Mes¬ 

sina, che diedero occasioni a speciali indagini e studi 

dell’Accademia 3). Un’altra memoria del Vico ricorda poi 

come letta nel 1787 “ sull’antica repubblica di Locri „ ; e 

dice che di essa si attendeva la continuazione, per pubbli¬ 

carla nel volume seguente, — che non venne più. Questa 

memoria era stata preparata da Gennaro con grandissima 

cura, come apparisce dai molti appunti relativi, che sono 

tra le sue carte. Dove pure si trova un buon tratto 

*) Atti, p. i.xn sg. 

*) Pp. LXtll-LXX. 

3) Vedi su ciò la cit. meni, del Beltrani. 



della medesima, col titolo : Dissertazione sull' origine, do¬ 

minio, legislazione, governo, ed uomini illustri della Rep. 

di Locri nella Magna Grecia di G. V.— Parte I: Dell'ori¬ 

gine della Repubblica di Locri *). 

Ma altro dovè scrivere per 1' Accademia, anche dopo 

il 1787 ; e lo stesso Napoli-Signorelli, lodando altrove 

il medico Silvestro Finamore di Lanciano d’ una memo¬ 

ria sulle antichità lancianesi mandata all’ Accademia in 

forma d’ una serie di questioni, accenna ai “ dottissimi 

giudizi portati su di essa da due nostri valorosi accade¬ 

mici, il giureconsulto Domenico Diodati ed il regio pro¬ 

fessor di eloquenza Gennaro Vico „ ; il (piale “ prende per 

mano tutti i punti additati nella memoria, e ne illustra 

buona parte in quanto gli permette quel periodo tene¬ 

broso ; e certamente il di lui esame merita (se pure torni 

un tempo che ci si conceda -) che si renda di pubblica 

ragione „ 3). Quel tempo non tornò più ; ma della rela¬ 

zione del Vico sulla memoria del Finamore ci resta una 

copia di mano del marchese di Villarosa, insieme con una 

lettera del 22 giugno 1804 del Finamore, che, avuto sentore, 

per la notizia del Napoli-Signorelli, di quella relazione, e non 

sperando di vederla presto pubblicata, prega Gennaro 

Vico, con cui era entrato in relazione epistolare, di .voler¬ 

gliela comunicare manoscritta 4). E altro fors’anco scrisse, 

di cui non ci resta notizia, per l’Accademia. 

Ma, certo, quest’occasione a lavori di erudizione storica 

troppo tardi sorse nella vita di Gennaro, perchè egli fosse 

*) Non resta una copia completa nò anche della parte I; mentre 

«Iella Dissertazione sulla città di Pompei ve ne sono 3 esemplari, fra 

cui due autografi. 

sl Per le angustie finanziarie in cui si trovò avvolta 1’ Accade¬ 

mia, vedi Beltrani, La R. Are. etc. 

:t) P. Napoli-Sionouklu. Regno di Ford. IVadombrato in tre rollimi, 

to. 1, Napoli, Migliaccio, 1798. p. 381. 

4) Vedila in Appendice. 
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ancora in tempo di produrre molti e molto notevoli 

frutti. 11 suo genere erano sempre stati, come vedremo, 

orazioni ed epigrafi : il suo ideale letterario, l’eloquente 

espressione, la frase classica pura : non era andato più 

oltre. Il suo mondo, sempre, quel circolo chiuso de’ pro¬ 

fessori e degli eruditi. Tra i ricordi della sua lunga vita 

neppure un alito di affetti domestici. Si trae un largo 

respiro, svolgendo le sue carte muffite, quando, final¬ 

mente, s’incoiitra la seguente lettera, che ci dà al viso 

quasi un soffio d’aria fresca. Una villeggiatura di don Gen¬ 

naro, forse per una cortesia usatagli dal marchese di 

Campolattaro. Dalla cui villa m’immagino che Gennaro 

scrivesse alla marchesa : 

Godo immensamente in sentirvi tutti bene: et infinitamente 

ringrazio V. S., il Marchesino e D. Andrea della memoria, che 

avete di me; e le dico che desidererei poter meglio meritare le 

cortesie, che ricevo. 

Quelle pere, die le mandai, furono da me raccolte per terra, e 

come che alla giornata cadono immature, essendone io ora inca¬ 

ricato, voglio che V. E. ed il Marchesino le vedano; ed intanto 

le mandai, perchè le avesse riposte , avendomi detto Giovanni 

cho, accadendo l’istesso alle sue, egli le ripone, perchè col tempo 

vengono alla maturità, sapendo bene che queste pere d'inverno 

anche si colgono immature , e si ripongono. Io sempre mi di¬ 

chiaro non solo pronto, ma anche ambizioso di ricevere l'onore 

di tutte TEE. W.. ma sempre con quella condizione; e deside¬ 

rerei cho il Marchesino non misurasse me alia sua misura, e che 

si facesse carico della gran disparità della condizione e dello 

stato suo e mio , ed ancora della mia corte compendiosissima; 

perchè una brieve anticipazione porta, che se non posso far 

quel che devo, almeno fo quel che posso. Onde tanto Lui, quando 

V. E. faccino conto di tener qui uu fattore di campagna: basta 

che si diano la pena di mandarmi l’ordine, per far conoscere il 

piacere di eseguirlo. 

Poiché stato colla falsa prevenzione che. favorendomi con an- 



ticipazione. io mi metta in cerimonie (veramente vi feci truovar 

archi e trofei!) per togliere ogni briga, c per aver l'onore [dei] 

vostri favori, fo una solenne dichiarazione, col contentarmi che 

la medesima sia anche ridotta in forma di pubblico istromento da 

potermi esser liquidato in ogni corte e foro, rinunciando ex mine 

prò bine ad ogni eccezziono cosi dilatoria come perentoria , o 

declinatoria di foro, la quale è del tenore seguente, videlicct: 

dichiaro e mi obbligo etiam cum .giramento quatenus opus, che. 

antecipandomi l’avviso de’ vostri favori, io sia tenuto farvi trao- 

varo non più nè meno, nè altro di quello che è mio ordinario 

mangiare, intendendosi d’anticipazione a solo fine che non re¬ 

stiamo tutti digiuni *). 

Intorno al 1790, a cagione di grave infermità soprav¬ 

venutagli , Gennaro Vico fu costretto a smettere il suo 

insegnamento. Non potendo più leggere la memoria d’ob- 

bligo all’Accademia, perdette, non saprei dir quando, 

anche quel posto. E si preparò al suo triste tramonto. 

Dissi sopra4) che, nel 1797, rivolse una supplica a Fer- 

*) La lettera nella minuta, da cui la pubblico, non ha nè data 

nè intestazione; ma nello stesso foglio, a riscontro della minuta 

della lettera, sono due abbozzi, pure di mano di Gennaro , della 

seguente epigrafe : 

Viìlitni liane suhurbaiwm 

breve olii negotiìque confinium 

acrili sahihritate laxiorisquc a inceli ita le prosperili* 

facile principali 

X. Blanch Caciipilactaris Marchia 

siili empiali! siili aiictain 

a Igne 

ari ingcniosissima m elcgantiam 

compositam insti urta niqur 

genia suo comparami. 

Mi par ovvio pensare che la epigrafe sia stata scritta dove fu 

scritta la lettera: cioè nella villa Blanch, ora Famiglietti a Mo- 

jarello (Capodimonte). 

*) Vedi p. 36. 



limando IV, por esporgli il suo misero stato, e chiedere 

un sussidio. Dopo il tratto che già no ho riferito, il vec¬ 

chio Vico continuava a raccontare di sè : 

Anni addietro essendoglisi aperto un gran tumor cistico, clic 
da tanti anni aveva alla gola, con un fiume perenne di sangue, 
che per cinque mesi lo tenne inchiodato in un fondo di letto, 
disperato da’ medici, il fu D. Nicola TT-ongil]o, degnissimo Let¬ 
tore dell'Università, lo curò, ed espressamente gli proibì, elle 
non avesse pensato-più a montar sulla Cattedra, perchè avrebbe 
{•orso evidente pericolo di discenderne morto. 11 quale ancor tiene 
aperto. Nel principio del suo male, per non far mancanza, stabili 
per suo Sostituto il Sacerdote secolare D. Ignazio Falconieri U. 

l) La Rettori™ del Falconieri, pubblicata la prima volta nel 1780. 

si studiava ancora a tempo del De Sanctis; ne ho visto un'edizione 

del 1885, e il D’Ayala ne cita la ventisettesima ! Vedi La giovinezza 

ili F. ite Sanctis, Napoli, Morano, 1891), p. 7 Ignazio Falconieri, fu, 

com'è noto, afforcato il 81 ottobre 1799. - Era gran patriota, molto 

impiegato e stimato nella Repubblica, buon uomo, dotto scrittore 

di Retorica Cosi 1). Marinelli. Giornali., ed. Fiordelisi, I. 107, 

dov'è pur riferito il sonetto scritto dal Falconieri pochi giorni prima 

• iella sua morte. — Nei calendari di corte, da me veduti, degli anni 

1758-1798, 1795-1797, non comparisce mai il nome del Falconieri 

come sostituto di Vico. Questi vi apparisce sempre come inse¬ 

gnante. Doveva perciò essere una sostituzione del tutto privata. 

E chi sa che il modo, in cui fu messo fuori dall'insegnamento uni¬ 

versitario, non sin stato pel Falconieri un motivo personale per 

fare quel pò di diavolo a quattro che fece nel 1799, e che è ricor¬ 

dato nella sentenza della Giunta di Stato, pubbl. da A. Sansone, 

Gli avvenimenti riti 1709 nelle Due Siedi e Nuov Doc„ Palermo, 1901. 

{fior. p. serrile alla Starla ili Sir. D s., voi. VII) p. 260. Tra le altre 

colpe addebitategli dalla Giunta vi è anche quella di “ avere edu¬ 

cato i giovani per la Repubblica .. Commissario per 1' organizza¬ 

zione repubblicana del Volturno, ebbe come suo segretario Vin¬ 

cenzo Cuoco: Sansone, p. 856 e Ritogikri, Vinc. Cuoca, studio stor- 

rritico, Rocca S. Case-inno. 1903, p. 17. Sul Falconieri vedi la vita 

scrittane da M. D’Ayala, Vita denti ital. henem. d. lib. e della patria, 

aerisi dal earnefiee. Roma, 1883, pp. 264-267. Era nato a Lecce nel 
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conosciuto per le suo opero : lo partecipò tosto a monsigttor Cap¬ 

pellano Maggiore, per averne il permesso, il «piale molto no com¬ 

mendò la scelta; sempre però che la M. V. si degni di confer¬ 

marla : ed il medesimo ha continuato con soddisfazione, doven¬ 

dolo il supplicante mantenere a suo costo, con detrarlo dalle 

angustissime sue finanze, non avendo il suo sostentamento altro 

appoggio, elio quello della Vostra Reai Munificenza. 

Continuava, rammentando i favori già ottenuti da' Bor¬ 

boni, e confidava implorando un generoso sussidio dalla 

munificenza reale. 

Ma pare che la supplica rimanesse dapprima Senza ri¬ 

sposta *), Perchè gli toccò di rinnovare l’istanza, abbre¬ 

viando tutta la parte della prima supplica, che abbiamo 

riferita; e conservando, nel resto, i termini stessi 2); elle 

sono i seguenti: 

.Ora essendo giunto all’ età di 82 anni , indebolito da 

tutti que' mali, clic ue sono 1' indispensabile conseguenza ; ed 

ammirando alla giornata la somma Munificenza della M. V. verso 

«li tutti, per cui tanto si assomiglia al Beneficentissimo Dio, di 

cui ne sostiene in terra le voci; poiché non v'è chi per qualche 

suo onesto desiderio venga a ricorrere al Vostro Trono, Fonte 

inesausto di Beneficenze, che non so ne torni pienamente dis- 

17óó. Oltre la Rettorica, pubblicò altre opere letterarie che sono 

indicate dal D’AyaJa. 
') Nell’ incartamento trovasi unito a questa supplica un breve 

rapporto della segreteria, con cui doveva essa esser sottomessa 

nel Consiglio di Stato all’ esame reale, e su cui avrebbe dovuto 

esser segnato la risoluzione del re. Ma di questa non v’è traccia. 

In questa seconda istanza, corregge l’anno 1696. in cui, la 

prima volta, aveva detto essere stata conferita la cattedra al padre, 

iu 1697. Questo e gli altri «loco, qui appresso riferiti, ove non sia 

avvertito altrimenti, sono tolti dagli Espedienti di Consìglio, fascio 

287, 1. 12 dicembre 1797 (Arch. Sta. Napoli). 



(ili 

sutato; anzi la M. V. è talmente trasportata da quest'ammirabile 

Virtù, ohe sposso ne previene li voti, e ne risparmia le preghiere: 

come infatti esso supplicante ben due volte l’ha sperimentato 

nella sua persona: quando la M. V. istituì la Reai Accademia 

delle Scienze, si degnò destinarlo per direttore dell’Alta Anti¬ 

chità, Greca e Romana, che è uno de’ quattro rami, ne’ quali la 

Reale Accademia è divisa: dovendo far la scelta de’ Maestri per 

istruir nelle scienze S. A. R. il principe Ereditario, senza che 

esso neppur osasse taut’alto, si degnò d’eleggerlo per precettore 

no’ studj dello Lettere Umane: il qual invidiabilissimo onore per 

l’eccezione della sua cagionevole salute, per cui doveva spesso, 

o lungo tempo mancare. non potè conseguire. Or se cotesto 

Sagro Fonte basta che sappia su di chi debba diffondersi, che 

da sè si apre, ed a larga mano versa le sue Beneficenze, come 

l’ha ben due volte sperimentato in se stesso, in quanta maggior 

copia deve spargerle su di chi vi ricorre portando in mano la 

chiave delle preghiere? Due volte, o Sire, in tutta la sua vita, 

esso vi è ricorso : la prima al Trono del Vostro Augustissimo 

Genitore, e ritornossone supra vota pienissimamente soddisfatto; 

questa è la seconda al Trono di V. M. , che ne siegue glorio¬ 

sissimamente le tracce, ed implora un generoso sussidio dalla 

Vostra Reai Munificenza, acciocché nella sua cadente età, in 

cui ha bisogno preciso di qualche comodo maggiore, non abbia 

da sempre luttare coll’indigenza, p colle difficoltà di soddisfarla; 

e l’avrà a grazia, ut Deus. 

In cima alla nuova supplica dalla segreteria dell’ ec¬ 

clesiastico fu apposta (forse, in seguito ad ordine reale) 

la nota seguente : 25 febbraio 1797. Informi, e manifesti 

il suo parere ». E, con questa nota, la supplica stessa dovè 

esser trasmessa al cappellano maggiore. Il quale, nella 

sua consulta, die tardò più mesi a esser data, dopo avere 

riassunto l’istanza del Vico, aggiungeva : 

Foicchè la M. V. con Roal Carta del di 25 dello scorso Feb¬ 

braio mi ha comandato, che informi, e manifesti il mio parere. 
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debbo rassegnare alla M. V. che sono veri e noti i lunghissimi 

servizj prestati per lo corso di un secolo consecutivamente dal 

padre D. Gio: Battista Vico, illustre letterato, e dal figlio sup¬ 

plicante D. Gennaro, che ha caminato nelle orine del padre, 

a questa Regia Università degli Studj, con decoro della mede¬ 

sima, e con profitto della studiosa gioventù. Sono ancora vero 

le circostanze della cagionevole salute dello stesso supplicante 

D. Gennaro nell'età di anni 82, a cui è giunto, fatigando per lo 

corso di circa anni 60 in beneficio dello stato ; onde io stimo 

che inerita un tal soggetto gli effetti della Reai Munificenza, 

per i quali possa provvedere ai bisogni della vita; o che a tale 

oggetto possa degnarsi V. M. conferirgli una pensione o sulle 

rendite delle chiese vacanti, o su di altro fondo che sfimi più 

proprio. 

Il signore Iddio conservi lungamente e sempre prosperi la 

vostra Reai Persona. = di V. M. = Napoli (i Maggio I697 

Umilissimo Vassallo = L. Arciv. ili Colosso Capp. M. 

11 ritardo della consulta derivò dal ritiro, accaduto nel 

corso dell’anno 1797, del cappellano maggiore, mon¬ 

signor Alberto Capobianco, arcivescovo di Reggio ; il 

quale morì, più che nonagenario, nel febbraio 1798. 11 

successore nella cappellania maggiore, del quale si ba no¬ 

tizia è mons. Agostino Gervasio, arcivescovo di Capua, 

nominato nel dicembre 1797 *). Interinalmente dovette 

esserci questo arcivescovo di Colosso, dal maggio, forse, 

al dicembre. 

Il 23 maggio, la supplica, cou la relazione del cappel- 

pellano, fu presentata al re, che era a Foggia, e dispose 

che “ gli si proponga questo espediente al suo felice ri- 

*) Vedi il Catalogo rie'Cappellani Maggiori ilei Regno rii Rapali e 

rie' confessori delle persone reali [del P. Luigi Qoarini], Napoli, Coda, 

1819, p. 63. Ofr. anche Sulla origine e giurisdizione del Capp. Magg. 

Cenni di Gir. di Marzo, Palermo, Morello, 1840, p. 24. Ma questo 

elenco si arresta a mons. Capobianco. 



tomo,,. Avvenuto il eguale, gli fu riproposto il 12 luglio, 

l'ì sulla pratica fu scritto : 

11 re vuole, che il C. M. indichi gli osempj delle pensioni, 

accordate a’ lettori emeriti dell’ Università degli Studj, c quale 

sia il soldo, che gode il ricorrente. 

Questi ordini, furono trasmessi al cappellano maggiore, 

con dispaccio dell’ecclesiastico del 22 luglio 1797 '). Qual 

differenza dalla sollbcitucLine usata nel 1740 e ‘41 per 

provvedere alla vecchiaia di Giambattista Vico ! 

L’ arcivescovo rispose, il 12 agosto, con quest’ altra 

relazione al Re : 

Signore 

..In adempimento del Reai comando, le fo pre¬ 

sento riguardo alla prima parte , che la Cattedra di Rettorie» 

ó isolata e non lui asccnso alcuno, come alcune delle altre facoltà, 

clic di grado in grado giungono alle primarie. Non vi è esempio 

di Lettoro emerito a cui sieno state accordate pensioni; ma non 

vi è esempio altresì di Lettore, il quale abbia servito (50 anni, 

elio fa il corso di una lunga vita, con potersi anche considerare, 

clic già sia scorso un secolo che dal padre e dal figlio sia stata 

occupata senza interruzione la Cattedra di Rettorie» nella Regia 

Università. 

Riguardo alla seconda parte debbo rassegnarle che il padre 

del supplicante D. Gio: Battista Vico, il quale illustrò questa 

Regia Università, sostenne la stessa Cattedra col soldo di soli 

docati cento : che 1’ Augusto fu Genitore della M. V. 1' accrebbe 

a docati duecento, e così esso supplicante l’ha sostenuta, finché la 

M. V. ordinò che l’Università degli Studj pubblici passasse al Sal- 

vadore, nel qual passaggio essendo la sua Cattedra entrata nel 

ruolo di quelle, che debbono leggere fino sdii 28 di Settembre, per 

*) Dispacci dell'Kcrlesìiistini. voi.532, fol. 145 (Ardi. Sta. Napoli). 
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tuie accrescimento di fatighe gli furono aggiunti altri cento doeati. 

Adunque egli, dopo aver già servito quarant' anni, per avere il 

soldo di doeati trecento elio godono anche i lettori più moderni, 

fu costretto tirare avanti le sue lezioni, in tutta l’està, quando 

per l'antico piano gli Studi finivano a’ 15 di giugno, ed a dover 

formare le Istituzioni poetiche, clic nel corso dell' està andassero 

di séguito all' oratorie. 

Nella istituzione dell’ Accademia Reale delle scienze V. il. si 

degnò eleggere il supplicante per direttore del Ramo dell’alta an¬ 

tichità colla pensione di doeati sessanta, e questa gli è mancata: 

altri piccioli emolumenti dice di essergli minorati : ed a queste 

detrazioni si aggiugne che per la sua cadente età dovrà pagare 

doeati 30 annui per lo mantenimento del Sostituto. 

Quindi egli per particolari circostanze de’ suoi lunghi servigi, 

della sua età e della sua salute cagionevole, implora sussidio 

per lo sostentamento della vita, facendo il conto di essergli 

mancati da cento venti doeati annui. 

Il signor Iddio conservi lungamente e sempre prosperi la Vo¬ 

stra Sacra R.* Persona. Di V. M. Napoli, 12 agosto 17Ù7 — 

Umilissimo Vassallo = L' Areiv. ili Colosso Cnpp. M. 

Portata di nuovo la pratica nel Consiglio , il 26 ago¬ 

sto 1797, da Belvedere, il re risolse die a Gennaro Vico 

si desse “ la giubilazione coll’ intiero soldo in pensione 

ed emolumenti, che lui perduti E il 9 settembre furono 

spediti da Ferdinando Corradini, segretario deU’ecelesia- 

stico i relativi dispacci al cappellano maggiore e al prin¬ 

cipe d’Iscliitélla, segretario dell’azienda ,). 

Giubilato il Vico , si ordinò tosto il concorso per la 

cattedra di rettorica. Ma, per allora non ebbe effetto. Ecco 

in proposito una relazione del cappellano maggiore, cu¬ 

rioso documento di quel che fosse allora un concorso 

universitario : 

') Vedili in Appendice. 
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Il Sig.r .... 

Nella Università de’ regj Studj è vacata la cattedra di Retto- 

rica per la giubilazione da V. M. accordata al vecchio professore 

D. Gennaro di Vico, c si è pure dalla M. V. ordinato di tenersi 

il concorso per la provvista di tale Cattedra, con doversi prima 

riferire i nomi, cognomi e patria di coloro, che dopo 1 editto 

si ascrivano per detto concorso. 

Si è di già affisso ]’ editto a norma de' sovrani ordini ; ma 

frattanto, che non si diverrà all' elezione del proprietario pro¬ 

fessore. manca nella R." Università la lezione di Rettorica . la 

(piale è necessaria nel corso degli studj , e per la quale mi si 

fa premura dalla gioventù studiosa. Un de’ concorrenti a detta 

Cattedra è il Sacerdote don Niceola Ciampitti, napoletano, prò- 

fossore di eloquenza nel Seminario arcivescovile, il quale col- 

1’ acclusa supplica si è offerto d’insegnare le Istituzioni Oratorie 

come sostituto della cattedra medesima sin tanto che si eseguirà 

I' ordinato concorso, senza pretendere soldo, o riconoscenza ve¬ 

runa. ma soltanto per amore del ben pubblico. Ho trovato sode 

ragioni di accettare questa offerta . perchè il Sac. Ciampitti è 

riputato non solo per l’abilità nella materia, in grado già di 

Professore, ma è noto eziandio pel costume irreprensibile, e pe' 

puri sentimenti morali. e di attaccamento al Regio Trono : e 

perchè senza alcun pregiudizio e interesse della R." Università, 

si provvede al bene pubblico, col non far mancare nè anche per 

briove tempo una lezione necessaria alla gioventù studiosa. 

Tutto ciò sommetto alla intelligenza di V. M. : affinchè, se 

altrimenti non istimi. possa degnarsi approvare che il Sac. D. 

Niccola Ciampitti insegni le Istituzioni Oratorie nella Cattedra 

di Rettorica della Università dei Regi studj, sin a che non sia 

provvista del professore in esito doli’ ordinato concorso, in qua¬ 

lità di sostituto, e senza poter pretendere nè soldo, nè ricono¬ 

scenza veruna. Il Sig.r . . . . [IH novembre 1707] *). 

i) Relazioni ilei Cappell. maggiore, voi. 78 dup.to. ottobre-decem- 

bre 1797. 
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A Gennaro Vico però dispiacque la giubilazione, e più 

una notevole perdita che 1’ abbandono della cattedra e 

la trasformazione del soldo in pensione gli avrebbe arre¬ 

cata. Presentò nell’ ottobre un ricorso. Il quale, deferito 

al re, non si ebbe clic questa dura risposta, segnata in 

margine alla pratica : 

Da Portici li 21 ottobre 1797. LI re è l'ermo nella prosa riso¬ 

luzione. 
• 

Ma il Vico non si penlè d’animo, e rinnovò il ricorso, 

con lievi mutamenti di forma. Riferisco questo secondo : 

S. R. M. 

Signore. 

Gennaro Vico, pubblico professor di Rettorica nella Vostra 

Regia Università de' Studi. prostrato a' piedi del Reai Trono 

della M. V., umilmente le rappresenta, che essendosi per sua 

Reai Munificenza degnata con sua reai Carta de’ 9 del caduto 

ordinare che gli ni dia la giubilazione coll' intiero soldo in pen¬ 

sione, e gli emolumenti, che ha perduti : esso supplicante si dà 

10 spirito di umilmente esporle, che il soldo è immune da ogni 

peso, e la petizione è sottoposta alla decima, la quale gli scema 

11 pieno godimento del soldo intiero, che la M. V. si è degnata 

concederli : onde la supplica a volersi compiacere di accordargli 

I' intiero soldo, siccome finora I' ha goduto, secondando in questo 

la generosa inclinazione del Reai Animo Vostro di beneficarlo. 

Alla cattedra di Rettorica è privativamente annesso l’emolu¬ 

mento dello fedi di Rettorica M: e questo gli si è dimezzato: ma 

< ) L' esame di rettorica era una specie di baccellierato. La Pram¬ 

matica del conte di Lemos del Ili Hi, part. Ili, tit. II, art. 1 dice: 

" Ordiniamo e comandiamo, che ninno studente grammatico possa 

passare ad intendere ninna facoltà o scienza, senza prima essere 

stato esaminato per lo cattedratico, sai lettore di Rettorica. il quale 

9 
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ne ritiene ed esigo I nitrii motta: egli si augura ohe la niente 

di V. M. sia, ohe su quel olio ritiene gli si dia il compenso di 

ciò, olio ha perduto; dovendosi intender 1 istesso sul soprasoldo, 

che godeva di due. 47 solito distribuirsi siili Lettori più emeriti, 

dimenticato nella sua prima supplica, e questo anche è deci¬ 

mato. esigendone duo. 38. Il che fa crescere la somma del com¬ 

penso accordatogli dalla Vostra Reai Clemenza a due. 130. inclusivi 

li due. 00 deH’Aceademia. Quindi ricorre a' piedi della M. V.. che 

è quanto dire, al Sacro Fonte inesausto delle Beneficenze, ed 

umilmente la supplica, a. volersi degnare fargli godere 1 intiero, 

soldo immune da decima, siccome V ha goduto finora; coni ancora 

esentarne il compenso accordatogli di ciò, che ha perduto negli 

emolumenti annessi alla cattedra, con degnarsi indicarli da qual 

fondo debba ripeterlo. Qualora poi V. M. voglia togliergli anche 

quel che ritiene ed esige in essi emolumenti, il compenso di 

due. 130 ascenderebbe a due. 200. che uniti siili due. 300 di soldo, 

formerebbero due. 500, nel qual caso potrebbe la M. V. degnarsi 

ordinare, che gli si corrispondano due. 500 annui, immuni od esenti 

da decima, e da ogn' altro peso, essendogli sensibile ogni qua¬ 

lunque detrazione nella sua cadente età . in cui ha bisogno di 

qualche comodo maggiore: confidando di tutto conseguire dal- 

1' ammirabile generosità doli' Rcal (sic) Animo Vostro in consi¬ 

derazione di un povero suo suddito , che ha la gloria d' averlo 

sessatit’ anni servito; o tutto riceverà a grazia, ut Deus. 

Gonnaro Vico 

supplica come sopra. 

a quello, che approverà per sufficiente ed abile, darà una fede fir¬ 

mata di sua mano, nella quale dichiarerà averlo trovato idoneo, 

per poter passare alla facoltà, che domanda ; e lo Studente che 

sarà passato in qualsivoglia altro modo non guadagnerà il corso 

in quella facoltà, che passò, infin a tanto che non sarà esaminato 

L' art. 4 stabilisce che per questo esame lo studente “ sia appro¬ 

vato o sia riprovato, paghi all' esaminatore mezzo carlino .. 



— <>7 

Ritornato così il reclamo al re, questi diede l’ordine 

— eseguito il 18 novembre 97 : — “ Il C. M. s’incarichi 

<li questo e riferisca speditamente, tenendo presènte 1’ an¬ 

tecedente sua relazione, volendo 8. M. che si riesamini 

Il cappellano maggiore rispose, questa volta con una lunga 

relazione, in cui premette la'storia della lunga pratica, 

e prosegue : 

In oggi lo stesso D. Gennaro Vico con ricorso umiliato nelle 

vostre Reali mani espone, che il soldo è immune da ogni peso, 

e la penzioue è sottoposta alla decima, e chiede che gli si faccia 

godere il soldo intero senza alcun peso. Espone inoltre che alla 

Cattedra di Rettorie» è privativamente annesso 1* emolumento 

delle fedi di Rettoricu, e questo gli si è dimezzato : che anche 

il soprasoldo che gode» di annui D." 47 si è minorato ad annui 

I).1' 38 , ondo fa ascondere il compenso da V. M. ordinatogli a 

D.o 130 annui; e, qualora dovesse lasciare i detti emolumenti il fa 

ascendere a D.1' 200, che uniti al soldo di detti D." 300 formano 

la somma di D.li 500 ; e quindi implora la grazia di ordinarsi, 

che gli si corrispondano gli annui D.1' 500 immuni ed esenti da 

decima, e da ogni altro poso, essendogli sensibile ogni qualunque 

altra detrazione nella sua età cadente, in cui lm bisogno di 

qualche comodo maggiore. 

Debbo inoltre aggiungere clic lo stesso D. Gennaro Vico, es¬ 

sendosi a me presentato, mi ha fatto conoscere, che avrebbe 

desiderato il solo domandato sussidio senza la giubilazione; af¬ 

finchè gli fosse continuato 1' onore di pubblico Regio Professore 

fino alla morte. 

Quindi sommetto io alla sovrana intelligenza, che 1’ emolu¬ 

mento delle fedi di Rettorie» non si è dimezzato al supplicante 

D. Gennaro Vico se non che per la condizione de' tempi, in cui è 

minore il numero di coloro che si prendono la laurea dottorale; 

e quando la Cattedra di Rettorica sia provveduta di uovello 

Professore, a costui dovrà appartenere la formazione di tali fedi, 

giacché il giubilato de Vico non potrebbe attestare ciò che non 

potrebbe sapere. che per altrui relazioni. Sé il Professore D. 



Gennaro Vico continuasse a leggero nella Cattedra di Rettoriea 

colla penzione di annui D.1' 120 sulle rendite delle Chiese vacanti, 

avrebbe con queste un giusto compenso per la mancanza de 

DA 00 che godeva come Direttore dell’Alta antichità dell Ac¬ 

cademia Reale , e per la minorazione sofferta ne’ soprasoldi, e 

negli emolumenti delle fedi. E potrebbe anche esentarsi dal peso 

di annui DA' 30 per lo mantenimento del Sostituto, qualora avesse 

por sostituto il Sacerdote D. Niccola Ciampitti napoletano, il quale 

si è offerto di leggere in tale qualità senza pretendere soldo 

o riconoscenza veruna ; ed io già I lio proposto alla M. V. per 

la sostituzione nella stessa Cattedra sotto il di 18 del corrente, 

sino a che non fosse provvista di proprietario in esito del con¬ 

corso ordinato ; essendo detto Ciampitti riputato non solo per 

]' abilità in grado di Professore, ma noto eziandio per lo costume 

irreprensibile, e pe’ suoi sentimenti morali, e di attaccamento 

al Regio Trono. 

La giubilazione, o Signore, del ricorrente D. Gennaro Vico, non 

vi ha dubbio, che sia stato un effetto della vostra Sovrana Cle¬ 

menza e paterno amore verso i vostri sudditi, considerando il 

lungo servizio ed età di lui avanzata : ma, siccome egli ama di 

proseguire por quanto può nel servigio, e morire coll' onore di 

Cattedratico, desiderando solo il compenso per ciò, che ha per¬ 

duto, cosi sarà effetto della stessa Sovrana Clemenza e paterno 

amore il risolvere, che gli si dia la penzione de’ suddetti DA 120. 

e continui ad essere il Professore nella Cattedra di Rettoriea, 

accordandogli per sostituto il Sac.le D. Niccola Ciampitti senza 

soldo o riconoscenza alcuna, come esso Ciampitti si è offerto. 

11 Signore Iddio lungamente conservi, o sempre prosperi la 

vostra Sagra Reai Persona. = Di V. M. — Napoli 25 novem¬ 

bre 1707 = L. Arciv. di Colosso. 

Allora il re prese il 12 dicembre 1797 la seguente 

decisione : 

11 Re, prendendo in considerazione le circostanze del vecchio 

pubblico Lettore di Rettoriea D. Gennaro Vico permette, che 

lo stesso rimanga nella Cattedra valendosi di un sostituto, e nel 
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tempo stesso, per dare al medesimo un segno di sua sovrana 

beneficenza, gli accorda 1' annua pensione di ducati 120 sul Monte 

Frumentario, soggetta però al peso della decima. 

Nel comunicarsi al Cappellano Maggiore, si dica, che rispetto 

al sostituto nominato, la M. S. li comunicherà appresso i suoi 

R.,! ordini. 

Resti accordato per sostituto il proposto D. Niceola Ciampitti, 

qualora la Giunta di stato non 1’ abbia notato , e perciò se gli 

faccia la domanda. 

es.o a 19. 

Cforradini]. 

Nell'ultimo inciso si sente che sono avvenuti i pro¬ 

cessi del 1794, e clie tutta la cultura è venuta in sospetto 

a’ Borboni. Il Corradini, adunque, dovè prima assumere 

le informazioni politiche relative al Ciampitti ; che gli 

vennero con questa lettera del principe di Castelcicala : 

Dalla consulta della Suprema particolare Giunta delegata di 

Stato de’ 7 del corrente Dicembre . avendo rilevato il Re che 

nelle carte della materia di Stato non vi è alcuna nota, o indi¬ 

cazione contro il Sacerdote D. Niceola Ciampitti proposto dal 

Cappellano Maggiore per Sostituto alla vacante cattedra di retto- 

rica ne’ Regj Studj : nel Reai nomo la Reai Segreteria di Stato. 

Affari esteri. Marina e Commercio lo rescrive a V. S. lll.ma per 

sua intelligenza, in risposta del viglietto de' 2 del suddetto 

Dicembre. = Palazzo 16 dicembre 1797 = Il Principe di Castol- 

cicala — Sig.' Marchese Corradini. 

E, quindi, il 18 dicembre, il Corradini potè dare questo 

ultimo ordine l), eseguito il di seguente : “ Si comu¬ 

nichi al Cappellano maggiore la reai risoluzione affinchè 

') Segnato in margine alla lett. precedente del Princ. di Castel¬ 

cicala. 

il •-« 

n 

/• 



Lo stesso l’esegua accordando al Ciampitti la sostituzione 

della cattedra di Rettorie» 

Ed ecco, infine il decreto, in data 19 dicembre 1797. 

con cui si chiuse questo lungo e doloroso piato. 

11 Re, prendendo in considerazione le circostanze del vecchio 

pubblico Lettore di Rettoricu D. Gennaro Vico, permette che 

lo stesso rimanga nella cattedra, valendosi del Sacerdote D. Ni¬ 

cola Ciampitti per sostituto. E nel tempo stesso, per dare la 

M. S. al medesimo un segno di sua Sovrana beneficenza, è 

venuta ad accordargli 1’ annua pensione di ducati centoventi sul 

Monte Frumentario soggetta però al peso della decima. Lo 

prevengo di Reai Ordine a V. S. 111.ma acciò ne disponga 1 adem¬ 

pimento nella prevenzione ili essersi dati gli ordini alla Camera, 

per la peuzione al Monte Frumentario. Palazzo 19 dicembre 1 197= 

Saverio Simonetti = Sig. Principe d Ischitella 

Così nel calendario di corte del 1798, per la cattedra 

di rettorica e poetica, accanto al nome di Gennaro \ ico 

si trova quello di don Nicola Ciampitti come professore 

sostituto. Ma, disgraziatamente, non ci restano i calendari 

degli anni 1799-1804. Per quanti anni insegnò Ciampitti? 

q “ In vigore del sud. li.1 Ordine a 25 gennaio 1798 si spedi !ib.“ a 

D. Gennaro Vico Lettore della Cattedra di Rettorica doc.9 ses- 

santasei, e s. tifi */, „ ecc. eco. 

Ordinario 32 : Sori vanta ili razione. Lettori pubblici, c. 135 a. Se¬ 

guono ivi i pagamenti delle rate al Vico fino al 21 marzo 1805 (c. 

135 b) A c. 168 b. sono seguati i due ultimi pagamenti del 6 giu¬ 

gno e 5 dicembre 1805. 
In pari data era comunicato lo stesso Decreto al capp. mag¬ 

giore. Dispacci Ecclesiastico, 534, fol. 3 b. 

Anche nell'Ord. 125, della Scrivania di razione: R. Studj—Pompei, 

fol. 38, sono segnati dei pagamenti di soldo fatti a Gennaro Vico 

dal 21 ottobre 1799 ai 5 dicembre 1805, tre volte all’ anno; e ivi 

a fol. 12 leggesi anche una serie di pagamenti al medesimo, per 

gli anni precedenti. 
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I biografi di costui ci farebbero pensare che fino alla 

morte di Gennaro Vico egli continuasse a sostituirlo : 

“ Prescelto venne nel 1798 „ dice uno di essi “ ad oc¬ 

cupar la cattedra di eloquenza nella E. Università degli 

Studi, che per la decrepita età di Gennaro Vico era stata 

dal medesimo abbandonata. Nella qual palestra avendo 

egli mostrato non volgar valore, come ordinario profes¬ 

sore, nel 1806 meritò di ottenerla,,l). Ma, nel calendario 

del 1805, vediamo come sostituto di Gennaro Vico, don Nic- 

eola Rossi, che forse eia sottentrato al Oiampitti nella 

cattedra del liceo arcivescovile 2). Quell’anno, il 18 gennaio, 

le lezioni universitarie furono inaugurate nel chiostro ili 

Monteoliveto 3| (donde l’università tornò al Gesù Vecchio, 

il 31 ottobre di quell’ anno *). Abbiamo 1’ Oratio Nicolai 

Rossi in Regio Neapolitano Archigynmasio Rhetor. et Poetic. 

Prof, subst. hàbita in cedibus Montis Oliveti in prima sol- 

lemni studiorum instauratone An. MDCCCV5). 

Nell’esordio, il Rossi, accennando le ragioni della sua 

*) Elogio di iV. Oiampitti del march, di Vii.larosa, in Ultimi uffizi 

alla memoria chi ('an. N. Oiampitti, Napoli, Porcelli, 1833, p. 16. |Vi 

si parla anche del metodo d’insegnare del Oiampitti). Dello stesso 

Vici.arosa. Buratti poetici, Napoli, 1842, p. 118. G. Castaldi (Elogio 

stor. di N. Ciamp. pron. nell'ad. gen. della R. Soc. Borb. il 30 gena. 

1833, pp. 7-8) parla anche lui della nomina di sostituto nel 1798. 

della decrepitezza del Vico, e della nomina (l’ordinario nel 1806 “ per 

proposta fattane da Monsignor Capobianco Capp. Magg. Cfr. anche 

Rover, Elogio di N. C., Napoli, 1834, p. 18; e gli Elogi dell'ab. Sera¬ 

fino Gatti, Napoli, Fibreno, 1832-3, II, 209 e le note a p. 224. 

*) 0’ è infatti un .Tannarli (‘arali Boritomi Tic Vita Cotnmenlariolus 

auctore Nicolao Rossio in Archiepiscopali licaro Hnmanarum Lite- 

ramni professore ; s. a. 

3) L. Dei. Pozzo, Oron. civ. e milit. tIelle Thte Sicilie sotto la din. 

Borbonica. Napoli. 1857. p. 213. 

*) Dei. Pozzo, sotto questa data. 

5) Ut quisque literatissimus. ita ciris opti mas. — Neapoli. ap. Yinc. 

Ursinum. di pp. 32, s. a. 



peritanza per la solennità dciToccasione, dice fra l’altro : 

“ Moveor etiam ipsius loci insolentia, qui ut prope suojure 

a me repetit, ne quid in occursu primo ominosum vitio 

meo intercidati : ita sua non assueta facies, ncscio (piani 

olfensionein liabet in dicendo „ *). Queste parole non 

fanno pensare clic il luogo, non la cattedra, era nuovo 

al Rossi ? In tal caso, il Rossi avrebbe sostituito il Vico 

anche prima del 1805. 

Questi percepì 1’ ultima rata del suo stipendio il 5 di¬ 

cembre 1805 *). 11 pagamento successivo sarebbe toccato 

nel marzo 1806. Allora Gennaro doveva essere morto 3). 

Un decreto del 31 ottobre 1806, di Giuseppe Napoleone, 

riordinava, come vedremo, gli studi dell’università; soppri¬ 

meva varie cattedre fra cui quella di “ Rettorica „ (arti¬ 

colo 34) ; e disponeva (art, 42) : “ Tutti i professori pro¬ 

prietari delle cattedre soppresse avranno la metà del loro 

antico soldo per giubilazione4) Infatti un decreto degli 

11 dicembre 1806, accordava la giubilazione a ventidue 

professori universitari, fra i quali sono i titolari delle 

cattedre soppresse 5). Ma Gennaro non c’ è. Il decreto 

dell’ ottobre instituiva bensì, come vedremo, una eat- 

i) Pag. 6. 

*) Vedi sopra p. 70 n. 

3) Potrebbe esser morto anche prima del dicembre 1805. perchè 

un dispaccio, a firmar di don Gaetano Maria Biancone, del 19 sett. 

1737 (Rogali Dispacci raccolti da Dieoo Gatta, parte II, to. Ili, Na¬ 

poli 1770, pp. 434-5), stabiliva che, morendo un cattedratico, si pa¬ 

gasse il terzo incominciato agli eredi. Ed eredi, come sarà detto, 

pare che Gennaro ne lasciasse. 

q V. CoUez, degli editti, dclenninaz., decreti e leggi di S. M. da' 15 

febbr. a' 31 die 1806, Napoli, Stamp. Simoniana, pp. 384, 385. Lo 

stesso Decreto è nella CoUez. dolio leggi, de' deor. e di altri atti ri¬ 

guardante la P. S. promulgati nel già reame di Napoli dall’a. 1806 

in poi, Napoli. 1861-03, I. 0 sgg. 

5) (lidio:, degli editti cit., pp. 405-6. 



tedra di “ eloquenza antica e moderna „. Ma appunto 

a questa un decreto del 14 novembre ') nominava il 

canonico Nicola Ciampitti. Il Vico, adunque, mori poco 

dopo compiuti i novanti anni s). 

V. 

Quando, nel 1787, Gennaro Vico lesse nell’Accademia 

la sua memoria sull'Origine della repubblica di Locri, tra 

gli accademici clie l’ascoltarono, era l’abate Filippo De Mar¬ 

tino (1702-1794), l’elegante traduttore in esametri latini 

del Tempio di Guido del Montesquieu (1786), l’autore del¬ 

l’anonimo Hirpini poche in Germanum Penthecatosfiehou 

(1789), e di importanti opere erudite, come i commen¬ 

tarti Ad sex primorum Ctesarum genealogicam arborem, 

pubblicati appunto quell’anno, 1787 3). 

L’ab. De Martino, die sapeva comporre esametri e di¬ 

stici per ogni occasione b, sai.•ma alt ice—doefissimus elo¬ 
quio — Icjiidissimus colloquio *), fu ispirato dalla sua fa¬ 

ll Ivi. pp. 424-5. 

Il march, di Vi. larosa, nel suo art. biografico su G. Vico, nei 

Ritraiti portici, ed. 1842 (nell' ed. 1834 non c’ è il “ Ritratto „ di 

G. Vico), non riferisce nessuna data; o meglio dà sì quella del 1° voi. 

degli Opuscoli di Vico da lui pubblicati, ma sbaglia indicando il 

1818 invece del 1818. tìgli dice che Gennaro fini di vivere nell’età 

di anni 78. Ma è un errore, come han dimostrato i nostri doce. ; 

e così erronea è l'indicazione di una Oratio ibid. (se in R Neapolit. 

Arcali.) io solcami studiar, instauratione, An. !768", che è l'orazione 

0piima sliidnidi oratili del 1774. pubblicata con quella In Rri/iis 

Xuptiis del 17(18. 

3| Vedi su di lui e de' suoi scritti ViliaRosa, Ritraiti poidiri, pp. 

129-31. 

i) Una raccolta di Carmina l’un.. Dn Martino fu pubblicata a 

Napoli. 1778. in-4. 

®) Vedi l'epigrafe per lui nel Scpulrretam amieabile di E. Campo- 

li >nih> (Napoli, 1781-2), l. 18. 11 Nai'oli Sionorelli, nel Supplemento 

10 



cile musa a indirizzare a Gennaro Vico i seguenti versi, 
elio rimangono tra le carte di questo, nella pressoché il¬ 
leggibile scrittura *) dell’autore: 

Ad J. Vienin 

Hexastichon. 

Hmredem quis te virtutis jam patera», 

Fortunmque simili pauperis esse neget ? 

Ambo fortuna (Ugni meliore, seti ambo 

Sprevistis c»cam. Gloria parta satis : 

Trans Apenninos, Alpes, gelidamqne Pyrenem . 
Trans mare, trans Calpem Fama perennis erit. 

Ad rundrm prò disseti a tion e de Poinpejis. 

Eruis c tenebria Pompejos, pene sepultos. 

Et nitido prtefers lumino jam faoem. 

Hosperia 21 redncis magnis bine bohns abactis 

Amphitryoniadis maxima pompa fuit. 

Et ter ras motum sl. (pio corrnit Vrbe theatrnm, 

Pompej, Aleidis menni a. celsa, notas. 

Dum caneret Nero. dnm. tristi sed corde, severus 

Cum Seneca Bnrrhus plauderet ore. manti. 

allo Vie. d. roll. delle Due Sie., Parto I. Napoli. Flauto. 1792. p. 190: 

“ E tuttavia risuona fra noi la cetra armoniosa dell' ab. Filippo 

Martini, il (pialo presso a compiere il sedicesimo lustro di sua età 

serba in vecchie membra giovanile vigore e fecondità e facilità 

pari alla vena ovidiana „. 

1) Anche il Villahosa, del cui padre il De Martino sarebbe stato 

amicissimo „, diceva (1. c.) di possedere moltissimi versi del me¬ 

desimo “ scritti col di lui poco intelligibil carattere 

s) Cioè dalla Spagna. Allusione alla leggenda, menzionata anche 

nella Dissertazione del Vico, e che si trova in Solino (il. 5); la 

quale spiega il nome di Pompei " quia (Ercole, fondatore di Pom- 

pei| pompami boom duxerat 

3) 11 terremoto dell'anno ti.'i d. C. 



Aurigum, IVedum vidit. quoque Roma Neronein: 

Et mirata smini tarpis arena Piuin M 

Aitosos unguos scalptum caput, osque columme 

Inuixum nobis nobile monstrat opus. 

Ad cundetn prò dissertai ione de Locris 

Dodeeastichon attenua. 

Hoc iugens etiaui studium, vigilemque lucemain 

Ad galli cantum, nocte silente, sapit. 

Italia» regio Grsecis dominata colonis 

Quum fuerit priscis Grascia Magna fuit. 

Hic Locros memora,s. Trqjani ab tempore belli 

Et varios casus innumerasque vices 

Hiuc mutas etiam. vocales indo cicadas 1 2), 

At de Tliebano Vitigatoro niliil. 

Collibus haud thuscis. heic primula fixit Bacehus 

Sedcm: munti tur Musa diserta Rhedi sl; 

Expeti an ignoras toturn Locrense orbein 7 

Siccavit vates poetila mane duo. 

Ride et rate, meque lai amantissima in tibique addiet issi ma in. 

quod sponte tatis. amare perno. 

l’H. TU US. 

1 ) Coinmodum gladiatore»! (Postilla del Ile M.) 

2) Accenna al curioso fenomeno, su cui s’intrattiene a lungo il Vico 

nella sua Dissertazione su Locri, accennato da Strabene, Plinio e altri 

scrittori antichi, che le cicale, oltre il fiume Alece, dalla parte di Leg¬ 

gio, fossero mute, e al di qua, dalla parte di Locri, cantassero. Duo 

studioso del luogo, al quale G. Vico per mezzo dell'Accademia si 

era rivolto por ottenere certe informazioni topografiche su questo 

fatto delle cicale, per sapere se notavasi ancora il curioso feno¬ 

meno , rispondeva argutamente : “ Quel che si dice delle cicale 

mutole e vocali non è punto vero, perchè da per tutto assordano 

le orecchie di questi abitatori ! „. 

;,l In ditirambo lìnee a in Taseaaa. (Postilla ilei Ile M.). 



Quanta fosse la modestia di Gennaio si può vedere 

dalla risposta in prosa che egli fece a questi distici del 

De Martino, e che non vale certo meno di essi. In que¬ 

sta lettera e’ è tutto lui: 

Philippo De Murlino 

Jnnuariun Vicm S. D. 

Aecepi una culli elegantissima Elegia, milii inscripta, et quasi 

comite adjuneta, nitidissimum tnuin , Diarissimi Viri , Stephani 

Patritii *), Elogium : dignnni sano argumentum, in quo laudata 

virtus emù compta laudanti* facundia ita eertare videtur, ut ne- 

scias, utruin plus docoris dignità! is splendori acccsserit, an in- 

genii ubertati. Quod sane a me ipso quasi abductus ea iuexple- 

hili aviditate voravi, ut veritus siiti, ne tot tantarumque vonu- 

stutum ingluvies stornatilo uhuis pigro et inerti, qua molestissi¬ 

ma valetudine maxime labore, aliquam pareret cruditatem: sed 

longe absunt ea. quilins corpora. al» iis, quilms aluutur ingenia: illa 

enim tempore egent, ut confimi!tur; lisec facillime concoquuntur, 

ac statini in vires et sauguinem. transeunt. Quapropter «un res 

tuas legendas, imo potius admiranilas suscipio, in quibus eum sen- 

tentiarnm splendorem, timi, velili in vermieulato emblemate, sic 

structa verba videas; tantum aliest. ut in iis Aristarcliuui agere 

audeam, ea jucunditate et quasi nectare animus perfunditur. ut. 

audacter dicam, quod sentio, ipse milii quodam modo videor, 

l'pulis accumhcre Di nini. 

Tuo lautissimo exeeptus convivio, replotusquo dapibus tui-s. ne 

mihi, ne tibi desini, te vicissim ad me invitare cogor : nam siepe 

fit, ut qutedam officia voi eum ali quo poriculo pnestanda sint. 

Fortasse inquies, quid agis ? Satin’ sanus es ? qui me postules ad 

te voeare? Vide ne quid temere facias ! Visue tuum pusillum cen¬ 

ti Su Stefano Patrizi ( 1715-1797), magistrato, professore di diritto 

feudale nell'università, dotto giureconsulto, autore anche di una 

Dissertazioni' sul Teatro (inedita), che è lodata anche dal Metasta- 

sio, vedi Yiu.uiosa, Ritratti, ed. cit., pp. 55-57. 



suiu alisumere 7 audio: ineptus, profusosi, iinpudens videar, quid- 

vìs potius, dnin ne sim inofficiosità. Quare uiitto Tibi cimi li ac de- 

precatrice epistola duas Oratiunculas *). qua* si rei aniplitudinom 

existimas, si quia eam commode et prò d igni tate tractasset, liaud 

longe alicunt ab iis, quas croci per compita canentes stipem emeu- 

dicant. Quanto sane mihi satius fuisset. oxiguam illarn de me opi- 

uionem, quaeeumque ea esset, retinere, nullo typis edito experi¬ 

mento: quis modo recipiat, etiam levi illa existimatione me non 

esse revocatimi? Grave quidem et anceps, toties judieium subire, 

quot sunt ii. quorum in manna incidas: cimi priesertim in rebus, 

in quibus non utilità» qiuerilur necessaria, sed libera qusedam a- 

nimi obloctatio, sciam, quain sint liomines morosi et difficiles ut 

uodiuu in scirpo qmerant. Hiec co dico, ne me putes laureolarn in 

mustaceo quaerere vnluis.se: quod vel ex eo patct, qnod tam diu in 

publicmn edere cessa veri m: magnimi sane nolenti» indicium; sed 

ne diutius eorum, qui apud me plurimum possunt, voluntatem ne¬ 

gligere viderer: ac proinde rogari et negare desinerein. Nune te- 

euui nubi res est: obliviscore parumper divitiarum atipie opum tua- 

mm: pone, qnwso, munditias, pone lmititia» tuas: illam deniipie 

eruditissimi palatila tui. dinota inLnus exquisita aspernantis, ele- 

gautiani pone: da te milii vicissim: et finge, te iter faeientom, in 

quandam miseram atque (mulinili egenam eauponam divertisse, 

quod siepe usuvenire solet: atque in orna panelli atrum, asper- 

rimurn vinuni, coepas, aliiuiii, palustres mullos frietos et silvest.ria 

poma esse apposita; quid ageres? nonne tempori servire»? Quiilni 

amici tempori insorvias V et siquid ei exciderit. quod tibi minus 

probetur (id vero prò meo jure postulein) transverso calamo 

signes? utinam ne cuncta: atque eius causimi suscipias? E- 

quidem liquido jurare possimi : et tu fortasse iuxta mecum 

sentis : tantum iis dignationis accessurum, qmmtura tu tua aueto- 

ritate tribueris. Mido factum: .egre est, Te propter M. An- 

tonii, fratris amantissimi et sanctissimm monialium, sororis 

tu®, obitum, adliue in moBrore et luctu versari 2). Quid ? visite 

1 ) Le due orazioni stampate nel 1775: In n'tjiìx Xuptiix e Optiina 

xtudendi ratio. 

*) Della sorella Maria Gabriella, che riedificò il monastero delle 
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solus ignorare, vulgo qtiod <Ii • i solet. niliil facilras. qiuun lucrv- 

mas inarescere ? 

Creili* * iti Manca ritrare sepultosY 

ac demani, quid jam ridont.es, et (solo reeeptos luges ? Vale. 

Una lettera, come si vede, di chi non ha molto da fare: 

cioè un vero componimento letterario, freddo, è vero, ma 

irreprensibile. E dell’intenzione letteraria di chi lo scrisse 

ci assicura la doppia copia '), ohe se ne trova tra le carte 

di Gennaro, e ci fa pensare che questi la dovè dare a leg¬ 

gere a qualche amico. Certo, già questa lettera dimostra 

una conoscenza profonda e un uso sapiente del latino 

classico. 

Ma s’ingannerebbe chi pensasse che per Gennaro la frase, 

la forma fosse tutto. Non eia stato questo 1’insegnumento 

paterno. Chi non ha letta l’orazione di G. B. Vico De 

nostri tempori» studio rum rat ione (1708)? In essa il pro¬ 

fessore di rettorica si permetteva di criticare l’indirizzo di 

tutti gli studi del tempo suo, e di additare a tutti un’al¬ 

tra via. Onde sulla fine sospettava che altri potesse do¬ 

mandargli : “ Quid tua, inquient, ejusmodi argomenta, qua* 

omnia sapiunt, disserenda suscipere ? „ : e rispondeva : 

“ Nili il mea Ioli. Baptist® Vici : at mea multimi eloquen¬ 

ti® Professori; quando sapientissimi Majores nostri, qui 

hanc Studiorum Uni versi tatem fundarnnt, Eloquenti® Pro¬ 

fessoroni omnes scientias artesque doetum esse opertere, sa- 

tis suo instituto significarmi.... Nee temere ter maximus 

ille vir Franciscus Verulamius, illuni Jacobo Angli® Regi 

dat de ordinanda Studiorum Universitate consilium, ut 

Cappuccine di A versa, e inori in odore di santità, fu scritta la vita, 

che è ricordata dal Vita.arosa. Ritraiti, p. 131. 

*) Ne abbiamo riprodotta ima, senza tener conto delle varianti 

di poco conto che l'altra presenta. 
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adolescentes, non ornili doctrinarum orbe circumacto prohi- 

beantur. Nani quid aliud est Eloquenza, nisi sapientia. 

qua ornale, eopioseque et ad sensum communem accommo- 

ilate loquatur ' „ (ij 19). E. nelle Institnfiones oratoria, che 

il Vico dettò a’ suoi scolari nel 1711 *), la filosofia è detta 

rhetorieee instrumentum intuirne necessari tua. E. nelle ag¬ 

giunte postume alla propria Vita, parlando del suo inse¬ 

gnamento di rettoriea, ci fa sapere che egli “ non ragionò 

mai delle cose dell’eloquenza, se non in séguito della sa¬ 

pienza, dicendo, che l’eloquenza altro non è, che la sa¬ 

pienza ohe parla ; e perciò la sua cattedra esser quella, 

che doveva indirizzare gl’ingegni,-e fargli universali: e 

che 1’ altre attendevano alle parti, questa doveva inse¬ 

gnare l’intero sapere, per cui le parti ben s'intendono 

nel tutto „ ì). Era, dunque, insegnamento più di cose (die 

di pai'ole. 

E che non dissimile — mutafis mutantlis — debba es¬ 

sere stato anche quello del figlio, basta ad attestarcelo 

l’inedita orazione del 1756: Dissidinm lingua ah ani¬ 

mo etc., della quale giova dare particolar notizia, a do¬ 

cumento dell’indirizzo mentale di Gennaro. 

Perchè, egli qui si chiede, ci siamo tanto allontanati 

dall’eloquenza degli antichi, ut rii ac ne nix guidoni spe- 

ei.es ejus qua heatissimis illis sa-ca'is ftorait, sii relieta V 

E fa la curiosa e giusta osservazione, che nell’antichità 

ci furono tanti grandi oratori prima che s’inventasse la 

rettoriea : laddove il decadimento dell’oratoria incomincia 

proprio dall’invenzione di questa. E già anche il padre, 

nelle Istituzioni, aveva detto : “ sine natura, sine exerci- 

tatione, ars misera dicendi officina est. Omnes enim in¬ 

genue educti rethoricam artem didicernnt : at quotus (juis- 

') V. Croce, Bibliogr., p. 15. 

8) Opere, ed. Napoli, Class, ita]., I. 5. 
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ijup evasit eloquens, sive adeo disertns?.. Itaque pnestaie 

pntarim, liane arteni praeceptionibus parce parcatn, opti- 

monim vero exemplorum tradere adolescentibus maxime 

copiosam. Neque sane pictores, qui exeellere in arte stu- 

dent, din in eius salitili disputatione immorantur *) Dun¬ 

que, già il padre aveva scosso la fede nei precetti retto- 

rici. Si senta ora il figlio : 

Etenim jam constai. quoti, inventa arte, ndtiuctis praecept.is. 

adhibitis raagistris, hoc difendi studiuui tantum fecerit jactu- 

ram, ut singulis astati bus vix singoli mediocres oratores oxti- 

terint ! Quid onim ad réni tam iinmensmn, tain longe latoque 

dissitmn definiendam magis aptnm exeogitari potuit. quain enm 

in artein redigere, qua' nonnisi fognitis penitusque perspectis, 

et uunquaui pallent.ibus rebus continetur? Nonne noliis faciliime 

actu videatur, quod qua* observata sunt in nsu et rationo di¬ 

fendi, hsec ab hominilms acutissiinis animadversa notata, ver- 

bis designata, genoribus illustrata, partibus sint distributa ut 

quod illi sive natura, sive improbo labore effecissent, nos eadern 

suadente natura, atipie aliena industria asseqiiereinur ?... . Hoc 

mirabilius videri debet. quod quibus adjumentis ceterae cunette 

disciplinse, qute fere reconditis at.qne abditis fontibus hauriun- 

tur. tantum incrementum sunt adeptte. iis hsec dicendi ratio, 

quse in communi liominum more et sermone versatur, tantum 

accepit detrimentum, ut difficile dijndicari possit, utrum artis 

inventio profueritmagis an funditus everterit liane liberalissimam 

facultatem. 

• 

Sarebbe ridicolo, prosegue ( ìennaro, addurre elie inan¬ 

elli ai moderni l'intelligenza: essendo innegabile anzi, che 

gl’ingegni moderni abbiano superato gli antichi. Anche 

Gennaro fu figlio ilei sec. XYIII ! 

*1 Opere, ed. cit., VIL p. W. 



Nobis gloriavi licet, liane nosfcram setatem tot no vis iuventis, 

novi» nrtibus. novisque seientiis ali antiqnis aut ingenti vitio 

non animadversis aut voto tantum expetitis auctam esse et lo¬ 

cupletatimi, ut nihil fortasse quicquam quod ad huinanos usus 

pertiueat amplius excogitandum, nihilque in re literaria deside- 

randum nohis relinquatnr. 

La vera ragione sta proprio, secondo Gennaro, nell'in¬ 

segnamento della rettorie* : non, di certo, per colpa della 

stessa disciplina, ma per i falsi criterii di chi l'insegna: 

Non enim tam infestum animimi in artom gero, ut put.eni cani 

nullius lionie frugis esse : nec ignoro multa adjumenta atipie 

ornamenta lmic dieondi studio al» arte esse subministrata; at 

rnrsum fateor quam plurima imo maxima in Eloqnentia existere. 

qua*, nec arte tradi, nec prseceptis contineri possunt : liabet ea 

qusedam quasi ad commonendum oratorem quo quidque referat. 

et quo inluons, ab eo quod sibi proposnerit. minus aberret; at 

ex adverso potendo baie omnia ad excolendum oratorem non 

ad i'ingendura esse insti tuta : non abnno artom qusedam limare 

posse, et qusB bona sunt fieri inoliora dottrina, et qua* non opti- 

ma, aliquo tamen modo acui posse et corrigi : at contro sic 

sontio, uisi subsit materia, in qua vérsetur, nihil quicquam pro¬ 

fi cere posse. 

Veruni sepositn arte, cum ist.a artificnm intemperie niilii res 

est. qui, omissis ibis utilissimis Sapientiie studila, sine qnihus 

Eloquenti;! consistere neqnit. in lingua tantum exercendi occu¬ 

pati, ox Inijns artificii exilibns jojnnisque prssceptionibus, tnm- 

qnam e maximo dicendi emporio omnes divitias et ornamenta 

Eloquentise petenda esse contendunt : eaque falsa persuasione 

imperitam juventutem, rerura omnium egenam, in eam fraudem 

iadiicnnt, ut fere omnes credant. se ca percepta, omnibus lalio- 

ribus jam esse perfunctos, atquo in iis qusB ad dicondum per¬ 

tinente nihil omniuo alitai siili addiscendum superesse.... Hoc 

maximum fuit ineoinmodum, lisce gravissima pernicies l'uit Elo- 

qnontiie, quod dura in hac seclusa verborum aquula jtiventntem 



lusrere patiuntur, ab uberrimo et perenni Sapienti» fonte, a 

ijno solida omnis et generosa dicendi virtus promanavit, avertere 

atipie abducere eonantur. Ifine factum est ut nostrorum temporum 

diserti Sapienti» studia reformident ; in paucissimos sonsus. in 

inanem verborum sonitum nulla re subjecta, in angustias sen- 

tentias dotrudant Eloqdentiam velut expulsam reguo suo atque 

in pistrinum aliquod dejectam. 

Ingomma, studiate 1 eloquenza; ma ” uou ut ilucetn, 

verum ut comitem cimi atlliibeauiini Al tempo del mag¬ 

gior fiorire dell’ eloquenza greca, questa nou proveniva 

die dai penetrali della filosofia, iìdemque ernnt rt dicendi 

ci inorimi pmccptorcs : 

at postquam isti verborum nugatores extitere, qui Eloquentiam 

a Sapienti» qum natura ipsa eonjnuctm erant, dissociarnnt, et. 

facto quodam lingua- a corde divortio, ipio alii nos sapere, ala 

dicere docereut, dina linguam in quastu ponunt, animum desi¬ 

dia et socordia tabescere patiuntur. uberrimus fons Eloquenti» 

prorsns exharnit. 

Gennaro Vico si fa banditore della più sana teoria oste- 

tira, sostenendo elio la vera eloquenza è quella che sca¬ 

turisce dal pieno possesso deirargomento. E lo dice molto 

bene : 

Sane dicendi virtus quiddam majus est. quam isti opinantur, 

atipie ex pluribus artibus studiisque colloctum : quas etiamsi 

in dicendo so non proferaut, nec effundant. vini tamen occultam 

suggerunt. et tacite quoque sentiuntur. Ipsa enim multarum ar- 

tium scieatia etiam aliud agentes nos ornat. atque ubi minime 

creilas, ominet atque excellit : atque adeo si, quod isti ipsi celeri 

lingua et esercitata operarii fatentur, verum est. quod persapien- 

ter Socrate» dicere solebat, oinnos iu eo quod sciunt, satis esse 

oloquontes: ox eornm scilicet inanibus. futilibusque prseceptiun- 



culis scienti» illa reruui plurimarum maxiinarumque, sino qua 

verborain volubilitas inanis est atquo irridonda, coiligetur ? Re- 

rum ouim copia verborura copiain giguit : qnonam pacto oratori 

in hoc tanto tamque immenso campo libere vagari liceat, atque 

ubicnmque constiteli!. consistere in suo. nisi ei qui dicit. et ea 

de quibus dicit perspoeta sint 7 Qui poterit quandoque insurgere 

et ab angustie ojus cancellis. quod optimum est dicendi genus, 

in amplissimnm generimi campino causimi edueere. nisi ros sub- 

sit ab oratore percept.a penitusque (cognita ? 

Il Yico, quindi, si fermava a provare partitamente come 

i fini principali dell’oratoria presuppongano la conoscenza 

delle parti principali della filosofia, per conebindere an¬ 

che lui, come già il padre : eloquentiam nihil nìiutl esse, 

nisi copiose loqu-entem sapientinm. Ma quale filosofia ? E 

s’insegnava allora nell' università di Napoli una filosofia 

atta a fai' risorgere l’eloquenza ? 

G. 13. Yico, nel 1711, aveva detto: “ Per ciò che ri¬ 

guarda la filosofia ; come anticamente nè la dottrina degli 

Epicurei, nè degli Stoici era utile all’Eloquenza (quando 

gli Epicurei della nuda e semplice esposizione delle cose 

si contentavano , e gli Stoici col troppo affettare subli¬ 

mità, ciocché nell' Orazione e nello stesso spirito ha di 

generoso, infrangeano e cincischiavano, e tolto ogni succo 

ne denudavan le ossa disciolte per soprappiù di lor 

giunture) : così oggi nè la Cartesiana, nè 1’ Aristotelica 

del nostro tempo fa gran prò alle cose oratorie : questi 

perchè disadorni e rozzi : quegli perchè digiuni, secchi 

ed aridi in tanto, che io stimo l’eloquenza dei nostri tempi 

(quando la lingua latina pur coltivasi diligentissimamente) 

prender vizio dalle cose istesse ; ed essersi principalmente 

corrotta perchè le cose filosofiche senza splendore alcuno, 

senza ornamento e ricchezza s’insegnano „ '). 

') Imtitut, orat.. Opere. VII, 7-8. Ho citato la trad. ilei Parchetti, 

pel suo sapore vicinano. 
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Nel 1750 insegnava filosofia, già ila! ’4i, nello Studio 

di Napoli A. Genovesi. Pure Gennaro, da buon figliuolo 

di Giambattista , dice vichianamente al suo uditorio ac¬ 

cademico: 

Audacter ilicam quod stmtio : nostrorum teuqiurum Philosophi 

nnllum emolumentum eloquenti» afferre possimi . qoippe nos 

non ut ad bone civilein lucem natos, sed tampinili ab hominuiu 

società te sejunctos vitam acturos in sapienti» studiis instituunt: 

etenim dum niiuis curiose naturai secreta rimari conantur, mo- 

ralem ponitus negloxoruut (sic), eamqne potissimam partem, quw 

de Immani generis iugoiiio. ejnsque affectibus, de propriis vir- 

tutuiu et vitiorum notis, deque illa decori arte omnium diffi- 

cilliina disserit : atque adeo prestantissima de Rep. doctrina 

nobis deserta et incnltu jacet.: cumque hodie unus stndiorum 

finis sit veritas, vestigamus rerum natnrani qua* certa est, lio- 

minum naturam non vestigamus, qme ab arbitrio est incer¬ 

tissima. 

Anche nello ultime parole pare di scorgere una remini¬ 

scenza degli scritti paterni. Si ricordi il celebre luogo della 

seconda Scienza Nuova : “A chiunque vi rifletta, dee recar 

maraviglia, come tutti i filosofi seriosamente si studiarono di 

conseguire la scienza di questo mondo naturale: del quale, 

perchè Iddio egli il fece, esso solo ne ha la scienza ; e 

trascurarono di meditare su questo mondo delle nazioni, 

o sia mondo civile, del quale, perchè l’aveano fatto gli 

uomini, nc potevano conseguire la scienza gli uomini 

Ma non più che una reminiscenza , come ognun vede : 

perchè già lo spirito è diverso. 

Quupropter ad antu/uos confuyicnduni ! Ma a quali an¬ 

tichi? Anche in ciò Gennaro segue da presso il padre. 

Epicurea , etsi eum in sapieutum numero 11 censeo, nuda ac 

') Tutto quello che segue nel ms. è di mano del Villarosa. 
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simplici rermn expositione contentus dimittebat. Pyrrhon vero 

quas in hoc opere partes habere potuisset, cui judices esset, 

apud quos verba faeiat, renm prò qao loqoatur, Sonatimi, in quo 

sit dieenda sententi a, non liquebat. Zenonom utpote ab hoc, 

queni instituiinus. Oratore abhorrentem puto ejiciendum : nani 

euni iilud in votum liabuisset simili sapientoni liboruin ac bea- 

tuui esse, atquo eos, <pii sapientes non sint, servos, liostes, iii- 

sunos, absurdum sane fuissot concionem ei aut senatuin, aut ul- 

lum lioininum coetum coinmittere, cui iiemo illorum qui adsunt. 

sanus, nonio civis, nomo li ber videatur. Accedit etiam quod niinia 

subtilitatis affectatione quidquid end in oratioue generosius fraii- 

gebat, concideliatque * ). Quare factum est ut Stoici, qui fere 

omnes prudentissimi (nero in dieso rendo, traditeti a disputando 

in dicenduin steriles et inopes reperti sint. Aristotoles studiose 

quodam oratorio non iinmerito laetat, et sano ejus disserendi 

ratio utilis quidem esset, nisi hodie in vermiculatis illis que¬ 

stioni bus, verbis utar Vernlamii, versaretur. 

Anche per Gennaro il porto, dove si sarebbe trovato 

sicuro rifugio, era quello offerto dalla filosofia platonica, 

in qua disserendi ratio eonjwngitur cani sitavi fai e et copia 

dicendi : e della quale Gennaro si compiace specialmente 

di ricordare la dialettica, come mirabilmente atta ad acuire 

le menti con quel suo procedere qao adolescentes ex seipsis 

vera invertire eonarcntur, secondo il principio socratico : 

ncque seientias, ncque virtutes doceri, sed audìtonim men- 

tihus atque animis edaci i). Pensieri e ricordi in tutto 

degni del padre. 

Nel dicembre dell'anno innanzi, Carlo di Borbone aveva 

istituita 1’ Accademia eroolanese. B Gennaro , sulla fine 

del suo discorso, incitando i giovani agli stilili, non tra- 

1 ) Sono le parole stesse del padre, nel 1. e. 

ì) Qui Gennaro confonde il metodo socratico con la dialettica 

platonica. Ma, raccomandando lo studio della filosofia platonica, 

egli pensa ai Dialoghi di Piatone. 
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lascia ili richiamare alla loro mente i |>remi clic meritava 

ai dotti l’ottimo principe : il quale 

“ tanta cura ut sedulitate doctissimos ux universa civitatc virus 

nuper delegit, novamqne Aoademiam constituit ad situili illis 

veneranda» antiquitatis ruderibus obductum detergendone qua» 

ex obrato Herculano continue eruuntur, ne in lucem prolata in 

iisdem tenebri» maneant quibus tot ssecnlorum intervallo eir- 

cumfusa jacuérunt „. 

Di Carlo Borbone, in verità, Gennaro non aveva (die 

a lodarsi ; e non si lasciò sfuggire occasione di tesserne 

le lodi. (Quando, nel 1759, si seppe in Napoli che Carlo 

sarebbe passato al trono di Spagna, egli ebbe occasione 

di scrivere la seguente lettera , che credo indirizzata a 

quel padre don Giuseppe Bolaùos (o Buranos), arcivescovo 

di Nisibe, che fu confessore di re Carlo *). 

Januarius Vicus 

Ex quo niilii sorte quadarn datimi est tibi, Yir Amplissime, 

iunotescere, igniculum quondam animo injeeisti, quonam pacto 

ei humanitati, qua me semper excipere soles. responderem 

emù tandem quo majorem tuse erga me bonevolentia* docu- 

mentum prseberes, libellum mibi dono dedisti a te elucubra¬ 

toli!. (sic) mole quidem exiguum. fructu antem. quelli ex eo 

quisque prò sua «eterna salate colligere potest, maximum; unguenta 

enim quo pretiosiora, eo angastioribus vascalis continentur; quein 

*) Schifa , Curio ili Borbone, p. tilt' n. e il Catalogo de’ capp. 

inagg. e de'confessori delle persone reali («lei P. Luigi Guarini], Napoli, 

Coda. 1819, p. 128. — La data della lettera risulta iu modo certo 

dal contenuto.—Nella “ Pianta della Famiglia della Regina (Maria 

Amalia) „ del febbr. 1738 (in Sohipa, o. r., p. 260), è dato come con¬ 

fessore (della regina) il frate Giuseppe da Madrid . “ teologo e 

predicatore del re _. Era egli il Bolanos? A lui potrebbe essere 

scritta questa lettera del Vico. 
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curii maxima utilitate quotidie versare non desino. Ex eo enim 

facile raihi intelligere datar optimo sane et sapientissimo con- 

silio factum, Caroltim Regem nostrum tibi viro religiosissimis 

moribus pnfidito tradere, ut ex te pene ab incimabulis veram 

pietàtem, solidiora nostra* religiònis prmcepta, omniumque Chri- 

stianarum virtutum disciplinai» acciperet : ut non mirum si 

apud omnes gentes verum Christiani Principis exemplar haliea- 

tur ') : prò quibus maximis immortalibusque beneficiis qiuis Dco 

0. M. gratias agere ipiasque liabere oportet.? Quibus vocibus, 

qnibusque laudibus te efferre, (pii tantain ejus curam suscepisti, 

egregiamque alioquin indolem ad veram Christiani Principia imu- 

ginem confermare studuisti, ut eo tamquam credo demissum 

(sic) s) perfruamur? At quid nunc dico? Quo animus excurrit? 

Noliis jam eo aegrius careudum est, quocnm hic presenterei 

usque adirne vidimus tanta humanitate tantaque mansuetudine 

ut merito Parens omnium haberetur. 

Invida enim tanta1, felicitati Hispania (eheu, quem dono da¬ 

tura nobis putabamus, conimodatum mgre intelligimus !) rursus 

repetit, et suo jure quodammodo sibi vindicat: oa est rerum 

humanarum vicissitudo. Veruni enimvero ut Magni Alexandri 

animo terrarum orbis vix sufficere videbatur, ita hsec tanta 

virtus nimis augustis hujus regni finibus circumsepta, alias ter- 

ras nec Europse terminis, nec Oceano contentas, sed fas sit di¬ 

cere, ad flammantia mcenia mundi usque procurrentes exposcebat, 

(pio libere spatiari posset. Quoniamipie necessitas ita proloqui 

cogit, nec sine lucri mis proferre audeo. grasse tur in via virtù ti s, 

capessat potentissimum universa* Europa? imperium. et impleat 

Orbem gloria nominis sui magna ex parte in tuam laudem, 

l’rsesul Amplissime, rcdundatura : nos enim conaptissimis votis 

Ejus ac Regi® Sobolis incolumitatem expetemns , faustissimis 

ominibus e jus iter liinc prosequemur. Hoc tantum omnibus prwcibns 

ab eo petimus 3) ut aliquem ex suis augustissimis liberis apud nos 

*) Sulla religiosità di Cai*lo vedi V Elogio estemporaneo per la gloriosa 

memoria (li Vario IH (Napoli, Porger, 1789) del march. Frano. D'Ono- 

FRI, p. XXII Sgg. 

a) Ma ipiesta non è che la minuta della lettera. 

3) Questo desiderio non poteva formarsi dopo il (i ottobre 1759, 
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relinquat, quem tampinili ejus imaginem in sinu foveamus. quem 

nipote ex se natimi, band sui dissunilem fore speramns. Hsec 

sint grati et observantis animi inei testimonia. 

Vale.' 

Questi medesimi sentimenti espresse con maggior lar¬ 

ghezza nove anni dopo, nella solenne orazione letta, come 

già ricordai, nell’università, Per le nozze ili Ferdinando LY 

con Maria Carolina (I7fi8), giusto trent’ anni dacché il 

padre vi aveva celebrato con una sua Orazione le nozze 

ili Carlo e di Maria Amalia: giacché Gennaro a magnifical e i 

nuovi destini di Napoli sotto il secondo Borbone, trasse gli 

auspicii dalla memoria di tutto che di grande e di utile era 

stato compiuto dal primo. Sicché una buona parte del di¬ 

scorso è consacrata a re Carlo ; e non è uno elogio vol¬ 

gare, ma una breve ed efficace storia in isooreio del re¬ 

gno di lui, narrata nel più puro latino e in classico stile: 

e una storia, che, pur compendiosa, non va pei1 le gene¬ 

rali, ma, senza colorire, accenna tutte le linee principali, 

e anche talune secondarie di quel regno, rilevandone ogni 

carattere; in modo che ne risulta un concetto, se non 

pieno, abbastanza compiuto di quel periodo cosi im¬ 

portante, della storia napoletana. 

Comincia dal rilevare la nota storica fondamentale, della 

costituzione del regno indipendente, peropera del Borbone: 

“ Quisnam eniin unquam in animimi siili imlucere potuisset. 

Regnimi line trecentos fere abbine annos, tot tantasque rerum 

giorno in cui si celebrò la solenne cessione del trono di Napoli 

da Carlo a Ferdinando IV. Nò gli auguri pel buon viaggio possono 

essere anteriori al 10 agosto 1759, giorno della morte di Ferdi¬ 

nando VI di Spagna. La lettera, quindi, fu scritta tra F agosto e 

l'ottobre 1759. 
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passimi vicissitudines, seinper exteranim gentium imperio subjec- 

tum, sni tali (lem juris factum, in annui ditionem pervontiirinn. 

Neapolitanorumque eervices diuturno ex torri 88 dominationis ser¬ 

vitili snetas suavissimum proprii Principia snbiturasV „ <). 

Quindi, pensando allo contingenze storiche (special¬ 

mente al matrimonio di Filippo V con Elisabetta Farne¬ 

se), a cui si dovè la indipendenza del reame di Napoli, 

non può a meno di rammentare un principio della Scienza 
Nuova, che non direi però da lui esattamente compreso : 

“ Abeant bine, et facessaut, (pii stoltissime putant, hu- 

mana ratinile fieri, ipne divino tantum eonsilio eveniuut, 

aut fateantur cadesti Nomine rectores terris ilari „ ! 

Accenna poscia con tocchi liviani le giovanili imprese 

militari di Carlo, le sue doti guerresche, l’amore procac¬ 

ciatosi dei soldati, i costumi confissimi continentissiinique 

Duci* che erano esempio all’esercito; e la compósta del 

Regno, la vittoria di Ili tonto, e poi il rapido acquisto 

della Sicilia (i/nam tanta erto rifate in sua ni redegìt poi in¬ 

statevi. ut liaud i/uisi/uinn cursu cani, quinn vietoria pera- 

f/raverit), nonché il trionfale ingresso in Napoli; del quale 

ricorda la singolare tranquillità con queste efficaci parole: 

“ Testes denique Ideila grandezza delle sue gesta] su- 

mus nosmetipsi, qui velut in Theatro sedentes, tamquam 

de aliis fabula, non de nobis res ageretur, belli malis 

damnisque expertes, seco ri et oseitantes, in sommo otio, 

in maxima rerum omnium copia smvientis Martis furorem 

spectabamus 

Menzionata anche la guerra di Velletri, tanto per com¬ 

piere il ricordo dei fatti militari di Carlo, torna con la 

memoria al giorno in cui 1’ infante don Carlos fece la 

sua prima entrata nella capitale (10 maggio 17:!4) : e ri- 

*) Opta»- cit., p. tV. 

12 

♦ 



corda il giubilo della città in quell' occasione *)• Detto 

poi delle virtù pubbliche e private del re, accenna le prin¬ 

cipali riforme da lui promosse, a capo delle quali il riordi¬ 

namento della magistratura, e poi la restituzione della uni¬ 

versità nel palazzo degli studi, il cui riattamento era stato 

già celebrato con un’epigrafe da (1. B. Vico4): infine passa ad 

enumerare le opere pubbliche, le imprese d’arte e di storia, 

cui provvide Carlo di Borbone. Questa è la parte più curiosa 

e caratteristica dell’orazione; e merita d'esser conosciuta. 

Beco conte accenna alia costruzione del 8. Carlo *) : 

l’ratterea no viderotnr otiti in vietate partum sibi tantum com¬ 

parasse. neve populus oxpers esset. honestissimarum voluptatnm, 

qua» paois et trunqnillitiitis soci» in Rep. aluntur Itene eonsti- 

tnta, Theatruni totius Forme Europa* magni fi con tissimum tanto 

tempori* spatio excitavit, quantuui vix ad opus designandnm 

tignumquo comparamlnm satis esset. 

Bei lavori per la Strinili Nuova verso Porta del Car¬ 

mine, eseguiti nel 1749, e ilei ponte presso al Castello 

*) Lo Sciupa per la menzione che fa anche lui di quelle feste 

(op. rìt., p. 125) avrebbe trovato nell’ opuscolo del Vico un docu¬ 

mento interessante; pp. ix-x. Vedi anche (pp. xv-xvi) il ricordo 

delle feste di Napoli pel matrimonio di Carlo con Maria Amalia. 

2) “ Inter precipua pacis ornamenta, qua» jam animo voluta- 

verat, niliil ei antiquius visum (utpote non ignaro bonarum ar- 

tium disciplina* veruni hiunanarum esse moderatric.es) qunrn Musis 

regno suo quasi expulsis. nulla certa stabilique sede errabundis. 

vixque precario hospitio (a S. Domenico] exceptis. pristinum do- 

micilium nitidius elegantiusque restituere . (pp. xvi-xvii). Per la 

parte di Ci. B. Vico nel ripristino dell’ università nel palazzo degli 

Studi vedi l'importante articolo di Giuseppe Ceci, Il Palazzo iIrgli 

Studi, nella Napoli nobilissima, voi. XIII, 1904, pp. 182-2. 

3) Vedi in proposito, D’Onofbi, Elogio, p. cxxx. Croce, 1 teatri 

di Napoli, p. 222 sgg.. Sciupa, op. rìt., p. 221. 
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dui Carmine, pel (piale fu composta un’iscrizione dal Maz¬ 

zocchi '), Gennaro dice-: 

Quid dicam proliibifuni a muri*, (pio* autem alluobat, mare, 

strafa civium commoditati, urbisquo ornamento puhlica via. 

quaqtie mari intermittit. ponti bus continuata, quodque antea 

cymbis ratibusque aptum. curribns iituic equisquo porvium fac¬ 

tum esse? pomoiriumque prius e remis expertuin nune rotas 

pati, perque subterlabentes undas uedum tuto incedi, sed plau¬ 

stro etiam duci videmus ? Quid jactis molibus super controctuni 

mare produci» civium inainbulatioues, et tutissimnm uiivium re- 

ceptui portimi cffectum, quo autea care humus ? 

E della istituzione del Reai Albergo dei poveri, comin¬ 

ciata nel 1751 -) : 

Exhaurienda? sentirne Urbis umplissinium Ptochotrophinm ciep- 

tum, quo compellerentur ini» plebis purgainenta, ne nobis mo¬ 

lesti*, et civitati dehonestamento essent. 

E dello ville acquistate e abbellite da Carlo :l) : 

Quid tot villa» ad urbiurn instar ledificatas, Bacchi, PI or*, 

Poinon*que certamina, amplitudine, eleganti, amoenitatu adeo 

admirabiles, ut cum Romani* ipsis de operaia magnitudine jure 

contendere audeamus. 

E della cascata di Caserta : 

Bruito rea (piasi terr* ac maria tibi satis non essent, per ve- 

titum ruens, cselum ipsum tentare ausus est. Quis nnquam laudo 

audivit per aèrem volitantia sua natura reptantia Rumina V altis¬ 

simi jugis profundissitn» »quat* valles, pertossi moutes, am- 

uisque longissime arcessitus, ac Regi* Vili» sublimis invectus. 

*) Ofr. D’Onokki. EL, p. cxvi. 
‘) D’O.nopkì p. cvu. Cfr. Schipa, op. dt., p. Ù77. 

;,| D’O.s'dFni, oxxxvui, e Sciupa, p. 287 sg. 



•lactet. quauivis Romana magnitudo sua immania opera, tempia, 

tlioatra, basilica», villus dcniqne suas, magna ipiidom admiran- 

daipio, quorum rudera adirne extantia animo» omnium stupore 

deligunt, rerum tainen natnram non est supet-gressa ; at rerum 

ordinem invertere, natura? vim tacere, ni cadimi ipsum moliri 

• nobis concedere cogatur. 

E gli arazzi di Parma ‘) e le porcellane di Capodi¬ 

monte 2) famose ; Gennaro ha un accenno anche per essi : 

Quid de artibus aut inventis, aut advectis. aut. perfectis di¬ 

esi" •’ Nonne, ut Àttalica peripetasinata et cetera cuncta con¬ 

sulto prasteream, scimus figolinam ab eo institutam, summoque 

studio Myrrhina poetila perfecta adoo, ut levitato, candore, per¬ 

spicui tato, cum Sinensibus, Saxonicisque, qua? tanto pretio antea 

comparabantur, facile contendereiit ? 

Degh scavi di Ercolano Gennaro, eccitato dall’ estro 

oratorio, afferma che la gloria di averla scoperta non fu 

per Carlo maggiore che non fosse per la città essere sco¬ 

perta da Carlo; e che certo essa aveva desiderato di star¬ 

sene 17 secoli sotterra per aspettare Carlo: 

Ros natura occultns et latentes indagare quoque, et inquirere 

curiosissime aggreditili' : ausisque adeo affuit Fortuna, ut terne 

visceri! rimando. Herculanum Vesuvii incendio haustum pat.efe- 

cerit, <jiiod tamdin fortasse ohrutum jacere optavit, ut a regimi 

datissimo detegeretur. no prolatum minu.s a Principis gloria 

lucis acciporet, ijuam decoris ejns fortume tribuere videretur. 

Poi, com’era da aspettarsi, vien la volta dell’Acca¬ 

demia, e in fine anche del Museo ercolanese: “cunctis 

i) Ofr, SoHtPA, op. rit., p. 28(1. 

*) Vedi D’Onofri, p. cxx, e L. Die Li Vii,le, La r. fabbriva dipor¬ 

cellane, in Capodimonte durante il regno di Carlo Borbone, e La r. /'ab. 

di porr, in Xapoli durante il regno di Ferd. IV. in Xap. nobUiss., Ili 

(1894). pp. 131-8, 182-7. 



gentibus, neduin earnin reruui studiosi», tunquam antiqui- 

tatis miraculum spectandum contemplanduuique 

E Pòmpei '? Perchè Carlo non s’ è accinto anche agli 

scavi di Pompei ? “ Portasse factum puto — vi risponde 

Gennaro con classica reminiscenza, che poteva anche es¬ 

sere sprone ed ammonimento, — ut ejus glori®, quain 

maximam jam siili compai-averat, materiam Ferdinando 

filio, regi nostro amabilissimo, relinqueret 

Che più? Ne anche 1’ ordine di S. Gennaro, istituito 

dal Borbone nel 1738 *), è dimenticato : 

Postremo quo mania bene obitu, periculu fortiter suscepta re- 

penderei, Amplissianim Divi Januiu-ii Ordinem instituit, rnaxi- 

morum prsemiutn meritorum *). 

Dopo quello di Carlo viene, naturalmente, 1’ elogio di 

Ferdinando. 

E vero che per costui almeno si sarebbe dovuto atten¬ 

dere. E in fatti, Gennaro dapprima preferisce insistere sul- 

1’ esempio da imitare che Carlo aveva lasciato al figlio. 

Ma poi s’interrompe : “ At quorsum alleo ? fortes dege- 

nerem nunquam gignunt Aquila; columbam „ ! E si rivolge 

allo stesso Ferdinando con parole affettuose: 

Cogita, Te non advenaui, sed indigenam esse : non traducem 

peregre aceersitum, sed heic satani ; non uliis, at nobis autem 

natum esse: easdein nobiseum atiras spirare ecepisse : eodern 

ca;lo tectum ; eadem mronia suo te complexu nobiseum conti- 

nere ; idem solum, patriam, patrios Divos communes liabero no¬ 

biseum; nostris moribus, iustitutisque imbutum ; atque adeo ci- 

vem nostrum esse 3) etc. 

Si ricordi, Ferdinando aveva allora 17 anni, ma come 

*) Vedi .3chu*a. op. rii., p. 32.') e D'Osofbi, p. ooxxxiv, 

-) Per tutti «piesti passi rlie ho citati, vedi In rapi*, pp w:-\\ 

s) Pagg. xxix-xxx. 
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si vede, s’ avviava a diventare il Re Lazzarone ! Di Maria 

Carolina è lodata la bellezza, la serenità della fronte, la 

tranquillità dell’ aspetto, la grazia, il sorriso. 

Tiicitus enim ei inest lepos. qui vultus, oris. oculonnu alit au- 

getque quodaimuodo venustatem, in (piibus clmrites, tribus velut 

arcibus insidentes, excubare videntur, ad omnium anirnos te in- 

tuentium alliciendos *1. 

Clie avrà detto il buon Gennaro de’ suoi amabili prin¬ 

cipi nel ’99, quando gl’ impiccarono anche il suo Falco¬ 

nieri ? In quell’ occasione delle nozze di Ferdinando, com¬ 

pose anche quest’ iscrizione, che forse fu apposta alla 

porta dell’università il giorno stosso, in cui fu letta l’ora¬ 

zione : 

Carolo III Borbonio—Hispuniarum Regi Potentissimo— 

semper Augusto — in communi omnium plausii — prò fir¬ 

mata— auspicatissimis — Ferdinando IV et Mar ire Caroli tue 

. lustrile — nuptiis — Neupolitanarum felicitate — vel ipse 

Musarum Numen Apollo — e suis excitus adytis — Lesta 

omina futura—canens—tani/nani presentissimo Nummi— 

prò tanto beneficio aucturo Coelitum Numerimi — suppli- 

cationes, ac pulvinaria decernendo—respondit. 

Del re Carlo, quando mori (14 dicembre 1788) non so 

se Gennaro Vico abbia avuto l’incarico di leggere l’elogio. 

Tra le sue carte non ci resta che il frammento di una 

minuta di un’ orazione in lode di questo re. Ma sono a 

stampa le quattro iscrizioni latine da lui composte pel fune¬ 

rale celebrato a Carlo III dalla II. Compagnia de’Bianohi1 2), 

il 12 febbraio 1789. L’ ultima di (preste dice : 

1) Pag. xui. 
2) Solennità funebre all'eterna memoria di Carlo III, celebrata nella 

Reai Compagnia de' Bianchi ilclla Carila sotto l'Invocazione di S. Sofia 

e Capuano di Napoli |s. a.). In questo opuscolo, dopo descritto il 

mausoleo, è detto : ~ Vi si leggevano delle nobili Iscrizioni cono- 



Si tuis precibns — pronai I>ei aures — si vatis invocari 

incipis —prò ea — in quam nos recepisti — fide — le pro¬ 
li xe ohsecramus — ut Ferdinando et Morire Carolina— 

DD. NN. Auqustmque proli — semper propitius adsis — 

rum — in eorum incolumitate — seeuritas et felicitas nostra 

rontineantur. 

Gennaro Vico non fu regio istoriografo come il pa¬ 

li re : ma, fosse obbligo, in certo modo, della sua catte¬ 

dra di rettorica, fosse gratitudine per i benefici ricevuti 

dalla dinastia de’Borboni, fu quasi regio panegirista ed 

epigrafista. Così nel 178 L, quando tutta Napoli si pro¬ 

fuse in dimostrazioni di lutto perla morte di Maria Teresa 

(cessata di vivere il 27 nov. 1780 * *), Gennaro diè anche lui 

in luce un Elogio dell’imperatrice, che non risulta scritto 

per alcun incarico ufficiale2). Ma il suo.genere era l’e¬ 

pigrafe, in cui gareggiava col collega, professore di lingua 

latina e antichità romane, don Emanuele Cauipolongo, le 

cui iscrizioni furono raccolte in due volumi, intitolati 

Sepulcretum amicabile (1781-2). infatti, quando il 28 giu¬ 

gno 1790 furono celebrati i funerali d’ un professore 

dell’ università, il valente naturalista Gaetano De Bottis, 

le iscrizioni attorno al mausoleo furono composte dal 

( ampolongo, e una, la piu importante, da collocare sotto 

poste dal regio prof, della Università d. Gennaro Vico » (p. 3). 

L'elogio fu recitato dal sac. d. Bartolomeo De Cesare, professore 

di S. Teologia. 

*) Vedi le due raccolte miscellanee di prose e versi in morte di 

Maria Teresa nella Bibl. naz. di Napoli ai segni 156, L, 3 e 15"», 

K, 16. Vi è anche un'orazione del sac. Maucf.llo Elia. Scotti pei fu¬ 

nerali celebrati in Precida il HI febb. 1781 : Napoli. Stamp. Simo- 

uiaua, s. a. Anche un martire del '99 1 

') Elogium Maria1 Teresa Angusta a Jancario Vico inseriptum; 

Neapoli, ex typ. Bernardi l’erger Vindobouensis |s. a.|, di pp. 7 

più 1 inn. in-4. Stampa di lusso. 



il ritratto dell’ estinto, fu scritta dal Vico : “ che in tal 

genere — dice il narratore di quei funerali — han presso 

di noi raggiunto lo schietto ed aureo genio dell’ anti¬ 

chità „ 

Tra le carte di Gennaro sono quattro abbozzi d’una epi¬ 

grafe per una principessina reale, morta nel luglio 1783. 

L’ultimo, al quale pare che l’autore si fermasse, è questo: 

Regia Infantala — Fml. IV et Mante Carolina' Au¬ 

stria!— filin infelicissima — quasi rsscl parmn ah omni¬ 
bus — natane et sanante Fortume — honis ejiri — lare 

orba utraque — earens nomine a suo rum columhario 

ofiam prohihita—ad hoc tantum nata—ut omnium expers 

esset — heic condita *). 

Nel 17ti7 morì, ancora in fasce, un altro figliuolo 

della fecondissima Maria ( 'arolina, e Gennaro scrisse que¬ 

st’ altra epigrafe : 

Ilave Animala innocentissima — Caroli Tifi — dulcis 

sima — Augusta; Domns Rcgnique — primula nec dum 

quadrimula spes — e — Fordinandi IV et Maria' Caro¬ 

lina' Austrite — mierentissìmorum Parentam — sinu ci 

compierà—acerbissimo funere erepta — amarissimo cunetis 
rélieto desiderio fai—Vi.rii annis III. mens. XI. dieb.XIII— 

Cielo recepì a XVI. Fai. dannar. MDCCL XXXVIII 3). 

Dai funerali alle nozze. In occasione del matrimonio 

di Francesco Borbone — il mancato discepolo di Gen¬ 

naro Vico — con Maria Clementina d’ Austria, i fratelli 

*) Solenne funerale, ili T>. (itici. De Bottis prof. ctr. rie. celebrato 

orila Torre ilei Gri ero suo patrio. Napoli, MDCCXO, Stamp. Migliaccio, 

p. li. L' epigrafe di ti. Vico - che contiene tutta la biografia del 

morto — b a p. 7. V è anche (pp. 34-0) una canzone dell- ab. don 

Antonio Jerocades. 

*) A questo verso nel primo abbozzo segue: AIV. Kob Scxtil. Anni 

MDCCLXXXm. 

3) Ve n’ha tra le carte di Gennaro anche un’ altra bozza. 



— 97 — 

Terre» presentarono ai principi una tavola «li marmo, in 

eui erano insieme rappresentate le «lue effigie regali ; e 

chi vi scrisse la dedica fu Gennaro : 

Faustissimo — Franeisei Uorbonii. et Maria- Clementina 

Austria- — conjugio — il alrissi ma- spei, ac nostra? poste- 

rifatis presidio comperirntis ') — nostrani felicitatimi — 

ex pene iisdem. quihus ai/ nos, fontibus ad seipsam pro¬ 

manare— line marmorea tabula, nono pietà rie genere, dedita 

opera expresso, — ut i/uee rorporum eonjiinctio in speeiem 

oculis sulijicitur — radevi unimoravi, disserto marmare, pe- 

nitus inveviatur, - F. T. proni et venerahundi 1). />. /). *) 

') Pare si accenni propriamente al 1790, quando si celebrò il ma¬ 

trimonio «li Mari:« Teresa e Luigia Amalia di Borbone con Fran- 

cesco d’Austria e Ferdinando granduca «li Toscana, e si fermò, come 

«lice il bolletta (lib. II. <\ II, Ì-I), a Vienna il terzo matrimonio 

ti a le «lue cast' di Naptdi e di \ i«mua : «questo «li Francesco con 

Maria Clementina. 

s) 1/ anno innanzi, o «juell- anno stesso, una tavola simile con 

F effigie di S. Domenico fu mandata dai fratelli Terrea u Fer¬ 

dinando duca di Parma. E pel regalo onde il duca compensò i fra¬ 

telli Terree, Gennaro scrisse la seguente epigrafe, la cui minuta «’■ 
sul retro d una lett. in «lata 12 marzo 1789: Ferdinando_Parme 

1 liiccntiipijnc - linci (pii - prive!nmuti Borbouidaruiu mtmifiecu- 

tice—enm Famrsiorum — in formili» alendisque pacis tir ti bus — sin¬ 

golari studio fida societale con/unxit —Murmoream tabcUnm—rum_ 

Diri Dominici — ri pra-ipuo cnltu Inibiti — effigie — Indelebili i/ao- 

dam picturie genere — marmori caulescente — Itami pridem invento — at¬ 

ipie anaghjptieo opere exornatam L’ujus libai ter accepta—rei ma¬ 

ximum pnemiuni fnisset m incus munere -sire jiotins r ultimi rultu_ 

repcndens smin iinaginem — maxime aureo mi ni minate — graphics 

depressavi — rnkiulain misti alias pars averta — Drammatica- -Poe- 

seot coronatio - ■ ut omnes cognoscerent Pannensem ditionem — Uti 

pridem, ita modo etili m — Musa nini essi■ domiciliala —Atipie opti ma- 

rum artiiim eultriccm — Pro quo stimino beneficio — Fralres Terree - 

NeapoUtnni Bibliopola• — Proni et renerabundi — rum gratias ngunt_ 

tum maxiiuas habent et immortales. 

Pare che i Terrea stampassero anche un’ incisione della meda- 

13 
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Ferdinando IY fa ricostruire un ponte sul Garigliano; 

e Gennaro detta l’epigrafe che ne serlii il ricordo ai po¬ 

steri '). Nasce a Ferdinando un altro figlio ; e il \ ieo 

raccoglie in un' epigrafe a S. Gennaro i ringraziamenti 

del popolo : 
Si antea— Dire Januari — lume — saeerdotum sacra 

fronde redi mi forum — solemnem pompai» — caste celebravi- 

mus — nane vero — solido gaudio perfusi — ingentes filli 

grafias agimus — quod — Maria Carolina felice fee- 
cunditate — Ferdinandnm—alio dtritissimo presidio au- 

xit — quo—Augusta Domito — plarihus munirnentis in¬ 

sisterei — nostraque felicitai — stuhilius finnaretur. 

Si celebra la solita festa a S. Gennaro, e sono del Vico 

le quattro iscrizioni che si leggono quel giorno nel Duomo: 

in una delle quali si prega il santo ili voler rappresen¬ 

tare “in suo liquenti cruore,, Ferdinando et Carolina■— 

DI). SN.—Totique Domai Augusta'— perpetuai» inco- 

lumitatem félieitateinque — or proinde nostram securitatem. 

Con le lodi di Carlo III e di Ferdinando IV si apre an¬ 

che la Dissertazione sulla ritta di Pompei: del primo per 

gli scavi di Ercolano e I' Accademia ercolane.se, che ve¬ 

niva certo in proposito di ricordare in uno scritto con cui 

s’inauguravano i lavori della classe (l’Alta Antichità nella 

nuova Accademia : c del secondo pel nuovo impulso dato 

ai medesimi studi con la nuova istituzione. 

Per adempier — continua I autore modestissimo — per 

glia ricevuta, con un" altra iscrizione ilei \ ir.o che comincia : Kit 

riti' iunior olit urte* — ni eus iugeniorunt - ni cffigics — Panna' fi 

Pìacentùr Dacia; e accenna aneli" essa alla tavola di S. Domenico 

ignoto piagatili genere et anni rliaglgphirc nulla ferri ope rle- 

gatiter cromata. 
1) Vedi questa e altre epigrafi in Appendice, scelte tra le molte 

che restano tra le carte di Gennaro, per lo più sepolcrali. 
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quanto la scarsezza de’ miei talenti e la cortissima estensione 
delle mie cognizioni mi permettono, l'incarico superiore di gran 
lunga a me stesso impostomi dalla Sovrana Munificenza, prendo 
per oggetto delle mie ricerche la Città di Pompei, non già sul- 
I’ idea di adornar alcuna delle discoperte parti di quel tutto, 
che ancor giace sepolto ; ma di considerarlo al solo lume degli 
antichi scrittori, e coll'autorità de' Greci e de’ Latini, tra i di 
cui confini alla mia Classe è stato circoscritto il commerpio, di 
tutti il più ricco , e ’l più nobile, perchè di tutto da essi ab¬ 
biaci ricevuto il sapere ; rilevarne, per quanto mi sia possibile, 
le di lei vicende : nè sulla lusinga di produrre cosa nuova in 
un argomento, il qual solamente è venerabile per la sua anti¬ 
chità : quantunque il raccogliere, disporre e combinar insieme 
qua’ languidi e dispersi barlumi, lasciatici dagli antichi, potrebbe 
conciliarsi una qualche sembianza di novità, se fossero da più 
dotta e più maestra mano stati ordinati e composti. Ma sulla 
speranza che siccome quo’ venerabili avanzi di antichità, che da 
Ercolano si estrassero, furon cagione, che s’ «istituisse l'Acca¬ 
demia Ercolanense, cosi a vicenda questa reai Accademia isti¬ 
tuita potesse cominciar li suoi Fasti dall'epoca gloriosissima del 
risorgimento di Pompei, dopo essere stata per 1’ immemore Ini 
corso di ben XVII secoli sepolta: poiché.... se que’rottami Er- 
colanensi svelti ed infranti, rivestiti di si dotta ed erudita luce 
da tanti chiarissimi ingegni, che vi travagliarono, si son resi 
non meno ammirabili per il buon lume ricevuto, che per la loro 
antichità ; onde il Musco Ercolanense è divenuto nell’ Europa 
cotanto celebre, clic può dirsi essere una delle cagioni del fre¬ 
quente concorso in questa città, por so stessa luminosissima, di 
tante culto nazioni : quanta . e (pianta maggior confluenza ne 
attirerebbe, so mai potessi) vedersi una nobilissima Città, unico 
esempio nella storia di tutti i tempi, intieramente esposta alla 
luce del sole, e quindi all' ammirazione dell' universo '• 

Gli scavi di Pompei, com' è noto, furono intrapresi ind¬ 
i’ aprile 1748 1); ma furono presto interrotti; e s'è visto 

*) Fiorei.li, Deseriz. ili Pompei, Napoli, 1875, p. 22; o Pomp. mi¬ 
tili. bistorta. Nespoli, 1800, dov" è la storia degli scavi. 



che Gennaio ne faceva un’ eredità di gloria lasciata da 

re Carlo a Ferdinando. Certo, il nome del figliuolo del 

Vico va ricordato tra coloro che incitarono efficacemente 

a quest' opera importantissima. IO come già altri ha no¬ 

tato '), a torto è dimenticata la sua monografia su Pom¬ 

pei, la cui parte più notevole è, come si disse, riferita 

dal Napoli-tìignorelli nella sua Storia dell’Accademia delle 

scienze e belle lettere ; perchè in essa c’è profonda co¬ 

noscenza e critica acuta delle fonti filologiche. 

Chi vorrà studiare il bel tema degli studi d’erudizione 

antica in Napoli durante il sec. XVT11, non potrà trascu¬ 

rare questo scritto del Vico, e il frammento che ci resta 

dell’altro su Locri. Ma non è questo il luogo di farne un 

particolare esame. Ci si vede, per altro, l’erudito, ma non 

l’antiquario di professione: quindi, rifiutate le leggende, 

non subentra lo sforzo di spremere dalle scarse testimo¬ 

nianze superstiti quelle che esse non possono darci; e il 

buon senso mette in guardia contro le sottigliezze e gli 

artifizi congetturali, che facilmente attraggono lo stu¬ 

dioso dell’antichità. Ciò è particolarmente notevole nella 

relazione sulla memoria del Finamore intorno alle origini di 

Lanciano; dove, nonostante la “ cadente età „ e la “ lan¬ 

guidezza dello spirito „ , accusate sul principio dall’autore, 

spunta qua e là anche il bonario sorriso del buon senso 

contro certi arzigogoli del Finamore, per ottenere che 

l’Accademia riconoscesse nell’antica Lanciano un munici¬ 

pio anzi che una colonia romana. Dopo un minuto esame 

delle epigrafi lancianesi mandate dallo stesso Finamore 

all’Accademia, il buon Vico viene a (pi est a conclusione, 

che mi piace riferire: 

b Bectrani, La il. Ave. ili sciente e Mie lett., p. 37. 11 lavoro 

del Vico non è citato, nota lo stesso Beltrani, p. 88. nella Biblio¬ 

grafia rii Pompei, Ercolano r Siabin di Fkikurich Fiirchhim. Napo¬ 

li, 1901. 



“Avrei bramato soddisfare il dotto ed erudito sig. Finamore, 

se li monumenti me ne avessero somministrati i mozzi. Ed in 

i]uesbi occasione sperimento pur troppo vera la natura dell’am- 

bizioue, che non respiri!, che non si volta mai indietro, la quale, 

quantunque vizio, quando però si propone per oggetto la virtù ed 

il sapere, deve riputarsi ambizione lodevolissitmi: siccome Quinti¬ 

liano dice quamquam ipsu sii vili uni frequente!' tamen causa virtu- 

tum est: e l’ambizioso più si duole di un solo, che abbia innanzi, 

che l’attraversi il conseguimento del suo fino, che goda di tanti 

meno felici, che gli vengono appresso, e le passioni più commen¬ 

dabili devono essere regolate sempre da quel ne quid nimis ; 

perchè 

Virlus est medium vitiorum el uh inique reductum. 

Avrebbe desiderato il dotto ed erudito cittadino assiem col suo 

collega il Sacerdote D. Uomobuouo de’ Buehachi M con cui est 

studi-or um societate conjunctus, che Lanciano fosse stato dichiarato 

municipio, la quale quasi già non lo è, e non si volge dietro a con¬ 

siderare tant’ altre città di condizione meno ragguardevole che 

Lanciano, che lo vengono appresso. Mi lusingava di dover fare da 

avvocato del sig. Pinamore in questa sua onestissima causa, e mio 

malgrado devo farvi la comparsa da Fiscale, perchè l’autorità u li 

monumenti l’oppuguauo, e quelli stessi, che egli ha prodo!ti punto 

non lo suffragano: ma non per questo può dirsi, che egli abbia in¬ 

tieramente perduta la sua causa: perchè quod petit intus habet. 

Non sente essersi talmente confusi li diritti, e le prerogative de’ 

municipi con quelle delle colonie; e questi in quelli trasfusi in 

guisa, che gli uni dagli altri non si distinguevano? Non sente da 

Gelilo il nome di municipio già dileguato, obscuni et obliterata 

sunt munidpiorum jura, quibus ali per innotìliam non queunt? Non 

ha inteso, che li Municipi pretesero di cangiar la loro condizione 

in quella delle colonie e non vede le istesse città essersi appellate 

*) E lo stesso Bochaohe, autore del Saggio storico-critico della città 

di Lanciano, che si conserva vns. nella Bibl. del Ginnasio di Lanciano'.’ 

Dn brano ne pubblicò il prof. L. Gambisralk, Notizie sui fatti ili 

Agitone nel 1799 tratte dall'appendice al Saggio etc. Campobasso, Co- 

litti. U100. 



102 — 

colonie e municipi ? Non lia inteso li distinti cittadini municipali 

in si poco conto presso li Romani / Non conosce quindi, che il 

tutto si riduce alla distinzione del nome? Perchè struggersi pel¬ 

ili vestir la sua patria di un pregio, che in tempo, che valeva, era 

in si poco conto, ed ora si riduce a un nome vano, in guisa che, 

se allora municipiuni e colonia oran riputati lo stesso, ora questo 

istesso è divenuto un nulla ') ? 

In questa dotta relazione dove 1’ “ immortal Mura¬ 

tori „ è vichianauiente detto, con ammirazione, “ ingordo 

voracissimo rivolgitor ili Biblioteche „ , è pur degna di 

nota tra 1’ erudizione archeologica, una digressione fi¬ 

losofica, una “ digressione in astratto „ , come dice 1 au¬ 

tore stesso, e che egli chiede di poter fare, giudicandola 

w non capricciosa, porche avvalorata elafi autorità , se poi 

applicabile alla nostra ricerca, lo sottopongo al giudizio 

de’dotti. „ Da quale autorità fosse avvalorata questa di¬ 

gressione, Gennaro non dice; ma basta sentirne il prin¬ 

cipio per indovinare 1 allusione : 

È costante che le lingue siouo le indici, clic ei scoprono li co¬ 

stumi dello Nazioni 11: c perchè fide interpreti dell amino, dovet¬ 

tero nascere aspre, dure, orride, esprimendo la rozzezza e la fe¬ 

rocia delle nazioni, che le parlavano: a misura poi che li costumi 

a poco a poco s’ingentilirono colle arti dell umanità, si raddol¬ 

cirono anello le lingue: del che ce uè somministra una testimonian¬ 

za la lingua latina, la quale tale la scorgiamo in que frammenti 

della legge delle Xll Tavole; e pure cominciava il quarto secolo 

della fondazione di Roma: tal dovette essere, e fu la lingua di Lu- 

i ) Di questa relazione rimane una copia di mano del marchese di 

Villarosa. Anche all" Accademia credo sia stata letta lina breve re¬ 

lazione intorno a certe dissertazioni su Y irgilio di A. Df. Santis, 

che resta tra le carte di Gennaro, curioso documento della sua bona¬ 

rietà, contraria a ogni ipercritica, e un po' anche alla stessa critica. 
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cilio, di Pacuvio, di Livio Andronico, di Ennio e Plauto che ci è 

restato, e provenne assai più tardi, essendo morto noi consolato di 

Publio Claudio Palerò, e di L. Porzio Licinio, cioè nel 570 di 

Roma, di quante ruvidezze e rancidumi è pieno, come por esem¬ 

pio nel Prologo dell’ Anfitrione : 

Ut vos in vostri# volti# mercimoniis 

Emundi# vendundisque. 

Uno scrittore del secolo d'oro avrebbe detto: 

Ut vos in vestris viillis mercimoniis 

Emen d is veri den di eque. 

Or l’istesso dovette accadere in tutte le lingue delle altre na¬ 

zioni. che a proporzione che colle arti deH’nmanita depressa [fu] 

la ferocia de’ costumi, cosi le lingue la loro asprezza, e quel ru¬ 

moroso strepito di voci [perderono). L'istesso vediamo esser avve¬ 

nuto nella ricorsa barbarie in tutti i dialetti della lingua italiana, 

clic fu una corruzione della latina: le lingue le quali ora parliamo 

quanto sono differenti da quelle ili tre o quattro secoli addietro ! 

Si ricordi la Degnitìi XVII della seconda Scienza Xuo¬ 

va: “ I parlari volgari debbon esser’ i testimoni più gravi 

degli antichi costumi de’ popoli , che si celebrarono nel 

tempo, ridessi si formaron le lingue. „ Ma tutto il pen¬ 

siero e le espressioni di questo brano sono di G. B. Vico. 

Le cui opere Gennaro dovè custodire sempre come cosa 

sacra, e leggere e rileggere, benché non avesse intelletto 

pari alle speculazioni paterne, ma per compiacersi ([nasi 

in ammirar i monumenti della grandezza del padre, alla 

cui ombra svolgevasi la sua vita tranquilla. 1 ustodiva 

gelosamente quei libri. Dev’ essere un suo parente chi 

gli scriveva, nel 1789, la seguente lettera: 



104 — 

Casa 27 Luglio 1789 

Veneratissimo mio Sig.r D. Gennaro, 

TI Sig.r D. Francesco Esperti*), a che (sic) molto devo, desi- 
sidera la prima edizione della Scienza Nuova solamente per in¬ 
contrare (sic) certo passo, e restituircela. Spero dunque elio l’ab- 
biate, e me la favorite, che sarà mia cura di restituirla, o sicuro 
do’ vostri favori resto pieno di stima dicendomi 

Vostro divot.mo servitore obli/.mo 

Nicolò Snntanello 2). 

Non pare che egli abbia avuto nessuna parte nel pre¬ 

parar la raccolta delle Latina> orationes del padre, pub¬ 

blicata nel 1767 da Francesco Daniele *). Ma questi 

dovè più tardi rivolgere nell' animo il proposito di rac¬ 

cogliere tutti gli scritti sparsi del Vico. K allora certo 

dovè far capo a Gennaro *). Ma il Daniele in fine non 

*1 L’avv. Frane. >Sav. Esperti, nipote di mons. Esperti, corrispon¬ 

dente di G. B. Vico. Nel 1792 pubblicò in un opuscoletto la lett. 

del Vico allo zio, relativa appunto alla 1" Scienza Nuora. Vedi Vii.la- 

rosa, Opuscoli, pp. 368-9. e Croci:, Bibliogr.. p. 22. 

!) Il Villa ROSA, Opuscoli. 1 If, pag. v, parla della “ casa de’signori 

Nantanello, ultimi eredi del Vico, sica nella strada dei Mannesi 

e dice che in essa conservavasi il ritratto di G. B. Vico dipinto dal So- 

limeua, che fu distrutto con la casa stessa da un incendio intorno 

al 1819 (v. anche ('rock. Bibl., p. 116). Un Santanello forse sarà 

stato marito a una delle figlinole del Vico. 

3) Nella dedica del libro al Targiani, il Daniele dice d’aver rac¬ 

colto da sé e da molto tempo quelle orazioni. Ofr. Croce , Bibl. . 

p. 30. 

b Nel 1804 faceva ricerca di scritti del Vico e di sue lettere, 

scrivendone ad amici a Roma e altrove. 11 Croce (Bibl.. p. 30) 

ha richiamato l’attenzione su due lettere elei card. Borgia (del 1804) 

al Daniele, che sono nel carteggio inedito di costui, conservato dalla 
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ue fece nulla; e Gennaro per un momento potè sperare 

di far lui la desiderata edizione delle opere paterne. E 

ormai nota la minuta della prefazione *) che egli già ri¬ 

ceva preparata pel primo volume, che avrebbe dovuto 

contenere la Scienza Nuova del 1744. 

Tandem tot flugitatori bus, tot obrectatoribus milii tanquam 

panini officioso exprobanti bus morein goro, a qui bus quasi ob- 

sessus quotidie oppugnabar; tandem rogari, atque invitus negare 

desino , cum non mea me voluntas , sed rationcs mese ab in- 

Soc. napol. di storia patria. Importante è anche il seguente brano 

il'iina lettera allo stesso Daniele, scritta da Jacopo Morelli (l’erudito 

bibliotecario veneziano, a cui il Villarosa dedicò il 1 voi. degli Opu¬ 
scoli) da Venezia 11 febbraio 1804: 

u Ho fatto ricerche per le Lettere del Vico richieste, e nulla si è 

trovato. Per quelle all'Ab. Conti ho fatto esaminare le casse di lui, 

già possedute in Padova dal Professore Toaldo, ed ora dal Chemi- 

uello. Per quelle al Lodoli non vi sono ricerche da fare, essendo 

perite le casse di lui in uno dei Pubblici Archivii , dove erano 

trasportate dopo la morte di lui. perchè vi si trovavano scritture 

di affari di stato mescolate, e si fece un' asporto (sic) totale senza 

discrezione. Per quelle al Porcia ho fatto cercare in Udine presso 

li discendenti del corrispondente col Vico , e nulla si è trovato. 

Sicché null'altro mi resta da fare „. (Carteggio di F. Daniele, voi. 

Ili, c. 30ó: Soc. nap. di storia patria). 

Le relazioni del Vico coll'ab. Conti e col Lodoli il Daniele non 

potè conoscerle se non dalle aggiunte, allora inedite, alla Vita del 

Vico, che erano presso Gennaro, se già questi non le aveva date 

al march, di Villarosa. A quell’anno, infatti, devono pur risalire le 

avvertenze del Daniele comunicate al Villarosa per una ristampa 

della Vita del Vico (cfr. Croce, Bibl., p. 110); dalle quali appari¬ 

sce e la conoscenza delle carte vicinane possedute da Gennaro 

V ico, e la familiarità del Daniele con quest'ultimo, già decrepito. 

Potrebbe anche pensarsi che queste ricerche pel Borgia e pel Mo¬ 

relli si cominciasse a farle per compiacere al “ marchesino . Vil¬ 

larosa. 

') Fu pubblicata dal Croce, Bibl., pp. 112-3. 

14 
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Cepto prohiberent: fidem meam absolvo, dato fideiussore satis 

superque locupleto , lionestissimo Neapolitano Michaele Stasio , 

qui onus in se suscepit: tandem Patria mei (cnius etsi eundem 

muneris ordinem adeptus , utinam eodetn dignitatis gradii ex- 

plessem !) opera omnia.in unum corpus coilecta, in lucom 

prodeunt. 

Accennando alla diuturna meditazione in cui s’era ma¬ 

turata la Scienza Nuova, Gennaro dice che è questa la 

ragione principale della pretesa oscurità trovata in quel- 

1’ opera da taluni, qui ne de grege imperita multitudinis 
habeantur, quce ea rnagis admiratur quce minus intelligit, 
prorsus damnant quod non intelligunt. 

A!rad est, dice Gennaro, e nelle sue parole bisogna ve¬ 

dere un pochino lo stato d’ animo di lui stesso quando 

leggeva la Scienza Nuova : — aliud est dicere, non inteìligo, 

aliud, non intelligitur : 

illud modesti*, et su* cuiusque conscienti* potius tribuen- 

dum ; hoc aut.em simun* arroganti* indicium. quod firrais- 

simum supin* ignoranti* arguinentum ; nam quid est aliud, 

quam so supra onines estollere ac postulerò, quod ipso non in¬ 

telligit, a nemino intclligi posso? Nam vero docti qiiantum sibi 

desit, sciunt. 

Non credo poi Gennaro tanto modesto da non credersi 

uno di questi vere docti! Egli ben sentiva per sua espe¬ 

rienza che la Scienza Nuova 

non est ex eo librorum genero, sseculi commoditati obse- 

cundantium, quos sagina graves, in lecto strati, supini et osci- 

tantes, aut fallendi temporis aut somni conciliandi grafia in ma- 

nus suinuntur, in quibus omnia extant omnium oculis exposita. Si 

iterum legas, leges eundem, ut animuin despondens tcrtio legendi; 

aurum autein natura occultum et latons, indagatione ex terr* 

visceribus, in quibus jacet, patefaeiendum cruendumque. 



Oh l’animo intento e la commozione di Gennaro, quando 

rileggeva per la ventesima o trentesima volta (non aveva 

letto 35 volte il suo Tacito il padre, scoprendovi sempre qual¬ 

che cosa di nuovo?) la maggiore opera paterna, con la testa 

tra le mani, e la memoria che correva indietro a rivedere 

il vecchio Giambattista, muto, trasognato, immemore di 

se medesimo, in un angolo tristo della casa, dove Gen¬ 

naro rimase ! E qual dolore non dovè essere per questo 

che l’edizione non si facesse più. Negli anni più tardi vi fu 

chi gli rifece nascere la speranza di veder ristampati in un 

corpo gli scritti paterni. Sollecitava l’edizione un giovane 

di grande ingegno, che studiava profondamente Vico ed 

era capace d’intenderlo. A Gennaro forse fu presentato 

dal suo sostituto Ignazio Falconieri, che con quel giovane 

aveva dimestichezza, e doveva di lì a poco metterlo a 

grave repentaglio, traendolo seco come segretario nell’or¬ 

ganizzazione repubblicana d’un dipartimento della repub¬ 

blica del ’99. Questo giovane era Vincenzo Cuoco; il quale 

però, pochi anni più tardi, nel 1804, scrivendo età Milano 

all’ ideologo De Gel ando, ricordava : 

Una buona edizione di Vico... forse si sarebbe fatta in Na¬ 

poli, ed eran.si a tal fine preparati molti materiali. Si era invi¬ 

tato il figlio, allora ancor vivo 2), a somministrare i manoscritti 

del padre. Si eran raccolte molte cose ancor inedite. Una parte 

di ciò che erasi preparato trovavasi in casa mia ; un’ altra in 

casa di quel mio amico che voleva far l'edizione : ed ambedue 

le case furono nel saccheggio Anglo-Russo-Turco-Napolotano sac¬ 

cheggiate. Ed addio edizione di Vico 2). 

Intorno al 1804, infine, per lo stesso motivo, Gennaro 

vecchissimo fu visitato dal marchese Villarosa. 11 quale 

*) Al Cuoco, da 5 anni lontano da Napoli, pareva impossibile che 

il vecchio Gennaro vivesse tuttavia ! 

2) Ruggieri, V. Cuneo cit., pp. 191-2. 
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nella prefazione al primo volume degli Opuscoli *), non 

pubblicato però prima del 181H, quando Gennaro era 

morto da tredici anni, racconta che nell’ accingersi alla 

sua raccolta, si diresse al figlio di Gio. Battista, Gen¬ 

naro Meo, uomo di antichi costumi, “ per informarlo del 

suo proposito e pregarlo che volesse fargli dono di que¬ 

gli opuscoli del padre che aveva presso di sè. 11 buon 

vecchio gravato dagli anni, e più da’ malori, quasi pianse 

della letizia per un tale avviso E gli diede infatti i po¬ 

chi manoscritti rimastigli, e un abbozzo delle aggiunte 

alla Vita pubblicata dal Calo gerii. Anche i libri del pa¬ 

dre a uno a uno gli erano stati portati via dagli amici; 

ma conservava “ un Tacito tutto dal padre nel margine 

postillato e qualche altro latino libro Qualche ferro, 

insomma, del mestiere ! 

Giacché anche gli storici il professore di rettorica do¬ 

veva leggere e illustrare. Delle origini di questa cattedra 

si sa poco, come in generale, delle origini di tutti gl’in- 

segnameiìti dello studio di Napoli. Pare che sia sorta per¬ 

le esigenze umanistiche del Rinascimento napoletano, sotto 

gli Aragonesi. Il maestro del Sannazaro, Giuliano Maio, 

l’autore del De Maiestate, e di un dizionario latino De 

priscorurn proprielatc rerborum, il precettore d’isabella d’A- 

ragona, lesso nello studio (riaperto nel 1451 da Alfonso 1) 

dal 1465 al 1488 “ rettorica „ , “poesia,, o “ arte orato¬ 

ria „ col soldo di trenta o quaranta ducati *). E nello stesso 

anno 1465, re Ferdinando creava per Costantino Lascaris, 

venuto da Milano al séguito di Ippolita Sforza, di cui era 

') Opusc., I, x'v-xv. 

2) Pjcrcopo, X. iloc. sugli scrilt. < gli artisti dei tempi aragonesi, in 

Ardi. star. nap.. XIX, 740-1 ; e introd. alle Rime del Chariteo, Na¬ 

poli. 1892. p. ccxvm. E. Cannavate, La Studio di Xapoli nel Ri¬ 

nascimento, Napoli. Tocco. 1895, docc. cit. nel! Indice dei nomi s. 

" Mavo de Jaliano 
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stato maestro, una cattedra di eloquenza, ma “ ad lecturam 

grecorum auctormn, poètarum scilicet et oratorum *) „. 

Non risulta, del resto, che il Lascaris v’insegnasse più d’un 

anno ; e alla sua partenza la cattedra dovè cadere. Non 

così quella di rettorica latina, detta poi anche di umanità, 

che ebbe maestri di fama, come Pomponio Gamico — che 

v’ insegnò sempre con la provvisione di 40 ducati dal 

1512 al 1519 2),— e l’amico del Fontano, Pietro Summonte, 

dal 1520 al 26 3). Ma questa, come le altre cattedre dello 

Studio, ebbe un assetto stabile dalla prammatica del 1616, 

che (part. Il, tit. I) ordinò “ una cattedra di Itettorica con 

100 ducati di salario *) l'anno: ha da leggere i precetti 

di essa, o per Aristotile, o per Quintiliano, o per il libro 

Ad Herennium, et parte dell’anno alcun oratore, o isto- 

riografo per potere esemplificare detti precetti „ In que¬ 

sto programma, d’altronde, bisogna scorgere la conse¬ 

guenza dello stesso sviluppo storico di quell insegnamento, 

che in esso ebbe quasi la sua codificazione. Quando, nel 

1711, G. B. Vico dettò di suo le Institutiones oratoria, 

in fondo non fece uno strappo al programma, perchè la 

sostanza era sempre quella tradizionale. E Gennaro non 

fece di certo lui la rivoluzione. Fino al ’77 insegnò la 

solita rettorica ; dopo gli toccò anche di “ formare „ le 

Istituzioni poetiche. Era sempre l’insegnamento greco e 

q Cannavate, doc. 13. p. xxi. 

2) Pérooro, L’umanista Pomponio Gìiurico c Luca Gàmico tilt, de¬ 
gli asti-.. Napoli, Pierro, 1893, p. 69 e 173-7. 

3) Pèrcopo, ibirì., p. 69 e 177-9. Per altri nomi oscuri vedi oltre il 

Pércopo, 1. c., il Cannavaie, p. 87. 

4) Pai docc. pubblicati dal Cannavaie risulta (p. 63) che il soldo 

era salito a 60 due. nell’ anno 1532-33. Ridisceso a 50 due. nel 

1568-69 (p. 70), risalì a 60 nel 1574-75 (p-72); e vi si mantenne fino 

al 1580 (p.*7-4), ultimo anno per cui si abbia notizia d'un lettore d'im¬ 

manità ; e forse fino al 1616. 

*1 V. Xtiova. Coll, dello Pianini, ilei Pegno, to. XIII, p. 17. 
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romano, rinnovato dagli umanisti e perpetuatosi dal 400 

in poi, col permanere del generale indirizzo strettamente 

classico della coltura e della letteratura. Vedremo tra poco 

come timidamente, durante la vita stessa del nostro Gen¬ 

naro, farti capolino nello Studio un insegnamento lette¬ 

rario moderno : e quanta fatica durerà ad affermarsi con 

Carattere e con spirito veramente nuovo e indipendente 

da questo vecchio istituto umanistico 

A Gennaro, che, per altro, non fu l’ultimo dei maestri 

di rettorica latina, bisogna render merito dei sani criteri, 

che per ispirazioni paterne, seppe mantenere nella sua di¬ 

sciplina, insistendo sempre sull'importanza del contenuto, 

combattendo il puro studio della forma vuota, le virtuo¬ 

sità stilistiche e sofistiche, le minuzie grammaticali4), ed 

incitando i giovani agli studi seri e profondi. Nell’orazione 

inaugurale del 1774: Opti ma studendi ratio ab ipso studio 

petenda, tornando sul tema già trattato nel 1741 *), 

fatta una dipintura satirica delle ordinarie occupazioni 

della gioventù effeminata del tempo, affermava questo bi¬ 

sogno degli studi fatti con ardore d’ animo e vigoria di 

volere: (eque naturalis et facilis est vobis sapienti^ adi- 
piscendce ratio, qua? est vestrnmetipsa voluntas 3). La vo¬ 

lontà vince anche i difetti della natura. Con la volontà 

si superano tutte le difficoltà. Ma il fine degli studi non 

è da riporre nel guadagno. 

Sordida lune et vilia sunt literanun pretia, qute vobis eon- 

temnentibus ultro abunde suppetent. Qui studio flagrat cogni- 

tionis et scienti», is nullo emolumento ad eas res impellitur 

') Sono degni d’esser letti gli Avvertimenti per io studio del latino, 

da lui dati, pare, per l'istruzione di rjualche figliuolo di signori, e 

che io sono costretto a rimandare all'appendice. 

2) Vi sono ripetuti anche de' periodi. 

3) Pag. lxiv. 
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quin etiaru qui ingenui» studiis delectantur, eos vidomus nec va- 

letudinis nec rei familiaris Libere rationem ; omnia perpeti ipsa 

cognitione et scientia captos : cimi tnaxiinis laboribus compen¬ 

sare eam, qnam in discendo capitint voluptatem. 

Di che adduceva ad esempi Anassagora, Cameade, Ar¬ 

chimede, Pitagora, Demostene : e avrebbe potuto meglio 

ricordare il padre, se non l’avesse trattenuto certo pudore 

domestico, che mai non gli fece pronunziare quel sacro 

nome, quando avesse potuto suonare jattanza sulla sua 

bocca. 

VI. 

Da uno sdoppiamento della vecchia cattedra di retto- 

rica derivò nell’università di Napoli l’insegnamento della 

letteratura italiana. Quello stesso marchese della Sambuca, 

che nel 1778 “ per porre in attività il genio della na¬ 

zione, e il talento dei sudditi „ l) di S. M., diè vita, come 

s’è visto, all’ Accademia delle scienze e belle lettere, in 

quel torno stesso, tentò anche un ammodernamento del¬ 

l’insegnamento universitario con la riforma del 26 set¬ 

tembre 1777, che qualche modificazione importò anche 

alla cattedra di Gennaro Vico. Nel dispaccio con cui co¬ 

municava a Carlo Demarco, ministro del culto—da cui la 

P. I. dipendeva — il nuovo piano dell’ università, egli 

scriveva : 

“ La pubblica educazione, che è stata sempre tra le 

cure principali di ogni ben regolato Governo, per la in¬ 

fluenza, che ha sul costume de’ popoli e su la floridezza 

dello Stato, con la cognizione e con l’esercizio delle 

scienze e delle arti liberali e meccaniche, necessarie non 

t 

') Disp. cit. del 22 giugno 1778. 
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meno alla cultura e<l alla politezza delle nazioni, clic alla sua 

ricchezza e potenza, col promuoverne e sostenerne il 

commercio, avea già richiamata 1’ attenzione del Ile 

Si sente il linguaggio del tempo dei lumi. Sono quindi 

ricordate le precedenti cure di Ferdinando IY per l’istru¬ 

zione. “ Dopo queste sue prime sovrane disposizioni, ha 

il Re voluto rivolgere ancora il suo pensiero all'Univer- 

versità degli Studi.... Ed avendo S. M. veduto, che sic¬ 

come nelle pubbliche scuole stabilite nella R. Casa del 

Salvatore vi erano alcune lezioni, che anche nell’ Univer¬ 

sità degli Studi faceansi ; e così in questa, e in quelle ne 

mancavano poi molte, che le nuove scoverte fatte nelle 

scienze e nelle arti rendevano interessanti : ha perciò di¬ 

sposto, che si combinassero insieme ; e, togliendo per una 

parto quel che vi fosse di superfluo, e aggiungendo quel 

che mancasse per 1’ altra, e alcuni soldi, eh’ erano nelle 

scuole, sopprimendo, ed altri, che nell L niversità eran trop¬ 

po tenui, aumentando, si formasse un corpo intero e com¬ 

piuto di tutto ciò, eli’ è necessario alla perfetta istitu¬ 

zione della gioventù, cominciando da’ primi elementi fin 

alla Facoltà delle Scienze più sublimi „ *). Perchè tutto 

questo corpo completo di studi fosse raccolto in un sol 

edificio, l’università passò allora nella casa del Salvatore, 

dov’era già il convitto.—“ Nè qui si sono arrestate le pa¬ 

terne cure del Re. Ha determinato di più. e disposto, che 

si formino, oltre all’ Accademia della Pittura, Scultura, 

ed Architettura... altre due Accademie, una per le Scienze 

e l’altra per le Belle lettere, con avere stabilite le pen¬ 

sioni corrispondenti agli Accademici, ed ai Segretarii dei- 

runa, e dell’altra, che saranno a suo tempo dalla M. S. 

■) Arc.h. Sta. Nap.—Scritture <ìireree della rappellania maggiore, voi. 

•54. f.“ 230 s<rp;- Ma il dispaccio è pubblicato nel Pr Kahiis. Coti, 

di leggi del Regno di Napoli, lib. X, tit. IV, Napoli, Orsiui, 1796, p. 



dichiarati, col Presidente delle medesime. E siccome 

queste Accademie si terranno nell’edifizio, ove sin’ ora è 

stata l’Università degli Studj '), ha disposto ancora S. M. 

che nel medesimo si situino le magnifiche sue due re¬ 

gali Biblioteche, Farnesiana e Palatina, destinandole al- 

I uso del Pubblico. Ed oltre ciò , vi saranno trasportati 

li due ricchissimi suoi regali Musei, Farnesiano ed Er- 

colanese, per lo stesso uso E, perchè nulla mancasse 

alla poi fez ione ili Quest et grande opera , ed alla compiuta 

istruzione della gioventù, si disponeva l’istituzione di una 

cattedra di storia naturale, di un orto botanico, di un 

laboratorio chimico, “ e che vi sieno tutte le macchine 

per fare le speriemze, e le altre operazioni corrispon¬ 

denti „. Tutto ciò nel Palazzo degli Studi. Si ordinava 

altresì all’ospedale degli Incurabili una cattedra di oste¬ 

tricia e la formazione di un teatro anatomico. Infine era 

annunziato l’ordinamento di un Osservatorio astronomico 

nella casa del Salvatore. 

In questa, che si può dire la riforma universitaria del¬ 

l’illuminismo, tra le cattedre nuove comprese nel piano 

dell' università, troviamo appunto quella di “ Eloquenza 

italiana — “ Si dee provvedere — è detto nel Piano, 

aneli’ esso del 26 settembre 1777, — col soldo di du¬ 

cati 300 „ ’j. Si sarebbe dovuto provvedere a questa, 

come alle altre cattedre nuove, per concorso: “ Solamen¬ 

te — diceva il marchese della Sambuca al Demarco nel 

suo dispaccio — solamente per questa prima volta li mae¬ 

stri delle nuove catedre si proporranno al Ite da Y. S. 

Ill.ma con la mia intelligenza, per combinarsi colla Iti- 

forma fatta „. 

') 0 Palazzo degli Studi. — Sbaglia perciò il Colletta (Storia, 
hb. II, cap. Il, § 13) ponendo tutti quest'istituti insieme con l’Uni¬ 
versità al Salvatore. 

*) Arch. Sta. Nap.. Scritture cit.. voi. 34, f.« 252 ft; De Sariis, p. 52- 

15 



Non passarono infatti tre mesi, che il ministro Carlo 

Demarco spediva al cappellano maggiore del tempo, 

don Matteo Gennaro Testa Piceolomini, arcivescovo di 

Cartagine, il seguente dispaccio: 

Essendosi fatta presente al Re la rappresentanza di V. S. I. 

de'19 dolio scorso novembre contenente le terne de'soggetti propo¬ 

sti per le nuove cattedre aggiunte all’Università dei Regj Studj, 

S. M. lia scelto per l’Eloquenza italiana D. Luigi Serio : per la mec¬ 

canica, P. Nicola Cavallo ; per 1' Arte Critica e Diplomatica 

il P. D. Emanuele Caputo Cassincse : per la Storia sagra e pro¬ 

fana il Prete D. Francesco Conforto ; per l’Agricoltura D. Nic- 

cola d’Andria; per l’Areliitettura Civile e Geometria pratica il 

Canonico Tarulli : per la Geografia e Nautica il P. D. Lodovico 

Marrano ; coll’ obbligo però, che delibano tutti tali lettori di 

persona far le lezioni , senz’ ammettersi sostituti in loro voce 

nelle cennate rispettive cattedre nuovamente aggiunte. Rispetto 

poi alla cattedra di Logica o Metafisica S. M. si ha riserbato 

di risolvere in appresso, od allora a suo tempo comunicherò a 

V. S. I. la Reai risoluzione. 

Noi Reai nome pertanto comunico a V. S. f. tal’elezioni depen¬ 

nati lettori, fatte dalla M. S. perchè ne disponga il possesso e 

l'adempimento ; siccome ne ho dato l’avviso a medesimi per loro 

intelligenza.— Palazzo, 10 dicembre 1777 *). 

Olii era don Luigi Serio? Nato nel 1744 a Vico Equen- 

se, esercitava in Napoli la professione d’ avvocato ; ma 

già intorno al ’65 era diventato una celebrità come im¬ 

provvisatore. A differenza dei soliti poeti estemporanei, 

il Serio aveva una solida cultura letteraria e scientifica. 

') Dispaivi dell'Ecclesiastico, voi. 426 (nov. 1777 a gena. 1778), 

ff. 140-141 ; nonché tra lo Scritture diverse della Cappellania Magg. 
voi. 34, i ff. 228-229. Parzialmente lo stesso dispaccio fu pubblicato 

«lai prof. N. Barone, Breve memoria intorno ai prof, di diplom. e 

paleografia nell'Unir. e nel 0. Archivio, Valle di Pompei, 1888, p. 7 sgg. 
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E non era privo di buon gusto, come dimostrano alcune 

sue polemiche letterarie. “ La fraseologia dei novato- 

r i, delle gente alla moda, gallicizzante ed anglizzante, 

delle anime sensibili, dei filosofanti, era un suo odio par¬ 

ticolare. Contro costoro scrisse, tra 1’ altro, un opusco- 

letto, pubblicato anonimo, col titolo : Cose e non parole, 

mettendo in caricatura gli obblighi filosofici e utili- 

tarii, che si volevano addossare alla poesia. Ma non 

pare che questo suo odio fosse effetto di un pensiero 

profondo „ *). Le sue Rime, del resto, raccolte in due 

volumi nel 1772 e 1775 hanno scarsississimo valore. Nel 

1771 diè in luce alcuni Pensieri sulla poesìa, dedicati al- 

l’ab. Gali ani 2) : al quale diceva : “ Voi siete un lette¬ 

rato di vivacissimo spirito, di sublime ingegno, e di va¬ 

sta erudizione... Vedete dunque, se io senta qualche cosa 

avanti nella ragion poetica, ed il vostro giudizio mi ser¬ 

virà di perpetua norma Ma più che a questi Pensieri, 

in cui pure non mancano buone osservazioni sul mutare 

degl’ideali artistici col mutare dei secoli, e sui difetti 

della vuota poesia del tempo, il Serio dovette la catte¬ 

dra di Eloquenza italiana alla stima guadagnatasi in corte 

con le sue ammirate improvvisazioni, che già quell’anno, 

1777, gli avevano procacciato la nomina di poeta di corte, 

nonché l’incarico di rivedere le opere teatrali e provvedere 

ai bisogni poetici del S. Carlo 3). 

') 13. Croce, L. Serio, nel voi.: Aversa a D. Cimarosa, Napoli, Gian¬ 

nini, 1900. 

J) Di cui non conosciamo altro che le prime 12 pagg. conser¬ 

vate in una Miscellanea (III st.. XV, F., 25) della Società napo¬ 

letana di storia patria. 

3) Per lotte che dovè sostenere, come revisore teatrale, per la 

riforma del melodramma, vedi B. Croce, I teatri di Napoli, Napo¬ 

li, Pierre, 1891, pp. 575 sgg., 592 sgg.. 024 sgg., 733 sgg.— P. C. 

Ulloa, che non era privo di gusto e di un certo buon senso scrive: 



Delle ragioni che indussero all’istituzione della nuova 

cattedra letteraria, il Napoli-Signorelli, facendone risalire 

tutto il merito a Ferdinando IV, scriveva nel 1798 : 

Vide il nostro Re che la gioventù dedita alla greca e la¬ 

tina eloquenza od a svolgere Demostene, Pindaro ed Omero, o 

Tullio, Orazio e Virgilio, riusciva così rozzamente a disviluppare 

i proprj concetti nella materna lingua volgare, come si ravvisa 

singolarmente negl immensi mucchi d'allegazioni ed altre scritte 

forensi ; ed accorse ad ovviare a tale inconveniente col fondare 

una cattedra di Eloquenza italiana, e foce si che la lingua di 

Dante, del Petrarca e del Boccaccio e de’tersi scrittori del se¬ 

colo decimosesto s intendesse, s’imparasse perprinoipj e si pre¬ 
giasse. 

Il pensiero risale certo ad A. Genovesi, che fu il primo, 

com è noto, a insegnare nell’università in italiano, quando 

iniziò le sue lezioni ili Economia civile. E, quando dopo 

la cacciata do’ gesuiti, nel 1767, ebbe incarico dal Tanueci 

di formare un Piano di scuole — che poi non potè essere 

adottato, almeno interamente—propose anche “ una scuola 

di lingua di eloquenza e di poesia toscana; perciocché 

mirando già tutte le nazioni di Europa a rendere volgari 

e comuni le regole delle arti e delle scienze, parve al- 

1 abate Genovesi necessario elie i giovani si avvezzassero 

“ On peut reconnaitre encore dans quelques pages de Luigi Serio, 

plus éloquentes, et plus spécieuses que raisonnables, des pensées 

neuves, et des images heureuses a eòté des traits les plus hasardés. 

Il eut le torte de semer dans Tarène du palais les fleurs et les orna- 

ments de la poesie. Ses. discours portrient l’empreint d une ólo- 

quence factice et d’un goiìt passager; il avait plus d- imagination 

que de force d exprit Altri, d’ingegno anche inferiore, “ se lais- 

saient ailer, corame Serio, à inonder leur auditoire de fleurs d’une 

déclamation academique „, Pensee'* et.souvenira sur la litterature con¬ 
tai! poraine ile Naples, Genève, 1859-60, I, 33-4. 



di buon’ ora a sapere parlare e scrivere con nettezza ed 

eleganza la propria lingua Ma “ questo studio sì ne¬ 

cessario „ concludeva il biografo del Genovesi, nel 1770'), 

“ è intanto il più negletto nella nostra educazione 

Importante è quello che lo stesso Napoli-Signorelli, 

dopo avere accennato alle altre cattedre moderne, sta¬ 

bilite con la riforma del 1777, ci dice della impressione 

che di quelle novità ebbero i contemporanei: 

Chi crederebbe , egli esclama, che queste gloriose novità 

dovessero sembrare innovazioni inutili a certi vecchioni che non 

Inumo mai inteso più oltre delle istituzioni mediche, legali e 

teologiche, della fisica di Aristotile o di Cartesio, e della nuda 

pedanteria (ma non altro) delle lingue dotte ? E pure odonsi al¬ 

cune sparute larve, ignoranti dell’importanza di tali stabilimenti, 

mormorarne e torcere il muso: “ Quali cattedre (van dicendo) ! 

lingua italiana, agricoltura, chimica, commercio, diplomatica, sto¬ 

ria naturale, geografia fisica ! Fa mestieri di un pubblico pro¬ 

fessore per istudiar la lingua volgare che parliamo dalle fa¬ 

sce. „ Cosi favellano certi noti annosi maestri che non mai 

seppero passare oltre dei confini della pedanteria e cacciar da sè 

liristi vestigio, ruris. Ma il gran Ferdinando che d’ingegno e di co¬ 

gnizioni, come di grandezza d’animo, di possanza e di maestà tutti 

sorpassa, ad onta di cotesti idioti eruditi olla vecchia maniera, 

ha fondate queste nuove scuole importantissime per rimuovere 

la gioventù da’ rancidumi, onde non più comparisca inceppata 

e coperta di timidezza da collegio a fronte di chi bevve in mi¬ 

gliori fonti 2). 

Tra cotesti vecchioni, eruditi alla vecchia maniera, vi 

sarà stato anche Gennaro Vico ? Pare molto probabile , 

se si considera che realmente, così come nacque, T inse- 

*) G. M. Galanti, Elogio star, del sig. ab. A. Genovesi, 3a eri. Fi¬ 

renze, 1781, pp. 71, 91-3, 109. 

•’) P. Napoli Signorelli, Regno di Ferdinando IV, Napoli, Mi¬ 

gliaccio, 1798, pp. 242, 244-5. 
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gnamento della letteratura italiana non fu clie una dupli¬ 

cazione della vecchia Iiettorica, che s'insegnava nell'uni¬ 

versità di Napoli dalla metà del cinquecento; e se si ripensi 

alle sue lamentanze del 1797 per la sorte toccatagli di 

raggiungere dopo 40 anni d’insegnamento quello stipen¬ 

dio di 300 ducati, che altri aveva ottenuto tanto più presto: 

p. e. don Luigi Serio ! 

Che cosa abbia precisamente insegnato il Serio si può 

argomentare da un interessante documento , conservato 

in una miscellanea della nostra Società storica : cioè 

dal manifesto, con cui dopo 14 anni d’insegnamento, 

annunziò la pubblicazione dello sue Istituzioni, che non 

sembra poi vedessero la luce. Esso reca la data di Na¬ 

poli, 16 maggio 1791 : 

Agli amatori della bella letteratura : 

Dalla stamperia di Vincenzio Flauto usciranno alla pubblica 

luce le istituzioni dell’eloquenza e della poesia italiana dell’Avv. 

Luigi Serio regio cattedratico. Quest’opera sarà divisa in quat¬ 

tro tomi: il primo conterrà le più importanti questioni intorno 

all'origine, all’ indole od al carattere della lingua ; e in esso si 

tratterà eziandio di tutto ciò, elio principalmente alla gramma¬ 

tica appartiene , ma con animo di veder come esser possa ima 

delle fonti dell’ eloquenza. Nel secondo e nel terzo tomo va 

l’autore ritrovando i mezzi, ondo si pervenga alla perfezion del 

gusto, e erode di osservi riuscito, facendo le seguenti ricerche: 

I. In che consiste 1’ artifizio della metafore, e quale utilità se 

ne ricava ? TI. Perchè le figure , che si addimandan retoriche, 

facciano mirabili effetti in qualunque specie di scrittura o di 

discorso ? E se ne additerà la cagione nelle passioni di cui esse 

sono, e devono esser il linguaggio. DI. Che cosa sono i pensieri 

ingegnosi e i concetti, e perchè rapiscono ed incantano gli a- 

nimi altrui, o riescon freddi e puerili ? IV. Coloro che doclaman 

<) Mise. XV, Fas. 25. 



tonto contro il periodo, limino pur ragione di furio ? E qui si 

farà un’ analisi di ciò che forma 1' armonia del discorso in ge¬ 

nerale, o della lingua italiana in particolare. V. L' eleganza, e 

lo locuzione son voci, che esprimono idee distinte , o confuse ? 

o possono esser soggette a un maggiore schiarimento? VI. Che 

cosa è stile ? E qui abbracciandosi 1’ antica divisione di stile 

semplice, temperato e sublime, se ne dimostreranno i caratteri, 

o con questa occasione si faranno per lo stile semplice molte 

osservazioni sulle lettere familiari, su’dialoglii, sulle materie 

didascaliche o sieno instruttive, e sulla istoria; e per lo stile 

snblime si andrà esaminando in che consisto il merito di que' 

fortunati pensieri, che in prosa o in verso riempiscono gli ani¬ 

mi de’ lettori in un medesimo tempo di gioia, di maraviglia e 

di nobile ardimento. VII. Si faranno finalmente opportuno ri¬ 

flessioni sull’eloquenza del pulpito . 0 del foro. Il quarto tomo 

è destinato alla poesia italiana, e conterrà questi'sei trattati, 

cioè l'origine della nostra poesia, il metro e lo rime ; l’armonia 

del verso, e come possa servire all’inutazione; la locuzione poe¬ 

tica e il dar persona alle idee ; la lirica poesia in generale, o 

le sue diverse specie ; e i principi della poesia drammatica , e 

iì dell'epica 1).... Addio. 

L’insegnamento «lei Serio era, come, si vede, il pendant 

della rettorica e della poetica insegnata da Gennaro Vico. 

Questi esemplificava i suoi precetti con la lettura dei 

classici latini : il Serio con ((nella degl’italiani. A’ suoi 

commenti danteschi accenna il marchese di Villarosa, 

quando in uno di quei suoi sciagurati Ritratti portici fa 

dire al Serio: 

Dell’itala eloquenza, in Dante oscura. 

Talora i pregi di svelarne avviso 2). 

*) LI manifesto annunziava che il 1° tomo sarebbe stato pronto 

per la fine dell'imminente luglio di quell’anno, e che sarebbe co¬ 

stato, come ciascuno degli altri tre, quattro carlini. 

2) Ediz. cit. p. 21. 



Gli stessi precetti e le teoriche dovevano spesso dar 

luogo ad esemplificazioni, e quindi a letture di classici,— 

secondo eia richiesto già dall’antico programma della lìet- 

torica. Lo stesso Yillarosa ci dice che, esercitando il suo 

ufficio, il Serio “ ne riscosse non mentite lodi, percioc¬ 

ché le sue lezioni, pronunziate ccn brio e piacevolezza, 

eran ripiene di recondito sapere, le bellezze additando del- 

l’idioma gentil sonante e puro „ 

“ Ma la pagina più bella, scritta dal Serio, fu quella 

della sua morte 2) „. È noto il racconto commovente del 

Colletta. Il 13 giugno 1799, il Serio si trasse dietro i 

nipoti a combattere contro le schiere di Ruffo, che as¬ 

saltavano Napoli : “ Il vecchio, per grande animo e na¬ 

turai difetto agli occhi, non vedendo il pericolo, proce¬ 

deva combattendo con le armi e con la voce. Morì su le 

sponde del Sebeto : nome onorato da lui, quando visse, 

con le muse gentili dell’ ingegno, ed in morte col san¬ 

gue „ 8). Il borbonico Yillarosa nota amaramente che le 

muse non furono capaci a salvarlo, ed illagrimato non potè 

evitar la taccia di arrogante ed ingrato. 

E per lo sdegno, forse, contro questa ingratitudine dei 

poeti, Ferdinando IV non volle più saperne per un pezzo 

di professori di Eloquenza italiana. Ancora neH'Almanacco 

di coi'te del 1805 la cattedra si dà come vacante *]. Venuto 

Giuseppe Napoleone, il 31 ottobre 1806 emanò un decreto, 

come più sopra accennai, per riorganizzare gli studi uni¬ 

versitari, sopprimendo parecchie cattedre, anche di quelle 

stabilite nel 1777, e alcune istituendone nuove 4 5). Tra lesop- 

4) Op. cit., p. 84. 
*) B. Croci?, op cit. 

*) Colletta, Storia, lib. IV, c. Ili, § 32. 

<) Calendario e notiziario della corte per Vanno 1805, pp. 122-3 

(Napoli, 1805). 
5) Vedi questo Decreto nella ('ol)e:. degli editti, determina:., decreti 



presse con quelle di Diritto di natura, Testo d’Ippo- 

crate, Etica, Teologia primaria, Testo di S. Tommaso, 

Storia de' coneilii ecc., v’è anche, come dissi già, la 

Rettorica : la cattedra di Vico *). L’ università fu divisa 

in cinque facoltà : Diritto, Teologia, Medicina, Filosofia*) 

e Scienze naturali. Ma alle facoltà erano aggiunte sei cat¬ 

tedre diverse: Commercio; Critica e diplomatica; Eloquenza 

antica e moderna; Lingua greca; Lingua ebraica; Lingue 

orientali. "NeW Eloquenza antica e moderna pare che s’in¬ 

tendesse fondere i due insegnamenti di Gennaro Vico e di 

Ij. Serio; e vi fu nominato il già sostituto di Gennaro, il 

can. Nicola Ciampitti (decreto 31 dicembre 1806), che con¬ 

servò la cattedra con quel titolo fino al 1811. Ma non passa¬ 

rono due anni da cotesta riforma, che un decreto del 20 

gennaio 1808 erigeva nell’università una cattedra di Let¬ 

teratura antica e moderna, nominandone titolare (col soldo 

di professore di 3“ classe, come tutti gli altri delle “ cat¬ 

tedre diverse „) certo Angelo Marinelli. Ci è arrivata 

la Prolusione che costui lesse quell’anno stesso in occa¬ 

sione dell' apertura della nuova cattedra di letteratura an¬ 

tica e moderna eretta nella lì. Università degli Studj di 

Napoli ; ed essa acceuna alle ragioni per cui la “ col¬ 

tissima „ Accademia di storia e d’antichità, fondata l’anno 

e leggi di 8 .1/. da’ 15 febbr. ai 31 die. 1806 (Nap., Stamp. Simo- 

niana) p. 384 sgg.. nonché nell altra Collezione (pressoché ignota 

e pure importantissima) delle leggi de decreti e di nitri alti, riguar¬ 

danti la P. 1. promulgati nel già Reame di Napoli dall' anno lf)06 

in poi, Napoli. Fibreno, 1861-3 (3 voli.), I, 6-7. 

') Allora (per 1’art. 58 di questo decreto) 1' università, che nel 

1805 era pass ita a Monteoliveto, tornò al “ palazzo detto del Gesù 
vecchio „. 

4) fu questa facoltà furono comprese 6 cattedre : 1. logica e me¬ 

tafisica; -. matematica semplice; 3. matematica trascendentale; 

4. meccanica ; 5. fisica sperimentale ; 6. astronomia. 

16 



innanzi da Giuseppe aveva proposta e garantita al Go¬ 

verno l’istituzione della nuova cattedra ; e ci dà insieme 

un’ idea di quello che tale insegnamento doveva essere. 

Non era un uomo volgare questo Marinelli. Fratello pri¬ 

mogenito ili Diomede, autore dei noti Giornali, ora in parte 

pubblicati, così utili allo storico degli avvenimenti na¬ 

poletani dal 1794 al 1820 2), egli, sebbene sacerdote, fu, 

come il fratello, caldo fautore della repubblica del 1799; 

ma più del fratello dovè compromettersi, se, appena ca¬ 

duta la repubblica, il 14 giugno venne arrestato e condotto 

al Ponte della Maddalena, quartier generale del Buffo ; 

poscia su un bastimento3). Ne scese il 1 1 agosto; “ ed ha 

sofferto molto dalla vii plebe — notava quel giorno il fra¬ 

tello k) — come gli altri ; e tra l’altro, gli ponevano in 

bocca ogni lordura, che trovavano in terra „. Il 27 set- 

0 Con decreto del 17 marzo 1807 : vedi la Colla, ora citata. I, 

30-32. Questa Accademia fu poi, com’è noto. (Colletta, Storia, lib. 

VI, c. Ili, § 29; Mini eri - Iticelo, Arali. Star. Nap. V, 1880, 595-7) in¬ 

corporata nella Società reale di Napoli, istituita da Giuseppe con 

decr. 20 maggio 1808 (Colle/., cit.. 1,53-56), diventata nel 1817 So¬ 

cietà Borbonica. Nei Giornali del Marinelli, t. XII, pp. 80-82, è ri¬ 

ferito il decreto di costituzione dell'Accademia del 1807 ; c segue 

questo ricordo: “ Per decreto di S. M. sono nominati Accademici 

dell'Accademia Beale d'istoria e di Antichità i signori P. Andres. 

Cav. Arditi, Arcivescovo Capecelatro, Abbate Gaetano Carcani, Do¬ 

menico Cotugno, Francesco Carelli, Abbate Niccola Ciampitti, Fran¬ 

cesco Daniele, Consigliere di Stato Delfico, Professore Gargiulo, 

Abbate Donato Gigli. Abbate Gaetano Greco, Vescovo Lupoli, Ab¬ 

bate Girolamo Marano, Generale Parisi, Abbate Bartolomeo Pez¬ 

zetti, Vescovo Bosini, Canonico Francesco Bossi, Cav. Villa-Uosa „■ 
a) Vedi la nota su D. Marinelli in B. Croce, Studi i star. sulla ri¬ 

vai. napolet. del 1799. Roma, Loescher 1897, pp. 229-30; e la cit. 

pubblicazione della 1 parte dei Giornali di D. M. a cura di A. Fiiir- 

nEi.lsi. 

3) Giornali di Diomede, ed. Fiordelisi, pp. 81-2. 

*) Ivi. p. 88. 
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tembre il fratello notava ancora *J : “ Quest’oggi inio fra¬ 

tello Angelo Marinelli mi ha mandato a dire, eh'è stato con¬ 

dannato ad esser deportato fuori il territorio napoletano, 

o portato in Marsiglia „. E il 19 novembre, infatti, An¬ 

gelo in S. Elmo firmava 1’ obbligo “ di andare in esilio 

sua vita durante 2)„. Onde il 14 dicembre Diomede poteva 

registrar con piacere che nella notto il fratello era stato im¬ 

barcato per Marsiglia : “ sto contento—scriveva — temen¬ 

do, di peggio „a). Non ne seppe altro fino al giugno del¬ 

l'anno dopo, quando Angelo, dopo sei mesi, gli diede fi¬ 

nalmente notizie di sè da Marsiglia *). Ma non doveva 

rivederlo che nel 1807 la sera del 12 ottobre, dopo otto 

anni d’esilio 5) ! 

Questi meriti patriottici del Marinelli, che, peraltro, aveva 

esercitato sempre la professione doU’insegnamento, ne fece¬ 

ro un professore dell’università, con cattedra istituita per lui, 

sotto Giuseppe Napoleone. “ La sua reputazione, dice l’Ul- 

loa “), e una vita esente da rimproveri furono forse le vere 

cause della sua riuscita e del favore pubblico Oh l’aui- 

mo di Diomede, quando il giovedì 28 aprile 1808 potè 

scrivere nel suo diario 1) : “ Questa mattina Angelo mio 

fratello ha principiato le lezioni della nuova cattedra, ne’ 

Rogj Studj, di letteratura antica e moderna „ ! — Ma non 

convissero quindi che pochi anni. Ecco la necrologia di 

Angelo inserita nei Giornali : 8j 

') Pag. 96. 

*) Gioiti, ed. Fiord, p. 112. 

3) P. 117. 

*) P. 130. 

r‘) Sotto questa data nel ms. t. XI, p. 708: “ Questa sera verso 

lo ore 3 6 giunto Angelo mio fratello dopo l'esilio di otto anni „. 

fi) Ms. t. XI, p. 723. 

7) Pensée», I, 114. 

®) Dal Ms. cit. XI, p. 733. 
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Angelu Marinelli, mio fratello germano, nato nel 17U5 'V è pas¬ 

sato a miglior vita nolla notte a sei ore venendo il sabato ili 

marzo del 1813. Mi è avvenuta questa disgrazia dopo una te¬ 

diosa malattia di quasi tre mesi con idropisia, e poi è terminata 

con cangrena nella verga. E stato sepellito il sabato a sera nella 

Congregazione di S. Caterina a Formello. Esso mio fratello era 

sacerdote, e professore dell’Università di Napoli. Gli primi studj 

gli foco nel seminario d’ Isernia, e vi fu lettore e rettore per 

pochi anni. Nel 1795 venne in Napoli per studiare maggiormente, 

e apri scuola privata. Nel 1799 fu arrestato dalla popolazione 

della nota rivoluzione, e fu sbarcato a Marsiglia, e poco vi si trat¬ 

tenne essendo passato in Italia poco dopo. Fu professore nel Liceo 

di Alessandria e di Casal Monferrato. Finalmente nel di 12 ot¬ 

tobre del 1807 si ritirò in mia casa, e poco dopo fu fatto pro¬ 

fessore nell'Università, e confirmato nell'organizzazione seguita 

a di 18 gennaio 1811. Era nomo portato all’ipocondria, senten¬ 

zioso o grave. Studioso all’eccesso, ed era il suo idolo la gloria 

ed onore nelle scienze. Giusto nelle sue deliberazioni, e non ca¬ 

pace di offendere ninno in fatti, sebbene in parole spacciasse che 

la vendetta era il nettare di Giove. Amava la gioventù e princi¬ 

palmente i suoi allievi. E stato pianto da tutti quei che lo co¬ 

nobbero, non che da me. È passato a miglior vita munito con 

tuffi sagramenti, ch’ha eseguiti, con edificazione degli astanti4). 

Ma torniamo alla Prolusione. Il Marinelli dice che la 
nuova cattedra “ ha di mira particolarmente l’analisi 
critica e ragionata de’ classici antichi e moderni „ per 
formare “ di una maniera facile e breve „ il (/usto dei gio¬ 
vani, e abituarli “ ad apprezzare e leggere gli autori con 
discernimento, pronunziare sul loro merito il proprio giu¬ 
dizio con sicurezza, e proponendoseli per modelli, lavo- 

' i Nacque probabilmente a Longano nel Molise. 
2) Un nipote di Angelo Marinelli affermava nel 1887 che un'o¬ 

pera dello zio su la Fisonomia déll’uomo si conservava manoscritto 
presso l’arciprete di Longano, (Crook. o. e., p. 228) : ma non se ne 
sa altro. 



rare componimenti solidi e degni dell'immortalità 1 clas¬ 

sici da leggere sono i grandi scrittori di queste quattro 

epoche : la Grecia di Pericle e di Alessandro, la Itoma di 

Cesare e di Angusto, l’Italia di Leon X e dei Medici, 

la Francia di Luigi XIV. “ Da essi trar bisogna 1’ ab¬ 

bondanza e la ricchezza de’ termini, la varietà delle 

figure, la maniera di comporre, le immagini, i movi¬ 

menti, 1’ armonia e tutto ciò che evvi di bello, di gran¬ 

de e di squisito nel carattere del loro ingegno e del 

loro stile Dunque, lettura ed analisi di Omero, Sofocle, 

Euripide, Pindaro, Tucidide, Virgilio, Orazio, Sallustio, Pe¬ 

trarca *), Tasso, Ariosto, Corneille, Pacino, Fenelon. Stu¬ 

dio importantissimo ai tempi nostri, dice il Marinelli, “ per¬ 

chè oggi più che mai si trascurano i grandi originali, che 

soli formar possono il nostro spirito Del resto il novello 

insegnante non intendeva presentare (presti classici come 

modelli perfetti aH’ammirazione cieca degli scolari. Anzi 

annunziava “ una critica severa „, che, rilevando le imper¬ 

fezioni, avrebbe fatto meglio risplendere il merito, come 

“ il fuoco dà un nuovo lustro alla purezza dell’oro La 

censura non fece forse migliori i cittadini di Roma? Bi¬ 

sogna distinguere le buone guide dalle pericolose. “ Chi 

non sa che Seneca, Lucano e Marini hanno in diverse epo¬ 

che contribuito a corrompere il gusto della gioventù?,,. 

Ricordarsi poi che negli autori migliori non tutto è egual¬ 

mente buono, nè tutto ciò che è buono, conviene egual¬ 

mente in tutti i tempi e luoghi. “ Chi oserebbe imitare 

oggidì le noiose enumerazioni d’Omero e le similitudini 

eh’ egli prende da cose basse e triviali ; i dettagli minu¬ 

tissimi d’Ovidio; lo stil concettoso del Marini; le leggi 

') Dante non c’entra: forse perchè non si poteva tirare come il 

Petrarca (per gl'imitatori), al secolo di Leone X. Del resto il Ma¬ 

rinelli conchiude : “ Questi ed altri scrittori celeberrimi ... 
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drammatiche tante volte trascurate dal gran Corneille? 

Questa dev’ essere “ scuola di critica e di buon gusto 

E quando questa novella cattedra, — dice il Marinelli a suoi 

uditori,—non servisse ad altro ch'a distruggere quel resto d amore 

pe’concotti e por lo arguzie, che regna in quegli spiriti, il di cui 

gusto non è ancora depurato, a far amare da coloro che si pic¬ 

cano <li comporre, quella saggia sobrietà che forma la solidità 

dello stilo ; a mostrare che nelle coso piuttosto che ne’termini 

bisogna cercare la nobiltà dell’ espressione ; ad evitare ne’di- 

scorsi quella grandiosità affettata , la quale egualmente che la 

semplicità triviale, è contraria alla dignità della dizione ; insom¬ 

ma a scrivere sensatamente, ciò bastar dovrebbe a convincervi 

dolla sua utilità. 

Siamo, come si vede, a un livello molto più alto che 

col Serio. Il fondo dell’insegnamento è ancora la retto- 

rica: ma cbe rivoluzione! Tutta la precettistica, tutto il 

convenzionalismo, il formalismo, classico e pedantesco, 

sono iti : Marinelli è uno schietto romantico ; e in qual¬ 

che accento ti parrebbe di sentire già il De Sanctis, se non 

stonasse, tra tanto buon senso e indipendenza di giudi¬ 

zio, qualche accenno a quel filosofismo di cui il Marinelli 

doveva essersi imbevuto già prima del ’99, e anche più 

nelle sue peregrinazioni in Francia e nella Cisalpina. 

Terminando il suo discorso, egli esponeva brevemente 

il metodo che avrebbe seguito. In primo luogo si sarebbe 

studiato di “ sviluppare le cagioni fisiche (sic) e morali 

che hanno contribuito alla nascita, airincremcnto ed allo 

splendore di ciascuna letteratura Avrebbe cercato “ per¬ 

chè essa, come una pianta, in alcuni climi si è veduta 

nascere e fiorire spontaneamente; perchè, esotica altrove, 

non ha prodotto dei frutti che a forza di cultura, o per¬ 

chè selvatica ha resistito alle cure che si son prese di 

coltivarla Avrebbe indagato il perchè della mirabile 
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fioritura dello grandi quattro epoche letterarie. Compiuto 

questo “ quadro filosofico delle vicende e della storia 

letteraria de’quattro secoli „ sarebbe venuto quindi all’esa¬ 

me dei classici. Ma bisogna sentire quanto nei criteri qui 

enunciati per tale esame questo Marinelli, rimasto finora 

quasi interamente ignorato, s’avvicini a principii e metodi 

molto recenti : 

Di quelli che col lor sapere e coll’ opere loro si reuderon 
più illustri, parlerò più ampiamente; più brevemente di quelli 
che non furon per egnal modo famosi. Della vita de’più rinomati 
scrittori accennerò in iscorcio lo coso le più importanti, e quello 
particolarmente che contribuir possono a dar lume o risalto mag¬ 
giore alle lor produzioni; più diffusamente ragionerò di ciò che 
appartiene al loro carattere, al loro sapere, al loro stile. Rile¬ 
verò i pregi e le bellezze che sfolgoreggiano nello opere loro, 
per promuoverne l’imitazione. Non passerò sotto silenzio i difotti 
elio intrusi vi sono, affinchè s’evitino. E se parlar dovrassi di 
ilue o più scrittori, che si saranno nello stesso genero segnalati, 
non tralascerò di farne il parallelo, o di mostrare in che l'uno 
sull’altro primeggi. 

Infine il Marinelli credeva di poter concliiudere, che 

questo insegnamento avrebbe istruita la gioventù “ sen¬ 

za obbligarla al meccanismo de’precetti, e senza ingolfarla 

nelle minuzie grammaticali, che sono per lo più disgra¬ 

devoli alle persone di già avanzate negli studj „. 

Ben presto però il carattere speculativo di un tale in¬ 

segnamento dovette prevalere sulla sua parte storica, e la 

materia trasformarsi in una filosofia dell’eloqnenza. Filoso¬ 
fia del!’eloquenza s’intitola infatti il libro pubblicato dal Ma¬ 

rinelli nel 1811 *), e dedicato (in data di Napoli, 2 di lu- 

() La filosofìa ddl'eloquenza di A antico Marinri.li. professore di let¬ 

teratura classica nella Regia Univ. di Napoli, e socio di varie 

Accad. ital. e straniere. In Napoli, 1811. presso Angelo Trani; di 
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glio 1811) al conte, Giuseppe Zurlo, come a capo della 
Pubblica Istruzione, “ versando sulla riforma dello studio 
dell'eloquenza ... Scopo del libro era “ quello di mostrare 
che, più degli aridi precetti de’retori, una felice disposi¬ 
ziono della natura, il genio, l’entusiasmo, la conoscenza 
del mondo ed un ricco corredo di cognizioni filosofiche 
formano l’uomo eloquente Questa, dice il Marinelli nella 
sua dedica è “tuia teoria da me già dimostrata ad evidenza „. 
Dove dimostrata, se non nelle sue lezioni ? “ Pure, a giudizio 
di alcuni essa sembra ancora un problema „. Da qui par¬ 
rebbe clic il suo insegnamento avesse suscitato qual¬ 
che critica e forse anche un certo scandalo. Che inse¬ 
gnava egli dunque ? — Un cenno di questo libro non si 

pp. VI-103, in-8. A p. 68 sgg., è un cenno di quello che 1' A. 

avrà svolto nel suo corso; ossia intorno alle cause del fiorire delle let¬ 

tere nei quattro secoli accennati nella Prolusione del 1808.—Una 

filosofia dell'eloquenza o sia Veloquenza della ragione aveva pubblicata 

nel 1783 in due grossi voli, in-Iti (in Napoli, presso Vincenzo Or¬ 

sini) l'avv. Frano. Ant. Astore, uno de’martiri del '99, n. a Cesa- 

rano, in Puglia, nel 1744, autore nel 1799 d\m Catechismo repubbli¬ 

cano e d' una trad. dei Diritti e doveri del cittadino del Mahly. Vedi 

su di lui una notizia di N. Morku.i, nelle Biogr. degli uom. ili. del 

Regno di Napoli, del Gervasi, voi. IX, Napoli 1822; D'Ayala, Vite 

degli Hai. benemeriti ete.. Poma, 1833, pp. 34-41, e l'Albo della nvoluz. 

napol. del 1799, p. 28. La Filosofia dell"eloquenza ebbe una ristampa 

a Venezia , e fu trad. in francese dall’Yverdun; ed è certamente 

opera notevole per la profonda conoscenza che dimostra, della let¬ 

teratura estetica straniera, specie francese ed inglese, e per lo strano 

miscuglio che, come ne' Saggi politici pubblicati quell’ anno stesso 

dal Pagano, vi si fa, delle idee del Vico con quelle dei sensisti. La 

menziona il Croce nelle sue Varietà di storia dell'estetica, nella Rass. 

crii, di lett. il. del Pércopo, 1902; VII, 5; ma merita uno studio 

particolare. In quest’opera però la rettorica è elaborata filosofica¬ 

mente, ma non è criticata. Il libro non ha altro che il titolo co¬ 

mune con la Filosofia del Marinelli. 



riterrà, fuor di luogo, se si considerano le felici osservazioni 

che vi abbondano e la grande rarità di esso. 

E diviso in due parti, una negativa, Del vero carattere 

dell'eloquenza, in cui l’autore critica la vecchia rettorica, 

e una positiva, Vedute filosofiche intorno alla scienza del 
comporre, che espone le dottrine critiche del Marinelli. 

L’esposizione procede per considerazioni aforistiche ed 

epigrammatiche; ed è più una serie di appunti, che una 

trattazione vera e propria. 

Rilevata l’importanza del linguaggio nello sviluppo dello 

spirito, accennati gli effetti per esso conseguibili quando 

tocchi il grado dell'eloquenza, Fautore afferma che questi 

effetti “ annunciano la forza ed il potere di un’anima 

che signoreggia sulle anime mercè l'ascondente della pa¬ 

iola „ ') (p. 10): e nota subito: “ Quel che ovvi però di 

singolare si è, che alcuni hanno creduto supplire colli» 

regole ad un talento sì raro. Ciò sarebbe, a parer mio, 

10 stesso che il ridurre, se si potesse, il genio a precetti. 

E colui che ha preteso il primo, che gli uomini eloquenti 

si debbano all’arte, o il dono della parola certamente non 

possedeva, o era molto sconoscente ed ingrato verso la 

natura La natura sola fa l’uomo eloquente. Gli orna¬ 

mentistudiati delle rettoriche hanno rispetto all’eloquenza 

11 valore della scolastica di fronte alla vera filosofia. 

Qnal cosa, infatti, più triviale quanto il professare e mettere 

in pratica un'eloquenza si ridicola? Figure ammonticchiate, grandi 

parole, fdm non dicono nulla di grande, movimenti imprestati. 

i) L'Ui.i.oa (Pensée», 1.1 lt).—il quale dice anche lui, che questa Fi¬ 

losofia delVEloquenza “ne manqnait pas d’aper^us nouveaux et intéres- 

sants „ (!, ’ 16), — a proposito dei discorsi letti dal Marinelli nella 

Pontaniana nota che in quel tempo “ la conduite des écrivains était 

i nega le et incorrente. A ce defaut près, l'auteur a de la méthode. 

de rérudition et du jngement ». 



elio non partono dal cuore, e elio per conseguenza non vi giun¬ 

gono giammai, non suppongono al certo nell autore e nel maestro 

alcuna elevazione di spirito, alcuna sensibilità. Ma la vera elo¬ 

quenza. essendo l'emanazione di un anima ad un tempo semplice, 

forte, grande e sensibile, bisogna in sè concentrare tutte ques e 

qualità per dar precetti ed eseguirli. Poiché, diciamolo pur con 

franchezza, chi ò penetrato vivamente dal bello, dal sorprendente, 

dal sublime, lungi non è dall'esprimerlo „ (p. 11). 

I precetti non hanno prodotto mai nessun capolavoro. 

Infatti i grandi scrittori sono d accordo nel dire che “ gli 

squarci più sorprendenti delle loro opero hanno (piasi 

sempre loro costato minor fatica, perchè sono stati ad 

essi come ispirati, producendoli. — L’ eloquenza è nata 

avanti le regole della rettorica. Omero sparso avea di 

tratti snidimi e magnifici i suoi poemi divini, ed il teatro 

greco vantava un Eschilo , un Sofocle ed un Euripide, 

prima che lo stile sublime fosse stato definito da Demc- 

trio Falereo , ed il filosofo di Stagira prescritto avesse 

regole sulla tragedia „ p. 14). La rettorica v insegna 1 uso 

della figure : ma il popolo stesso parla il linguaggio fi¬ 

gurato , e niente è più frequente dei tropi sulla sua 

bocca. 
Come nelle leggi la lettera uccide e lo spirito vivifica, 

così le teorie rettoriclie sono diventate tante gravi ca¬ 

tene, onde si è caricato il genio. Le istituzioni dei rotori 

moderni, modellate su quelle degli antichi, “ rigurgitano 

di definizioni, di regole e di particolarità, necessarie forse 

per leggere con profitto gli oratori latini , ma assoluta- 

mente inutili e contrarie anche al genere di eloquenza, 

che si professa ai giorni nostri „ (p. 15). Questi retori, “ fa¬ 

natici per 1’ antichità che si millantavano di conoscere, 

ci.dettero per modelli tutto ciò eh essa ci ha lasciato, e 

posero, senza discernimento, l’esempio e 1 autorità al luogo 

del sentimento e della ragione „ (pp. 17-IH). Leggi cene sa- 
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ranno, ma bisogna ricavarle, dagli stessi “ principi! delle 

cose „ dallo studio degli uomini, della natura e delle arti 

medesime. Ma non devono essere regole, a cui il genio 

abbia da sottomettersi servilmente, senza il diritto di sco¬ 

starsene ogni volta che gli siano ili peso e d’imbarazzo. 

Abbia egli la regola per far bene, ma anche la libertà, 

per far meglio. Il Gravina avrebbe voluto che P. Me¬ 

tastasi “ radesse il suolo, schiavo della regola, quando 

era fornito di penne per tentare un volo di Dedalo, ed 

apprendesse le leggi del teatro dalle usanze de’ Greci, 

quando per ispirazione di Melpomene, si leggeva l’ arto 

dentro il suo cuore „. Fortuna che la natura la vinse sul¬ 

l’autorità del maestro. “ La scuola lo rese autor del Giu¬ 

stino; il genio ne fece un classico „ (p. 20). Sicché le opere 

artistiche bisogna giudicarle “ non dalle imperfezioni e 

dalle quisquilie clic vi si rinvengono, ma delle bellezze 

che vi brillano „. Detto profondo e, almeno per l’Italia, 

novissimo. Il De Sanctis ne farà un principio fondamen¬ 

tale della sua critica. “ Il poema di Klopstock, — dice il 

nostro Marinelli, — è forse meglio condotto della Eneide; 

ma venti bei versi di Virgilio sapraffanno tutta la rego¬ 

larità della Messiade. I drammi di Shakespeare e In Di¬ 

vina Commedia di Dante hanno delle imperfezioni bar¬ 

bare e disgustevoli; ma a traverso di quella densa cali¬ 

gine folgoreggiano quei tratti di genio che eglino sedi 

potevano avventurare Lasciate libera da ogni freno 

l’imraagiuazione. “ Lasciate saltellare e correre a suo bel¬ 

l’agio quel destrier generoso; esso non è giammai sì bello 

quanto ne’ suoi traviamenti. Abbandonato a sé stesso, 

alle volte cadrà certamente ; ma che '! anche nella sua 

caduta conserverà quella fierezza e quell’audacia che per¬ 

derebbe colla libertà „ (p. 23). 

La turba dei retori definisce 1’ eloquenza : “ 1’ arte di 

don dire acconciamente per persuadere „. Meglio il D’Alem- 
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bert : “ il talento (li far passare con rapidità, ed impri¬ 

mere con forza nell’ anima altrui il sentimento profondo 

di cui siamo penetrati In tutte le lingue vi sono squarci 

eloquentissimi, elio non provano nulla, e quindi non si 

può dire che siano atti a persuadere; eloquenti sono per¬ 

chè scuotono potentemente ehi legge od ascolta. “ Quando 

Andromaca fa a Cesira il quadro dell’esterminio di Troja, 

o le rammemora il congedo che da lei prese Ettore sul 

punto di andare a battersi con Achille, non ha certa¬ 

mente disegno di persuaderla. Ella geme e, piena del do¬ 

lore che la desola, cerea di aprire agli altri il suo cuore 

esulcerato „ (p. 25). C’è l’eloquenza poetica e V eloquenza 

prosaica, non tanto diverse, che, “ attingendo le loro ric¬ 

chezze nella medesima sorgente, non si ravvicinino qual¬ 

che volta, non si tocchino, non si confondano „. La di¬ 

stinzione tra poesia e prosa è | roj (riamente distinzione 

tra arte e scienza: delle cui attinenze il Marinelli ha un 

concetto prettamente vicinano. I poeti classici precedono 

sempre i prosatori ; ed “ è agevol cosa a trovarne la ra¬ 

gione. La poesia non è che 1' opera della fantasia e del 

sentimento. Or i popoli che sortono dalla barbarie, avendo 

idee ristretto e limitate, sono per conseguenza somma¬ 

mente immaginosi. Ciò osservasi di leggieri ne’ fanciulli 

che un simulacro sono de’ popoli selvaggi. Al contrario, 

la prosa richiede intelletto e spirito di osservazione. Quindi 

negli uomini sviluppandosi più presto quelle prime facol¬ 

tà, die i talenti, i quali suppongono la maturezza del giu¬ 

dizio, è avvenuto che 1’ eloquenza poetica ha sempre fio¬ 

rito prina della prosastica in tutte 1’ epoche della lette¬ 

ratura „ (p. 28). 

Dopo di che fa veramente meraviglia che il Marinelli 

si affanni a dimostrare che “ la filosofia, lungi dal nuo¬ 

cere, giova anzi moltissimo alle produzioni del genio „ 

(p. 82) e che “ il più bello squarcio di eloquenza, se manca 



«lei fondo di verità che vien compartito dallo spirito filo¬ 

sofico, rassomiglia a quel fiorellino, elio pompeggiando 

in mezzo al prato, sorprende i primi sguardi, ma, appena 

colto, langue e si scolora „ (p. 35-6) : miscuglio di falso 

e di vero, in cui senti l’influenza della filosofia allora di 

moda, come là dove Dio non è altrimenti nominato che 

“ Ente supremo „ (p.32) da questo curioso prete della ri¬ 

voluzione, il quale si dice che amasse vestire sempre da 

laico *)• 

Pure, un fondo di verità, pei- dirla con lo stesso Ma¬ 

rinelli, nel suo pensiero c’è; e si scopre presto, quando 

1’ autore soggiunge che “ per sentire il pregio dell’espres¬ 

sione, bisogna, come i Plutoni, i Montaigne, i Baconi da 

Verulamio, i Montesquieu e i Filangieri, unire 1’ arte di 

scrivere all’ arte di ben pensare 

Non si respira qui 1’ aria romantica? Da anteporre a 

tutti gli studi dei libri, il più utile c il più necessario è 

lo studio degli uomini e della vita. 

Volete conoscere gli uomini ? Vedeteli da vicino, ascol¬ 

tateli, osservateli continuamente : “ Una parola, un colpo 

d’ occhio, un atteggiamento, un gesto ed il silenzio stesso 

è alle fiate quel che dà la vita, 1’ espressione „ (p. 39). 

Non sta negli ornamenti estrinseci il vero pregio di 

un’ opera d’arte : il vero capolavoro spogliato di essi con¬ 

serva tutto il suo interesse. Vuole lo scrittore rendersi 

interessante? “S’investa bene della parte sua, ed esa¬ 

mini a fondo le cagioni e gli effetti degli avvenimenti. 

Quando una volta si è renduto padrone della sua mate¬ 

ria ; quando si è investito del carattere die dee rappre¬ 

sentare; quando la sua immaginazione si è riscaldata, per 

così dire, ai riverberi della sua immaginazione ; quando 

essa è montata al livello del. soggetto e delle circostan- 

') Croce, Studi cit., p. 229. 



la sua eloquenza è tale quale convien elie sia. HI la si 

esprime con nettezza. 11 valore del sentimento interiore 

si spande su tutto il suo discorso „ — Sobrietà, sovrat- 

tutto, e naturalezza. Se un sol tratto lui espresso una 

passiono violenta, ogni aggiunta non fa che guastare ‘). 

Un nullifica è anche l’idea del Mannelli che bisogna es¬ 

sere originali, ma che “ se avete disegno di depredare le 

idee altrui, siano almeno quelle che non alla vostra, ma 

all’ estere nazioni si appartengono.... Trasporterete tra i 

vostri nazionali un nuovo fondo di dottrine e dilaterete 

così la sfera delle loro cognizioni „. 

C’è ancora in questo libretto molto vecchiume retto- 

rico : ma la tendenza ha un’ importanza storica note¬ 

vole, o qua e là lampeggia un ingegno critico non co¬ 

mune J). 

i) A questo proposito il Marinelli fa una critica del Laocoonte 

di Virgilio, la quale dimostra buon gusto, acume e libertà di giu¬ 

dizio (pp. 73-4). 
?) Negli Atti lidia Società Pontaniana (alla quale il Mannelli ap¬ 

partenne come socio residente), voi. 1. Stamperia Beale, 1810 pp. 

(13-120, e 213-39, sono due memorie del Marinelli: Cagioni ilei pro¬ 

gressi straordineirj ilei Greci nella lettir. e nelle Mie arti, letta ai 20 

dicembre 1808 ; e Origine e progressi lidia letter. e lidie belle arti presso 

i Romani, letta nella sud. de’ 30 maggio 1809. La prima è ima di¬ 

mostrazione di quell' amore della bellezza ebe i Greci portarono m 

tutte le forme della loro attività. Curioso questo brano in cui si 

vuol spiegare la semplicità greca (p. 102) : I Greci “ erano sem¬ 

plicissimi, per la ragione di' essendo repubblicani, esser dovevano 

più liberi e generalmente popolari. — SI. quella libertà eh eleva 

1' anima dei cittadini, fu la prima cagione che contribuì allo sviluppo 

di quel popolo classico, poiché la forma del governo influisce es¬ 

senzialmente sulle arti e sulle scienze di tutte le nazioni. I sovrani 

che, rispettando il codice eterno della natura, lasciano ai subdoli 

la porzione della libertà di' è loro necessaria per illuminarsi, biso¬ 

gno non hanno di minacce e di catene per tenerli a freno, nè in¬ 

nalzar debbono baluardi sulle frontiere per garentire lo stato da- 
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Vii. 

Una “Filosofia dell’eloquenza,, aveva proposta nel 

1809 un altro molisano d' ingegno. — intelletto vera¬ 

mente superiore, — nel piano degli studi universitari, 

al luogo della cattedra del Ciainpitti (Eloquenza antica e 

moderna) e di quella del Marinelli, il cui titolo era pro¬ 

priamente, come s’ è veduto : Letteratura antica e moder¬ 

na. Il Rapporto e progetto di legge presentato nel 180» a 

a Ct. Murat dalla Commissione straordinaria pel riordi¬ 

namento della P. I. nel Regno di Napoli, di cui fece parte 

quello spirito illuminato di Melchiorre Delfico, ma fu 

relatore e vero autore Vincenzo Cuoco, è il documento 

pedagogico e scientifico più notevole in cui ci sia ac¬ 

caduto d’incontrarci in questa nostra ricerca. Questa 

scrittura del potente scrittore di Civitacampomarano , 

insieme col Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, e 

anzi, vorrei dire, ciò clic di più notevole produsse il pen¬ 

siero napoletano in quegli anni agitati tra il 99 e il ’20. 

Tra i letterati e professori del suo tempo \ . < 'uoco gran¬ 

deggia in questo Rapporto come un alto spirito solita¬ 

si' insulti stranieri. Il genio, il valore, i lumi e la virtù sono i figli 

della libertà „. 

La 2" memoria è un abbozzo di storia letteraria romana. A p. 215 

n.. 1' A., a proposito dell’origine greca dello leggi delle XII tavole, 

dice : “ Non s’ ignora che Giambattista Vico nella sua Scienza Nuora 

intorno alla natura delle rose (sic) ha messo in forse questo fatto ; 

ma il dotto avvocato Antonio Terrasson in una delle sue memo¬ 

rie inserita negli atti dell’Accademia delle Iscrizioni, To. XII, 1 ha 

difeso in modo, che sembra non potersene più dubitare ». — Pur 

citando il Terrasson (Sulle leggi delle XII lamie), il Cuoco invece nel 

suo Platone, § LXTV, aveva sostenuto con acume e con brio la tesi 

vicinanti. 
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rio, giacché egli si rannoda dirottamente al pensiero d’tra 

grande morto, rimasto nomo sacro ma incompreso per 

tutto il periodo che abbiamo qui addietro percorso, e per 

cui si -distese la vita vuota di Gennaro Vico. Il nome del 

padre di costui ricorre in questo scritto più d’ima volta. So- 

uo esplicitamente richiamate alcune delle idee più geniali 

dell’ orazione T)< nostri temporis sfinì io-rum rntionc *). Ma 

quando gli accade di menzionare la Scienza Nuora, l'au¬ 

tore esce a dire di essa : 

Una dolio opero lo pili ardito che lo spirito umano abbia 

tentate : o so quell' opera non ha prodotto ancora tutto quello 

effetto che dovoa produrre, ciò è solo perchè era superiore di 

mezzo secolo all'età in cui fu scritta Ma è degno di osserva¬ 

zione, elio le idee di Vico vanno sbocciando nelle menti altrui, 

a misura elio la filosofia dell' erudizione progredisce; o si spac¬ 

ciano da per tutto molte teorie come novità, mentre non sono 

altro che semplicissimi corollari della dottrina di \ ico. Xoi non 

ne facciamo 1’ enumerazione, perchè forse potrebbe dispiacere a 

molti, i quali saranno inventori di quello cose, delle quali po¬ 

trebbero esser creduti plagiari *)» so mai 1® °Pore di Vico fos¬ 

sero tanto note, quante meriterebbero di esserlo. Quello però che 

possiatn diro con sicurezza si è. clic la dottrina ili \ ico è nota 

ed adottata quasi tutta intera nelle sue applicazioni ; ma n' è 

rimasta oscura la teoria generalo, da cui tali applicazioni dipen¬ 

dono, e da cui si possono rendere più ampio, e più certe 3 . 

<) Nella bella ristampa che di questo scritto del Cuoco è nella 

cit. Colla, delle leggi e derr. dello P. I., 1, 126. Qui lo scritto del 

Cuoco è riferito al 1811. Il Ruogikri. op. cit.. p. 61 lo riferisce al 

1812. Ma documenti inediti dell' Arch. di Stato Napoletano, che 

io pubblicherò quanto prima in un volume di Scritti pedagogici me¬ 

dili a rari di V. Cuoco, ci attestano che il Rapporto e il Progetto, 

risalgono al 1809. In questo volume narrerò la storia del Progetto 

e del relativo Rapporto. 

-) Il Cuoco non prende questo termine noi senso ora corrente: 

ma vuol diro ripetitori, non originali. 

s) Loc. cit. pp. !?>6-7. 
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Il Cuoco non è certo un plagiario del Vico, nè anche 

in questo Rapporto : *) da Vico egli trae ispirazioni e germi 

fecondi di pensiero nuovo. Un esame dell’intero scritto 

sarebbe qui fuor di luogo. Tuttavia non è possibile, 

prima di vedere il disegno che il Cuoco propone e pro¬ 

pugna pei- 1' insegnamento letterario dell’ università , 

non dare anche uno sguardo alle sue profonde osserva¬ 

zioni sull’ insegnamento letterario nella scuola media. 11 

Cuoco inizia per questa una riforma capitale, mettendo a 

capo di tutte le materie da insegnarvi la lingua italiana, della 

(piale nelle scuole mezzane non s’era pensato ancora a far 

oggetto di studio speciale 2). E bisogna sentire come ra¬ 

giona la sua proposta. 

1) Sui rapporti del Cuoco col Vico si può anche vedere (pici 

che ne ho detto nella Critica del 20 gennaio 1904, III, 39 sgg. 

2) Dopo la cacciata dei gesuiti, la riforma l'atta nel 1770 dal fa¬ 

nucci, che ordinò in Napoli il collegio del Salvatore e altri reali 

collegi in Aquila, Bari, Capua, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, 

Muterà e Salerno, restrinse ancora tutto l'insegnamento letterario 

al latino e al greco. Vedi il Regolamento degli studi del Collegio napo¬ 

letano del SS. Sale., c de1 Collegi Provinciali, in De iSauiis, lib. X, tit. 

VI (pp. 53-54) e nelle Prammatiche De reg.studiorum <pp. 42-50). Vedi 

pure le Istruzioni per le scuole del Salvatore e delle Province, anche 

del Tanucci (1771), nelle stesse collezioni. .Solo per i convittori 

del convitto in queste istruzioni si stabilì un’ ora al giorno di 

scuola particolare per lo studio delle lingue italiana, francese e spa¬ 

glinola, in due soli anni del corso, che era di otto; fuori, dunque, 

del programma comune. Nell’ istituzione dei collegi il Tanucci fu 

detto seguisse i consigli di Ferd. Galiani. Vedi la Vita dell’ ah. 

F. G. di L. Diodati, Napoli, Orsino, 1788, pp. 35-6. Nel carteg¬ 

gio, infatti, del Galiani col Tanucci, che Fausto Nicolini vien 

pubblicando nell’ Ardi. Star. Nap., è una lettera ancora inedita e 

da me potuta vedere per cortesia dell'amico Nicolini (da Parigi, 4 

gennaio 1768), del Galiani al ministro di Napoli, intorno agli isti¬ 

tuti d' istruzione che si sarebbero dovuti fondare dopo l'espulsione 

dei gesuiti. Ma, rispetto al metodo, l'ab. Galiani dice solo che “ si 

potrà dar la cura di distenderne il piano ai pili valenti profes- 

18 
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Il linguaggio non è solamente la veste delle nostre idee, 

siccome i grammatici dicono, ma n' è anche I' istrnmento. La 

prima lingua che noi dobbiamo sapere, è la propria. L’ educa¬ 

zione de’ nostri collegj dava troppo, ed inutilmente, allo studio 

grammaticale delle lingue morte. Le lingue non si possono ap¬ 

prenderò bene per via di grammatiche e di vocabolari : lo av¬ 

verte benissimo il proverbio : aliaci est t/rammalice, aliaci est latine 

loqui; e F esperienza giornaliera lo conferma. I precotti della gram¬ 

matica in ogni lingua sono pochi e semplici, c tra le grammati¬ 

che la più breve è sempre la migliore. Lo studio della lingua, 

o non già della grammatica, deve esser lungo : ma ogni studio 

soverchio, che si dà alla grammatica, è tolto al vero studio della 

lingua, la (piale non si apprendo se non colla lettura e retta 

imitazione do’ classici. 

Tanto buon senso non elico clic precorre il tempo del 

Cuoco ; perche troppi ancora non ne sono capaci. Certo, 

meglio del Cuoco oggi non si potrebbe dire su questo 

punto. “ Noi diremo anche di più — continua il Cuoco: — 

rende più facile lo studio delle lingue morte il saper bene 

la propria e vivente. Tutte le lingue hanno un mecca¬ 

nismo comune, il (piale dipende dalla natura comune delle 

menti umane „. Da questo principio vicinano il Cuoco de¬ 

sume che quella che occorre studiare è, a proposito della 

lingua nostra, una grammatica generala, una grammatica 

con metodo filosofico, che faciliti l’apprendimento delle al¬ 

tre lingue *). 

sori dell’ Università; ma intanto che si faccia, si potrà senza esi¬ 

tazione servirsi di que’ regolamenti distesi dal sig.r E. Ferdinando 

di Leon Commissario di Campagna per il nuovo Collegio di Sora, 

messo sotto la sua cura. Itegolamenti, che fan conoscere non meno 

l'adeqnatezza e acume della mente, che le profonde cognizioni di 

questo Magistrato. Tutti gli altri regolamenti dal medesimo pen¬ 

sati per il vitto, vestito, distribuzioni di ore etc. di quel Collegio, 

meritano d’ essere a parer mio con applauso adottati „. 

*) 11 Cuoco doveva avere in mente la Grammatica generale del 

Dnmarsais, che cita infatti poco dopo a proposito dei tropi. 
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Allo studio dell’italiana vuole unito quello delle lingue 

classiche, perché “ quando esse si potessero senza danno 

e senza vergogna ignorare dagli altri popoli, non si deb¬ 

bono ignorare da noi ... Ala con lo studio delle lingue 

(tra cui non crede trascurabili le moderne, sovrattutto la 

francese) il Cuoco intende che vada di pari passo la let¬ 

tura dei classici così latini e greci, come italiani. 

E questa continuerà per tutto il tempo delle scuole ; e perché 

non por' tutta la vita ? Sarà cura della Direzione * ) il" fare una 

ripartizione dei nostri classici ; onde vo ne siano degli adattati 

alla diversa età e capacità dei giovinetti: sarà cura do’ professori 

inanodurli in questa lettura, più utile di qualunque lezione ; ren¬ 

derla più utile ancora colle imitazioni, colle versioni, e con tutti 

quegli altri generi di esercizj scolastici, de’ quali, siccome notis¬ 

simi, non occorre parlare. 

Il concetto, come ognun vede, giustissimo, del Mari¬ 

nelli. Ala dove si nota anche più la modernità del Cuoco, 

è nei colpi che dà alla vecchia carcassa della poetica e 

della rettorica. Bisogna riferir questo luogo che è xxn do¬ 

cumento storico di molto valore. 

Noi non parliamo particolarmente della poetica e della rot- 

torica. Nella prima il meccanismo della versificazione è tanto fa¬ 

cile ad apprendersi, che bastano quattro o cinque lezioni noi fi¬ 

nir della grammatica, seguendo il metodo degli antichi, che tali 

lezioni alla grammatica solevano unire. Afa quanta distanza vi è 

tra il conoscer il meccanismo della versificazione, od il saper fare 

de’ bei versi ? E (pianta ancora dal far dei bei versi, al fare un 

bel poema? Tutto ciò non si fa, se non a forza di genio e di 

bone intesa imitazione de’ grandi esemplari. 

*) Avrebbe dovuto essere (Progetto di Decreto, art. 4) un uffi¬ 

cio preposto a tutta la P. I., alla dipendenza del Ministero dell’In¬ 

terno. 
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Lo stesso dicasi per la rettorica. Che s'insegna colle rettori- 

che ordinarie? Li'invenzione, quasi che l'inventare consistesse in 

altro che nel paragonar due ideo, che già si hanno, per farne 

sorgere una terza, che non si ha ancora ; o quasi potesse inven¬ 

tare chi non ha idee, e non ha acquistato, a forza di esercizj 

matematici e logici, quella versatilità, che è necessaria per fame 

più rapidamente i paragoni ! La disposizione, quasi che il disporre 

abbia altra ragione, che quella di ordinar le idee ed i sentimenti 

in modo, che producano il massimo effetto possibile; e quasi che 

questo non sia 1' ultimo risultato della più profonda cognizione 

del cuore e dell’intelletto umano ! Li elocuzione, quasi che la forza 

intrinseca, principale dello stile, non dipenda dalla varia associa¬ 

zione e coordinazione delle idee ! Che rimane dunque in quella, 

che chiamasi rettorica ? L’esposizione delle figure delle parole, o 

sia de’ tropi, la cognizione de’ quali appartiene alla grammatica, 

ed è di sua natura tanto facile, elle il più grande forse, e cer¬ 

tamente il più filosofo dogli scrittori, che ne han trattato (Du 

Marsais) ha dimostrato, che que' modi, che noi vogliam chiamar 

figurati, sono i modi più naturali di esprimerci *). Che altro fi¬ 

nalmente? La nomenclatura delle vario parti di un nostro dis¬ 

scorso: nomenclatura che si può apprendere, e si apprende be¬ 

nissimo, anche senza maestro ; perchè si richiede ben poco a 

sapere, che quando taluno racconta fa una narrazione, quando 

descrive fa una descrizione. E tutto questo materia sufficiente per 

un corso particolare di lozioni ? 

Al risorgere delle lettere ci ha nociuto la mala intesa imita¬ 

zione degli antichi : abbiam ritrovati di essi alcuni trattati par¬ 

ticolari sopra talune parti della rettorica, sn\Y invenzione, sui tropi, 

su\Yelocuzione....: gli abbiamo compendiati, gli abbiamo riuniti, e 

ne abbiam formato un corpo di scienza, che abbiam destinata 

pe’ giovinetti. Avean destinati ai giovinetti i loro libri anche gli 

antichi ? Aristotile non parla di rettorica al suo grande allievo, 

se non dopo i più profondi studj di morale e di politica; e l’o¬ 

pera rettorica che di lui abbiamo, ben dimostra che non poteva 

esser diversamente : essa non potrebbe intendersi da un giovine 

') Cfr. Cuoce, Estetica, 2“ ed., p. 451. 



di collegio. Tutta lo scuola platonica credeva non esservi, pro¬ 

priamente parlando, alcun’arte rettorica ; e che il saper ben par¬ 

lare non altro fosse, che il saper ben pensare e vivamente sen¬ 

tire. Ed alla scuola platonica non si può per certo rimproverare 

di disprezzare ciò che non sapeva. Cicerone ha voluto difondere 

contro Platone la sua arte ; ed ha voluto dimostrare, elio l'ora¬ 

tore ha bisogno di qualche altra cosa, oltre del sapere : la di¬ 

sputa forse non è ancora decisa : ma lo stesso Cicerone non ha 

potuto negare, che all’oratore il sapere era indispensabile... Per¬ 

chè invertiamo l’ordine della natura, e vogliamo insegnare a par¬ 

lare a coloro che non ancora sanno pensare ? Onde poi ne avvione, 

che i giovani do' nostri collegi sanno tutto Cygne *) e tutto De Co¬ 

lonia, e non sanno scrivere un biglietto ? Perchè turbiamo la clas¬ 

sificazione delle scienze, e riuniamo alla rettorica ciò che deve 

esser il risultato di altri studj, i quali sono egualmente neces¬ 

sari • Perchè finalmente non imitiamo i grandi esempj ? Presso 

gli antichi, lo studio dell'eloquenza era l’ultimo di tutti ; e Ci¬ 

cerone avea compiuti tutt’i suoi studj, quando si esercitava sotto 
Molone. 

Vedremo subito quale sia questa eloquenza che il Cuoco 

rimanda a studi superiori. Ora voglio solo notare che que¬ 

sto assalto alla rettorica non è mosso da quello spirito per 

cui certamente barrii approvato M. Delfico, da quel filo¬ 

sofismo astratto che era il fondo della cultura di costui, 

ma solo una verniciatura di quella del Cuoco, e che 

dichiaro aneli esso guerra alle regole, alle tradizioni, alle 

pedanterie. Cuoco era altra tempra intellettuale : il suo 

libro è la Scienza Nuova. Basterebbe leggere, per accertar¬ 

sene, ciò che dice con profondità, da cui rimangono ancora 

assai lontani i compilatori de’ nostri più recenti programmi 

e pedagogisti della scuola media, dell’insegnamento della 

4) Cioè t .ira rhctorica (1659, tante volte ristampata) di Martino 
mi Cygne, gesuita (1619-1069). 11 libro del De Colonia è anche 

più noto. 
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storia. Basta anche notare questa sua osservazione : “ La 

storia deve esser collezione di fatti, e non di riflessioni: 

quindi non sono del tutto lodevoli quelle tante istituzioni 

di storie che coi titoli pomposi di filosofi che, si sono pub¬ 

blicate in questi ultimi tempi, per uso de’ giovinetti. Se 

fate che le riflessioni precedano i fatti, voi non date più 

storia, ma riflessioni ; e siccome la storia tiene nelle cose 

morali il luogo dell’ esperienza, voi rassomigliate ad un 

maestro di fisica, il quale in vece di esperienza dia si¬ 

stemi, in vece di dati dia conseguenze „. Questo era ge¬ 

nuino pensiero vicinano ; era la sana tradizione paesana. 

Prima che queste idee del Cuoco trionfino nella scuola, 

dovranno passare ancora diecine d’anni. Bisognerà aspet¬ 

tare F.De Sanctis che dia inano, nella sua scuola di Vico 

Bisi, alle “ lezioni sulla rettorica, o piuttosto .sull’anti-ret- 

torica per insegnare — allora per la prima volta a una 

gioventù che ascolterà plaudente come a una rivelazione 

di una grande verità — che “ la rettorica ha per base l’arte 

del ben pensare, e perciò non può insegnarsi che ai già 

provetti nelle discipline filosofiche „ ; che essa fu “ una 

invenzione e quasi un gioco dei sofisti „ e produsse l’in- 

differenza verso il contenuto e il disprezzo della verità; 

che “ le regole rettoriche non hanno la loro verità che 

nello formo del pensiero, materia della logica. Ma come 

la rettorica non ti dà il ben dire, così neppure la lo¬ 

gica ti dà il ben pensare, essendo le sue forme stac¬ 

cate da quel centro di vita che si chiama lo spirito „ *): 

che “ la parola non manca a chi ha innanzi viva e schietta 

la cosa „ , e che bisogna perciò studiare le cose con se¬ 

rietà e libertà d’intelletto. E così rinnovare la critica delle 

*) - Per imparare a ragionare — aveva detto il Cuoco nel Rap¬ 

porto (Colles. cit., p. 123), — è necessario aver ragionato „. La lo¬ 

gica non insegna a ragionare, ma a riflettere sulle operazioni lo¬ 

giche dello spirito. 



figure retoriche e conchiudere — proprio come il Cuoco 

nel 1809 — che la rettorica “ svia da' forti studi, guasta 

1 intelletto e il cuore „ e che bisogna buttare al fuoco 

tutte le retoriche, e che “ ci vuole il verbum factum caro, 

la parola fatta cosa „ *). Il De Sanctis rifarà da sè il cam¬ 

mino : ma 1 indirizzo di pensiero da cui trarrà i motivi 

della sua critica avrà una stretta parentela ideale con 

quello del Cuoco, a lui per questo rispetto rimasto ignoto. 

Ma tutto il pensiero del Cuoco si compie in ciò che 

egli dice dell’insegnamento universitario. Figli, propo- 

ne — er& la prima volta — la costituzione d’ una spe¬ 

ciale facolta di “ lettere e filosofia „, e la pone anzi a 

capo di tutte (lasciando le altre cinque del 1806, ma in 

un ordine diverso 2). E in essa, oltre 1’ etiotogia e, Vetica 

(nell’ordinamento del 1800, l’etica “ religiosa e filosofica „ 

era stata aggregata alla facoltà di teologia, e nella facoltà 

di filosofia s’era istituita una cattedra di logica e metafisica, 

rimasta immutata fino al 1860), chiede una disciplina fi¬ 

losofica del tutto nuova : “ quella dell’ eloquenza, o, per 

meglio dire, della filosofia dell’ eloquenza, la quale chia¬ 

mar si potrebbe il complemento della filosofia istrumcm- 

tale 

Contro la sua proposta egli prevede due sorta oppo¬ 

ste di avversarli : “ Alcuni troveranno questa cattedra inu¬ 

tile, perchè contraria agli antichi metodi d’insegnare la 

rettorica ; altri perchè per mezzo di essa non si faranno 

mai degli uomini eloquenti „. Ma “ ai primi la risposta è 

facile. E da qualche tempo, che la filosofia si è impadronita 

') Vedi per tutto ciò La Giovinezza di F. Dk Sanctis, cap. 25, 
pp. 252-3, 254, 256-7. 

2) Cioè: 2. scienze matematiche e fisiche; 3. medicina ; 4. giuri¬ 

sprudenza: 5. teologia. A .quest'ultima, oltre l’esegesi e la storia, non 

lasciava che la “ teologia dogmatica e morale evangelica „. Vedi 

il Prodi Decreto, art. 22 e 28 (f'nilez., pp. 236-7). 
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delle materie dell’eloquenza. Questa che i pedanti vorreb¬ 

bero far credere un’ usurpazione, non è che una legittima 

rivindica eli ciò che la filosofia possedeva nei tempi antichi*. 

E accenna quindi compendiosamente quanta luce la filo¬ 

sofia avesse fatta sulla vecchia materia empirica della ret- 

torica. Ritorna col Du Marsais (ma un Du Marsais cuo- 

chiano, o vichiano che si voglia dire) a rilevare gli er¬ 

rori degli antichi teorici. E dopo aver disegnato a grandi 

tratti “ il quadro di tutto ciò che la filosofia ha operato 

sull’eloquenza „ entrando in un Online di considerazioni 

più fondamentale e più opportuno, soggiunse: 

Diremo che tutto ciò non sia che visione ed errore? Questo 

sarobbe duro a dirsi, durissimo a credersi ; ma anche quando 

si diresse e si credesse, non basterebbe. Quando anche tutte le 

osservazioni finora fatte fossero false, non ne verrebbe perciò, 

che non se ne dovessero fare delle altre vere ; perchè non ne 

verrebbe mai che i precetti potessero rimaner senza ragioni. E 

se queste ragioni si debbono ricercare, poiché esse non altronde 

si possono trarre che dalla natura dell'uomo, ne verrà sempre 

che, abbandonate le officino de’ retori, siccome diceva Cicerone, 

si debba ritornare alle accademie de’ filosofi. È vero, i pedanti 

perderanno il diritto di censurare il Tasso, perchè avea messo 

il Canto al principio del verso, montre Virgilio l’avea messo nel 

mezzo ; i sonettisti, imitatori del gran Petrarca, non spingeranno 

la servile imitazione fino al punto di comporre lo stesso numero 

di sonetti, di canzoni, di sestine, di ballate, o d’innamorarsi anche 

essi di Venerdì santo : i precetti cesseranno di esser esempj, il 

che è sempre o servilo, se non vi discostate dall’ originale, o 

pericoloso, se volete al tempo istesso e discostarvene ed imi¬ 

tarlo : il gonio avrà sempre la ragione per guida. Ecco la diffe¬ 

renza tra la rettoriea ordinaria e quella che da noi si propone. 

Non è un’ affermazione netta : ma chi non vede che 

cosa avrebbe dovuto essere questa teoria razionale, del- 



I arte, questa filosofia? La critica filosofica della retto- 

l’ica conduceva dove doveva condurre: all’estetica. 

Il Cuoco conviene cogli altri oppositori, che questa sua 

rettorica non formerà mai 1' uomo eloquente. “ E quale 

altra mai lo potrebbe ? Non vi è eloquenza, ove non vi 

è ricca vena di pensieri e di affetti Ma non è questo 

il fine di tale insegnamento. “ La gioventù ne’ suoi 

primi anni non si esercita che a sentire le bellezze doi 

grandi modelli e ad imitarle : quando avrà già molto sen¬ 

tito, incomincerà a riflettere sulle proprie sensazioni ; e 

questa riflessione, lungi dall' infievolire o distruggere le 

prime sensazioni, le conserva e le rinvigorisce. 1 giovani 

si arresteranno a riflettere sul bello. — Saranno eloquenti, 

se la natura gli avrà fatti tali ; e se la natura tali non 

gli avrà fatti, almeno non saranno nè stentati, nè affet¬ 

tati, per imitare lo parole, i periodi, lo stile di un antico, 

che esponeva idee ed affetti diversi dai loro ; saranno 

semplici ed originali, il che è grandissima parte di bello „. 

Insomma, non doveva essere una precettistica, ma una 

teoria : cioè, per l’appunto, 1’ estetica. Lo studio degli 

scrittori, a cui, non i soli letterati, ma tutte lo persone 

colte devono essere iniziate, nei ginnasi ; e nell’ univer¬ 

sità questo “ studio profondo della teoria dell’ eloquenza 

restituito alla filosofia „. 

Il Marinelli, conterraneo del Cuoco, liberale moderato 

come il Cuoco, suo compagno d’esilio a Marsiglia1), quando 

nel luglio 1811 pubblicava la sua Filosofia dell’eloquenza, 

si può credere che non ne avesse già a lungo discorso 

con l’autore del Rapporto ?• Il libro pare pubblicato col 

q à nelle il Cuoco, com’ è noto, fu esiliato dalla Giunta di Stato 

nell’aprile 1800, e dovè partire per Marsiglia, dove nel marzo l’aveva 

preceduto l’altro molisano, cugino suo, Gabriele Pepe. — Vedi 

Ruggieri, o. c. pp. 24-25 e M. Romano. Ricerche su V. Cuneo, Iser- 
nia. 1904, p. 23. 
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fine di ottenere la nuova cattedra, se le idee del Cuoco 

fossero trionfate. A ogni modo, le attinenze del pensiero 

del Cuoco col libro del Marinelli, dopo tutto ciò che si 

è detto, sono innegabili. 

La sola parte che un programma di studi moderno de¬ 

sidererebbe, e non si trova nel piano del Cuoco, è la storia 

della letteratura; forse perchè egli intendeva che questo stu¬ 

dio dovesse con l’esame degli scrittori, farsi nei ginnasi e 

licei. Giacché quanto sapesse pregiare e intendere il sapere 

storico si scorgo in questo stesso Rapporto da quel che dice 

con acume e larghezza mirabili delle due cattedre, clic vi 

propone, di filologia latina e filologia greca *) : alle quali 

voleva congiunto l’insegnamento della,paleografia e della 

critica diplomatica (in una sola cattedra) a) ; e congiunta 

anche— ardimento veramente notabilissimo! —una catte¬ 

dra di filologia universale, ossia della scienza speciale del 

Vico. “ Anche la filologia ,„ dice il Cuoco, “ lia le sue 

idee astratte, ha la sua parte filosofica; perchè ha le sue 

regole universali applicabili ai fatti di tutte le nazioni. 

Dalla filologia appunto dei particolari popoli il nostro 

Vico trasse i principj, che poscia espose nella Scienza 

Nuova „. E, fatto 1’ elogio, che s’è visto, di questo libro, 

continua : “ Noi abbiam creduto e glorioso ed utile per 

la nostra nazione stabilire una cattedra, nella quale tal 

filologia universale s’insegnasse „. Filologia per cui 1 eru¬ 

dizione diventa filosofia, e quello che sappiamo dei Greci 

e dei Romani diventa utile a intendere ciò che ignoria¬ 

mo o conosciamo molto imperfettamente della filologia 

delle altre nazioni. La stessa filologia greca e romana si 

q Questa filologia è intesa alla maniera del Boeckh, come “arte 

di conoscere e intendere tutti i monumenti, che a noi sono perve¬ 

nuti dall'antichità, (p. 152). 

*) Nella Colia, cit.. p. K>6. 
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illuminano ili una luce tutta nuova; come ha dimostrato 

il Viro nel De antiq. lini, sapienti a e nel De uno u.niv. 

juris principio et fine uno. Le parole e i miti sono consi¬ 

derati come “ conseguenza certa della intrinseca natura 

della mente umana „ e soggetti a regole costanti. 

La cattedra da noi proposta, conchiude il Cuoco, è “forse 

unica in Europa; ma che importa? Esiste o non esiste 

questa scienza? Ciò non si può negare, nè anche da co¬ 

loro cho non conoscono Vico. Essa esiste tanto, che il 

solo spirito filosofico del secolo ne ha fatte sviluppare 

molte verità di dettaglio nella testa di molti: perchè dun¬ 

que non insegnarne l’insieme?». — Ma chi l’avrebbe in¬ 

segnata ? Non credo che il Cuoco ci avesse pensato, e 

molto meno che egli vi si sarebbe potuto o voluto 

provare. Certo, non altri che lui allora sarebbe stato da 

tanto '). 

Ad ogni modo, se su questo punto imbarazzo ebbe il 

consigliere Cuoco, ci fu chi ne lo cavò subito. Gabriele 

Pepe, che era in grado d’ essere bene informato, nella 

Necrologia di V. Cuoco, ci fa sapere che il progetto di 

questo non fu accettato da re Gioacchino per le oppo¬ 

sizioni di un altro molisano (di Baranello), Giuseppe Zurlo, 

ministro dell’ Interno (da cui dipendeva l’Istruzione); il 

') Nel 1792 era stata istituita nell' Università una cattedra di 

storia della filologia, e data ad Antonio Jerocades, di cui ci l imane 

la prolusione: Orazione intorno alla concordia della filosofia c della filo¬ 

logia, s. I. n. a., e l'opuscolo Barone e Fico, ossia Disegno delle parli 

ilella filosofia corrispondenti alle parti della filologia secondo il piano di 

Bacone e di Vico |Napoli, 1792); cfr. Cuoon, Varietà cit., pp. (ì-7. La 

biblioteca della nostra Società di storia patria possiede anche un 

quaderno delle lezioni del Jerocades, scritte da un suo scolaro, l'in¬ 

signe giureconsulto Nicola Nieoliui. Ma presentano assai scarso inte¬ 

resse. -Sul Jerocades vedi G. Capassi» Un abate massone nel see. XVIII, 

Panna, 1887. 
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quale ne aveva già presentato uno suo, che naturalmente 

prevalse '). Ed è quello promulgato eoi decreto 20 novem¬ 

bre 1811 -). Il quale, per ciò che concerne l’insegnamento 

letterario, tornò allo stata quo antea: la lingua italiana 

nei licei non ci entrò ; la facoltà di lettere e filosofia 

fu bensì costituita : ma con le cattedre antecedenti alla 

riforma del 1806 : eloquenza italiana, eloquenza e poe¬ 

sia latina. Nessuna novità notevole. Alla lingua si ag¬ 

giunse la letteratura greca ; si introdussero l’archeologia 

greco-latina, la cronologia e l’arabo. Ma, rispetto alla let¬ 

teratura italiana, si tornò indietro. Si tornò all’erudizione 

pura e alla vecchia rettoriea : Vico e la filosofia furono 

sconfitti. Cuoco era andato troppo oltre ; e si ripiombò 

nel sec. XVIII. Marinelli, perduta la cattedra di lettera¬ 

tura antica o moderna, non ebbe l’Eloquenza italiana, mal¬ 

grado la sua Filosofia del!'Eloquenza dedicata a don Giu¬ 

seppe Zurlo. Gli toccò di passare, credo nel 1812, alla 

Cronologia, e l’Eloquenza italiana fu data un’altra volta 

al poeta di corte ; cioè propriamente bibliotecario del re 

e più tardi lettore della regina : ad A. M. Iticci, che si ap¬ 

prestava a cantare i Fasti di Gioacchino Marat, ma aveva 

cominciato già a tesserne le lodi fin dal 1809 con le ot¬ 

tave La Pace e nel 1810 ne aveva cantato il felice ritorno 

nell’ ode La Verità 3). Con lo spirito leggiero e vuoto del 

i) Vedi lo stesso Romano, o. e., p. 39. 

ì) C’ollez. cit., I, 230-240. -Non è esatto, dunque, ciò che si dice 

nelle Notizie intorno alla origine, formai, e alalo presente della R. 

Univ. di Napoli, per V Esposi:, naz. di Torino nel Issi : rettore G. 

Capuano, Napoli, 1884, p. 48, circa la sorte del progetto Cuoco. 

3) Vedi G. B. Ficouilli, A. M. Ricci: la sua vita e le sue opere. Città 

di Castello, Lapi, 1899, p. 21, e A. 8voohbtti-Bassetti, la vita c 

le Oliere di .4. M. Ricci, Rieti. 1898, pp. 22-23.11 29 ott. 1901. dalla 

Città di Itieti fu pubbl. un Numero unico Al poeta A. M. Ricci, Città 

di Castello, Lapi, pp. 20; contenente ritratti autografi eee. con 
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lìioei, si riebbe l'insegnamento ilei Serio. E lo studio della 

letteratura italiana non si rialzò più fino al 1860. 

In una breve notizia biografica sul poeta di Monopo- 

lino, sfuggita ai due recenti studiosi ili costui, il mar¬ 

chese di Villarosa ') dice clic il Ricci “ ottenne per la 

sua intemerata condotta in tempo della militare occupa¬ 

zione alcuni letterarii impieghi, e fra questi di esser pro¬ 

fessore di Eloquenza italiana nella regia università degli 

studii, impiego che conservò anche nel ritorno di re Fer¬ 

dinando. Dovette tal onorevole carica rinunziare per mo¬ 

tivo di salute, e ritornare ne’ patrii Lari „. Il che accadde 

sul finire del 1817 * 1 2). Il suo insegnamento non durò, dun- 

que, più ili sei anni. Il il Villarosa ricorda appunto di 

essersi procurata l'amicizia di lui “ udendo spesso le lezio¬ 

ni di Eloquenza italiana che allor dettava nella regia uni¬ 

versità degli studii, e che spesso terminava con la recita 
di qualche suo poetico componimento Della qual parto 

d'insegnamento cerchi chi vuole i documenti nelle molte 

centinaia ili poesie da lui pubblicate, raccolte in parte nelle 

una notizia biografica del prof. Sacchetti-Nnssettr. — Non si trova 
nella raccolta degli almanacchi di corte posseduta dalla Soc. nap. di 
storia patria — la più ricca che si abbia -- quello del 1812. Nel- 
1 alm. del 1811. p. 369, Ciampitti insegna ancora Eloquenza antica 
e moderna e Marinelli Letteratura antica e moderna. Nell'alm. del 
1813, p. 320, Ciampitti è aU'EIoq. e poesia latina, Eicci all'Eloq. e 
poesia italiana, e Marinelli alla Cronologia. 

1 ) In nota alle Lettere indirette ni march, di Villarosa da diversi 
nomini illustri racc. e pubbl. da M. Tarsia |con note biografiche 
dello stesso Villarosa), Napoli 1841, pp. 337-39. Una biografia del 
Eicci uve va il \ ili. a rosa inserita già nelle Notule di alcuni cava¬ 
lieri del sacro ordine gerosolimitano etc. Napoli. Fibromi, 1841 ; ed è 
citato dal Saochetti-Sassetti. p. x. 

2) Ficorilli, o. c. p. 26. Il lavoro del Ficorilli è molto accurato 
e attendibile, per le molte carte e corrispondenze dell'Archivio di 
casa Eicci, di cui l'A. potè servirsi. 



Poesie raric, dato in luce in liioti in sei volumi dui 1828 

al 1830.1 documenti del resto egli li diede pubblicando nel 

1813 Della valyare eloquenza libri due 1/', indirizzati, come 

già le lezioni del Serio, Agli amatori tirile lettere italiane. 

“ Nulla di nuovo, e pochissimo del mio offro al pubbli¬ 

co „ dice l’Autore. “ Tentai per ardito esperimento di es¬ 

sere oratore o vate ancor io... Conobbi nell’ arduo cam¬ 

mino quali fossero le regole di vóto lusso magistrale, o 

quali quelle che contengono teorie fondamentali appog¬ 

giate al buon senso. Quindi come ape, mi proposi di sce¬ 

glier da tutte il più bel fiore „. 

Meco la materia che vi è trattata, poiché la semplice 

indicazione di essa [tuo bastare a provarci clic siamo ri¬ 

cascati nelle vecchie teorie trito e false od inutili. 

Nel Uh. I: Origino delle lingue volgari: lingua italiana. 

Eloquenza italiana Del sublime — Del bollo — Del gusto : 

modo di acquistarlo o di perfezionarlo : modelli elio corrispon¬ 

dono al gusto universale — Del genio — Degli ornamenti del 

discorso, ossia delle figuro — Dello Stile, e sue qualità gene¬ 

riche — Stilo epistolare — Stilo di dialoghi Stile didascalico — 

Stile isterico — Stilo oratorio — Stile di novelle, e romanzi. 

Nel lib. Il : Della poesia — Della poesia descrittiva Della 

poesia pastorale — Della poesia lirica — Della poesia didascali¬ 

ca— Della poesia epica -Della poesia drammatica — Della tra¬ 

gedia— Della commedia — Del dramma musicale: della favola 

pastorale : del dramma sentimentale. 

“ Quanto alla materia „ dice un recente critico “ in 

gran parte non si tratta che dei soliti precetti letterari, 

*) Non m- è riuscito di vedere che 1’ ediz. del 1819, fatta a Na¬ 

poli, Stamp. del Giura, delle Due Sicilie, («li pp. vu-199 in IBI, e 

non ne conobbe una anteriore il Sacchetti-Sassetti. Ma quella dei 

1813 è nota al Ficomi.i.i (p. 21 e p. 108), il quale cita una lunga 

recensione che dell opera fu fatta nel X. (rioni, ilei Letterati, 1828, 

a. 38, pp. 131-138, n. 40, pp. 17-34, n. 41, pp. 124-145. 



151 

ma tuttavia è notevole nell’autore la erudizione vasta e 

la cognizione sicura che mostra d’ avere di tutti i capo¬ 

lavori dell’arte antica e moderna, nostrana e in parti- 

straniera,, *)• Curioso è quello che soggiunge lo stesso 

critico: “ Se, come vasta la erudizione, avesse avuto 

egli profondo il giudizio, corretto il gusto e squisito il 

sentimento artistico, avrebbe potuto far opera eccellente 

Se non l’avesse scritta il Ricci, ma un altro, l’opera po¬ 

teva anche essere eccellente. Disgraziatamente però, la 

scrisse il Ricci; il Ricci, disgraziatamente, diede l’avviata 

a questo nuovo lungo inglorioso periodo dell’ insegna¬ 

mento della letteratura nella università. 

“ L’opera, pur troppo —è sempre lo stesso critico,— con¬ 

tiene osservazioni, precetti e regole che sono, come Ito detto, 

b- solite „ *). Dopo il Marinelli, si torna un’altra volta a 

dire, p. e: “ Che sia negletta la trina unità drammatica, 

eolia quale si pretende che in Teatro una sia 1’ azione, 

uno sia il luogo, uno il protagonista eoe., non si può , 

concedere senza smentire l’arte e offendere la verisimi- 

glianza „. 

“ Quando era professore di eloquenza a Napoli „ — 

scrive un altro critico recente, il quale ha fatto una 

lunga analisi di questa Vuìgnre Eloquenza3) —“il Ricci 

comprese bene di non poter mai adempiere il suo de¬ 

bito die seguendo le traccio degli antichi maestri, e in 

*) Questa cognizione è special ifi ente dimostrata nella 311 ediz. ilo! 

libro, Rieti, 1828, in 2 voli., dove i precetti sono accompagnati 

da copiosi esempi di classici. E a questa 3a ediz. è aggiunto 

qualche nuovo capitolo ; ina non ha più che fare con la storia di 

cui ci occupiamo, dell' insegnamento della letteratura nell’ uni¬ 

versità. 

*) Ficokilm, p. 108. 

3) S\coHETTi-S\ssEiri, pp., 31-40. Questi addirittura conclude die 

l’opera “ si poteva considerare come un eccellente Coreo elementare 

ili letto', italiana ... 



ispecie di Aristotile Peccato che non l’avessero com¬ 

preso. nè bene nè male, nè il Marinelli nè il Cuoco ! 

Partito clic fu il Ricci, alla cattedra si dovè provve¬ 

dere per concorso. Fu il primo concorso per questa di¬ 

sciplina. Il 12 marzo 181(5 furono pubblicati i nuovi Sta¬ 

tuii per la r. Università degli Studi (ini Regno (li Napoli ') 

rimasti immutati fino alla fine del Roano stesso. Questi 

statuti mantennero la facoltà di “ filosofia e letteratura „ 

e in essa la cattedra di Eloquenza e poesia latina, aggiun¬ 

gendovi — in una sola cattedra — la letteratura ; e al- 

l’eloquenza italiana del 1811 sostituirono la “ letteratura 

italiana „ 2). Ma fu solo un cambiamento di nomi; e la so¬ 

stanza rimase quella. Gli statuti prescrivevano il concorso 

per l’elezione dei professori (art. 50). Si ricordi come seccò 

la cosa al Galluppi, quando nel 1881 volle entrare ind¬ 

i' insegnamento universitario s), Il concorso si faceva nella 

stessa università, sotto la sorveglianza del presidente 

della commissione della P. 1. o del rettore dell univer¬ 

sità. Da un trattato delle materie sulle quali versava l’in¬ 

segnamento, a cui si doveva provvedere, si prendeva a 

nano, o si ricavava un (piesito , che uno dei professori 

della facoltà, delegato dal decano, avrebbe proposto a’ con¬ 

correnti ; i quali dovevano tutti commentare e risolvere lo 

stesso punto o quesito in latino: raccolti tutti in una sala, 

col permesso di consultare i libri che avessero portato 

seco: di che per altro dovevasi fare particolare e distinta 
• 

( ) Colle;, cit.. I, 424 sgg. 

2) Novità notevole fu l'istituzione di ima cattedra di “ Principii 

generali della Storia „, la quale però non fu subito coperta. 11 ti¬ 

tolare G. Mazzarella non v'insegnò niente che avesse valore. Vedi 

le sue Lezioni Sulla scienza della storia, Napoli, 1854; e quello che 

di lui e del libro ho detto nelle mie ricerche Dal Genovesi al Gal- 

lappi, Napoli, ed. della Critica, 1908. pp. 207-8 in nota. 

■I) Dal Genovesi ni Galluppi, p. 222. 



menzione negli atti del concorso (art. 51-53). Del con¬ 

corso, che sulla fine del 1817 o al principio del ’lS(si 

fece per la letteratura italiana, chi lo vinse, ossia il canonico 

Michele Bianchi, che dal 1832 al ’35 ebbe tra i suoi scolari 

L. Settembrini, raccontava, dopo tanti anni, coni’ era 

andato ; e il Settembrini nelle Ricordanze ce ne ha la¬ 

sciato memoria. 

“ Prima del 1820 quando s’ebbe a fare il professore di 

letteratura italiana nell’Università., si presentarono al con¬ 

corso parecchi, fra i (piali il Piloti e il poeta Gabriele 

Rossetti. Il tema fu : scrivere un cemento italiano ad un 

sonetto del Petrarca, ed una dissertazione latina sopra 

non so qual secolo della nostra letteratura. La benedetta 

dissertazione latina decise il merito. Il Bianchi, professore 

in un collegio, avendo abito e facilità di scrivere in la¬ 

tino, potè dire agevolmente tutto quello che sapeva, dove 

che gli altri, più o meno impacciati dalla lingua, dissero 

meno di quello che sapevano : onde giudicati imparzial¬ 

mente. su gli scritti, il Bianchi ebbe il primo luogo, e 

l’ultimo toccò al povero Rossetti, che fece qualche errore 

di grammatica, tutto che avesse quell’ingegno e quella 

beata vena di poesia „ ,). 

Al canonico Oiampitti,—che tirò innanzi nella Eloquenza 

poesia e letteratura latina fino al 1832 , anno della sua 

morte 2)—si venne, dunque, ad aggiungere il canonico Mi¬ 

chele Bianchi3). Al quale toccò subito di comparire in una 

pubblicazione ufficiale dei professori dell’ università. 

') Ricordanze, Napoli, Morano, 1881, f, 711-80. 

2) La sua cattedra fu coperta da un altro canonico, don Niccola 

Luci-piano, nel 1835. L'almanacco del 1834 la dà ancora come va¬ 

cante. Il concorso, a cui prese parte anche Carlo De Sanctis, zio 

di Francesco, è ricordato nolla Giovinezza di F. De Sanati*, pp. 66-70. 

con alcuni gustosi particolari. 

3) 11 primo Almanacco ili Corte, tra quelli da me potuti vedere, 

20 
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Sulla fine del 1818, Ferdinando I ammalò mortal¬ 

mente, e, il Colletta, non sospetto, ci dice ohe “ palpi¬ 

tarono a quel pericolo i Napoletani più accorti, per so¬ 

spetto che il figlio mutasse in peggio gli ordini civili ; 

giacché, tenuto proclive al male, avverso alle blandizie 

di governo, intimo amico del Canosa. Ma quei guarì, 

od ebbe feste sacre e civiche, dove i migliori ingegni rap¬ 

presentarono 1’ universale contento con rime e prose, in 

grosso volume raccolte „ *). In questo volume Pro, recu¬ 

pero tu valetudine ì'erdiniindi I utriusguc Sic. llegis Archi- 

ggmnasii neapolitanì officium 2), miscellanea di scritti gra¬ 

tulatori i ed elogiativi in italiano, in latino, in greco e in 

ebraico, come il Ciampitti mise un’orazione latina, e B. 

Quaranta, professore di archeologia e letteratura greca, un 

Aiyo; (seguito però dalla relativa traduzione), il Bianchi in¬ 

serì una notevole Orazione italiana, oltre un Carmen 

latino, un Epigramma greco e alcuni altri distici latini. 

Dico notevole, perchè non è una filza di vuote adula¬ 

zioni : ma un buon riassunto di tutto il bene realmente 

fatto da Ferdinando. Degno ancora di esser letto è quello 

die vi si ilice dei provvedimenti e delle riforme relative 

alla P. Istruzione, durante il regno di Ferdinando. Tutte 

lo orazioni di questo tempo, a giudizio dell ITlloa, clic 

fu scolaro, credo, del Bianchi, rappresentano un periodo 

di transizione dalla licenza precedente alla tirannia del 

jiurismo \ ed egli reca ad esempio questa del bianchi ou 

il’ incontestables mérites couvrent quelques défauts, et 

font de l’òraison entière une cauvro remarquable. Le stvle 

che porti il nome del Bianchi, come titolare della cattedra di lette¬ 

ratura italiana c quello del 1820, p. 485. 

») Storia, lib. VITI, cap. Ih § 40. 
», Pridie Id. dannar» An. MDCCOXIX, Typis Josephi M. Porcelli, 

di carte 57 (num. nel solo redo) in-f Pubblicazione di lusso. 
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est clair, rapido, parfois incisivo, ot. entrarne le lecteur. 

Coinment n’ètre pas frappe dos observations ot des faits 

qu’il presento rapideinent, attestant l etroite relation do 

la criniinalité ot de l ignorance ? Il a su touclicr uveo con- 

vcuanec, uveo retenue, à toutcs les phases liistoriques de 

l'époque précédente, qui sous la piume d'un mitre éeri- 

vaiu auraient pn ótre diffieilement traitées „ 'j. 

Dei difetti di stilo notati in questo discorso, il Bianchi 

si sarebbe liberato nelle sue Istituzioni, dove all' tJlloa 

pare di scorgere uno stile più puro, più paziente e più 

elaborato, o teorie di buon critico. 

E l’altrove 2), dopo aver ricordati gli Elementi <li belle let¬ 

tere di Cristoforo Mazzogatti, e VArte del dire di \ ito For¬ 

nati : “ Mais—soggiunge, — c’est l’ouvrage «In diancine 

Michele Bianchi qui dépasse tous ceux qui écrivent dans 

le but ordinaire de dicter dos lesotis de róthorique „. Il 

Bianchi era stato uno dei letterati la cui stima o bene¬ 

volenza avevano incoraggiati i lavori della sua pr.ma gio¬ 

vinezza, e l’Ulloa lo trovava “ tei qu ii était dans son ou- 

vrage „ s). 

Giacché, come insegnante dell'università, aveva quasi un 

obbligo di pubblicare le sue istituzioni *), nel 1832 egli 

diè in luce le Lezioni di belle lettere ad ano de' giovanetti6), 

di cui così rende ragione nella prefazione : 

•) Pensee* cit., I, 322 e 323. L’Ulloa riferisce anche unti-atto del¬ 

l’orazione. 

2) Pensée*. II, 335. 

3) Notava tuttavia che, anche nelle Lezioni, “ les mots ne sont 

souvent que des clous vivés à tòte d’or „. 

*) L’al t. 70 degli Statuti del 1816 diceva: “Ogni professore quando 

non abbia ancora stampato le sue istituzioni o trattati, dovrà fare 

un elenco delle materie che insegnerà, il quale al principio dell'almo 

scolastico dovrà affiggere alla sua cattedra, acciò il sostituto, o rag¬ 

giunto, e gli scolari possano esser preparati pe’ rispettivi esercizi „. 

5) Voi. I, Napoli, Criscuolo, 1832. Nel 1833 uscì il 2° volumetto 



Dii elio presi n dottine lo mio lezioni nella cattedra di Lin¬ 
gua e letteratura italiana fui sovente richiesto d' indicare 1' o- 
pora di cni mi giovavo all'uopo. E poiché fu da me risposto a- 
verini io compilato che che mi occorreva per l’affidato insegna¬ 
mento, si chiese e s’insistette, anche da persone autorevoli, clic 
divulgossi per le stampe que' divisamenti riputati adatti e buoni 
a formare il gusto letterario do’ giovanetti studiosi. — Lasciai 
nondimeno trascorrere molti anni prima che m'inducessi a secon¬ 
dare simili desiderj 6 premuro. Ma infine il ponsioro che avrei 
potuto recaro alcun utile agli alunni dello Ietterò vinse il mio 
ritegno. E cosi dalle lezioni scritto por la cattedra mi feci a 
tórre quel tanto, che nel corso di un anno o poco più potesse 
nelle scuole insegnarsi. 

Più die lezioni, esse sono brevi dissertazioni non bene 

strettamente connesse tra loro. La prima Sull’ origine e 

sulle vicende dello lingua i/aliano è una breve storia della 

lingua dalle origini fino alle polemiche contemporanee tra 

i puristi e gli antipuristi, e combatte cosi le affettazioni 

arcaiche degli uni, come le esagerazioni e la sciopera¬ 

taggine degli .altri, il Bianchi, che era uomo di non 

grande levatura, ma di molto buon senso, preferisce 

attenersi al giusto mezzo. Segue un Cenno sul Bello e 

sulle varie sue forme, che non contiene die vacue tri¬ 

vialità sul povero Bello, distinto, “ per conto della na¬ 

tura „ in semibile, intelligibile e inorale, e “ per conto de¬ 

gli oggetti,, in generale, particolare e convenzionale. L’Ora- 

tor e il De oratore di Cicerone fanno le spese dell’ eru¬ 

dizione estetica del Bianchi. Quindi, dopo un capitoletto 

sul Sublime, si succedono queste altre dissertazioneelle, 

di cui basterà il titolo : Influenza delle lettere nella civiltà 

e nella monde dei popoli—Analisi delle qualità necessarie 

ad ogni parlare cotto. — Rettorica ragionata per le varie 

sue parti e Poetica ragionata per li suoi rami diversi. Que¬ 

ste ultime tre parti sono la materia del secondo volumetto. 



Su per giù è la stessa materia della Vulgare eloquenza 

del Ricci, trattata con minor calore c minoro sfoggio di 

dottrina, ma con più buon senso. Aurea mediocritas : ma 

molto mediocre e poco aurea ! 

A che, del resto, affannarsi a salire in regioni più elevate 

per quello scarso uditorio che aveva il canonico Bianchi? 

Eravamo ascoltatori soliti—ricorda il Settembrini—un quattro 

o cinque giovani... Il Bianchi ragionava con noi, come con amici, e 

soltanto quando ci capitava qualche sconosciuto facova un po’ di 

diceria distesa. Non usava come gli altri professori, cho conio 

scoccava la mezz' ora rompevano a mezzo il discorso, ma s'intrat¬ 

teneva con noi lungamente, e ci diceva molte bello cose, e finita 

la lezione lo accompagnavamo per buon tratto di via, e seguita¬ 

vamo a ragionare. Quando era io solo con lui, egli usciva alla 

politica, parlava de’ tempi trascorsi, di molti uomini, di molti av¬ 

venimenti, e ne giudicava con senno severo: e se parlava di quella 

che egli chiamava casta pretesca, non sapeva frenare lo sdegno, 

e diceva : E nemica di Dio e di Cesare : fu, è. e sarà principale 

cagione della servitù d’Italia. Credete a me che conosco quali 

visi si nascondono sotto quelle maschere 11. 

*) Ricordarne, 1, 77. Sarà stato come dice il Settembrini un prete 
liberale, ma alla Gioberti : perchè teneva allo glorie e benemerenze 
della Chiesa, e quando nel 1825 pronunziò la sua Oratio in solenni/ 
studiorum instauraticene (a Michaki.k Bianchi Palatili* Ecclesìa-. Ca¬ 
nonico et Litteratur® Italie* Professore in li. Archigymnasio noa- 
politano habita, s. d., di pp. 2-f in-4") tolse a discorrere “ quam bene 
de humauitate vel ideo meruit catholica religio, quod ad excolen- 
dos a barbarie per Europam bonis artibus animos plurimum 
contulit „ (p. 5). Un’ altra orazione inaugurale lesse nel dicembre 
1812: De IMeranun efficienti a in animit mentibnsque egregie forman- 
dis, Neapoli, Duomo, MDOCCXLII1, di pp. 20, in-4. 11 discorso è 
tutto nel titolo.—Di lui è pure a stampa l’opuscolo Alla Consulta 
de' Reali domimii di glia dal Faro ragguaglio della Memoria umiliata 
al Re nostro signore per la reintegrazione del Vescovo di Cajazso, Na¬ 
poli, Criscuolo, 1831 (di pp. 24 in-4°j : ma non ha nessun interesse 
letterario. 
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lasomma “ era egli, — come soggiunge il Settembrini 

stesso, — un uomo ohe bisognava guardare da vicino, e 

allora lo stimavi e lo amavi. Poco eloquente, di maniere 

modeste, un po’ pedante, ina dotto assai, liberi sensi, gran 

bontà di animo Il Settembrini ci dice che ogni volta che 

si partiva dal Bianchi, egli aveva imparato qualche cosa; 

e che però la sua memoria gli era cara e onorata. Egli fu, 

che letti con piacere e lodati due primi scritti del Settem¬ 

brini, li fece vedere a monsignore Colangelo, pregando 

costui di proporlo come professore in un collegio. E poi¬ 

ché il Colangelo rispose che quelle cattedre si davano 

per esame, fu il Bianchi che spronò il Settembrini al¬ 

l’esame, e fece, quindi, di lui un professore. Non avesse 

fatto altro, per amore del Settembrini destinato a salire 

quella cattedra stessa di letteratura italiana, il buon ca¬ 

nonico meriterebbe il nostro ricordo e la nostra simpatia. 

Ma la vera e viva scuola di letteratura non era allora 

nell’università in Napoli. Lo stesso Settembrini rammenta 

che “ mentre nell’università il Bianchi leggeva agli scanni 

e a quattro studenti, il marchese Basilio Puoti aveva in 

sua casa una fiorita scuola di lettere italiane, dove con¬ 

venivano oltre dugento giovani „ 1). E dagli eccitamenti 

del Puoti a uno studio amoroso dogli scrittori, ma sovrat- 

tutto dal potente lievito degli studi filosofici promossi dal 

Galluppi e dal Oolecclii con l’esposizione e la critica delle 

moderne dottrine germaniche, e quindi da quel fervore 

di pensiero, che dagli scritti dell’eclettismo francese, da 

Hegel, da Vico attingeva materia di speculazioni non più 

tentate o motivo a una trasformazione filosofica degli 

stessi studi letterari, eromperà la prima scuola di E. De 

Sanctis, quale ci è rappresentata nel libro della sua Gio¬ 

vinezza. Il movimento iniziato da Marinelli e da Cuoco, 

*) Ricordarne, I, 79. 
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e subito arrestatosi, sarà, ripreso per virtù di una mente 

geniale, che creerà la critica e quindi la storia della 

letteratura italiana : il contenuto più razionale dell’ inse¬ 

gnamento di cui ho narrato i timidi inizi e il primo incerto 

svolgimento. 

Michele Bianchi insegnò fino al 1853. Nell’-d/mauacco 

di corto dell’ anno seguente comparisce come professore 

emerito ; e per la cattedra rimasta vacante di letteratura 

italiana non c’ è che un sostituto : Stefano Lombardi, 

che nel 1831 aveva pubblicate alcune Odi di Q. Orazio 
Fiacco recate in versi italiani*) (20 odi scelte dai quattro libri 

e 2 epodi): “lavoro rapido e incompleto, dice 1’Ulloa, 

ma che rivela nel traduttore un bel talento di tradut¬ 

tore „ ì). Nel 1854 appunto diè allo stampe una canzone 

Alla Maestà di Ferdinando II. 
Nel 1850 il (5 marzo era stato pubblicato un nuovo 

Decreto col quale si modificava l'organico della r. Univer¬ 

sità degli Studi, di Napoli s) ; onde 1’ università, divise 

lo scienze fisiche dalle matematiche, veniva a scomporsi 

in sei facoltà anziché in cinque, come nel 1816, e nella 

facoltà <li “ belle lettere e filosofia l’Archeologia e let¬ 

teratura greca di prima si mutava in “ Lingua e archeo¬ 

logia greca „, l’Eloquenza, poesia e letteratura latina in 

“ Eloquenza, poesia ed archeologia latina „. Le due let- 

1) Napoli, tip. del Sebeto, 1831 pp. 79 in-16". Nella prefazione 

l’A. dice : “Dette Odi non andarono esenti di applausi, cosicché ini 

son reso ardito a farne dono al pubblico colle stampe. Ohe se. ora 

che al giudizio degli occhi fedeli son elleno sottoposte, pari ap¬ 

plausi, benché del pari infruttuosi, mi arrecheranno, io mi repu¬ 

terò fortunato». Dovè aspettare un quarto di secolo a cogliere il 

frutto '] 

2) Pensees, H, 172. 

3I <'ollej. cit., IV, 25-8. 



160 

tenitore classiche erano dim<ine bandite: nè rimasero 

più i Principii generali della storia. Ma la letteratura ita¬ 

liana rimase intatta. 

Stefano Lombardi è ancora sostituto nel 1855. Nel 185(5 

o 1857 il Bianchi dev’ essere morto. Perchè, nell’Alma¬ 

nacco del 1857 non c’è più il suo nome come di pro¬ 

fessore emerito. E la sua cattedra ha per titolare don Ge¬ 

remia Romano, e sostituto sempre il Lombardi. Doveva 

esser morto anche il Luci guano, a cui successe, don Gen¬ 

naro Segnino. 

11 Romano credo sia stato 1’ ultimo professore di let¬ 

teratura italiana dell’antico regime. Chi era costui? Un 

Cameade come il Lombardi: e la sua oscurità non è senza 

significato in questo tramonto della vecchia cattedra con 

1’ ordinamento che la sorreggeva. Di lui non ho trovato 

che alcune osservazioni Sopra un pezzo d'avorio dorato esi¬ 

stente nel R. Musco Borbonico in Napoli (dove si dà ap¬ 

punto per regio professore) pubblicate nel 1858 4) : me- 

morietta archeologica bene scritta, con erudizione e non 

senza spirito. Ricorderò inl'ino il primo ordinamento che, 

dopo la caduta dei Borboni, fu dato all’università con de¬ 

creto del prodittatore G. Pallavicino, dal ministro R. Con¬ 

forti, il 16 febbraio 1861. Alla Facoltà di filosofia e 

lettere, oltre la letteratura italiana, la latina, la greca 

fu data una “ Storia della letteratura „. A questa venne 

sostituita nella successiva legge di P. E. Imbriani del 

16 febbraia 1861, la cattedra di “Letteratura comparata,,. 

Chi dopo il 1861 abbia insegnato dalle due cattedre di 

Letteratura italiana e Letteratura comparata, e che cosa 

sia stato insegnato, è noto a tutti. Luigi Settembrini fu 

*) (Stamperia del FibrenoJ di pp. 16 in-10. Mise. 180. 1 della 

Bibl. Nnz. di Napoli. 
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nominato per la prima il 24 ottobre 1861'1). Per la se¬ 

conda fu nominato il De Sanctis nel 1863 ; ma non la 

coprì che, per quattro anni, dopo che ve 1’ ebbe richia¬ 

mato un decreto del 15 Ottobre 1871 2). 

*) Sul Settembrini v. Torrvca, L.S., Notizia, Napoli. Morano, 1877. 

!) Croce, pref. al voi. F. De Sanotis, La letter. ita.1. nel sec. XIX, 

Napoli, Morano, 1897; e Torraca, F. De S. c la sua seconda scuola 

nel periodico La Settimana del 7 dicembre 1902. 





L'ANGIOLA 

CAPITO 1,0 SERI O-Bl'HI.ESCO 

ni 

Francesco Vespoct ')• 

1 Domi’ Angioia Cimimi era uua donna, 

di’ eccetto quando stava ignuda in letto, 

Come ogni altra portò sempre la gonna. 

4 Sol piacevale andar col busto stretto, 

Onde poi vogliono i contemplativi, 

Che lo venisse 1* asma e 1 mal di petto. 

7 Benché da certi cicisbei corrivi. 

Che fur della buon’ anima divoti, 

Ma d’ ogni di lei grazia, e favor privi ; 

10 Dico da certi poetuzzi ignoti, 

Pieni di boria e di presunzione. 

Senza creanza, e di scienza vuoti, 

13 I quali entro l'Angelica magione 

Andavan sol per essere stimati 

Uomini savj e d' erudizione : 

*) Da una copia esistente in un volume miscellaneo ras. posse¬ 

duto dalla Soc. nap. di st. patria (XXII, c. 12) da carta 10 a c. 21. 

Nello stesso volume precede un “ Capitolo di D. Francesco Vespoli 

sopra il Conio alemanno „ — anch’ esso in terzine ; diretto contro 

11 partito degli austriacanti rimasto in Napoli dopo la conquista 

borbonica. L’Angiola consta di 300 versi. Ne pubblico la parte più 

interessante per la conoscenza della società vichiana. 
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16 Benché da certi cotali accennati 

Si dica, che pati Sua Signoria 

La Marchesana il mal de’ letterati. 

Ih Cioè d’ ostruzione e d ’ eticia : 

Mal, che vien per lo studio, e ’l moditare 

0 maledetta, o bratta malattia ! 

40 Dico adunque cosi primieramente: 

E certo, che le donne per natura 

Son tutte sceme, c deboli di mente ; 

43 Sembrano nell’ estrinseca figura 

Più perfette dell’ uomo, e più capaci, 

Non che più vaghe, e belle di fattura. 

46 Ma con ragioni chiare ed efficaci 

B contrario si prova dagli antichi 

E moderni filosofi veraci. 

4!) E, senza che in recarle m' affatichi, 

L’esporienza mastra delle cose 

Te ’1 fa vedere, e par che te lo dichi : 

52 Pajon le donne a noi meravigliose 

In bellezza, in savere ed in valore, 

E tutte T opre lor miracolose, 

55 Quando c’ entra per esse un po’ d’ amore. 

Questo è quel che ci fa poi travedere. 

Quest’ è cagione d’ ogni nostro orrore. 

61 Nè mi stia a dir Platone l’ideate 

Specie dell’ amor suo ; chè da lui quelle 

Per ingannare il vulgo fur trovate. 

64 Virtude e amore, uomini e donne bolle, 

Che star possano insieme, e senza alcuna 

Malizia praticar olii con elle, 

67 Aristotile il nega, ed a quest’ una 

Opinion del suo maestro assegna 

fi concavo profondo della luna. 
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70 Sapoa, che il senso la ragion disdegna, 

E che venendo insieme a competenza. 

La ragione va fuori, e ’1 senso regna. 

76 Io non intendo entrar nell’ altrui messe, 

Ma dico sol, che non mi meraviglio 

Di certe decantate poetesse. 

79 E senza che ad alcnna io dia di piglio, 

Si sa, eh' ogni lor parto o fu supposto, 

0 vi poso qualch’ uom parto e consiglio. 

82 Che intenda provare a tutto costo 

il nobil Boria in un volume intero 

Sebbeu la giunta strugga il fin proposto '). 

118 Intanto il Vico stralunato e smunto 

Colla ferola in mano e ’l Passerazio 2) 

N' appella, e vuol eh’ io torni al primo assunto. 

121 Ei, che suol porre alle parole il dazio, 

Nella Raccolta- fatta a onore e gloria 

Della signora, ha posto un gran prefazio 3). 

*) Accenna ai Ragionamenti Ire ne’ quali si dimostra la donna in quasi 

che tutte le virtù pia grandi non essere all’ uomo inferiore pubbl. da 

P. M. Doria nel 1716. Dal Doria e dal Vico (come narra questi: 

Opuscoli ed. Pomodoro, p. 150-1) la Oimini fu iniziata alla filosofia. 

E di P. M. Doria c’ è pure un sonetto per la morte della Oimini, 

nella raccolta qui appresso citato (p. 129) : boi ne molte poesie a lui 

indirizzate sono tra le Rime scelte di Gh. De Angelis (con pref. 

del Vico) Firenze, 1730 passim. 

3) Jean Passerat (1534-1602) maestro d'umanità, autore de'Cotnmcn- 

tarii in Catullum, Tibullum et Propertium (Parisiis ;008), gran re¬ 

pertorio di erudizione filologica latina, e di altro opere di minore 

importanza. 

:l) lì Orazione in morte di Angiola l’baiai Marchesana delta Petratta, 

che il Vico inserì nel voi. Ultimi onori, ili letterati amici in morte di 

A. C. etc.. Napoli, Mosca. MDCOXXVTI, pp. 12-55. Cfr. Croce, Bi- 

bliogr., p. 1 7. Citerò la ristampa che è negli Opuscoli della ed. Pomo- 
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124 Lo qual non so, s’ è calendario, o storia. 

Se Avvisi J), o pur Relazione nova. 

Se carta scritta per farno baldoria. 

127 Ivi il Soave-Austero * 1 2 * 4) si ritrova 

Ch è l’acro-dolce, che sa fare un cuoco, 

O l’Ireo-cervo. eh’ in sua mente cova. 

130 V' è dell’arte rettorica ogni loco ; 

E ’l tanto a lui diletto paradosso: 

“ Chi più ne legge, più n'intende poco. 

133 Ivi vuol comparir da gran colosso, 

Ma vi si seuopre im piedestallo basso 

E reo s’accusa, allor che fa il Minosso. 

136 Orazion la chiama il babbuasso. 

Ma è lunga, e sciocca si, che non la puoi 

Leggere, senza dir più volte: ahi lasso ! 

139 Com ò possibil eh’ egli non t'annoi 

Con quel Proemio vecchio, e riscaldato, 

E colle cose che seguon dappoi ? 

142 Precise quando del di lei casato 

Ea la descrizione, ed a minuto 

Narra la vita, e ’l transito beato. 

doro (voi. VI delle Opere). Ma noto (pii l'errore commosso dal Vil- 

larosa sua ed. degli Opuscoli, I, xxii-xxiu) e ripetuto dagli editori 

successivi | v. ed. Pomodoro, pp. 148-9) per uon aver capito (il Vil- 

1 arosa se ne dovette accorgere troppo tardi j che la nota fatta dal 

Vico a un certo punto’ dell'orazione, doveva nella ristampa incor¬ 

porarsi nel testo, essendo essa una correzione e un’aggiunta. Vedila 

tra le “ correzioni „ innanzi al voi. Ultimi onori. 

*) Vecchie gazzette. 

4) Sul principio della sua orazione, il Vico ne accennava quasi 

il tema, dicendo che la Cimiui “ a tutti i saggi uomini che ebbero 

la sorte di conoscerla e riverirla, fece intendere i tempi più colti 

della gentilissima Atene; siccome quella che fu loro il grande 

esempio della rara dil'i'icil tempra onde si mesce e confonde il soave 

austero della virtù, (p. 141). Con identiche parole l'orazione si 

chiude; e il soave-austero vi ricorre spesso tra mezzo. 
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145 Quando ci fa veder l'applauso mulo, 

Ch'essa facea sporgendo il petto in fuori 

O con un giro d’occhi il bel rifiuto *) ; 

148 Quando la di lei collera egli onora 

Col titolo d’eroica, e dietro a lei 

Cesare allega, ed Alessandro ancora2). 

151 Quando abortir la fa ne’ mesi sei, 

E piagne gli campioni iti sotterra 

Ch'eran, Dio buono ! tutti maschi, e bei 3). 

154 Quando la fa veder distesa in terra 

Battere il capo al duro pavimento : *i 
0 ’l gran fatto ! o ’l malanno che l'afforra ! 

*) Vico racconta che, nei trattenimenti letterari soliti in casa 

della Cimini, “ ella al dirsi le cose degne di applauso applau¬ 

divate o con un leggiadro movimento del dilicato corpo, il casto 

petto sporgendo in atto come di chi incomincia a levarsi da se¬ 

dere, o con un soave giro de' suoi bellissimi occhi in verso il 

cielo;.... a' quali atti i riguardanti ammiravano in lei e 1’ acutezza 

dello ’ngegno e la gravità del giudizio, e sopra tutto la somma 

modestia , con la quale si guardava di parere intendente col non 

professando d’intendere, o vero di sembrar saggia col non diffini- 

tivamente approvare „ (p. 152). 

2) Parlando del temperamento collerico di Angiola, Vico avverte 

che la sua era collera “ ragionevole e generosa e quale appunto 

a donna di eroica virtù convenivasi... Fin dalla sua più tenera età 

questa nobil fanciulla diede pur troppo gravi segni di tal collera 

eroica „ (p. 144). E diede saggio insieme “ di eroica virtù, di quella 

specie onde lasciarono di sè tauto mondano romore i Cesari e gli 

Alessandri „ (p. 145). 

3) La Cimini morì a 27 auni per male cagionatole da parto pre¬ 

maturo; chè “ la collera virile — dice Vico — di che ella abbon¬ 

dava. depredando 1' umidore che facevaie mestieri per nudrire i 

feti già fatti grandi, fece per mala sorte che tutti nel sesto mese, 

funesto da’ medici giudicato , ella facessegli aborti ,, (p. 154). E 

l'ultimo le fu fatale.—Ma Vico non parla dei “ campioni „ della 

satira. 

t) Vico, facendo la storia della collera croiéa della Cimini, ricorda 

pure, che bambina “ ove mai non era ella compiaciuta di un qual- 
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157 E questo detto sia per compimento 

Di tutta l’opra di sopr’ accennata 

Di questo arcipedunte pien di vento. 

160 Ond’io non so capir, dove appoggiata 

Sia la gran lode, che no fa il Sostegni, 

Con che, se non è burla, è una frittata *). 

163 Cesare Augusto, ch’ebbe tanti regni. 

Che piantarvi i confini gli convenne 

E porvi ancor del non plus ultra i segni ; 

166 Nipote al zio, che vinse, vide e venne. 

Pur quando si parti per l’altra vita, 

Tal onor da’ vassalli non ottenne, 

169 Qual D. Angiola nostra, poiché gita 

Al Ciel se n’ è, da’ Letterati Amici 2) 

Ha per tributo, come lor favorita. 

172 E siccome gli Orfei per 1’ Euridici 

Si mostrar grati, ed i Petrarchi e i Danti 

> Per le loro Laurette e Beatrici, 

che suo fanciullesco talento, si crucciava a tal segno, che, gittatasi 

lunga a terra, tutta vi si affligeva, fino a percuotersi sui duro pa¬ 

vimento il tenero capo „ (p. 144). 

') Nella Introduzione di Koberto Luigi Sostegni, canonico rego¬ 

lare lateranense, agli Ultimi onori, si dice (p. 10) l'Orazione del Vico 

“ sublimissima „ e che per essa “ si scorge , poter 1' Italiana Elo¬ 

quenza ascendere a quell'altezza a cui la Greca e la Romana per¬ 

venne, qualora 1' istessa morale, e eivil sapienza... l'invigorisca e 

sostengala „. Un sonetto del Sostegni al Vico (Opusc. p. 312) finisce: 

O ridarò Vico, o sol pari a te stesso. Nello stesso voi., p. 89, un so¬ 

netto del De Angelis dice : 

E basta poi per simulacro eterno 

Di sue virtudi. e d’altri pregi eletti. 

La prosa del divin Vico e Roberto ! 

2) Il Vico nella perorazione della sua orazione : “ Letterati amici, 

che con uguale ossequio la onoraste e la riveriste „ ecc. (p. 156). 

Ma la frase è già nel frontispizio della Raccolta. 
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Ì75 Così per lei si veggon tanti e tanti 

Nostri partenopei cigni canori, 

Che non v’hn cjui de frati zoccolanti. 

178 Vi son poèti, modici e dottori, 

Plebei, civili, dame, e cavalieri, 

E laici, e cherci, anco predicatori. 

181 E congiunti, e paesani, e forestieri, 

E buoni, e tristi, ed ottimi, o mezzani. 

La maggior parte innamorati veri. 

184 Non altramenti che al carname i cani. 

Sono accorsi costoro a tal impresa ; 

E Dio il voglia, non vengano alle mani. 

187 Nacque da precedenza la contesa 

Tra quei elio furo ammessi alla Raccolta, 

Ma poi tra lor s o nova briga accesa: 

19(1 Cosa, che ha posto la città in rivolta, 

Talché hinc inde vi son forti partiti, 

E so non sai il perche, di grazia ascolta : 

193 Un tal Gerardo, ch’ora gli eruditi 

Della scuola d' T'iloa *) scrivon Gherardo, 

Giovine d'anni ventidue compiti *), 

196 Piccolo di statura, ma gagliardo. 

Di bocca grande e di naso canino, 

D’occhi che ti spaventali collo sguardo : 

199 Di viso magro, giallo e saturnino, 
Col mento fesso, e un po rivolto in suso. 

Bello corno la statua di Pasquino, 

1) L'avv. Niccolò Ulloa-Severino, che scrisse una canzone per 

la Cimini (Uh. onori, p. 122) e al quale è indirizzato un sonetto 

nel Quarto libro delle Rime del De Anof.uk. p. 50. Chi legge la can¬ 

zone di quest’UUoa per la Cimini, tutta affettature arcaizzanti, in¬ 

tende la punta satirica del Vespoli. N. Ulloa-Skvkui.no pubblicò 

un voi. di Lettere erudite, Napoli, 1699 

l) infatti Gherardo De Angelus era nato ad Eboli (prov. Salerno) 

il 16 die* 1705. Vedi la sua biografia nelle note ilei Villarosa agli 

Opus**. «li Vico, II, 337-342. 
99 
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202 Veste di negro da paglietta all’uso, 

Cantina alla carlona, e sempre astratto, 

Parla da vecchio *), e scrive assai confuso. 

205 Vogliono alcuni che sia mezzo matto;* 

Io credo che sia tutto; e testimonio 

N è quanto ha scritto, ed anche il suo ritratto. 

208 Or egli, che al comporre è un gran demonio. 

Vo dir che spaccia versi anco dormendo. 

Per grazia special di Sant'Antonio: 

211 Improvisante più del reverendo 

Quondam Fanelli e del Siciliano, 

Gli or ha nel Molo un concorso stupendo : 

214 L ha fatta alti compagni suoi di mano. 

Col libro, eh’ ha stampato in questo mese: 

Azion veramente da villano ! 

217 Azion, che non ha scuse o difese, 

Azion di Ini degna o di suoi pari, 

Azion da scriverla al paese, 

220 Dove i nobili sono i bufalari, 

Paese ili mal aria e mal costume. 

Buono bensi per pascervi i somari ; 

223 N era Priapo il protettore e ’l nume, 

Or Moli si vanta aver costui. 

Che n istampa gli ha dato onore e lume. 

226 Ma ritorniamo all’azion di lui, 

Ch io non vorrei, col troppo andar vagando, 

Ti ranni addosso la censura altrui. 

229 II fatto è come siegue: Allora, quando 

Nella Raccolta dagli amici s era 

Di Lei detto il più bello e ’l più ammirando ; 

M Potrebbe esservi un’allusione contro l'epigramma, che nel 1725 

il p. Sostegni aveva apposto al ritratto del De Angelis. nel 1» voi. 

delle sue Rime toscane : 

Adspicis hunc quarto vix dum pubescere lustro ? 

Perlege, dispeream ni tibi Nestor erit. 
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232 Anzi Gerardo in mezzo a quella schiera 

Contribuito uvea la maggior parte 1). 

La qnal potea passar per lodo intera: 

235 Volle egli solo poi farla da Marte. 

Ed ecco presto presto ha dato in luce 

Su lo stesso soggetto un libro a parte. 

23B Per Quarto di sue Rime lo produce 

Senza il Terzo d'avanti; e, ad ingrandirlo. 

Rimo vecchie per entro vi riduco?). 

241 Leggilo, e dimmi poi se puoi capirlo, 

E se a me no dimandi, io ti rispondo. 

Che ’n leggerlo mi venne il capogirlo; 

244 Gran cose vi vedrai dell’altro mondo, 

E ridicoli conti puerili, 

E fatti inverisimili in abbondo. 

247 Un gran mescuglio di contrari stili. 

Improprietà di voci, oscuri sensi. 

Componimenti rozzi, e pensier vili: 

250 E barbarismi, o solecismi immensi, 

Ed atti di superbia e di dispregio, 

E dati ad altri ed a se stesso incensi. 

t) Del L)e Angeus infatti ci sono ima canzone e tredici sonetti 

(PP- 75-91). 
*) Angiola, Cimino, Marchesana della Putrella defunta nel MDCCXXVI 

poesia (sic) di Gher. De Angeus. Firenze, 1728. A pag. 9: “ Inco¬ 

mincia il quarto libro de le giovanili rime di Gli. De A., J. 0. „ etc. 

Nella dedica a I>.‘ Emmanuela Pigliateli! Silva Aragona, l'A. dice: 

“ Sendosi partita da questa terra l’anima benedetta di A. C., santa, 

e saggia nobile Donna, come a V. E. e per 1 Italia si h già noto, 

dopo aver pubblicata in laude sua la sublimissima Orazione il Gran 

Giambattista Vico maestro mio, e molti altri elevati ingegni che 

la conobbero, prose e rime, le quali un libro compongono, io Ira 

tutti gli amici suoi e per l'età e per consiglio minore, ho voluto 

in onor di sì alta memoria, agli uomini che verranno queste poesie 

tramandare 
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253 E queste cose, che sarian di sfregio 

In altri, non cho error sommi e notabili, 

Sono oggi giorno in lui di stima e pregio ! 

256 Ma presso chi ? presso cervelli instabili, 

0 presso pochi, che l’adulan solo 

Per farlo andare in tutto agl’incurabili. 

259 Gli dicon, che sua fama ha fatto un volo 

Si strepitoso ed alto, che già s'ode 

Il nome suo dall’imo all'altro polo. 

262 Nè s’accorge il meschino, che tal lode 

Ha dato al suo profitto un tal tracollo, 

Per non aver le basi vere e sode. 

265 lo son pronto a giurare e a porvi il collo, 

Ch'ancor costui non sa dove Parnaso, 

Nè che sono tra lor le Muso e Apollo; 

26H Che se sapesse onde pisciò il Pegaso, 

Tante carte sporcato non avrebbe. 

Nè de’ classici autor parlato a caso. 

2/1 In latti, come suole, ei non direbbe, 

Che ’l Bembo, il Casa ed il Petrarca ha vinto. 

E che il gran Tasso buono stil non ebbe. 

274 0 dove sei, gran papa Sisto quinto! 

E pur quel tuo poeta una parola, 

Per forza della rima a dir fu spinto. 

2/7 Ma il vizio, che s’apprende in detta scuola, 

Queste, di morder gli altri, e assiem grattarsi, 

Quando cavano fuor qualche lor fola. 

280 Procura bensi ognun di segnalarsi 

In lar meglio dell’altro l’antiquario, 

Con voci malagevoli a spiegarsi; 

-83 Anzi il lor mastro *) un nuovo dizionario 

*S ha fatto di vocaboli a capriccio, 

Che non mai registrò il vocabolario. 

286 Quindi è che, s'egli scrive, fa un pasticcio 

Pieno di fracidume; e, so discorre, 

Pa 1, alto-basso, che suol fare il miccio. 

) Il Vico. 
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n. 

Per le nozze ih Tommaso Caracciolo e don Ippolito 

di Dura. 

Sonetto di G. B. Vico *)• 

Bench’io mi veggia da quel fato oppresso, 

Che l’inginst’odio altrui creò sovente, 

E affatto lungi dalla molta gente 

Viva, che appena me trovi in me stesso; 

Poiché il raro valor dal Ciei concesso 

A voi, bell'alme, unisco Amor possente. 

Al pubblico piacer mio spirto sente 

Disio di riveder l’alto Permesso, 

E cantar lieto in dilettosa schiera 

Vostro nodo reai, gli onor degli avi. 

E svelar que’ futuri invitti gormi. 

Poi ricaggio in me stesso, e da mie gravi 

Curo sospinto a tornar là dov’era. 

Di me, non per mia colpa, ho da dolermi. 

III. 

R ei, AZI ONE DEI,LA SEGRETERIA di stato al re sulla sup¬ 

plica di G. B. Vico pel conferimento della sua catte¬ 

dra al piglio Gennaro. 

iS'e«or 

Exponieudo à V. M. Juan Bapt.la de Vico, Historiografo Re¬ 

gio, y Profesor do eloquencia en la Universidad de Estudios, 

*) Dalla raccolta: Vari componimenti per le felicissime nozze degli 

eccellentissimi signori D. Tomaso Caracciolo marchese <li Casalhore, 

principe di Torrenova etc. e I). Ippolito ili Dura de’ Duelli d'Erce, rac¬ 
colti da Gennaro Parrino e dedicati all'Ecc.m° signor D. Orazio 
di Dura duca d'Erce, Firenze, MDCOXXXI, pag. 25.—Di questa 
rarissima raccolta si conserva una copia nella Biblioteca Villarosa. 
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son ya mas rio quaranta anos, quo ha sorvido, y sirvo on dicha 

Universidad la Cathedra de Rectorica, con ol tenue suuldo de 

cien Ducados annuales, quo lo ha servido para el inantenimiento 

de su pobre familia, liallandose ya on edad muy adelantada 

agravado y oprimido do muchos acliaques, y con especialidad 

de las angustias domestioas y de la contraria fortuna , por lo 

que se ha visto obligado à substituir en su legar interinamente 

on el servicio de dicha Cathedra à su hijo Genaro, mozo de 

habilidad, y que asta aora ha sabido cumplir con publica sati- 

sfacion. suplica à V. M. se digne conferir la propriedad de dicha 

Cathedra al mismo Genaro, para que despues del fallecimiento 

del mismo, pueda su pobre familia quedar con algun apoio. 

El Capellau Maior representa à V. M. que el sobredicho Juan 

Bap.ta de Vico os benemerito de la Regia Universidad de Estudios, 

a la qual con sus doctos trabajos ha hecho mucho onor; por lo 

que requiere la publica gratitud. que se le atienda; quo siendo 

el expresado su hijo mozo de habilitud, y portandoso cierta- 

monte en el exercicio de su Cathedra con todo apiauso, solo 

puede sor de algun reparo que la aplicazion del mismo à los 

tribunales , pueda serie de emburazo, requiriendo una y etra 

aplicacion, cadauna por si ; todo un hombro y la Cathedra do 

Eloqueneia un profundo estuclio en los Autores Griogos y La- 

stinos; por lo (|ue le pareze puede V. M. consolar al suplicante: 

quando haya la certidumbro de que diche su hijo. dejando la 

aplicacion à los tribunales, vuelva todo su animo à los estudios 

do la eloqueneia , y à los dennis que son noccsarios para ser 

excelente en tal profesion no facil, y estimadissima. 

IV. 

Dispacci per la giubilazione di Gennaro Vico. 

1. 

Al Cappellano maggiore. 

Informato il Re da quanto V. S. 1. ha rappresentato con l’ul¬ 

tima sua consulta del 12 del caduto agosto, che al Lettore emerito 
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di Rettorica nella R. Università degli Stndj D. Gennaro Vico siano 

mancati ducati 120 l’anno, cioè ducati 60, che godea come di¬ 

rettore dell’Alta antichità nell’Accademia Regale, ducati 30 pel 

sostituto che dee mantenere, e per altri emolumenti che gli sono 

minorati ; ha S. M. con suoi sacri caratteri risoluto che gli si 

dia la giubilazione con l’intero soldo in pensione, e gli emolumenti 

che ha perduto. 

Nel reai nomo lo partecipo a V. S. I. per intelligenza sua o 

del ricorrente, e per l’adempimento. 

Palazzo, 9 settembre 1797 *). 

2. 

Alla Segreteria dell' Azienda. 

Informato il Re da quanto gli ha consultato il Cappella» mag¬ 

giore, che al Lettore benemerito di Rettorica nella Regia Uni¬ 

versità degli Studj D. Gennaro Vigo (sic) siano mancati donati cen¬ 

toventi l’anno, cioè docati sessanta elio godeva come Direttore 

del Ramo dell'Alta antichità nell’Accademia Reale, docati trenta 

per il Sostituto che deve mantenere, e per altri emolumenti che 

gli sono minorati, ha S. M. con suoi sacri caratteri risoluto, che 

gli si dia la giubilazione coll’intero soldo in pensione, e gli emo¬ 

lumenti che ha perduti. Lo partecipo di suo reai ordine a V. S. 

111.ma, affinchè da cotesta Scrivania di razione se ne disponga 

l'adempimento. 

Palazzo, a 9 settembre 1797 = Ford. Corradini = Sig. Principe 
d* Ischitella 8). 

•) Ardi. Sta. Napoli: Dispacci dell'Ecclesiastico, voi. 533, f." 10 a. 

'} Ardi. Sta. Napoli: Ordinario 32: Scrivania di razione. Lettori 
pubblici, c. 135 a. 
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V. 

Epigrafi di Gennaro Vico *V 

1. 

Lirìm —Siepe robora cautesque—Et quicquid sibi obstet—Nedum 

fluitimi cm scafarti — Scemi in prmeeps abripientem - Ac proinde 

nwrtem trajicicntibus— Miniiuliundum Ferdinandus IV.— Bonn 

Hip. natus — Optino consilio— Firmissirni pontis — Quadrato la¬ 

pide escimeli — Patienton effecit—ut qui antea — multo» diesili 

ripis hterere — Cogébanlur — In posterum — Ejus furorem — De¬ 

si tettante» — Tuto et continuo itinere — Transirent *1. 

2. 

Utinam — Pie VI Pontifex 0. M. — Isthcec tua marmorea effi¬ 

gie _ Tuorum in Catholicum Orbem meri forum — Memoria non 

vinceretur. 

Deus vere Averrunce— Si— Per tc clades—Per te calamitates— 

Avertunlur — Uno ore tuam Fidem imploramus — Adsis dexter, 

ailsis prtesens, semper propitius adsis — Et cuncta nobis merito in- 

gruentia mala — Prohibeas. — In Vesuvii—Iam propinqui hostis— 

Cladetn — Subjectis lonqinquisque Semper minitantis — Iram 

cohihes — Qui anno superiore—Annuiti integrarli et pluseo—Quasi 

rationc et consilio — Sensini ignem in alvo concepii — Paulatim 

egessit — Eoque levi lapsu — In rivos deducimi — Doctus iter me¬ 

ri Traggo dagli autografi posseduti dai sigg. Villarosa queste 

altre quattro epigrafi di Gennaro Vico per l’interesse storico che 

esse possono avere, lasciando ad altri di ricercare le occasioni per 

cui vennero scritte. 
2) Di questa iscrizione si trovano tra le carte di Gennaro altre 

varianti, ma di poca importanza. 
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lius — Innocuus devolvit - Forsitan uti metti antea tuo nuiui tem¬ 

pri- paruit - Postime consuetudine tuie voluntati votisque nostrìs 

obsecundare ussuescet *). 

4. 

Regi urti hoc — Tempi»»» Maximum Cavense Ranche Dei Geni- 

Iricis—Elisabeth am invisentis Nomine, et tutela augustum — 

A 1). N. Ferdinando lV.Re.ge ■Iure Patronatun sili vindicalum An. 

M.D.CC.LXXVniT — Erigi a solo casptum An. MDVII—Tum 

mole fatùcens sua refectum An. M.D.G.XXX X III — Consecratum 

vero IV Non. Majas An. M.D.G.XXXXII Terme dehinc moti- 

bus An. M.D.r.L.XXX.XIIII. d An. M.D.Ct'.XXXT hahe- 

factum et resti-tatù»»— Quum adhuc ultimam manum esopee! aret— 

Orilo, Populusq. Gavensis — Eadem pecunia publicn, qum ittud 

evexil, refecitquc — Collata, ut alias a suis Pontificibus— In opus 

stjmbola — Absolutum tandem sublaqueavit—Omnique ex parte pri¬ 

sco squillare deterso Picluris, opereque albario exornatum In 

novam li nnc sqilenilidioremque fonnam Rediger! il uni curavi t— An. 

M.D.GGG.l. 

VI. 

AVVERTI MENTI per l’insegnamento del latino 

di Gennaro Vico4). 

Essendo il ragazzo, siccome si scrive, di talento, e che pro¬ 

metto di sé liete speranze, sia cura del dotto ed avveduto Maestro 

non immergerlo troppo ne’ rudimenti di grammatica, li quali poi 

i) Credo accenni al “ gran miracolo, operato [da S. Gennaro ai 22 

ili ottobre del !767|. quando nel comparir sul Ponte Ideila, Mad¬ 

dalena] la statua d'argento del santo, cessò di botto l’eruzione ,. del 

Vesuvio (D' Onopbi, Elogio eit., p. l.xxii). Onde fu collocato sul 

Ponte stesso la statua del Santo, con la destra alzata verso il 

vulcano. 
Dall' autografo esistente tra le carte VUlarosa, 

23 
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dovrà dediseero; ma sopratutto esercitarlo nelle coniugazioni, e 

declinazioni. e nei principali precetti della sintassi ; e tutto il 

di più farglielo apprendere dall’ interprotazione de’ scrittori la¬ 

tini, essendo grandissima la distanza del parlare de’ grammatici 

dal parlare de’ latini : questo basti, che nello spiegare lo scrit¬ 

tore latino gli facci fare in ogni membro una minuta analisi 

dello parti che lo compongono, e non lasci passare neppur la 

menoma particella senza spiegargliene la proprietà e la signifi¬ 

cazione ; e nella ripetizione farsene render conto. Di poi quel 

tratto che ha spiegato, obbligarlo a riportarlo in iscritto tra¬ 

dotto, acciocché il fanciullo di buon’ ora si avvezzi a ben con¬ 

cepire , a nobilmente spiegare le idee , non essendoci esercizio 

più profittevole per la gioventù quanto quello delle traduzioni: 

poiché, avendo il giovane [da] trasportare da lingua in lingua, od 

avendo ciascuna lingua un genio particolare di concepire, e quindi 

spiegare le idee, egli è costretto di riflettere ed esaminare la 

maniera propria con cui lo scrittore latino ha concepito, e quindi 

spiegato quel pensiero, per poi studiarsi di concepirlo o di spie¬ 

garlo secondo il gusto particolare della sua lingua natia; e questo 

è quello che si chiama spirito di lingua, che rende l'acquisto 

di una lingua tanto difficile, che vi bisogna la vita di un uomo, 

per poterla conseguire; dovendosi la diversità de’ termini o dei 

vocaboli riputare più tosto un giuochetto di memoria. Quindi 

si rileva quanto vantaggio rechi ad un giovane il continuo eser¬ 

cizio dello versioni, che. oltre al conseguire lo spirito della lingua 

da cui trasporta, senza accorgersene acquista e la norma di saper 

con naturalezza ordinare li pensieri, e quindi saperli con felicità 

concepire, e quindi con nobiltà e chiarezza spiegarli, consistendo 

tutta la difficoltà nel concepire. Un pensiero felicemente conce¬ 

pito, sarà sempre facilmente spiegato : 

Verba provisam rem non invita sequuntur. 

Onde Cicerone disse : Optimus dicendi magister Stylus. 

Sento che sia esercitato nel tradurre Cornelio Nipote e Vir¬ 

gilio. Perchè duo scrittori cosi vicini per 1’ età in cui fiorirono, 

o cosi lontani per il genero in cui scrissero? Non istimo proprio 



ad un ragazzo, che appena sta imparando il volgar latino, metter 

in mano Virgilio, che corno polita, studia di allontanarsene quanto 

più può, secondo quel detto di Cicerone, poeta’ alia lingua lo- 

quunlur. E l'istesso che se, per far apprendere ad un oltramontano 

la nostra volgare lingua italiana, si mettesse in mano Petrarca, 

Tasso, Ariosto. Li poeti, perchè alia lingua loquuntur, devono 

riserbarsi all’ ultimo. Il giusto metodo d'istituire la gioventù 

nello studio della lingua latina sarebbe farle prima apprendere 

la lingua volgare e familiare latina , e per questa dovrebbcsi 

ricorrere alli purissimi due fonti inesausti di essa. Plauto o Te¬ 

renzio, essendo gli argomenti delle comedie avvenimenti che si 

raggirano nell’ uso della vita privata ; ma non si deve, por far 

apprendere la purità della volgar lingua, esporre la gioventù al 

pericolo di corrompere la purità de’ costumi, che è quel che più 

deve interessare. Si eviti questo scoglio e si sostituiscano l’Epi- 

stole familiari di Cicerone, li di cui argomenti si versano presso 

a poco sull' istesso : od occo cho il giovane acquista il sermone 

volgar latino. 

Spedito che sia il giovane nell’ acquisto della lingua volgare 

privata, mettergl'in mano gli elegantissimi Commentari di Giulio 

Cesare, ne' quali acquisterà la lingua pubblica, tanto necessaria 

por le arti della pace e della guerra ; ed in essi la conseguirà 

nella sua somma purità e chiarezza, e tale e tanta, che ne ri¬ 

portò il grando elogio di Cicerone, che parlando de’ Commentari 

di Cesare, dice, che egli li lasciò, perchè poi ci fosse stato chi 

potesse scriverne l’istoria : ma poi soggiunge : stuliis gratum 

facere potuit, perchè gli uomini dotti ed avveduti disperarono 

poterne scrivere una storia con quella limpidezza o eleganza, 

con cui Cesare scrisse li suoi Commentar]. 

E Virgilio fu il solo tra i latini che non solamente sostenne, 

ma ancora rivendicò la gloria del nome romano contro la su¬ 

perbia de’ disprezzanti greci, che solevan distinguersi da tutte 

le altre nazioni ; e ciò con qualche ragione in rapporto alla 

felicità della lor lingua. Il qual pregio li romani stessi, che 

chiamavano barbara la maestosa lingua latina quante volte vole¬ 

vano metterla al confronto della greca, con somma ingenuità 

il confessarono, come fra gli altri attestati ve n’ è quello di Plauto 
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nella eoinodia intitolata Asinaria, ove fa diro al Prologo, elio 

1' autore di quella comedia era stato Demofilo, poeta greco, o 

elio M. Accio Plauto l'aveva tradotta in latino : Demophilus 

scripsil, Marcus vortit barbare, cioè Ialine. Cosi, al contrario, di 

rimbalzo li romani poterono rivendicare la gloria del loro nome 

con opporre a tutta la Grecia il solo Virgilio, che tutta la Grecia 

non aveva prodotto un' ingegno cosi stupendo e quasi divino, 

il quale feliciter audax era riuscito egualmente ammirabile in 

tutti tre li caratteri del dire, nel tenue ed umile nolle sue Buco¬ 

liche, nel florido ed ornato nelle Georgiche; nel grande e su¬ 

blime nell'Eneide: e Torquato Tasso ardi d’imitarlo e riuscì 

felice in due solamente : essendo costante in tutti li scrittori di 

qualunque genore sieno, che chi è riuscito in una delle tre note, 

non è riuscito nelle altre duo ; e cosi a vicenda : ed in fatti 

nella pittura, — la quale è sorella della poesia : 

Poema est piclura loquens, mutuiti pictura poema, — 

li principi dello tre famose scuole, che fecero risorgere tanto 

felicemente la pittura in Italia, Raffaello d' Urbino nel carattere 

tenue o delicato, Tiziano nel complesso e carnuto, Michelangelo 

Buonarota nel robusto e lacertoso, ciascuno non usci fuori dei 

confini che si aveva prescritti. 

Non dico poi di Orazio, il quale nelle sue liriche non solo 

tentò di gareggiare con Pindaro ; ina si foggiò una forma di 

dire tutta nuova e tutta di conio suo cosi inimitabile, elio dopo 

di lui fiorirono tra i latini molti nobili poeti, ma niuno osò scri¬ 

vere in quel genere di poesia, in cui Orazio sutnmum tetigerat: 

cosi inimitabile che può dirsi, che egli fu il primo e 1’ unico 

che vi fosse riuscito. 

Finalmente, per ritornare all’ intento, e render la ragiono 

perchè li poeti debbano riserbarsi all’ ultimo , essendo la loro 

locuzione lontanissima dalla volgare, intendendo di escludere in 

rapporto della locuzione li poeti comici, li quali solamente sono 

poeti riguardo all' invenzione della favola; imperciocché per quel 

die s’appartiene alla locuzione, devono usare una locuzione affatto 

volgare, come sopra si è detto. 



IR 1 

Poi farlo passare alla lozione di ehi cerca di elevarsi un poco 

al di sopra de] sermon volgare, ed a questo primo grado subentra 

la locuzione oratoria, la quale, quantunque devo conformarsi al 

senso comune, nulla di meno deve usare una maniera di ragio¬ 

nare più culta e più elaborata, in guisa però che facciasi inten¬ 

dere dall’ uom volgare; quindi passare alla lezione delle Orazioni 

di Cicerono. 

Spedito elio sarà il giovane degli oratori, passi alla storia, la 

quale usa una locuzione posta in mezzo tra la locuzione oratoria 

e la locuzione poetica, perchè lo storico ha da far due parti in 

comodia, le parti di oratore, nollo allocuzioni, che fanno generali 

all’ eserciti, magistrati a popoli, come sono ammirabili quello ili 

Livio; ed ha da sostener lo parti di poeta nello descrizioni di 

battaglie, di assedj, di espugnazioni di città; onde Cicerone 

dice, clic in bistorta funduantur verbapropc poetarum: non asso¬ 

lutamente poetiche; ma propepoetarum. Finalmente far passare 

il giovane alla lezione de’ poeti, la di cui locuzione è lontanis¬ 

sima da'la volgare, perchè, siccome devono dilettare colla novità 

delle favole, cosi ancora, colle novità della locuzione, dall am¬ 

mirazione delle quali novità nasce il diletto : usano nuove forme 

di dire che inebbriano l’anima di piacere; richiamano in uso 

voci antiche odisusate, lo quali, perchè disusate, chiamate in uso, 

sembrano nuove ; adoperare voci straniere, le quali come le mode 

straniere sogliono dilettare; o ciascuno si foggia un nuovo genere 

di dire: ed ecco quel di Cicerone, poetiti alia lingua loquuntur. E 

questo sarebbe il metodo profittevole alla gioventù nella lezione 

do’ scrittori latini ... 

VII. 

Lettera di Silvestro Finamobe a Gennaro Vico. 

Libino Signore, Signore e Padrone Col.mo, 

Contestando la vostra favoritissima de’ 12 andante con quella 

semplicità di espressioni e veracità di sentimenti che inspira la 
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la fama do'vostri rari talenti o della vostra [mo]destia *); mi fo 

un dovere di ringraziarvi distintamuntfo delle] gentilissime espres¬ 

sioni, onde ad onta del mio dofbole ingegno?] mi onorate. Quindi 

protesto le mie indelebili.zioni alla vostra generosità che 

si compiacque.non solo di compatire una mia memoria 

sull[e antichità di questa mia patria, rimessavi dalla R. Acca¬ 

demia, ma] anche di considerarmi non indegno di osservi aggre¬ 

gato. Allora io non seppi qual ne fosse stato il degno censore, 

mentre no ottenni la patente di socio nazionale; ma colla pub¬ 

blicazione elio nel 1798 foce il dotto segretario Napoli-Signorelli 

del primo tomo del Retino di Ferdinando IV, pag. 381, dove rilevai 

elio vi compiaceste fare alla stessa memoria varj commenti e pro¬ 

porre alcuni dubj da sciogliersi da me medesimo . mi cadde il 

pensiero di leggere le vostre erudite riflessioni ed approfittar¬ 

mene pria che si pubblicassero negli atti della R. A. Questo 

medesimo desiderio, anzicchè mancare, mi si avanza di più in più, 

dopocchè ho acquistata la vostra padronanza, e vi prego quanto 

so e posso di rimettermene una copia , giacché non sappiamo 

quando si potranno riaprire le adunanze accademiche. Son sicuro 

elio vi compiacerete di soddisfare queste mie premure, e com¬ 

patirete il mio ardimento con quella urbanità che è propria d'un 

animo grande. 

Veramente da una medaglia urbica disotterrata qui anni a die¬ 

tro, del peso di una libra di bronzo, col epigrafe greco AXZANON, 

e nel rovescio si conosce che LI nome poi latinizzato di an- 

xanum, sempre identico a questa città, sia di origine greca; ma 

non saprei donde derivi la sua vera etimologia. Patemi grazia 

d'illumiuarmi su tal particolare, scusando sempre la mia imper¬ 

tinenza. Ai maestri di filosofia si dee sempre ricorrere in simile 

rincontro. 

Volendomi onorare di vostri gradditissimi comandi non meno 

de’ vostri caratteri, vi prego di deriggermi le vostre lettere por 

1) Supplisco, quanto è possibile, quel che manca per uno strappo 

dell' autografo. 
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la posta, e di significarmi se per la stessa possa diriggervi a 

dirittura le mie. 

Sono intanto con la più perfetta stima e divozione 

di V. S. TU.ma 

Lanciano li 22 giugno 1804. 

Div. obbUtj.mo Serv. Vostro 

Silvestro Fin amo re *). 

e I N K. 
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