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A seguitare il metodo tracciato finora, dovrei qui

premettere una Introduzione, che a volo d'uccello trat

teggiasse la prospettiva,per dir così, del XIX secolo,

che vide nascere e fiorire parecchi uomini illustri, ri

portati in seguito alla Continuazione di quelli, che ap

partengono al XVIII. Ma, e chi ignora le vicende

politico-letterarie delle nostre Calabrie dal 1799 a que

sta parte? Non si vedranno, altronde, esse delineate

nel corpo istesso di questo Volume? A vana «opera

quindi io non mi accingo, ché bello mi fia soltanto il

constatare: come anche in un secolo di sangue, du

rante una rivoluzione di sessant'anni con alterna vece

ed assidua di congiure, d'insurrezioni, di scaramucce,

di rigori politici, di sbarrate carceri, di tribunali cruenti

e sospettosi. la Calabria abbia saputo mantenersi al li

vello civile e scientifico di qualsiasi altropopolo, meno

tormentato e più libero del nostro.

Sento, invece, la necessità di tórre commiato dai

miei pazienti e benevoli lettori, dando loro una qual

che ragione delle mie fatiche,come colui che, agendo

assunto un mandato da disimpegnare, zeloso e sincero

scioglie il debito di formularne il reddiconto. Epperò

lungi da ogni altro prolegomeno, con poche parole ,

che non ho né il tempo né la voglia di misurar con

le seste,verrò esponendo il concetto, i mezzi,lo scopo,
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che mi proposi. Se abbia , ovvero no, cólto al segno

sarà giudicio, che aspetterò rassegnato e tranquillo.

Non può negarsi, anzitutto, che da più tempo era

universalmente sentito il bisogno di una Biografia Ca

labrese, la quale avesse presentato, come in un Pan

teon, tutti quegli uomini, che per ingegno, per virtù,

per filantropismo si resero degni di stima e di ricor

do–L'Accademia Cosentina,promotrice perenne di

immegliamento letterario, aveva sin dall'ultima sua

ricostituzione caldeggiato il disegno, ed affidatoloquinci

al valentissimo Francesco Sav: Salfi (juniore) « sic

come colui, che potentemente vi ha posto mano (così

la relazione accademica del 1853) ed ha fermo di con

durre siffatto lavoro; al quale, forse più che ad ogni

altro di genere storico, conviensi dar forma da un

solo, materiali da non pochi » — Il lavoro,per altro,

si circoscriveva ai soli Scrittori Cosentini segnalatisi

in età non remota; nè venne in luce finora, nè io co

nobbi mai i materiali raccolti dal prelodato sig. Salfi.

Simile divisamento assumeva il Conte Vito Capialbi

intorno ai suoi Monteleonesi; e molte infatti pubblicò

biografie, che ho qui riprodotte, varie altre rimanendo

inedite–da me similmente ignorate–fra le sue carte.

Anime calabresi, e non di acciaro, aveano, intan

to, assistito allo improbo spettacolo di un dodicennio

(1848-1860) di restrizioni autonomiche e letterarie,

di prostrazione morale e civile,per cui si rendeva ma

lagevole oltremodo il riandare sugli uomini e sulle cose

nostre. Nelle medesime condizioni, e forse più mise

revoli, scorse in seguito per noi un altro decennio, che

tutto distruggendo per vezzo o per insania , nulla di

meglio immutando in fatto di scientifiche e morali di

scipline, precluse ai giovani lo studio delle patrie me

morie, la conoscenza degli avi loro, che confusi, anzi,

in una serqua innumerevole di clericali, di arcadici,
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di fanatici e peggio ancora, condannò all'ostracismo

ed alla maledizione. Spoglia dalle Veneri dell'arte

veniva, in conseguenza, questa nostra classica terra

da taluno ignorata, dimenticata da tutti, schernita da

Chi nella intuizione generosa e svegliata del popolo

nostro, altro non desumeva che il germe di un regresso

sociale e di un brigantaggio funesto!– Estraneo al

passato ed al presente ordine di cose, indipendente e

libero come quei cani senza padrone (per dirla col

Foscolo) a cui non toccano nè ossa nè percosse, mi

strinse la pietdi del natio loco , a così fatto supplicio,

e meco arrossirono quanti con animo spassionatomi

suravano la ingiustizia, la ingratitudine, il vandali

smo di un'epoca che pur si disse civile!

Io mi commossi e – conscio, non pertanto , delle

mie troppo deboli forze dianzi all'importante e vasto

concetto–fidato soltanto nel noto aforismo che vo

lere è potere , giudicai fosse proprio il momento op

portuno di condurre i miei concittadini presso al Se

polcreto–nè breve, nè ignominioso– dei padri no

stri, coi leali intendimenti , che premisi nella dedica

e nella Introduzione del I. volume – Oltre a ciò mi

parve, che non essendovi allora, né fino ad oggi una

Storia generale delle Calabrie, bisogno precipuo di o

gni civile nazione, occorresse preliminarmente racco

glierne gli elementi, primo tra i quali: la conoscenza

dei nostri antenati, delle loro opere, dei tempi loro.

Chi ora volesse rendere questo immenso servigio al

paese ed alla letteraria repubblica (e sorga prestoun

ingegno, grande davvero qual si richiede per l'opera

grandiosa!),troverebbe una difficoltá di meno nel non

facile arringo;un sentiero meno spinoso e disagevole.

L'uomo, limitato com'è, non può far tutto: io hopor

tato la mia pietruzza presso al vasto edificio.

Manifestato per tal modo lo scopo generico del mio
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lavoro, giova altresì guardarlo partitamente.– Esor

dii con la sinossi della Scuola Italica perciocché, oc .

corendomi un punto di partenza,stimai questa la più

certa e la migliore gloria calabrese, nella oscuritá di

quei tempi. Mi sono arrestato ai defunti del secolo

corrente, avvegnachè mi paresse meno indipendente ,

men vero e comportevole lo elogio – ancorachè me

ritato – dei molti illustri viventi. – Ho tratto van

taggio dai Periodici nostrani, dalle Storie, Monogra

fie, Necrologie ed opere patrie, riportando le medesi

me parole degli autori, sì perchè mi parve superbia

il non farlo, quando chiarissimi letterati, non escluso

il dottissimo Cesare Cantù (V. Biografie a corredo

della Storia Universale) lo avevano fatto,e sì ezian

dio perchè, evitando sino allo scrupolo ogni plagio, la

responsabilità ed i meriti della scritta fossero esclusi

vamente dell'autore. Se lo stile è l'uomo, gli scrit

tori delle biografie della mia Raccolta, che pure suc

cessivamente vi hanno avuto un posto, non si sono essi

tratteggiati col proprio pennello? Lodati e lodatori con

veniva presentarli al pubblico nella loro interezza. Di

certo sarei comparso più bello, meno spesa e fatica

mi sarebbe venuto dal dettare a modo mio i cennibio

grafici, ma io avrei così compilato un dizionario sen

za l'impronta dei tempi, dello stile, dei giudizi delle

idee e della sincerità storica, imprescindibile nelle lu

cubrazioni di siffatta natura. Troverá taluno biasime

vole di avere anch'io riportato alcuni nomi di poca

importanza; ma cesserá la meraviglia quando si con

sideri che nè io sono l'autore di quei cenni o diquei

nomi illustrati, nè credetti di ometterli in una opera

regionale di compilazione. Queste medesime accuse non

vennero risparmiate al Barrio, né pare che esse ab

biano avuto la forza di far deviare un seguito dal sen

tiero stesso tutti i cronisti calabresi venuti dopo. fu
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rono invece combattute – se ne togli le invenzioni e

le indebite appropriazioni, che la mia Raccolta ha e

vitato costantemente. Faccio mie sul proposito le pa

role di un ch.º calabrese contemporaneo, del Mono

grafo di Polistena, cioè Sacerdote Domenico Valen

sise; il quale imprendendo a trattare degli Illustri della

sua patria così bellamente prelude: « Avremmovoluto

« in questo articolo farci seguitatori di Plinio, il quale

« professava voler dire di coloro soltanto, che o scris

« ser cose degne di esser lette, od opraron cose degne

« di essere scritte. Ciò però mal risponde al proposito

« nostro. Conciossiachè, sebbene alcuni per sè nonab

« bian doti da interessare la istoria, pure fannosi de

« gni del nostro ricordo per la bella fama, che di sè

« lasciarono nel perimetro della loro patria:la quale

«fama, sendo incitatrice a virtù, non potrebbesi cer

« tamente da noi trasandare senza gran detrimento

« del bene morale, cui lo scrittore lee principalmente

« mirare. »–E pure io sono stato più che avveduto

nel riferire gli articoli di alcuni troppo facili lodatori,

segnando in ciascun municipio di Calabria quei nomi

soltanto, che o per opere scritte o per azioni lodevoli

risultavano chiari per comune sentimento dei sincroni

scrittori–Ho tralasciato i Santi, i Martiri, i Beati,

i Crociati, gli Archimandriti del P. Fiore, del Ma

rafioti, di Paolo Gualtieri, di Elia d'Amato (meno

i più rinomati), perchè la mia non è, nè una Cala

bria Santa, nè un Martirologio. Eguale circospezione

ho usato nel Martirologio liberale perocchè fossi con

vinto-che le opinioni politiche, qualunque si fossero ,

non costituiscono da per sè sole un titolo di beneme

renza, quando siano disgiunte dalle opere belle e ma

gnanime, e da quelle essenziali virtù, che danno di

ritto alla pubblica estimazione.

Seguace della verità, amante dell'accuratezza, duol
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mi impertanto di non avere potuto usare, siccome ar

dentemente avrei desiderato, di una critica più am

pia, di un'analisi dettagliata e minuta,di cui non di

sconosco il vuoto e l'importanza. Ma a cogliere sif

fatto scopo convenivano tutte le opere degli autori men

zionati nella Raccolta, le varie bibliografie e biogra

fie relative, più assai tempo, libri moltissimi, centro

di comunicazioni più vasto, collaboratori molti e va

lenti, mezzi finanziari più estesi. Delle quali cose con

fesso il difetto–non, certo, per manco del miobuon

volere. Ho parimenti da lamentare parecchie lacune

di nomi illustri, i cenni dei quali istantemente chiesi

con lettere, con Circolari e con pubblici avvisi ripor

tati dai Giornali l'Avanguardia, la Libertà ed il Ca

labrese di Cosenza, la Verità di Catanzaro, l'Arti

giano ed il Don Pirlone di Reggio calabro; cui ho il

dovere di ringraziare, come fo, pubblicamente e sen

titamente.

Epperò se del mio lavoro confesso le possibili men

de e le indubitate aggiunzioni, da apportarvisi quan

dochesia– o in un quinto volume di Continuazione

ed Appendice, o in una seconda edizione–ho lieta

la speme altronde, che i benevoli lettori non me ne

faranno una colpa.

LUIGI ACCATTATIS.
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Da Francesco e da Agata Cutellè nacque Ilario An

tonio De Blasio in Castelvetere , piccola terra della

nostra Calabria, il dì 31 gennaio 1764. Giovinetto che

non compiva ancora il terzo lustro dell' età sua , si

recò alla metropoli del regno, ove, compiuti gli studi

di legge, divenne ottimo giureconsulto; e di ciò diede

certissimo argomento, allorchè cominciò ad eserci

tare l'ingegno a pro delle Università della Calabria

Ulteriore. In quel tempo il governo del Re avea scorto

la necessità di una riforma nei tribunali del regno :

ebbe perciò ricorso al migliore, anzi unico espediente

di chiamare a comporli uomini per senno e per sa

pere pregiatissimi. Fra questi De Blasio al posto di

Regio Uditore del Tribunale di Chieti,(1797) ed indi

a poco a quello di Assessore del regio governo di

Reggio (1800). Difficili e faticosi incarichi in paritem

po gli venivano affidati, frai quali quello della sop
ressione del contrabbando in Calabria il dimostròze

ante ed incorruttibile nell'adempimento dei suoi do

veri. Cosenza il vide nel 1805 Fiscale in quella Re

gia Udienza : carica per se stessa laboriosa, e che

venne pur accompagnata da molte ordinarie
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messioni,nel compier le quali nessuno mai potè chia

marlo in colpa di poca solerzia, o di aver fatto turpe

mercato della verità per cupidigia di oro. Trovavasi

Fiscale in Catanzaro, allorchè le armi francesi avendo

occupato militarmente le Calabrie, egli, fedele servi

tore del Re, volle seguirne le sorti, e sul cominciar

del 1808 si tramutò in Messina. Novelle cure ivi lo

attendevano, ed egli a tutte si prestava,sempre mo

strandosi nemico della prepotenza, difensore degl'in

nocenti, magistrato virtuoso e d'intemerati costumi–

Segretario del Supremo Consiglio di guerra nel 1810,

fu veduto, due anni dopo, dinanzi al medesimo con

sesso, rivestito del nobile e pietoso uffizio di Avvo

cato dei poveri.–In maggio del 1815 il nostro paese

era nuovamente occupato da un esercito straniero

sì,ma precursore del governo del Re frai suoi sud

diti: De Blasio anch'egli ritornava, e con incarico al

tissimo, quello di trattare gli affari civili del regno

Sir Roberto Mac-ferlane cui quell'esercito ob

ediva. Reso alla magistratura allorchè questa venne

novellamente ordinata, fu Presidente della Corte Cri

minale di Terra di Lavoro. Straordinarie incumbenze

doveano esser sempre congiunte alle cariche che oc

cupava: quella che restituì allo stato funzionari egregi

che la malignità avea calunniato, rammenteremo fra

le rilevantissime, che gli valsero la croce dell'Ordine

Costantiniano e l'elevato uffizio di Consigliere della

Suprema Corte in missione di Presidente della Gran

Corte Civile delle Calabrie (1817). – Ma le fatiche

durate nei molti incarichi da lui compiuti comincia

vano oramai a logorare la sua salute. Sicchè , tre

anni dopo,per tal riguardo, venne restituito allaSu

prema Corte in Napoli. – Sedato il turbine politico

del 1820,un real rescritto in data di Firenze sceglieva

De Blasio a far parte del governo provvisorio da Di

rettore generale di polizia (1821). Correvano tempi

tristi per discordie civili, tali da render difficile l'uso

della pubblica autorità: ma il senno di lui pervenne

a moderare le avversioni, a persuadere il bene. –

Presidente della Corte Suprema di giustizia, egli si

ebbe questo grado luminoso solo per merito indivi

duale,non per quelle brighe abominevoli onde spesso

vedesi elevare in dignità chi non puòvantare un solo

meschino titolo di possederla.–La Gran Croce del
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Real Ordine di Francesco I. rimeritava nel 1829 tante

onorevoli fatiche,terminate il dì 22 gennaio 1843da

una morte serena. – Di maniere gentili, largo di

cuore, oltremodo affettuoso pei congiunti, caldo e fer

mo nelle amicizie, Ilario Antonio De Blasio dimostrò

come l'uomo non debba insanire per eminenza di

fortuna: perocchè uffizio di questa si è di ingentilire

gli animi, non di renderli insolenti od alteri. Del qual

peccato vedesi pur troppo non pochi bruttarsi, i quali

dovrebbero, come nel sapere egualmente nei soavi

costumi imitare il virtuoso magistrato; del quale,sic

come nella sua vita niuno ebbe a dolersi, così la sua

morte fu stimata men privato che pubblico danno.

Se il pianto, se il desiderio che lasciano sulla terra

i morenti son l'infallibile segno delle loro virtù, Ila

rio-Antonio De Blasio ha delle sue lasciato certissi

mo argomento,perchè fu pianto e desiderato da tutti.

(Dalla Fata Morgana, Anno 3°)

ULRICo VALìA.

giusEPPE GR e

Gli è patria Polistena, ove coi natali sortì ingegno

bellissimo. Divenne buon medico, acuto filosofo e ma

tematico eccellente. Lasciò edite le seguenti operette:

.1° Sulla trasformazione della mossa in pensiero, Let

tere in cui si discutono le vedute di Kant e di Gall.

Napoli 1807, un Vol. in 8°–2. L'Organo Igienico,
Monteleone 1811. Di questa poderosa ed utilissima

opera (così avvisa il monografo di Polistena Sig. Do

menico Valensise), che l'autore aveva scritto in as

sai buon latino, non si è stampato che il Prodromo;

letto il quale il Cotugno così a lui scriveva « Conti

nuate; dalla vostra coltura può con granfondamento

sperarsi un'opera da ricavar vantaggio l'umanità e

loria la nazione » –3. Statistica civile per la Ca

abriu Ulteriore, Monteleone 1811, un Vol. - 4. Il

figlio della Vedova, 1820–Lasciò inediti i seguenti

lavori: 1. Ippocrate restaurato – 2. Dei caratteri e

natura dei tremuoti nella estrema Calabria-3.Sulle

terzane autunnali della Piana di Seminara - 4. Il
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Pergolato, Dialogo – 5. Sull'uso della Chinina –

6. Incertezza delle perizie fiscali – 7. Panegirico di

S.º Marina,

FRANCESC0 GiAMPER

« Respirò aura di vita in Bollita, castello della Pro

vincia di Calabria Citra a 24 maggio del 1764. Egli

perdè suo padre in una età in cui ne aveva più bi

sogno, e venne allevato da un suo zio arciprete , il

uale ogni cura e diligenza pose , onde bellamente

arlo spiccare nella letteraria carriera.–Fin da'pri

mi anni di sua giovinezza mostrò prontezza di spi

rito ed attitudine, caldo amore per lo studio, carat

tere fermo ed audace. – Di due lustri, non ancora

toccati, venne nella nostra metropoli ad apparare le

piacevoli lettere, ed avendo in esse fatto molto pro

fitto, passò ad apprendere le lingue erudite sotto la

scorta di Crescenzo Morelli, e del professore San

toro. Avendo dato fine a tale studio, rivolse il suo

occhio indagatore a quello della giurisprudenza, nella

quale ebbe a maestro Carmine Fimiani. Giovane po

co sotto al quinto lustro prese la laurea in amendue

i dritti,ed in breve tempo giunse a sì alto grado di

stima, che bene spesso meritò di esser chiamato a

sostenere delle cause più importanti e della più diffi

cile riuscita. Il desiderio di consacrarsi al servizio

del pubblico, di esser l' organo e la voce di coloro,

la cui ignoranza impedisce di riguardare i propri in

teressamenti; la profonda saggezza colla quale de

stava meraviglia; da ultimo le testimonianze di sa

pere, di zelo e di disinteresse gli meritarono tale e

stimazione, che il posero tra i più accreditati oratori

del nostro foro. Fu perciò eletto a deputato di Poli

zia, in che diè prova di fedeltà e di saggezza. Pro

, mosso a Giudice di Polizia fu poscia elevato a Capo

ruota del medesimo Tribunale. Nel 1805 il Giampietri

si ritirò a menar vita privata, il che fu causa che il

governo di Giuseppe Bonaparte lo esiliò.–Nel 1815

fu nominato segretario della giunta per consultare al

cuni fatti della commissione militare di Salerno , e

nell'anno appresso sedette alla carica di Prefetto di
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Polizia,e di membro della commissione dell'Annona.

Nel 1819 raggiunse il grado di Direttore della Poli

zia Generale.–Succeduta la rivoluzione del 1820 il

Giampietri ritornò fra le pareti domestiche; ed ivi ai

10 febbraio dell'anno stesso,un branco di faziosi lo

trucidò barbaramente. – Il nome di questo nostro

concittadino (prosegue a dire l' articolista della Bio

grafia Napolitana) non lascia di elevarsi, e di avere

una celebrità. La insigne Accademia di Mergellina ,

la rinomata Arcadia del Tebro, le Società di Pavia e

di Bologna , e la Pontaniana di Napoli pure non si

stancano di esaltarlo. Parla di lui con somma ri

putazione, nelle sue memorie istoriche il diligentis

simo ed erudito Lorenzo Giustiniani, che tra gli

scrittori legali gloriosamente lo ascrive.– Le opere

che il Giampietri rendette di pubblica ragione sono

le seguenti: De ritu sponsaliorum commentariorum,

in 4°–In questo lavoro,bel prodotto degli anni suoi

più giovanili, osservasi quale fosse la vastità del suo

ingegno,quanto la dottrina nella greca e latina eru

dizione, quanto lo studio indefesso ad illustrare le

scienze e le buone discipline. Nel 1819 dalla Tipogra

fia di Angelo Trani uscì una sua lettera intorno alle

monete aragonesi ultimamente ritrovate nel luogo det

to Cupa di S. Efremo– Intitolò questa bella pro

duzione all' eccellentissimo Cav. Luigi De Medici, il

lustre Mecenate di grandi uomini , il cui solo nome

forma un elogio.– In questo anno medesimo pose

a stampa una seconda epistola sul miglioramento delle

nostre commedie, che indirizzò al Duca d'Ascoli, im

pareggiabile protettore del pubblico bene. La buona

scelta della erudizione, la fina critica che in ciasche

duna di esse ravvisasi, le belle cognizioni archeolo

giche sparse giudiziosamente gli ottenner corona, che

sarebbe stata pur gloriosa sulla fronte dei Mazocchi,

de' Mureti, de' Morelli e degli Aula.–Oltre a que

sti lavori abbiamo a stampa benanche le seguenti pro

duzioni.

1. Preservativi politici per tener lontana la peste-

Lettera diretta l eccellentissimo Sig. Duca d'Ascoli;

Napoli 1794. – 2. Francisci Giampietri epistola ad

Donatum Thomasium; Neapoli 1816. – 3. Lettera

di Francesco Giampietri all'Abate Enrico Camp.

1820, –La sua famiglia si ebbe in seguito la vedo
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vile penzione di giustizia secondo la legge, ed annui

ducati 300 di vitalizio a tutti gli orfani figli ».

G0NN BONFG)

L'anno 1764 in Serra Pedace, da Notar Domenico

e da Rosanna Manuardi nasceva Giovanni Donato.

Istrutto primamente dai suoi paterni Zi Lorenzo e

Giuseppe , poscia da Pietro Clausi e Giovanni Pote

stio, predominando nel giovine un vivo affetto per la

scienza medica venne accolto nello studio di Nicola

Zupo , di cui ben presto divenne il più caro amico.

Portatosi quindi in Napoli frequentò le cattedre del

Vairo e del Villari, le biblioteche ed i teatri anato

mici , lo studio indefesso e l'amicale consorzio dei

più dotti professori coevi–Amor di famiglia richia

mollo, dopo laureato, in Cosenza, ove alzò grido pre

coce di saggio e prudente medico – Nel 1791 nei

Casali cosentini incrudelìun morbo volgarmente detto

il male del montone. L'indole di tale infermità riu

sciva a quei tempi nuova ai medici di questa provin

cia, cosicchè non sapendo altra medela somministrare

fuori della china, il rimedio accresceva sventurata

mente le vittime. Fu in tale occasione che il Donato

accorrendo dovunque ed attentamente osservandotutti

i fenomeni del malore, riprovò pel primo l'uso della

peruviana corteccia, e con altro metodo di cura giunse

a salvare, in Pietrafitta soltanto, ben sessanta per

sone – Siffatto successo ingelosì non pochi distinti

professori concittadini, e persino lo stesso Zupo, cui

il rispettoso discepolo avea comunicate le sue idee.

Ma quando la stessa epidemia dopo due anni invase

anche Cosenza, il Zupo convinto appieno dei fatti

applaudì ed usò il rimedio del Donato. In questa cir

costanza il nostro Donato compilò una dotta Memo

ria, che poi stampò in Napoli nel 1802.

Educato ad una sana filosofia, e fornito d'una in

genuità naturale,francamente dichiarava ciò che era

noto od ignoto sulla natura del morbo,e se dovevasi

sperare o temere della vita dell'infermo,a cui si af

fezionava con premura. Nei cronici malori, nelle in

sperate guarigioni esortava i pazienti ad ascoltare la
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voce della natura vivendo regolatamente , senza in

gozzare tanti costosi medicamenti, che sovente si pre

scrivono inutilmente dall' altrui ciurmeria–Non su

perbo nè adulatore , pieghevole nei sistemi ragionie

voli, cortese e dimesso nel sostenere i suoi convin

cimenti, faceva intravedere il suo animo bennato, e

il suo valore nell'arte sfigmica ed in quella dei pro

gnostici – Senza riandare gl'illustri innumeri fatti

del suo valore, ne rammenteremo due: quello, cioè,

di aver sottratto da certa morte la moglie del Baro- ,

ne Vincenzo Mollo, la quale aggravata da ignotama

lattia, ed acconciatasi per l'altra vita, congedata da

tutti i medici di questa e dell'Ultra Calabria conve

nuti a consulto, era richiamata all'esistenza da lui ;

e l'altra non meno celebre guarigione ottenuta alSi

gnor Valitutti da Paola – Nel 1797 ebbe l'onore di

sostituire il Zupo nella cattedra di filosofia e mate

matica – Nel 1804 pubblicava un' opera sulle malat

tie in generale, e tra i plausi meritati citeremo que

sto dell'immortal Domenico Cotugno: « Joannes Do

« natus Consentinus in brevi eteleganti sermone,su

« per caussis febrium a respiratione aeris infecti o

« riginem ducentium, praeclare et solide, multa me

« dicos docet, quae illarum cognitionem, curatio

« nemque conducant. E re omnium publica esse cen

« seo ut tipis committatur. . . . Neapoli IX cal. No

c vemb. 1802».

Insegnando varie facoltà a privatostuolo di alunni,

ebbe a scrivere molti trattati dottissimi ; fra cui si

nota un compendio della fisica di Poli, arricchendola

delle interessanti scoverte di Lavoisier, Chaptal, e

Furcroy. Fu egli il primo che istituì la gioventù co

sentina nella rinnovata Chimica, da prima con pri

vato studio, e poscia nel 1799 dalla pubblica cattedra;

tanto che i suoi discepoli formavano l' ammirazione

dei napolitani professori, e dello egregio Luigi Se

mentini, cui tanto nel 1803 costarono quelle non per

anco note teorie–Divulgava eziandio per le stampe

una dotta Memoria su la cagione fisica de'tremuoti

di Calabria nel 1832. Nel 1810 per invito delgoverno

compilò fra tre giorni un Trattato sulle malattie en

demiche della Provincia, con tutti i metodi di guari

gione–Parecchie elucubrazioni lesse all'Accademia

cosentina di cui era Socio, essendo peritissimo nella



10 IL BIOCRATE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

filosofia e nella lingua del Lazio. Brillò tra i primi

componenti il Comitato di Vaccinazione; tra i Giurì

del pubblico insegnamento provinciale; tra i Soci o

norari della Società agraria e della Economica, che

ebbe l' onore di presiedere.

Padre di otto figli, che educò con amorevoli cure

e più col non interrotto esempio ; cittadino animato

sempre da santo e vero amor patrio,ebbe a soffrire

molti casi fortunosi, di che si circonda l'apostolato

dei grandi ingegni e degli uomini virtuosi. Delle quali

chi vagheggiasse sapere, potrebbe leggere

a biografia del Donato, scritta da Francesco Stefa

nizzi , ed inserita nel 1.º volume degli Atti dell'Ac

cademia Cosentina.

Nè l' età senile, nè le malattie sofferte, nè le pre

ghiere dei famigliari poteronotrattenere Giovanni Do

nato di non dedicarsi con ogni sollecitudine alla cura

degli appestati colerici del 1837. E fu in questo rin

contro ch' Egli attaccato dal malore , vittima di ca

rità e di abnegazione, la sera del 7agosto,annopre

detto , dopo avere ricevuto serenamente i conforti

della Religione passò a Dio !

3G RC0F0

Ebbe il suo natale in Reggio da Santo, intagliatore

in legno ed eccellente torniaio, e da Margherita Ditto,

il 29 maggio 1766. Allogato nel Seminario di Nola

vi profittò finchè da colà, passato il padre in Napoli

da insegnante dell'Ospizio dei giovani artigiani,il gio

vinetto per sovrana mercede fu posto nel Collegio

dei pilotini in S. Giuseppe a Chiaia, ove fece mira

bili progressisotto laguida di Luca Lamonea–Nella

di pilota fece il giovine Arcovito alcuni

viaggi, e nel 1784 intraprendendo alta navigazione

potè col capitano Vielson muovere una nave per la

Svezia al carico di cannoni. Rattenuto a Stocolma

dagl'immensi ghiacci d'una rigida stagione, occupò

il suo tempo a frequentare la scuola delle artiglierie

svedesi. Gustavo III, informato dei rari talenti del

bravo calabrese volle trattenerlo come uffiziale della
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regia marineria; ma Ferdinando di Napoli, per solo

un anno cedendo alle istanze, permetteva all'Arco

vito la milizia svedese , facendógli pagare 18 ducati

mensuali dal costruttore dei cannoni Wohrendorff.

Colse i suoi primi allori nella guerra contro Russia,

combattendo valorosamente per la Svezia, e nella

battaglia di Hoyland si distinse così che venne nel

1789 elevato al grado di Ajutante di campo delPrin

cipe, Grande Ammiraglio, comandante in persona la

flotta svedese.Con questo grado comportossi lumino

Samente nel combattimento di Oland-Sodra-Udde.Sif

fatti meriti lo fecero per molti anni restare all'assunto

Servicio, contrariamente alle speranze della Corte di

Napoli– Nel 1790 Egli comandava la spedizione di

sbarco fatto nel porto di Roggersvick, il cui forte

Ei tolse valorosamente d'assalto,distruggendo le ca

nove ed ogni conserva del naviglio russo,sforzando

poscia la città a patteggiare – Elevato inseguito ai

gradi di capitano , di maggiore e di tenente colon

nello, si distinse nell' attacco di Revel , nella sortita

di Viburgo ove trovavasi bloccato dagrosso naviglio

russo, e nella vittoria riportata da Gustavo medesimo

in Schwenksund, la quale fruttò a Svezia onorevole

pace , ed all'egregio Arcovito il fregio dell' ordine

militare della spada e della medaglia d' oro istituita

per premiare i forti combattenti di quel fatto memo

rabile – Nel 1792 la Corte di Napoli ordinò, senza

altro, lo immediato ritorno nel regno dell'Arcovito,

il quale vinto dall'amore per la patria, perduto as

sassinato re Gustavo, rimasta in pace Svezia, ritor

nò all'armata napolitana, riconosciuto come tenente

di vascello con stipendio da decorrere a suo pro sin

dal 1789– Nell'armata navale di Napoli Ei fece la

guerra di Tolone sulla fregata Aretusa comandata

dal conte Thourn. Nel 1798 venne elevato al posto

di tenente colonnello di fanteria, ed altresì destinato

alla subitanea coscrizione della gioventù calabrese.

Nel quale ufficio, e nei susseguenti, Egli comportossi

sempre egregiamente. Rotta la guerra ai Francesi

Ei comandava il battaglione dei cacciatori dell'ulte

riore Calabria. L'incendio d'un cassone delle nostre

artiglierie, deformò il suo viso nell' assedio di Civita

Castellana. Militò poscia sotto la repubblica francese,

ottenendovi gradi ed onori, e l'amicizia di Gioacchi
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no Murat. Nel 1806 i soldati napolitani il rividero Co-

lonnello sotto il Generale Franceschi allo statomag

giore del corpo di esercito alla spedizione in Cala

bria, comandato supremamente da Massena. Meritò

nel 1808 i sentiti encomi del Generale Mathieu,e nel

giugno dell'anno stesso comandava un corpo di vo

lontari calabresi alla conquista de' Forti di Scilla e

di Reggio. Meritò per l'impresa di Capri il titolo di

cavaliere dell' ordine delle due Sicilie, ed il comando

del battaglione degli uffiziali, il cui ordinamento erasi

allogato al Generale Montserras. Chiamato uffiziale

d'ordinanza del re si ebbe il comando de' reggimenti

nazionali delle fanterie di battaglia, e poscia nel 1810

il grado di Ajutante di campo. Nell'anno medesimo

erà in Reggiò a fianco del re, che dichiarava l'abo

lizione del feudalismo, e combatteva sotto gli ordini

di Cavaignac – Nel 1811 assunse da generale il co

mando della seconda brigata della Divisione del Ma

nhes,e poscia anche della prima, dopo la morte del

Generale Zenardi – Già salutato col titolo di baro

ne,veniva decorato nel 1814 della medaglia d'onore,

e l'anno appresso arrivava all' eminente officio di

tenente generale,guidando fino a Napoli la Divisione

prima comandata dal D'Ambrosio ed indi dal D'A

quino.(1)Fermati gli accordi di Casalanza l'Arcovito

rimase in quel posto, ed ebbesi,per ragione di eco

nomia soltanto, la seconda classe – Esule , dopo il

1820, si ebbe dal Governo austriaco, uno stipendio

mensile di cento fiorini. Nel 1822 venuto in Tosca

na, e proibitogli il ritorno in patria, visse colà mo

destamente con grande vettovaglia di legumi ! Dopo

altri due anni gli fu dato rimpatriare,e Francesco I.

gli concedeva un'annua pensione di 300 ducati per

vivere esiguamente. Trovò conforto nello studio e

(1) Del Tenente Generale Angelo D'Ambrosio, come che

nato non in Calabria, nel 1771, sebbene figlio al nobile

reggino Bernardo D'Ambrosio, uomo, al dir del ch. d'Aya

la caro a tutti per integrità di vita e per vasto sapere,

e che ebbe nome fra'più chiari ingegni ond'era in quei

giorni rinomato il foro, la scuola di dritto e l' Università

degli studi di Napoli... ci dispensiamo di riportare i cenni

biografici. -
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nella vita parca e tranquilla, non abbandonato dagli

uomini generosi, principalmente dal Roccaromana e

dal Pepe – Nel 1826 un fulmine caduto in sua casa,

dopo avergli freddato un giovane cognato, il lasciò

semicieco. Trasse così a stenti la vita, raddolcendola

coi lavori della mente, e studiando intorno alla no

tomia, alla fisiologia, ed alle scienze fisiche; pensan

do far derivare dai principi igienici e di forze vitali

le regole della tattica, della dinamica militare e delle

ordinanze;vagheggiando siffatti studi a pro e decoro

delle milizie euròpee. Durò in tali lavori per un set

tennio, e nella notte del 19 marzo'1834 spirava –

Non possiamo dispensarci dal trascrivere le parole

con che il chiarissimo Sig. Mariano d'Ayala conchiude

la Vita dello Arcovito:

« Le speranze de' suoi amici, egli scrive, di risalu

tarlo luogotenente generale andarono, come spesso

vanno le umane speranze,infumo disperse; mè avendo

potuto serbarne le ceneri venerande nella confrater

nità di San Raffaele, non altro rimane dell'Arcovito

che il nome, il nome illustre, che ci confidiamo veder

conservato nel figliuol suo dilettissimo Luigi, cui seb

bene la legge concedeva entrare nel militare Collegio,

entrò più modestamente alla scuola, perchè non alla

nascita ma ai suoi meriti ei dovesse il posto nel primo

Liceo.Tibenedica Iddio, o nobile garzoncello, e ti pro

teggano i compagni d'arme del padre tuo. Del quale

assai parla quella imagine che nella casa de'tuoi si

conserva: folti e nerissimi i capelli, la fronta augusta,

vivacissimi gli occhi castagni, e più acceso il sinistro

perchè il fuoco ne avea bruciato la caruncola: alquanto

aquilino il naso, la bocca piccola e sempre a lieto

sorriso composta, bianco l'incarnato, rotonda IOS6a

sempre ed assai venusta la faccia, leggendovisi non

ostante la forza e la gagliardia. Pronto a comandare

e con sangue freddo, comecchè fosseuomo di fuoco:

facile conquistatore degli affetti, sin de' soldati e della

plebe, cui appariva straordinario sublime ed affasci

nante – Luigi Arcovito in fine fu di gravi costumi,

amato e riverito dai capi; stimò assai poco le cose

soverchie: ebbe dignità e grado di tenente generale

solo pe' suoi meriti. Amara riuscinne la perdita, cara

essendo la sua vita all'universale de'buoni, ed eterna

ne rimarrà la memoria. »
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GEFNG) R088

« Figliuolo di Giovambattista e Francesca Politi aprì

i lumi al giorno in Catanzaro a 12febbraio 1767. Fan

ciullo entrò nel seminario di quella Diocesi, e dopo i

primi studi ne sortì per addirsi alla professione di av

vocato. Di soli 21 anno abbandonò la patria e si con

ferì nella capitale, ideando di trovare più vasto teatro

allo spirito d'intraprese che il divorava. Scorsi al

quanti anni, desideroso sempre di novelle peripezie

si pose a viaggiare al seguito della Miller, e girò la

Francia l'Inghilterra, l'Olanda e la Svizzera, buona

porzione della Germania e la Spagna. In varie città

alquanto trattenendosi dava lezioni di lingua italiana

e di matematica.Sitrovò in Parigi ai principi del Con

solato di Bonaparte, ottenne la protezione di Madama

Letizia, ed era statolusingato di essere nominatoPoeta

della repubblica francese, ma poche lune passate gli

fu imposto di uscire dalla Francia, e il Rossi scrisse

contro il primo Console una satirica poesia, che in

titolò Il Satirasso, e terminò con questi arditissimi
VerSl:

« Che se gli altri son mar, io sono scoglio

« Di Calabria nativo, e testa dura –

Salito in speranze il Rossi di risolvere il tanto di

battuto problema della trisezione dell'angolo, pubblicò

nel 1810: Soluzione esatta e geometrica delproblema

della trisezione dell' angolo, prima edizione spoglia pel

momento della dovuta dimostrazione, che non tarderà

molto a darsì – Nap: 1.° aprile 1810 presso Sangia

como in 8° È un libriccino di 31 pagine. Se ne donò

conto nella Biblioteca Analitica di scienze letteratura

e belle arti. L'autore non ne rimase molto soddisfatto,

e dopo due anni mise fuori pergiustificarsi la lettera

apologetico- critica al sig. Redattore della Biblioteca

analitica. In seguito di questo il Cav. Vincenzo Flauti

meritevolissimo professore di matematica analitica su

blime nella regia Università di Napoli, degno Segre

tario della Reale Accademia delle scienze,mio egregio

amico, pubblicò nel fascicolo di luglio 1812 della ri

detta Bibliotecaun'Esame geometrico della naturadello

antico problema della trisezione dell'angolo, che di
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resse al sig. Matteo Galdi allora Direttore generale

della pubblica Istruzione del Regno, nel quale dopo

di aver riferito i sentimenti degli antichi è moderni

geometri, stabilisce in 14 canoni, che il problema ri

cordato è solido di sua natura, e quindi l'impossibi

lità di risolverlo colla geometria elementare.

Il Rossi non si ristette, e dopo altri sei anni donò

fuori la Soluzione esatta e sintetica del celebratissimo

problema della trisezione etc: Nap: 1818, dalla tipo

grafia Chianese in 8° di pag. XV, e 156, di cui 22

sono occupate de' nomi degli associati, con cinque

mappe, tre tavole e il ritratto dell'autore – La Bi

blioteca italiana, la Biblioteca analitica, ilgiornale En

ciclopedico di Napoli, la Gazzetta di Messina, e le

notizie del giorno di Roma fecero menzione del libro

ch'era stato dedicato al Cav. Luigi De Medici allora

ministro delle Reali Finanze– Il Rossi non si com

piacque del sentire delle due Biblioteche, e scrisse

a 15 gennaio 1819 al Redattore di quella di Milano

una lettera apologetico-critica in forma di lettera per

la Reale Accademia di Parigi: Napoli, per la su

detta tipografia, in 8° di facc: 63. Ne fece cenno il

giornale enciclopedico di Napoli nel n.°6 di quell'anno

aspettando la decisione di quell'Accademia, che ignoro

se fosse venuta.

Rientrato coll' armate francesi nel Regno il nostro

Rossi par che nella Capitale dal 1806 al 1810 si fosse

addetto a professare empiricamente l'arte salutare,

poichè trovo nel vol. 19° delle Miscellanee della mia

biblioteca il seguente opuscolo di pag: 16 in 8° Le

gal saggio del rimedioAntifarmaceutico del prof. Gae

tano Rossi di Catanzaro per le ferite,Nap:1810presso

Dom: Sangiacomo. Di qual rimedio ne avea pubbli

cato il manifestofin dal 1°ottobre 1809,e consisteva in

alcune polveri, le quali arrestavano il sangue, calma

vano il dolore e prevenivano l'infiammazione. Queste

ed altre 22 polveri diverse io felicemente ricordo

che il Rossi distribuiva anche in Monteleone allora

Capitale, ed in altre città della Calabria Ulteriore negli

anni 1810 e 1811–Nel 1820trovavasi Gaetano Rossi

in Catanzaro. Un uomo ardente e di vago carattere

come il suo non sapeva ristarsi in quel movimento.

Diè di mano alla pubblicazione di un giornale perio

dico, nel quale prometteva d'istruire le popolazioni
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nei principi del tempo; ma il giornale uscito ne'primi

numeri cessò.

Continuò il Rossi a fare l'avvocato nella patria, ed

ivi se ne morì a 28 marzo 1826.

(Dal Calabrese, anno 5°)

CAv: ViTo CAPIALBi.

DOMENICO) F080)

« Illustrò Corigliano, sua patria (scrisse il Leoni nelle

sue Ricerche della Magna Grecia e delle tre Calabrie,

Napoli 1845), celebrato chimico de'suoi tempi. In Na

poli tutto intento agli studi di chimica farmaceutica

rendendosi utile alla gioventù intenta a tali studi, si

acquistò la stima de' più chiari medici di quei tempi,

di Cotugno, di Cirillo, di Sementini, di Amantea, efu

chiamato Socio della Accademia delle scienze in Na

poli – Egli fu il primo che in Napoli dettò lezioni di

chimica secondo il nuovo sistema del Lavoisier, il

quale oltre le innumerevoli scoperte chiamava questa

scienza ad una nomenclatura tutta nuova – Mosse

in Parigi onde affiancar più da vicino i ministri d'Igea,

e quivi fece molte analisi chimiche su vari minerali,

e fece varie scoperte in tali scienze onde si meritò

somme lodi nel Iournal de Paris del27giugno1804–

Tornato in Napoli cominciò a disporre tutti quegli ap

chimici di nuova costruzione, che avea ve

uti in Parigi – Egli si mostrò ancora utile al pub

blico nel 1794 quando nei dì 16, 17 e 18 di giugno

il Vesuvio gittò immensamente cenere, di che furono

coverti i campi dintorno, e tutte le abitazioni di Napoli.

Persuaso il popolo esser quel cenere pregno di ele

menti venefici si asteneva dai frutti, dall' erbe della

stagione, e fin dalle acque delle cisterne. Egli allora

onde togliere di mente del popolo questo pensiero,

un avviso in cui, fatta un' accurata analisi

i quel cenere cacciato via dal cono del monte nel 16

giugno,fè conoscere trovarvisi invece,servendosidella

nomenclatura della chimica di que' tempi, il sale mi

rabile di Glaubero – il sale inglese – il ferro –il

ferro vulcanico tritato, il sale marino calcareo. Il

popolo ostinato nella sua credenza, egli pubblicò UlIl
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secondo avviso con un'analisi eseguita sul cenere del

dì 17 e 18, in cui oltre le sostanze indicate trovò an

cora il selenìte. Lasciò molti manoscritti, che fu

rono involati nella sua morte.

« Appo me si conserva un suo gran quadro sinot

tico, largitomi dalla cortesia del sig. Tommaso Bon

parola, in cui si nominano fino a venticinque sostanze

da lui analizzate in Napoli ed in Parigi, ove s'indicano

in egual modo i loro usi, e quali ragioni lo dermina

rono ad eseguirle. In quel medesimo quadro si enu

merano fino a quindici*scoverte cui si di

mostrano ancora gli usi ed i vantaggi. Inoltre vi si

leggono fino a tredici memorie pubblicate in Napoli

alcune, ed alcune in Parigi. Dalla lettura di questo

quadro sinottico ognuno non può non avvedersi quanto

egli si mostrò utile alla pubblica economia del regno

delle Due Sicilie. »

NCENZ0) CFN

Dal Poliorama Pittoresco (Anno 8.° 1844) rilevia

mo i cenni che seguono:

« Nacque il Catalani in Fiumara, Calabria Ulteriore

prima, a 26 gennaio 1769 da Antonio e da MariaCu

tellè. Studiò dapprima nel Seminario di Reggio, poi

sotto la direzione del padre stesso, eccellente avvo

cato, da ultimo (1790) in Napoli sotto Francesco Lon

gano e Francesco Conforti. S'addisse al Foro; ma

per le vicende del tempo recatosi in Francia; ad al

tri studi attese, e nel 1805 pubblicò in italiano e in

francese L'amico del bel sesso ossia Nuove riflessioni

sull'influenza delle donne nella societá e sulla loro

educazione. Pubblicò quindi una dissertazione Sulla

utilità dell'inoculazione del pus vaccino, che fu spe

dita a tutti i consigli di vaccinazione del regno. Nel

1806 aprì in Marsiglia con nuovo esempio una scuola

di Dritto Romano comparato col nuovo Codice napo

leonico, e nel Liceo di quella stessa città ottenné la

cattedra di lingua italiana. Ritornato in patria, fu nel

1809 eletto a Giudice di Appello in Lanciano. Quivi

pubblicò due pregevoli memorie di giurisprudenza,

che riguardavan quistioni del dritto delle successioni
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e delle donazioni. Nel 1817 fu Presidente della Gran

Corte criminale di Chieti, e di là fu trasferito alla

Gran Corte civile dell' Aquila. Quivi nel 1818 diede

in luce un' opera utilissima, che restò interrotta per

mancanza di tempo al terzo volume: essa avea per

titolo: Manuale di giurisprudenza civilee commerciale,

ossia Repertorio di decisioni della Gran Corte civile

degli Abruzzi raccolte e disposte per ordine alfabetico.

Nel 1819 venne nominato Procuratore generale nella

G. C. civile di Catania, organizzatore de'tribunali in

Sicilia, e in marzo del 1820Cbnsigliere della suprema

Corte con missione di Procuratore generale presso la

G. C. civile delle Calabrie.

Da magistrato divenuto avvocato, non meno ne'no

velli uffici si distinse nel foro, di quello che si era

distinto nelle precedenti cariche. Mise a stampa pa

recchi opuscoli sulla espropriazione forzata, ed un

numero grandissimo di allegazioni. Ed alle virtù pub

bliche che facean di lui un integerrimo giudice ed un

abilissimo e operosissimo difensore degli altrui dritti,

accoppiò pure le domestiche virtù. Nel 1814sposatosi

ad Irene Rossi gentil donzella di Lanciano, con lei

visse in raro e perfetto accordo le poche ore felici

e le molte penose che il celeste volere gli avea ri

serbate.

Il 23 agosto dello scorso anno (1843) lasciava Vin

cenzo Catalani una vedova sconsolata, ed in lutto gli

amici, che per le sue rare qualità l' amarono e il be

nedissero. »

E. ROCCo.

GkEFkN0 kGkRik

Nacque da onesti parenti in Cassano, città del

la nostra Calabria, ai 2 settembre 1769. « Accolto

in quel Seminario, allora fiorente per valorosi insti

tutori, presto vi divenne esempio di cuor gentile , e

di mente desiderosa del bello e del vero. Ed infatti

nelle amene lettere, nelle matematiche , nella filoso

fia, nella musica sacra non ci era tra i suoi compa

gni, che purvalentissimi erano, chi gli andasse avanti.

E quando, rendutosi chierico e divenuto uomo,ebbe



DELLE CALABRIE 19

nelle sacre discipline e nella scienza della quantità

qualche emulo,pure nessuno, che io sappia, potè mai

pareggiarlo nella musica e nella bella letteratura. Lo

Algaria era stato veramente privilegiato da natura di

quanti doni sono necessari ad uomo di lettere; me

moria pronta e tenace, brillante fantasia, arguto giu

dizio, anima riboccante d'amore.Al che avendo egli

congiunto l'abitudine di lunghi studi, ed una costante

bontà di costumi; a più alto volo si sarebbe levato,

se non gli mancava il favore dei tempi e dei luoghi.

Perocchè a chi non è molto ricco debbono di neces

sità scarseggiare i mezzi di una larga e compiuta in

struzione in un paese di provincia; e tali erano itempi

che correvano alla giovinezza di Algaria, che bastava

esser perito nel greco e nel latino per acquistarsi tra

noi fama di dotto. Egli nondimeno col volere fermo,

se non tutti, qualche ostacolo vinse: sì che ed ornò

la mente di svariate e molte cognizioni scientifiche ,

e mentre qui comunemente credevasi sprecato il tem

po dato studio dei nostri immortali classici , ei

seppe dipartirsi da questa vergognosa e barbara u

sanza. La qual cosa vuolsi notare a sua lode; so

pratutto perchè, avendo egli consacrata la nonbreve

sua vita nel professar lettere, si vegga quanta parte

si ebbe ad educare la presente generazione Calabra

al culto passionato della patria letteratura.

O giovinetti, a cui un benigno risguardo del Cielo

ha conceduto di nascere in un tempo, che l'istruzione

va divenendo una piacevole e desiata fatica; sapete

voi come soleva insegnarsi non sono molti annipas

sati? Poichè non abbiamo cuore di descrivere a fondo

questa dolente storia, vi diremo solo che la scuola

era una sala di tortura, dove non si vedevano che

visi interriati o bagnati di lagrime, non si udivano che

certe cantilene monotone, interrotte dalla severa voce

del maestro,o dai singulti e dagli strilli dei flagellati;

il solo nome di esso, non che la vista, ciò che è la

versiera ai bambini subbietto di misterioso terrore ;

e i libri? figuratevi! uno sfinimento una minaccia. I

congiunti pigliando alla lettera l'antico adagio, che

per imparare bisogna soffrire, lasciavano fare: oltre

che non erano essi stessi passati per la medesima

prova? Ma anche in questó altra vita tenne Gaetano

Algaria. L'indole sua mansueta ed il buon giudizio
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il persuasero ad essere il padre e l'amico affettuoso,

non il carnefice ed il tiranno degli allievi; tal che tra

essi e lui intercedeva una gara di amore,una piena

corrispondenza di affetti, ch'era una maraviglia. In

fatti era quasi impossibile vederlo ed udirlo senza sen

tirsi preso di riverente simpatia per lui, ed accen

dersi delle lettere: quella sua dolce loquela, quel sor

riso perenne, quei motti leggiadri e festevoli,coi quali

condiva le astruserie filologiche e grammaticali,pren

devano siffattamente i giovani cuori degli ascoltanti,

ch'ei se ne rendeva donno,e ne volgeva e rivolgeva

a suo talento le chiavi. Poscia essi divenivano adulti,

e quel movimento spontaneo di filiale devozione ve

niva crescendo e raffermandosi con la virtù riflessi

va.Chè avvedendosi quanta vera sapienza fosse nel

loro venerato maestro, e di che amore li amasse ,

gli si stringevano coi vincoli tenaci della gratitudine

e dell'amicizia, e si partivano da lui con sincero ram

marico, portandone nel cuore la immagine e le pa

role. Solo pochissimi della numerosa scolaresca, che

lo ascoltò nel corso di tanti anni , gli furono ingrati

ed amareggiarono la sua veneranda canizie. Ma po

tevano mancare i Giuda all'Algaria , povero figlio

della polvere, quando non ne mancò uno al figliuolo

di Dio ?

Della grande perizia dell'Algaria nelle letteregre

che,latine ed italiane faranno fede ai posteri,se mai

si stamperanno, le traduzioni in versi delle Buccoli

che di Virgilio e di molte odi di Orazio, e quelle in

prosa del Dritto naturale e civile di Eineccio, rima

ste manoscritte appresso i suoi esimi nipoti. Altri pre

gevoli lavori ed alcune originali poesie, di cui rima

ne grata memoria nell'animo di qualche suo disce

olo, andarono perduti.Ma o c'inganniamo, o quelle

a rendere duraturo il suo nome.Ed in

vero oltre alla fedeltà nè capricciosa nè dagramma

tico, trovi in esse tale dolcezza di verso , e sponta

neità di rime e di parole, che ti sembra alle volte

di udire il Metastasio. Ne giudichino i nostri cortesi

lettori da alcune poche strofe che citiamo a memoria.

Crudele Alessi, un nulla – Stimi le mie canzoni;

A tanto amor non doni–Un segno di pietà !
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Sei sordo a' miei sospiri, – Non curi la mia sorte,

Ahi! che mi memi a morte–Contanta crudeltà. etc. (1)

Di bella madre – Figlia più bella,

A'miei maledici – Giambi tu quella

Pena darai,–Che più vorrai.

Fa che sian preda – De la vorace

Ond'Adriatica;– O se ti piace etc. (2)

Adunque studiar continuo e comporre , insegnare

privatamente o nel patrio Seminario, e, fatto Cano

nico Penitenziere e da ultimo Cantore di quella Cat

tedrale, intendere alle sacramentali confessioni e al

divino servizio, queste furono le cure di Gaetano Al

garia. Vero saggio, conobbe il mortale veleno delle

dottrine, che desolarono Europa nello scorso secolo

e al cominciar del corrente, e se ne tenne lontano :

felice se avesse saputo pur guardarsi dalle insidie

dei tristi, i quali non gli perdonarono il gravissimo

torto di non pensare ed operar com'essi! Ma se ne

calunniarono i nobili ed assennati concetti, certo non

gli poterono togliere la stima universale e la coscienza

del sentirsi puro, saldo usbergo della virtù. Onde egli

se ne accorò solamente per pietà di essi e per il bene

che avrebbe potuto fare ; chè modestissimo essendo

e disinteressato, altra ambizione non potea capire in

quell'anima pia e generosa che quella di poter lar

heggiare a suo senno di benefizi. Bello fu senza

l'ingegno dell'Algaria; ma pochissimi finora

conoscemmo di vita incontaminata e laboriosa e di

cuore altamente benevolo , siccome lui : si sarebbe

detto che in esso si attuasse ad un certo grado la

colleganza del vero, del giusto, del santo , col bello

e col buono ; ma che l'anima di lui non si manife

stasse meglio che sotto queste due ultime forme –

Però non è maraviglia se la morte di questo chiaro

(1) O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas;

Nil nostri miserere ! mori me denique cogis!

VIRG: BUC: E: II.

(2) o Matre pulchra filia pulchrior,

Quem criminosis cumque voles modum

Pones jambis. . . . . . .

Sive mari libet Adriano.

ORAT: lib. I. od: XVI.
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uomo, avvenuta agli 8 febbraio 1842 fu pianta dai

Cassanesi come una pubblica sventura. All'annunzio

di essa s'intermisero gl'inverecondi tripudi carneva

leschi, e tutti accorsero in folla a dar l'ultimo vale

a colui , che erano usi a venerar come padre , e a

risguardare come il più bello ornamento del loco na

tio. E quando apparve la modesta bara che ne con

teneva la spoglia, portata con generoso esempio da

otto giovani dolentissimi stati già suoi allievi ; sorse

per quella moltitudine un singhiozzar prolungato ed

unanime,un suono di lamenti, un compianto da non

potersi dire. La quale accompagnatala al tempio, poi

che ebbe assistito alle pie cerimonie mesta e silen

ziosa, ne uscì disciolta in lagrime pregando eterna

requie a quell'anima santa e benedetta–Addiodun

que, o Gaetano Algaria,uomo dotto e virtuoso, mae

stro ed amico amabilissimo e venerato , addio ! Oh

come le mie viscere si commovono nel ricordarmi

di quel tempo avventuroso che io giovinetto pendeva

dal tuo labbro, e ne ricevea ammaestramenti e con

forti ! Infin d'allora io presi ad amarti con la rive

renza affettuosa di un discepolo ; e se gli anni e la

lontananza mi hanno mai mutato, lo sai. Duolmi solo

che l'eta inesperta e la fortuna m'impedirono di co

noscerti meglio e più lungamente udirti;e che il pri

mo pubblico segno della mia gratitudine verso te sia

dovuto essere così piccolo e malinconoso.Ma ed essa

sarà eterna nel mio cuore, e la tua fama è tale che

nè per lodi cresce nè per biasimo scema. A questa

ripensando, mi consolerò della tua perdita ; e nella

memoria de'tuoi precetti e delle tue virtù cercherò

quei documenti, di che tanto abbisogna l'affannosa
mia vita.

(Dal Calabrese, Anno II.) STEFANo PALADINI.

Gie: FRANCESce Rebi6'

Barone di Milione nacque e morì in Polistena.Uomo

lodevolissimo per nobiltà di costumi, lo chiama il sig.

Valensise nella Monografia di Polistena; ed il sig.

Giuseppe Marzano nella biografia, chestampò diGiam

battista Romei (Aci-Reale 1847) così scrisse di lui:

(( varie cariche amministrative; resse più

fiate da Sottintendente il distretto di Palmi e fu poeta
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dolce ed amabile. In una raccolta di poesie da lui

in Napoli nel 1808 con una Ode compianse

a perdita del Romei. Avvi di più di suo edito una

poesia su Napoleone che porta infronte: Il Principe

di Joinville ed un Solitario in Sº Elena, Parigi ti

Lakrampe1842;edunvolume di Poesie varie,

apoli 1843, tipografia fioriana »

B0MENCO) NN

Da famiglia originaria di Firenze e a Rende,

e fu discepolo ed amico dell'Abate Salfi , col quale

propugnò strenuamente i principi di libertà e d'indi

pendenza patria nel 1799.

Cultore delle lettere ed auspice dei letterati , con

tribuì efficacemente al riordinamento della civile am

ministrazione in cui si ebbe posto onorevolissimo, ed

ottenne fama di sapiente ed assennato uomo – Fu

Socio, e dei più zelosi, nella Cosentina Accademia .

e Vice Presidente e poscia Presidente della Società

Economica di Citeriore Calabria. Moriva, grave di

anni, nel 1852. ----

« Dotto–lo chiama l'Andreotti nella sua Storia-

seguace del Jerocades, uomo prudentissimo, compa

no in Favignana di Giuseppe Poerio e Florestano

epe, propugnatore della Repubblica nel 1799. Non

ebbe ritrosia di significare a Murat, nel costui pas

saggio per Cosenza, il malumore pubblico per le gra

vezze esistenti, ed il desiderio del popolo per unaCo

stituzione. Leggendo la ripartizione feudale a pro dei

Comuni, non si può ricordare il suo nome senza elo

giarlo–più volte Sottointendente in Matera e Ros

sano, e perchè repubblicano, destituito ».

Elogi somiglianti si ha il Vanni da Luigi M.*Greco,

negli Annali di Citeriore Calabria; elogi che omet

tiamo di ripetere, in grazia della recente pubblicazione

di questa classica opera, di cui non sapremmo abba

stanza raccomandare la lettura, ai Calabresi segna

talmente.

3 G FE, ES Q)

«Nasceva egli inCosenza nel1770,daprosapia chia

rissima per nobiltà ed eredità di sapere. Discendente
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dei famosi Antonio e Bernardino, non lasciò, come

potesse di calcarne le orme ponendo studio ed amore

nelle lettere Ebraiche, Greche, Latine, Italiane, e be

vendo al puro fonte dei classici quanto bastasse per

render piene e proficue le conoscenze acquistate.Stu

diò prima in Cosenza sotto la direzione di BrunoTu

rano, e Raffaele Politi; studiò indi in Napoli le scien

ze, non con la curiosità di chi aspiri a dilettarsene,

ma col proposito di chi intenda ad interrogarle nei

loro segreti, fecondarle colle assidue ricerche, insi

gnorirne la sua mente. Primogenito della famiglia, i

genitori Antonio , e Mariantonia Venturi lo aveano

destinato al matrimonio, ma Luigi, da potente ispi

razione chiamato agli altari, volgeva le terga ai ru

mori del secolo, e correva desioso alla pace di Dio.

Aggregavasi però alla Congregazione dell' Oratorio

di Napoli tra i seguaci della disciplina del Neri, e

quivi in grembo alla ritiratezza di una vita non tur

bata, mentre bell'esempio presentava di ogni maniera

di virtù evangelica, più accomodato modo rinveniva

a coltivare i suoi studi. Approfondiva dunque quelli

delle lingue sotto la scorta dei valentissimi Nicola

Ciampitti e Girolamo Morano, i quali precettavano nel

Seminario Arcivescovile di Napoli, ed elucubrando

incessantemente sui classici , si giovava della loro

guida nella interpetrazione delle cose bibliche, nel che

fu assai valente. Caldo amatore del vero, ei lo rin

veniva di leggieri nelle scienze esatte; perocchè co

munque nelle discipline teologiche, filosofiche e mo

rali trascendesse; pure prediligea le matematiche, e

tanto in ciascuna branca di esse si versava , da di

venire ben tosto in tale utile ed importante facoltà

molto istrutto. Fioriva a quei tempi la scuola Napo

letana pel non mai abbastanza onorato Niccolò Fer

gola, com'ebbe indi a fiorire pel di lui illustre disce

polo Giuseppe Scorza. Ansiosò com' era il Telesio di

mirare addentro, profittava dell'insegnamento ed ami

cizia di quei due egregi, e ne acquistava ben presto

la dilezione e la stima. Così facendo ei salì in fama

di robusto ingegno nella colta Napoli e fuori, nè que

sta fama ei smentì, conciosiacchè, tolte le ore in cui

ai doveri del suo sacro ministero era chiamato, tutto

il resto della sua vita egli dava allo studio, svolgen

do con profitto le immense e scelte opere di che nella
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famosa biblioteca dell'Oratorio, e nella sua partico

lare avea tesoro. Modesto, ritirato, austero esecutore

dei precetti del suo Ordine, non ambì la gloria , ri

cusò gli onori e la fortuna, cercò di essere, anzic

chè di Per la qual cosa , prescelto ad inse

gnar eloquenza nella Regia Università degli Studi,

con esempio assai raro ebbe a scusarsene, amando

meglio le pacifiche esercitazioni del suo chiostro, ove

sovente il fiore dei letterati nazionali e stranieri con

veniva a visitare quella biblioteca della quale il Te

lesio era Prefetto. Elegantissimo scrittore latino, in

fiorò varie raccolte di versi pregevoli per la proprietà

dello stile e la purezza dell'idioma: coltivò l'épigrafia,

e comecchè spinoso e difficile fosse l'arringo, dettò

in questo genere alcune scritte assaibelle. La morte

del di lui maestro Niccolò Fergola tanto rimpianto

da ogni gentile, destava l'animo del Telesio a ren

derne pubblico il dolore e la riconoscenza. Scriveva

adunque l' elogio in un volume in 8.º pubblicato in

Napoli nell'anno 1830, ed in esso discorrendo con

lusso di erudizione la vita e le opere deltrapassato,

non si arrestò ad indicarne l'utilità, ma svolgendo i

sistemi che lo avean preceduto, e significandone le

mostrò con sodezza di ragionamento quanto

a scienza matematica ebbe a pregiarsi da quel va

lentuomo. Varie altre scritture di lui rimanevano ine

dite (1), poichè come dicemmo ei non amò toglier

vanto dal proprio sapere. Provò l'invidia dai maligni,

ma la vinse con lo sprezzo e col silenzio. Fu critico

severo non ingiusto: fu schietto, affettuoso, caritate

vole. Quando i destini della patria volgevano a mal

punto ne deplorò la sventura; sorrise allorchè un'o

rizzonte più lieto si schiuse nelle comuni speranze.

Fu socio pregiato di diverse Accademie e della Co

sentina alla cui gloria, comecchè da lontano, consa

grò sempre i suoi voti. D'animo forte, non arse in

censi ai mortali, ma a Dio, e cosìvivendo, estenuato

alfine da una laboriosità infaticabile, oppresso da la

potenza del morbo che lo incalcava, in seno di quella

(1) Una compiuta notizia intorno alle opere del Padre

Telésio, si ha nell'elogio scritto non ha guari dal Segre

tario Perpetuo dell'Accademia Cosentina, sig. Luigi M.°

Greco già pubblicato nel Vol. 3° di quegli Atti.
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religione che professò splendidamente, fra le imma

gini di un passato scevro di rimorsi e di un'avvenire

glorioso, nel 30 Giugno 1845, in età di anni 75 tra

passava.

(Dal Calabrese, Anno IV. )

VINCENzo MARIA GRECo.

8F3N830) EN0

Di questo dotto italo greco non ci è dato altro a

conoscere che una necrologia scritta nel 3° anno del

Calabrese da Francesco Maria Scaglione, e che quì

fedelmente trascriviamo:

« Stanislao Jeno nato in San Cosmo nel 1770 da

nobile prosapia de'greci di Corone, Abbate di S.Gio

vanni a Caloveto, intendentissimo di lettere greche

e latine, e fervido cultore delle scienze, cessava di

vivere in San Demetrio a 18 ottobre 1844, per gio

condarsi nello amplesso del Signore. Ora non restano

di lui che molti manoscritti, che fanno fede della sua

dottrina, e la memoria delle sue cristiane virtù; per

le quali cose sarà sempre riverito il suo nome e ri

cordato perennemente nelle colonie greche per lo av

venire, come lo fu per lo passato. Nè sarà questo

un lieve conforto al dolore de'suoi congiunti, e di

tutti quelli che hanno in onoranza il sapere. »

P38QtkLE CALCATERRk

« Pasquale Calcaterra nasceva il 1770 in Dasà pae

se in quel di Catanzaro, patria del Salimbeni ed al

tri distinti uomini, al Baròne Vincenzo ed a Marian

ma Cavallaro primo figlio, e fu allevato colla maggior
sollecitudine che si ha per prole ben augurata, e che

di se dona a bene sperare.

Trascorrevagli l' adolescenza nello studio de'Clas

sici Latini e mostri, e tra questi la maggiore inclina

zione prese per l'Ariosto e pe'poeti satirici, tempe

rando così fin dalla prima età l' arido della scienza

coll' amenità della poesia, componendo anche lui nei

momenti di ozio nel genere satirico e giocoso fino

agli ultimi anni di sua vita.
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All' eta di anni 18 è mandato a compiere i suoi

studi a Napoli.

Laureatosi in Legge, ed unica palestra onorata che

potesse correre affacciandosegli la magistratura, ha

ceduto alle premure del padre e fu destinato Gover

natore a Dinami,paesevicino al suo. Chiese residenza

che lo esponesse meno a'riguardi del sangue ed eb

be Gioiosa, dove l' indole sua lo portava incontro a

chi bisognava di pace e di soccorso.

Nell' anno di sommo slancio liberale che fu il 1799,

spirò dall'estrema Calabria l'aura del rinnovamento

e cooperò colla sua parola potente a fare attecchire

le nuove idee, alle quali veramente questi luoghi non

presentavano terreno ben preparato. Con pochi altri

eletti nel nuovo cammino portando una vita inteme

rata, sventavano il pregiudizio che facea de'seguaci

della rivoluzione altrettanti serpenti a sonaglio.Ciògli

valse, al ritorno del Borbone,l'esser tra'primi desigiato

al sepolcro de' vivi di Maretimo, donde ritrasse il ger

me della malattia che in seguito lo privò dell'udito.

Al 1801 fermata la pace o meglio tregua concessa

da Napoleone ai Borboni, aprendosegli la prigione,

corse a rassicurare i suoi, e di lì a Napòli persfug

gire in quel centro popoloso le novelle persecuzioni,

conducendo seco il fratello Niccola ventenne, che più

tardi tanta potenza d' ingegno appalesava.

Compagno di pena, ora allievo ben accetto di Giu

seppe Poerio, seco corre la palestra del Foro.

In quel mirabile riordinamento delgiure operato per

la Francia che ricalcò il cammino donde fu respinta,

finchè la novella legislazione non aprisse il Tribunale

all' eloquenza, magistrati, professori, avvocati integ

gerrimi occupavano le sedi di giustizia. E il Calca

terra al 1805 per affrontare ove più infieriva il ma

landrinaggio è destinatoGovernatore a Castropignano,

dove spingendo la prontezza e la solerzia fino alla

audacia, alla testa di buona mano di milizia, scorreva

ogni dì quel distretto attraverso di montagne coperte

di neve, affermando l' ordine sconvolto, rassicurando

il cittadino contro il latrone.

Verso il 1807 rientra in Napoli per riprendere la

carriera del Foro. Invano gli si offre la Cancelleria

della Gran Corte Criminale di Salerno , perchè non

volle rinunciare alla propria indipendenza.
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Colla nuova codificazione si dischiuse bell' orizzonte

alla eloquenza forense. Il vecchinme che ebbe cele

brità ne restò confuso, gl' ingegnosi vi discesero con

alacrità. Il Calcaterra si risvegliò circondato dell'am

mirazione degli onesti e de'giureconsulti della capi

tale la mattina di una grande causa, ingaggiata tra

la potenza del nome e dell'oro da una parte, e la

povertà e l'innocenza dall' altra.

Un figlio del Cav: Tortora o reso ebbro dalla ne

fanda sozzura consumata sopra un giovinetto, o cac

ciato dalla smania di disperdere le traccie del mi

sfatto con altro più atroce, immola sull'ara della

morte quello che avea sull'ara della brutalità, ed as

segna ad autore un suo domestico. Le prime inda

gini rivestono dell' appariscenza della verità la calun

nia, la potenza dell'oro ed i riguardi alla nobiltà di

sangue irretiscono maggiormente lo infelice. Lafuga

astutamente consigliata all'inesperto, mettono il su

gello legale della reità, e apparisce innocente il vero

reo. Affidata la difesa al Calcaterra, lo si volea in

direttamente rimuoverlo, e ciò bastò a convincerlo

dell'innocenza del domestico.

Nel dibattimento a favore del Tortora si spiegano

le prime voci del Foro Napolitano, tra esse quella

del Lauria; pel domestico sta solo Calcaterra. Il con

vincimento dell'innocenza del Tortora parve giunto

al colmo, ed a renderlo irremovibile la parola armo

niosa e seducente del Lauria spiegò ogni argomento

più forte, e se tentò la commozione e la pietà, ciò

fece con arte grande a finto favore del domestico.

Spiegò per costui ultimo la difesa il Calcaterra. Lo

organo della voce avea armonioso, scultorio lo stile,

vibbrava preciso e laconico.– E giustizia fu fatta,

il domestico prosciolto, condannato il Tortora–Da

quel dì la fama di avvocato principe non lo abban

donò più.

Il 1815, anno funesto della Santa Alleanza, lo colpì

come libero cittadino e come avvocato. Le azioni che

meritaron l'affetto di tutti sotto il passato regime, di

ventarono reati perseguibili sotto il presente, ed egli

a tempo prese la via dell'esilio, sebben poco duro

perchè nella gentil Firenze.

Nel 1817 rientra affettuoso comeunfanciullo inseno

alla famiglia, dove rafforzava la mente de'più severi
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studi su Vico, Filangieri ed altri statisti e Filosofi.

E in questo torno di tempo pose mano alle « Rifles

sioni sul Criterio Morale» che mirano alla riformadella

Procedura ne' giudizi penali, allo scopo di « offrire

una barriera all'impunità, uno scudo alla innocenza »

com' egli dice. Il problema che si propone a risolvere

è, che il Fatto della Innocenza o della Reità dev'es

sere, affidato al solo Criterio Morale. Nulla piufunesto.

che prendere a base de'giudizi un principio astratto

di ragione, perchè questo si tradurrebbe in tanti ca

noni di giudicatura che legittimerebbero financo i giu

dizii di Dio, la tortura, le prove semipiene colle pene

corrispondenti a metà ad un terzo ad un acino della

certezza e corrispondente pena – Indizi necessari

trovarsi solo nel calcolo della prova generica o nella

forma, come si direbbe oggi, ossia nel fatto materiale;

ma nella prova specifica o sostanza del reato non

altro ravvisarsi che probabilità che ascendono fino ad

ingenerar la certezza. Ciò dimostra vittoriosamente

contro l' autore della Logica de' Probabili. Indizi del

vero al quale si oppone il falso trovarsi nel solo or

dine cosmogonico e metafisico; ma la reità rientrare

nell' ordine morale, i cui indizi non possono dirsi ne

cessari, senza sommettere i fatti umani a forza ne

cessaria, a cieco destino. Fissare norme di giudica

tura prestabilite, è volerfissare a priori la convinzione;

imporsi al sentimento è come comandare al cuore lo

amore o l' odio. Quindi analisi ontologica di tutto il

treno delle pruove che sogliono trovarsi ne'processi,

consolida la sua tesi da unabanda; e dall'altra educa

i giudici del fatto a guardare addentro il problema

proposto in ogni giudizio, che è quello di penetrare

ne' secreti pensieri dell'uomo;pensiero del testimone,

pensiero di chi elaborò il processo, pensiero o dolo

del reo.

Nella 2* parte avrebbe sviluppato l'analisi psichica

dell' opinioné del convincimento e della certezza che

formar si possono nell'animo di chigiudica.Ma i di

sastri di sua vita gl' impedirono pubblicarla

Scorsi pochi mesi nelle domestiche pareti, i Giudici

della Corte di occasione solenne gli offersero

per riguadagnarlo al Foro colla difesa de'fratelliMon

teleone detti dal popolo Ronca. Ogni altra voce sipe

rigliava spiegarsi alla difesa di queste due fiere.
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Il Governo avea uno graduato Capitano altro Te

mente nell'esercito; ed ora con artificiale combinazione

eran carcerati assieme ad uomini della piùbellafama.

Un cenno di loro scelleratezze si legge in La Farina,

e il nostro popolo ne ha tradizione di corruccio e rib

brezzo ancora. Ma da ciò prendea maggior forza la

difesa. Non scese a ribatter l' atrocità dei fatti rac

colti, ma nelle circostanze che determinarono i Ronca

ad imbrandire il ferro, fa rimarcare come i reati per

petrati dai faziosi non richiamano la maggiore atro

cità delle pene, dovendosi queste commisurare algrado

di libertà. Gran parte de'malanni apportati da questi

strumenti di barbarie doversi riversare sulla fatalità

e sul male sociale, che avviluppa i popoli ne'rivolgi

menti politici. Così scamparono la vita e furon rele

legati in un' Isola della Sicilia.

Ma la sua difesa era acclamata più da persone in

temerate cui l'astio partigiano e la malignità dei tempi

e l'invidia de'luminosi posti occupati sotto il passato

regime, avea segnato a sue vittime. Ed egli con non

mai stancabile energia con successo sempre felice la

dispiegava.

« Qui giace il Lepre » era il motto de'giudici nelle

sue arringhe: poichè come arduo è snidare il lepre,

era bensua l'arte ditrovare nel pensiero del Magistra

to l'argomento della convinzione e fugarlo dall'animo.

Il 1820 trovollo coerente alla sua vita passata. Di

conserva ai più distinti come il Muratori il Romeo

fanno propaganda colla parola viva in mezzo al po

polo nelle città e ne'villaggi. Speravasi italianizzare

le monarchie avvicinando i principi al popolo. Fu il

lusione, ma fu pure quella l'ultima parola di pace o

norata detta dal popolo ai Re.

Le peripezie di quella rivoluzione si chiusero pel

Calcaterra con una composizione la più equa a spe

rarsi dalla polizia, di ritirarsi, cioè, dalla vita pubblica.

Ma ve lo ritornò l'incarico di istruire a Catanzaro

il processo dell'uccisore di un Marincola nipote del

Magistrato e di famiglia forte di riguardi per la im

parzialità della giustizia. Trovatosi poi ebbe caro poter

difendere dall' accusa di fellonia i tre suoi amici del

venti Jesse Marincola e Monaco. E fu detto che fu

causa da lui, cioè, degna del suo ingegno, del suo

cuor generoso, delle sue aspirazioni politiche.
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E quando risorta pertal difesa l'ira poliziesca,una

innocente diversione a tali colpi procurò il Cardinale

De Gregorio chiamandolo a Roma e di là a recarsi

in Palermo per sue cause di momento.

Nel 57° anno di sua vita si ecclissa la intelligenza.

La memoria non gli soccorre, la sua giocondità tra

mutasi in malinconia.Qualchefiata si ètentato di trarre

l'ultima scintilla dalla sua mente, leggendogli le pre

mure de' Magistrati di Reggio e Catanzaro che lo ac

clamarono a sostegno de'gementi nelle carceri.Com

mosso esclamò qualche fiata « Divinità che impartisci

la giustizia, rendimi la ragione » e dopo tale preghiera

divenne un tronco.

Agli 8 febbraio 1830 scese in Dasà nell' avello di

sua famiglia.

PAsQUALE CALCATERRAfu Francesco.

P48QUkE GALLPP

Fra i molti elogi meritamente ottenuti da questo

ch: filosofo calabrese, ci piace scegliere e riportare

quello che compose e lesse il dotto Luigi Maria Gre

co, nella tornata straordinaria necrologica dell'Acca

demia Cosentina, del dieci gennaio 1847:

« Pasquale Galluppi nel 1770 nacque in Tropea

città bella, nel presente secolo di nobili ingegni fe

race, i quali ne hanno notabilmente aumentata la fama

e la gloria. I genitori furono Vincenzo e Lucrezia

della stessa casa virtuosa patrizia, ed agiata.- Dai

vantaggi però che il caso apprestogli, non tolse quel

giovanetto ignavia, come suole, o superbia; ma solo

agevolezza all'acquisto di alta sapienza, e maschia

virtù; beni propri, beni durevoli, beni indipendenti

dal capricciò della fortuna, e dalla prepotenza degli

uomini–A 13 anni, avendo apparato latina italiana

e francese favella, dava egli non ordinaria pruova

di memoria felice, di svelto giudizio , di pazienza

al travaglio : e poscia, come ebbe appreso da due

valorosi Tropeani, da Giuseppe Antonio Ruffa la fi

losofia in parte, e da Ignazio Barone tutto intero il

matematico corso, quella pruova divenne più lusin

ghiera, perchè resa più splendida - A 18 anni nel
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1788 fu dal padre spedito nella Capitale a fin di

dare opera agli studi di legge, i quali sopra di ogni

altro venivano ed a ragione, caldeggiati a quei tempi.

Imperciocchè tali erano le condizioni del diritto, del

rito, dell'ordinamento giudiziario universo che i giu

risperiti si elevavano allora ad uomini di maggiore

potenza, di più pingue fortuna, di sequela più estesa,

di fama, talvolta più bella. Il Galluppi intanto,senza

dissubbidire del tutto al paterno comando in quei tra

vagli a lui ingrati, secondò la propria tendenza, onde

doveva aggiungere altezza cospicua – Lodabile tem

peramento, con che conciliò l'affetto filiale colla u

mana dignità, la quale non debb' essere sorda al no

bile impulso di benigna natura, ed al senso confor

tatore imponente della pura coscienza–Studiò dun

que il Galluppi greco idioma con Pasquale Baffi, di

tempi malaugurosi vittima illustre. Così venne egli a

sottrarsi alla necessità di giudicar solo sulla fè degli

interpreti i due Colossi dell'antica sapienza, Platone,

Aristotile. In seguito, non obliando le cose astrono

miche, delle scienze esatte rinnovò appieno gli studi;

e di quelle scienze fu sempre voglioso,perchè di lor

matura eminentemente pregevoli, e perchè ausiliatrici

possenti di ogni ramo dello scibile umano.

E qui ebbe termine la istituzion delGalluppi, monca,

difettosa, come era a quei tempi. Ma maestro di se

stesso egli divien di buon'ora. Primamente approfon

dir volle il Galluppi i libri di Leibnizio , e de' suoi

allievi , ed a ragione li tenne in gran conto per su

blimi veri colla evangelica dottrina concordi: senza

che non sarà mai dato alla filosofia di giungere allo

scioglimento di taluni riottosi problemi, nè di elevarsi

ad insegnatrice proficua di ciascun uomo, e di tutte

le genti. Meditò dappoi in Cartesio , e nei seguaci.

Meditò egli, ma con disegno, che dovea maturarsi

cogli anni. E queste prime meditazioni consentanee

al suo cuore ancortenero, al suo pensiero ancor ver-

gine lasciarono tracce profonde, che doveansi in lui

di leggieri riconoscere in progresso di tempo nelle

idee, nelle opinioni religiose e nel metodo.Da quelle

meditazioni illuminatrici e gioconde, nel 1794 perfa

tale necessità il paterno impero il riscosse; che, morto

immaturatamente Ansaldo suo minore germano, do

veva il Galluppi addirsi al coniugio ed al reggimento



DELLE CALABRE 33

domestico. Ubbidi, ma l'amor del sapere, come suole
er contrasto, in lui crebbe. Dopo breve dimora in

ropea recossi in Cosenza ad impalmar Barbara d'A

quino cosentina matrona per illibatezza di costumi,

cortesia di modi, e splendor di legnaggio laudata

La tendenza di ricercare il vero e discuterlo accom

pagna dovunque gli alti ingegni sin dagli anni più verdi.

Impegnato in una teologica quistione col famoso

Teologo di questa maggior nostra Chiesa,si fece at

tendere lunga pezza lo sposo, e fu forza di essere

chiamato nella splendida sala destinata all'atto so

lenne del marital Sacramento. Narro un fatto riferi

tomi da labbro autorevole, che non sarebbe giunto

sino a noi, se fosse stato spoglio di qualsivoglia in

teresse. Indi a non molto il Galluppi rimpatria, seco

recando dalla città nostra due cose, l'una a tutti vi

sibile, la fida consorte degna del maggiore suo af

fetto; l'altra a lui solo palese , un fervido desiderio

cioè di emulare il Telesio. Le novelle cure di sposo

e di padre, le succedentisi crisi politiche, non pote

rono arrestare un desiderio sì nobile, non le ardue

ricerche, non le lucubrazioni continue, non il conse

gnare alle pagine i veri strenuamente o raccolti o

scoverti. E qui acciocchè il nesso, lo scopo, l'oppor

tunità, l'importanza delle opere che il Galluppi diè

per le stampe, vengano convenientemente posti a

chiaro, dovrò io premettere un rapido cenno sulle

vicende della disciplina ch' egli coltivò con raro suc

cesso. Il periodo filosofico moderno con Bruno, Te

lesio e Campanella cominciò nel XVIsecolo in Italia.

Galileo ad essi contemporaneo vagheggiò le ricerche

sulla esteriore natura, e creò la fisica fondando le

leggi del metodo sperimentale ed induttivo. Il libero

svolgimento dell'italiano pensiero al creder di questi

grandi arrestossi. Ma gli alti principi e le dottrine

del metodo de'nostri varcarono i monti. Bacone in

Inghilterra fè tesoro della galileicana sapienza, egli

però rimase inferiore nelle applicazioni,e nello strap

pare alla natura gli arcani.Tra il XVII e XVIIIse

colo in Francia Cartesio disconobbe ogni filosofo si

stema dell'antichità venerata, proclamò la indipen

denza della umana ragione, pose a guida il dubbio
metodico, stabilì a fondamento del filosofare novello

la testimonianza della coscienza individua; disse. . .
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ma cadde tosto in un dommatismo assoluto. Vico ,

appuntando Cartesio, richiamò costante la filosofia

studio dell'uomo interiore , l'eterne leggi della

umanità ne dedusse,ed all'interpretazione del mondo

delle nazioni applicolle. Ma la sublimità della nuova

dottrina , fu da assai pochi compresa. Seguace del

Vico, indi a non molto il Genovesi tentò rinnovellare

l' antico italiano sapere. Egli fondò una scuola di po

sitivi gagliardi pensatori , la più fiorita fra noi dopo

del sapiente di Samo. Ma non piacque al cielo

i cºmpimento delle concepute speranze. Il maestro

fu ahi ! troppo presto da morte rapito; e nero fune

sto un turbine irresistibile nel declinare del secolo

XVIII le più rigogliose piante travolse di sì provvido

e cittadino cultore !!! al a mali successero ognora

più funesti. Una empia filosofia inondò l' Italia , che

anco nel pensiero divenne serva di Francia; i nostri

pensatori non resero omaggio che alla materia –

Era un caos– Nell'interesse della filosofica scienza

universa facea d'uopo che un ingegno sovrano di

scutesse preliminarmente la quistione fondamentale

del metodo; e che poscia, abbracciato tutto intero il

filosofico campo, ponesse ciascun sistema in disame,

e coscienziosamente e sinceramente all'Italia, all'Eu

ropa, al mondo ne mostrasse il valore.Conobbe ap

pieno il Galluppi nella scienza della filosofia l' esigen

za del secolo. Il primo opuscolo di lui venuto a luce

in Napoli nel 1707, non si occupò che della quistion

fondamentale sui metodi. Convinto della più sicura

strada del vero, vi si era messo con avvedutezza,e

strenuamente inoltrava.–Tra il 1819 ed il 1831 ren

deva egli quindi di pubblico dritto il Saggio filosofico

sulla critica della conoscenza, il quale di tutte le fi

losofiche scuole , da Cartesio sino a Kant offre una

analisi splendida. Intendendo a rendere la conoscenza

dell' analisi intorno ai sistemi più agevole; avvisando

inoltre di doversi ancor ventilare le notabili dottrine

dei viventi filosofi, pubblicava in Napoli dal 1827 al

1838 le Filosofiche Sunto e supplemento son

esse del saggio;per modo però, che distrigata dalla

parte critica, presentano la storica esposizione, e lo

esame comparato dei sistemi, non senza una lumi

nosa dimostrazione della reciproca derivazione delle

varie dottrine. Fra molti titoli poi che depongono del
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merito di tale fatica, debbe riputarsi non ultimo quello

di essere stata volta in francese idioma,affin di ac

quistare maggior popolarità appo quella nazione, la

quale non onora ché le produzioni notabilmente im

portanti. Padroneggiando intanto il metodo, padro

neggiando i sistemi, ben era atto il Galluppi a scri

vere un libro filosofico istituzionale con quell'arduo

magistero,il quale sol deriva nelle istituzioni di ogni

disciplina da sublimità d'ingegno robusto, ed espe

rienza nello insegnamento. Ed egli alla quanto ono

rata, tanto difficile impresa di buon ora si volse,vago

com'era di giovare potentemente la scienza, di prov

vedere al venturo incremento di lei, di sopravvivere

nelle opere proprie, e nei germi di una scuola dure

vole. E però contemporaneamente al Saggio appar

vero gli Elementi di filosofia, migliorati e ripròdotti

più volte,e con rapidità diffusi nelle scuole del Rea

me e d'Italia. Per tali opere acquistò il Galluppivanto

di sommo tra'filosofi italiani moderni, in quanto alla

branca intellettuale–Il qual vanto in lui crebbeper

chè trionfatore delle grandi e varie difficoltà deltro

varsi circoscritto in un angolo delle Calabrie – La

ignoranza delle lingue in che erano scritti parecchi

filosofici libri non valse ad arrestarlo nella impresa

di sottoporre ancor questi a disamina. Il desiderio e

l'ingegno gli suggerirono un espediente opportuno.

Ei confrontò di essi libri gli estratti più accreditati;

e , a conciliazion delle discordanze notabili , felice

mente giovossi del proprio giudizio; per modo che

chiara luce sostituì alle tenebre del mistico ed invo

luto sistema della ragion pura del Hant, ignorato sino

a quel tempo dagl' Italiani, e diversamente interpre

tatò lunga pezza nella stessa Alemagna. Solenne e

sempio è questo del Galluppi, donde derivano spon

tanei tre gravi ricordi: l'ingegno per aggiungere il

vero fassi maggiore di tutti gli ostacoli: il giudicar

del valore delle opere precipuamente dal loco dove

vennero scritte, è maligna stoltezza : massimamente

nelle scienze morali l' originalità in solitari luoghied

intelletti più rigogliosa germoglia. Sino al sessante

simo anno, insegnando e scrivendo , visse in patria

il Galluppi all'intelligenza soltanto : e fu, comé fino

all'estremo fiato serbossi, avverso alla superbia, al
la vanità, alle gare, alla cupidigia, all'amo al
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l'invidia, ad ogni basso affetto insomma contrario al

la calma. Imperocchè solo alla calma congiungesi

quel chiaro veder d'intelletto, necessario allo scopri

mento del vero.Ed al vero nobilmente edunicamente

aspirava: chè, deprimendo egli di molto il patrimo

nio degli avi, sacrificò di buon grado gli averi alla

scienza. Onde non è già per lui il volgar merito che

viene dal trasmettere intatto o pinguemente allargato

il retaggio alla prole; ma l'ardua bensì e rarissima

gloria di aver chiamato alla eredità di sua grande

sapienza tutto il genere umano.Nèsegnalarono i suoi

giorni casi straordinari, bizzarri, svariati ; corsero i

suoi giorni costantemente operosi, costantemente uni

formi, ma tranquilli, se non che turbati talvolta da

domestici lutti. Perdè egli,ed accennava sin dall'ora

forse il destino ad altro colpo più fiero! perdè prima

di violenta morte un prediletto figliuolo. Perdè poscia .

non giunta ancora piena maturità degli anni co

lei, di lunga prole lo avea reso padre, e che per

la sua coniugale eccellenza sul cuore di lui avea me

ritato tutto l'impero.Ma due funebri elogi pubblicando,

con tenue e flebile dettato confortò l' acerbo cordo

glio , ed i carissimi nomi sottrasse dall' oblio. Così

nella stessa disgrazia abbellì egli la saggezza con af

fetto sublime.

Nel 1831 trovavasi da qualche tempo ancor vuota

nella Regia Università degli studi la cattedra donde

dieci lustri prima Antonio Genovesi avea dato grandi

lezioni. Il pubblico, ed è in simiglianti casi il suo giu

dizio quasi infallibile, desiderando vederla degnamente

coperta, vi elevava coi suoi voti il Galluppi. Assai

caro alle scienze il Ministro di queltempo, il propose,

affrancandolo da ogni cimento, necessario solo fra

gli oscuri, o non conosciuti abbastanza. A quella pro

posta tenne dietro la nomina del Re, il quale conobbe

allora, il non declinare dal rigor delle leggi per im

nenza di casi, esser contrario alla stessa giustizia.

a scelta fu seguita da unanimi benedizioni , e giu

stificata appieno del più felice successo. Lagioventù

delle due Sicilie, che in privato ed in pubblico ebbe

specchio di rara virtù dal professor onorando, ed e

tutta intera la moderna filosofia, e partecipò

l'ardito slancio del pensiero di Europa, farà godere

ai coevi, se lo assentiranno i Cieli, e tramanderà ai
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venturi gli ozi più lieti del ben vivere risultanti solo

dalla sapienza verace. L'universitario insegnamento

debb' essere più largo di ogni altro, sia privato, sia

pubblico. Sollecito dei suoi doveri intese il Galluppi

ad un' opera rispondente al novello suo uffizio. Tosto

egli quindi diè fuori le Lezioni ad uso della Regia

Università degli studi; Lezioni dove le materie degli

Elementi vengono trattati con maggiore pienezza–

Per ingegno vasto, fecondo, e per laboriosità instan

cabile, continuava il Galluppi a soverchiar le materie

dello insegnamento, comunque fosse per lui divenuto

più ampio; continuava io dico, oltre che dalla catte

dra, con opere varie a diffondere il vero. Delle due

grandi filosofiche branche non erasi di proposito oc

cupato il Galluppi che della intellettuale: la morale,

quella che più da presso riguarda il bene degli uo

mini, richiamar dovea e richiamò le sue cure. Pub

blicò quindi la Filosofia della volontà: opera duratura,

e quanto ilfilosofico Saggio lodevole; perocchè in es

sa colla solita possente sua critica, svolse tutt' i mo

rali sistemi. I primi frammenti del Cousin ebbero per

Galluppi un volgarizzamento ed una critica egregia.

Tornò quindi a grande onore di quel Luminare della

Francia l' aver avuto un traduttori sì perito; e crebbe

di vantaggio per gl'italiani quell'opera perse stessa

importante, quando venne illustrata da tanto senno,

e da tanta nazionale autorità ricoperta. Pubblicata fa

tica siffatta, le simpatie perGalluppi crebbero in Fran

cia. Facili gli scrittori di quel gran popolo, massima

mente per orgoglio nazionale, ad attenuare il merito

degl' Italiani, non lo negan però, anzi gli rendono o

maggio, comunque talvolta seguaci di dottrine ed opi

nioni contrarie. L'Accademia Reale Francese nel 1838

nominava il Galluppi a Socio Corrispondente nella

classe di scienze morali: e fra un anno una memoria

sopra il sistema di Fichte venne da lui inviata a sì

famoso Consesso, il quale inseriva quel lavoro negli

Atti, e rendeva all'autore lodi coscienziose e sincere.

Galluppi non poteva non essere pregiato da quell'in

gegno stupendo del Guizot: non poteva costui non

tenersi grandemente lodevole nel cooperare alle ono

rificenze quanto meno ambite,tanto più meritate dal

Calabrese filosofo. Nel 1841 a proposta dell' Illustre

Ministro veniva egli decorato della Croce di Cavaliere
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della Legione d'Onore. L'esempio di Luigi Filippo

fu imitato dall' Augusto Ferdinando II°, il quale fra

i suoi Cavalieri dell'Ordine di Francesco Iº lo ascris

se. L' esempio della Francese fu seguito da molte e

molte altre Accademie. La nostra registrò fra gli Ono

rari il nome di lui: e la corrispondenza di pugno del

Galluppi serberassi con cure sollecite a testimonio dei

suoi sensi amorevoli, a titolo glorioso per noi, a pe

renne ricordo di dovere, adorandone la cara memo

ria, imitarne il nobile esempio. Gli applausi ricevuti

accrebbero il suo ardore scientifico. Conosce il mondo

di essersi reso il Galluppi benemerito della moderna

filosofia intellettuale e morale. Aveva egli adempiuto

l'obbligo di soddisfare le maggiori esigenze del suo
secolo mostrando a nudo i dominanti sistemi. Pare

vagli dovere al suo secolo un altro importante ser

vigio, quello di una storia della filosofia universa–

Perocchè con essa, oltre che rendere per diversita

di ordinamento e di forma, più felice la intelligenza

del già illustrato moderno periodo, augurava illumi

nare i due periodi precedenti, l'antico cioè, e quello

de'tempi di mezzo: i quali periodi sono non abbastan

za chiariti, non abbastanza finora sceverati di errori;

e degni di essere attentamente considerati da chiun

aspiri alla intera conoscenza dello svolgimento

losofico dell'umano pensiero.

Di cosiffatta storia, alla quale il Galluppi lavorò at

tesamente nella senile sua età, non abbiam veduto

comparire che pochi volumi, e sono stati accolti con

plauso: ed ora è un voto, è una universale speranza

che opera di tanto momento sia rimasta compita, e

ne segua la pubblicazione a comune vantaggio. La

rocca intanto della energia mentale del Galluppi non
si arrese già alla vecchiezza, ma alla morte ad

dì tredici Dicembre 1846 l'ebbe spento; e di doppia

vita, e di doppio trionfo fu per lui cagione la morte:

perocchè sommo sacerdote del vero e della morale

evangelica, vive egli e trionfa in Dio; vive e trionfa

nella fama del mondo. E già questa vita e questo

trionfo hanno avuto solenne principio là dove chiuse

gli occhi alla luce del giorno. Pochi in vero han po

tuto scendere al sepolcro circondati da più sincera

ed universale mestizia: pochi han potutò godere i

mortuari fiori di una eloquenza estemporanea più ma
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schia: ma fu dato a pochissimi di esser deposti sulla

funebre bara, e tratti sulle spalle nelTempio dauno

stuolo di giovani unanimi, colti, generosi, interpreti

sinceri della propria nazione, più di ogni altra inte

ressata alla gravissima perdita. »

B0MENC0) BE MER

« Nacque nella città di Cosenza (rapporta l'An

dreotti nella Storia dei Cosentini) il 12agosto del 1769

da Giuseppe e Teresa Guzzolini entrambi pertinenti

a patrizia famiglia. Fu per qualche tempo allievo del

l' Abate Salfi , che amò tanto questo suo alunno da

renderne conto anche nelle sue peregrinazioni per

Italia e Francia. Per indole e per studi sovrana

mente liberale, divenne ben presto il pubblico conci

liatore dei dissidi, che nella città insorgeano e tra

Nobili ed Onorati, e tra questi ed il popolo, che lo

ritenea pel suo miglior protettore Fatto dalla natura

poeta, sollo esempio di Luigi Rossi, che venne inCo

senza a dare Accademia d'improvviso, si provò allo

estemporaneo poetare, in cui diè più che mirabili

ve Ebbe verso facile, rima facilissima, stile co

orito, e sempre nuovo, e quel che più monta, una

leggiadria e venustà d' immagini e di dizione , che

rendeano i temi più meschini attraenti e di unagra

zia irresistibile. Le stesse doti non vanno lontane dalle

sue poesie meditate, e ne fa fede l' Enriade,tradu

zioné del poema di Voltaire, ove non sai che meglio

rinvenire se le grazie della italiana favella o quelle

dell'originale. -

Nel 1808 fu chiamato a porre riparo agli sconcerti

delle Saline di Altomonte, e nel 1813 ebbe il carico

di Direttore di quello Stabilimento, coll' altro dei Dazi

Indiretti di Basilicata. Nel 1820fu dalla città mandato

a suo rappresentante al Parlamento insieme a Vin

cenzo Lepiane. Fu egli in quel Consesso nominato

membro della Commessione di Finanze e come tale

fu rinomatissimo. Cessava di vivere il 18 ottobre 1826,

e lasciava chiaro nome di sè in politica, nell'Ammi

nistrazione civile, nella repubblica delle lettere, nella

patria e nell'Accademia di cui fu Socio fin dal 1811. »
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Aggiungiamo che del de Matera scrisse (e pubblicò

nel primo Vol. degli Atui Accademici Cosentini, 1838)

la biografia il Barone Vincenzo Mollo.

GSEPPE DEL Ck

« Vi sono alcune persone, che nate per la rifles

sione, sviluppano così presto la loro sagacità, ed in

nalzano rapidi voli nell' atmosfera delle scienze, in

modo da essere riputate angeliche, anzi che umane

intelligenze.Tale fu appuntoGiuseppe Deluca,il quale

invidiar non ci lascia quei nobilissimi colti spiriti men

zionati da Baillet nel suo libro des enfants celebres.

Felice ed Antonia Deluca furono i genitori di Giu

seppe, che vide la luce il 10 maggio 1770 in Monte

ledine. Di tre anni soltanto scriveva e leggeva libe

ramente l'italiano ed il latino; di cinque cominciò ad

apprendere la grammatica, e da dodici avea termi

nato la Rettorica, l'Umanità, ed il corso filosofico ,

che intese da Cesare Crispo. Donò quindi mano allo

studio delle matematiche sotto la guida del dottiss:

Filippo Jacopo Pignatari, or Vice-Custode della nostra

Accademia Florimontana,ed apprese le leggi civili e

canoniche da Antonino Pisani valente giureconsulto

di quel tempo. Ma è pur vero, che non hanbisogno

di maestri coloro, che la natura ha destinato perfor

mare discepoli. Il Deluca di appena tre lustri avea

percorso tale linea ne'vari generi dello scibile, che

faceva sorprendere gli stessi suoi istitutori, e venuto

a cimento col suo maestro in contradittorio cosìbene

arlò, che terminata l'arringa non potè fare a meno

mi di abbracciarlo, e pubblicamente commen

aIIO. -

Fu breve per altro la sua carriera nel Foro, che

abbandonò per darsi tutto alle filosofie. Aprì dunque

scuola di Logica, Metafisica, e Dritto Naturale; ed

era meraviglioso come un ragazzo avesse potuto so

stenere il numero delle lezioni cd il concorso degli

studenti. La continua applicazione, e le fatiche che

conveniva sostenere, gli produssero non lieve inco

modo alla salute, essendo inciampato verso il 1783

nell'epilessia. Nel 1797 fu chiamato ad occupare la
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pubblica cattedra di Filosofia e Rettorica in Briatico.

Andò, e dimorò ivi fino all'epoca fatale del 1799 nel

cui turbine politico involuto, convennegli fuggire e

star guardigno per più tempo in casa di amici, e non

potè ritornare che nel 1801. Intanto il male semprep

più incrudeliva. I medici lo consigliarono a ripatriarsi,

ed egli rivenne al suol natio nel 1802. Era allora nel

suo bello aprile il Collegio di S. Spirito, or conosciuto

sotto il nome di Collegio Vibonese, e veniva regolato

dai PP. Basiliani, i quali saputo il ritorno di Deluca,

non pretermisero mezzo onde occupasse quella Cat

tedra di Filosofia. Atanto divenne il nostro Giuseppe,

e lasciati gli affari domestici e l'eredità paterna in

mano della sua vecchia madre, passò a convivere

coi PP. e si rinserrò nel Collegio menando quasi vita

monastica. Divenuto cosìuno della famiglia non puossi

esprimere la sua istancabile assiduità alle lezioni.Spie

gava nel istesso Logica Metafisica e Dritto Na

turale alle differenti classi: preparava le composizioni

r le conclusioni, che rappresentavano due volte

'anno gli alunni; ed una estrema diligenza portava

in tutte le altre scuole essendochè gli era come af

fidata la Direzione del Convitto per la parte scienti

fica. Non andarono invero tali sue fatiche senza i

dovuti applausi. Il P. Ab. Marzano Generale de'Ba

siliani venuto in visita il 1805 controdistinse il Deluca

con suoi onorificentissimi Diplomi, e la Dieta gene

ralizia l'invitò alla cattedra di filosofia del S. Salva

tore di Messina, o del Monastero di Materdomini.

L'erudito P. Ab: Liperni Assistente Generalizio, ed

il dotto P. Ab: Foti più volte vollero sentire le sue

lezioni, e con trasporto di gioia lodandolo consiglia

vanlo a farsi monaco.

Nel 1803 il Deluca fu uno de'promotori a riaprirsi

l'Accademia Florimontana, ed in essa venne per ac
clamazione ascritto col nome di Emonio Larineo –

Occupata la Calabria dai Francesi nel 1806, ed e

spulsi i monaci nel 1809 il Collegio divenne Quartiere,

ed il nostro Giuseppe rientrò nelle domestiche mura.

La solitudine gli svegliò l' ipocondria, che alimentata

da tristi pensamenti e da agitanti in quella

stagione queste contrade,gli fece aggravare il morbo

che da epilessia degenerò in frenesia; onde così ma

niaco e furibondo non potendo essere accostato più
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dai suoi amici, menò infelicissima vita per più anni,

finchè fu tratto al sepolcro il giorno 12 aprile 1814.

Il Deluca era diuna statura giusta, più tosto lunga.

Nerboruto, magro, e smunto di viso: di occhi vivaci,

spiritosi ed in continuo moto indicanti l'attività del

l'anima e la sua facile penetrazione. Gaio ed allegro

di carattere amava i leciti divertimenti e le buone

compagnie. Nelle brigate non volea spinto a parlare;

il suo discorso era grazioso e variato. Pronto nel ri

spondere, arguto nel proporre, caldo nel discutere ,

possedea l'arte di rendere ameni gli affari più seri,

ed i pensieri più profondi. Franco e libero nelle e

spressioni portava in ciò la filosofia quasi al cinismo,

e non si piaceva di galanteria. Prodotti di un mo

mento di brio e d' allegria giovanile sono alcune fe

stevoli ottave sul caso morale, ed un Capitolo ber

nesco. Pe'quali componimenti, comechè di licenza

sentissero, divenuto adulto si scusava ripetendo quel

detto di Plinio: lasciva est nobis pagina, vita proba.

Infatti serbò fino alla tomba la verginità sua, e quan

tunque dai medici gli fosse più volte insinuato il ma

trimonio, ei rispondendo con S. Agostino: bonapudi

citia coniugalis, sed melior continentia virginalis non

mai vi acconsentì: simile in ciò al famoso Leone Al

lacci volle viver celibe e non vincolarsi in modo al

cuno. Adorava la nostra sacrosanta Religione, e si

mostrò della medesima sempre acerrimo difensore.

Le sue opere scritte ad impugnare i miscredenti ed

i così detti spiriti forti ( chépur son deboli insensati)

ispirano tali sentimenti, da lui propagati ovunque colla

penna e colla lingua. Fedele e costante nell'amicizia,

sacrificava ad essa qualunque privato interesse. A

mava il disegno, e si dilettava di modellare in creta:

i suoi modelli sono pieni di sentimento e di espres
SlOIOe.

Possedeva per riguardo alle belle arti un gusto

squisito dalla natura ispiratogli, e perfezionato dallo

studio con cui giudicava rettamente delle produzioni

dalle medesime dipendenti. Profondo pensatore si

abbandonava al raziocinio, e non facea gran caso

della delicatezza delle espressioni. La purità e label

lezza di nostra lingua indarno si cercano nelle sue

opere. Chi è ricco di preziose merci non cura se

sopra ricchissima porpora o sopra panno grossolano
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vengano esposte. Il Deluca avea per altro il talento

di saper riprodurre tutto sottoun'aria di novità: nelle

sue mani le dottrine le più comuni divenivano pere

grine, ed era esatto el concatenazione de'ragio

namenti. Le opere che ci ha lasciato sarebbero suf

ficienti per un letterato, che abitasse la Capitale, a

farlo considerare come il primo filosofo del Regno,

ed avrebbero non una ma più volte visto la tipogra

fica luce. Ma tale è il destino degli ingegni che vi

vono nelle provincie, dove privi de'necessari mezzi

e delle protezioni i più floridi spiriti sono obbligati a

menar vita privata, e le loro composizioni muoiono

con essi medesimi. – Quelle che del Deluca ci ri

mangono, e da noi gelosamente si conservano, sono:

C: suplici dies geniales, seu de medicinae splendore,

et utile familiaris diatriba, 1788. –2° La divinità

della Religione dimostrata dalla sua storia, 1789.–

3° Elementi di Metafisica.–4° Appendice sull'a

nima delle Bestie. – 5° La santa Filosofia ovvero

la Filosofia del Cristianesimo.–6° Discorsi cinque

cioè sui vantaggi delle Scienze, sull'utilità e vantaggi

della Fisica, sul Dritto Naturale, sulle conseguenze

della venuta del Messia.–7° Dialoghi tre, 1.ºsul

l'imperfezione e sull'ottimismo dell'Universo,2°sugli

abusi e false dottrine della modernafilosofia,3° sulla

certezzà delle nostre cognizioni.

L' opere disperse poi sono: 1.º Diarium Litera

rium, 2° Saggio filosofico sulla Storia della Reli

gione, 3° Elementi di Logica, e molti poetici com

ponimenti, vari discorsi ed orazioni.– Questi brevi

cenni, estratti da un elogio del Deluca da noi scritto,

siccome sufficienti sono a dare un'idea dell'illustre

letterato, siano pubblica testimonianza della ricono

scenza, che a lui qual nostro maestro professiamo.

( Dalla Biog.º Napolitº)

VITo CAPIALBI.

.ti Gi D'k Qt No

Da Tommaso e da Isabella Mangone, prosapie di

stintissime, nasceva Luigi in Cosenza e' del

1771. Dopo aver percorso gli studi di lettere nel ma

politano de' nobili, si addottrinò in filosofia
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appo la fiorente scuola dell'Abate Salfi, allora in Na

oli stessa. Formatasi, nella repubblica partenopea,

a numerosa legione nazionale Calabrese, il giovane

d'Aquino veniva eletto Capitano. Sostenendo insino

alle ultime prove l' onore della nazione, fu fatto alla

fine prigioniero coi molti altri in Castel Sant'Elmo.

Fuggito con la divisa di soldato francese, riceveva

quinci in Bourg dal generale Giuseppe Lecchi una

lettera in data del 15 del mese de'fiori, l'anno ottavo

delle rivolture di Francia, con la quale gli si partecipa

va essere egli, dal generale in capo Berthier e dal pri

mo Console della repubblica francese, stato nominato

diffinitivamente Capitano. Con questo grado compiva

in Italia la guerra dell' ottavo anno, e s'illustrava nei

fatti di Monte San Giacomo, nella difesa di Genova,

e nelle battaglie di Oneglia, di Montebello e di Ma

rengo. Dopo la vittoria di Moreau in Hoemlinden in

cui il d'Aquino e i soldati italiani ebbero parte bril

lante, fu a questi dal supremo comando affidato l'o

nore dell'avantiguardo, ed essi infestarono senza posa

la retroguardia austriaca. Il 6 gennaio 1801, quando

Macdonal,a sforzata marcia,s'impadroniva diTrento,

il d'Aquino « ributtata ( così dice il sig. d'Ayala )

« la legione italica del Lecchi, volta a vincere il passo

« del ponte che l'Austriaco fatto avea ardere e ta

« gliare, fu il primo a dar l' esempio di gittare un

« ponte di Zatte , ed esponendosi primo ai fuochi

« spessiti delle batterie fulminanti, venne seguito pri

« mamente da due compagnie di cacciatori italiani ,

« e trasse a insignorirsi della città di Trento ». Fu

poscia,sotto il comando in capo di Murat,fra le prime

schiere delle frontiere toscane per sostenere Miollis

alle prese co'Napolitani. Avvenuto nelVendemmiale

dell'anno Decimo l'ordinamento delle soldatesche Ci

salpine, il d'Aquino fu nominato Capitano di terza

classe nella seconda mezza brigata di linea, stanziata

a Como sotto gli ordini del Colonnello Lecchi. Fu

valoroso nel 1803-1804, ma non abusò della fortuna

delle armi, quando a' molti presidi del Napolitano Ei

fu lasciato. Nel 1805 si distinse nell'esercito deputato

al blocco di Venezia, riportando una ferita di mo

schetto al piè sinistro nello sforzato passaggio dello

Adige. Passò in seguito ( da ajutanté maggiore nel

secondo reggimentò de'fantaccini italiani retto dal
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Rossi) in Napoli quando nell'anno istesso sbarcavano

in quelporto e Russi ed Inglesi. Nel 1806,a23giugno,

veniva eletto ajutante maggiore del primo reggimento

di fanteria napolitana. e col 1.º dicembre innalzato a

capo di battaglione. Nel luglio del 1807 muoveva da

Capua alla volta d'Italia e poscia delle Spagne.Come

vi giunse col suo battaglione, insieme all'altro, e con

uno squadrone di cavalleria, entrò nella cittadella di

Barcellona cacciandone i reggimenti Valloni che la

presidiavano. Nel 29 maggio dell'anno stesso, valo

rosamente combattendo contro una grossa banda di

insorgenti alle gole del Brug, villaggio alle falde del

Monsecato, si aprì un libero passo, finchè il nemico

ingrossandosi al suono a stormo non lo costrinse ,

fra una resta di morti, a salvarsi colla ritirata. Molte

altre opere di valore compì nelle Spagne il secondo

battaglione napolitano, egregiamente comandato dal

d'Aquino, il quale perciò meritò questa lode in un

ragguaglio del supremo Generale – e d'Aquino e

d'Ambrosio sonosi coperti di gloria per il loro coraggio
ed intelligenza; e si ebbe d'altronde la decorazione

di Cavaliere dell' ordine delle due Sicilie. Battagliò

similmente con lode a Figueras, ad Esquirot, all'as

sedio di Girona nel 1809, nel quale anno veniva in

nalzato a Maggiore. A 2 marzo del 1810 era tramu

tato con lo stesso grado al reggimento de'Veliti cac

ciatori della guardia regia, e richiamato in Napoli.

Dopo poco tempo gli si affidò dal Colonnello il co

mando del secondo reggimento di fanteria Regina ;

e nel 1811 gli si concedea il titolo di barone con una

dote in beni rustici di 25 mila, 640 ducati. – Nei

fatti di Rubiera, Reggio e Guastalla, nonchè sulle

sponde del Tanaro, il D'Aquino, già Maresciallo di

campo, valorosamente guidava la 1°brigata della 2*

legione, e meritava la medaglia d' onore. – Di poi

combattendo sempre fedele al Murat, meritòda questi,

in data 5 o 1815, una bellissima lettera colla

quale dicevagli: Io ho saputo da lunga pezza pene

trare il fondo de'vostri cuori; io li ho trovato piena

di amore e di patriottismo, e mi spero che l'esercito

continuerdi a meritare questa bella divisa: onore e

lealtá senza macchia. » – Invidiato finalmente dal

bresciamo Lecchi fu calunniosamente il d'Aquino de

nunziato al Re come infedele e congiurato ai suoi
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danni, sol perchè il bravo calabrese in un colloquio

col Lecchi avuto, opinava doversi Gioacchino ridurre

in Francia, attendere che il suo destino fosse dipeso

dagli eventi di Napoleone Bonaparte, compromettersi

diversamente , colle sue soldatesche , senza alcun

frutto – Caduto in disgrazia del re, fu il buon d'A

quino da questi mandato nella fortezza di Pescara

erº eSSere da un tribunale di guerra: Mil

et, capo dello stato maggiore protegge e difende la

immeritata sventura di Luigi, sicchè gli fu concesso

muovere libero per Popoli, e quindi per Chieti. Ed

il general Carrascosa persuaso del fedelissimo merito

dell'eccellente d'Aquino il chiama in Capua offeren

dogliun comando.Così dopo il trattato di Casa Lanza

era preposto ad una delle brigate della prima legione,

stanziata in Messina: in Ischia componeva il reggi

mento Farnese, e riduceva a mano a mano tutti gli

altri. Fu poi chiamato a comandare la brigata com

posta dei reggimenti real Palermo, terzo e quarto

delle fanterie leggiere. Veniva poscia chiamato in

Gaeta ad istruire e disciplinare i nuovi reggimenti ,

e non ambendo l'uffizio del generalato, s'ebbe invece

il governo delle armi or in una or in altra provincia.

Lungamente travagliato da un malore, che forse fu

causato dagli immeritati dolori d'una macchia calun

niosa attribuitagli, recossi a mutar aere in Mergellina,

e da là in Capodimonte.Non ottenendo miglioramento

sanitario si restituì nella Metropoli, dove morì nel 28

giugno del 1822,trovando una modica sepoltura nella

nobile Chiesa di S. Ferdinando.

NCENZ0) EPNE

È degno di memoria come scrittore e traduttore in

dialetto calabro del Catechismo dei Carbonari-Ne

arla con lode l'Andreotti, ed accenna di volo « che

i fu Canonicò della Chiesa cosentina, Vicerettore

del Collegio della Provincia, e Deputato nel 1820. »
Notizie più precise, sebbene richieste, non ci fu dato

raccogliere; e questo giustifichi la brevità del presente

articolo. Se non che per testimonianza sincera degli

Annali di Citeriore Calabria del sig. Greco,sappiamo
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altresì che nel 1811, riaperta l'Accademia Cosentina

col nome di reale Istituto « si commise la Vice-pre

« sidenza a Vincenzo Piane, vago più di filosofiche

« che di ecclesiastiche lucubrazioni, concionatore per

« suasivo, meno elegante che semplice. »

GROMf0) RC0F0

Dalle Notizie Biografiche di Girolamo Arcovitopub

blicate dal ch: Cesare Morisani,per la tipografia Si

clari nel 1874, ricaviamo i cenni di questo illustre

Reggino.

Da Natale Arcovito, e Teresa Ranieri nacque Gi

rolamo in Reggio calabro addì 7 novembre del1771.

Fanciullo caparbio irrequieto manesco, di pronto in

gegno,prGgredì tanto che giovanissimo potè dare un

saggio di poesia,e distinguersi nella conoscenza delle

lingne , della francese eziandio – Avviato al sacer

dozio , depose l'abito telare e recossi in Napoli nel

1796, dedicandosi agli studi legali – D'indole im

petuosa, si affascinò ai tempi che volgeano fervidi

di sensi liberali – Nel 1797 venne in patria inviato

dagli avvocati napoletani per isventar le calunnie, on

de erano indiziati alcuni suoi concittadini voluti au

tori dell' omicidio del governatore Pinelli. E la sua

attività stava per essere coronata da un felice suc

cesso,quando a sfuggire l'ordinata leva militare,pri

ma si tenne nascosto e poscia riedette nelsettembre

del 1798 in Napoli – L'anno seguente , entusiasta

della repubblica, la salutò con un inno allora gene

ralmente ammirato : radunò a club i calabresi resi

denti in Napoli, si pose in relazione cogli emigrati,

non badò a pericolo per incoraggiare ed ajutare gli

invasori francesi alla marcia su Napoli. Proclamata

la repubblica fu nominato da Championnet, capo can

tone nelle Calabrie. Poscia, divenuto comandante di

150 calabresi preposti diguarnigione nel piccolo forte

di Vigliena, si distinse per disperata bravura contro

il cardinal Ruffo nel 13 giugno 1799, e campò mira

colosamente la vita, come gli fu poscia risparmiato

il capestro per opera di suo fratello Antonio, cheve

nuto in Napoli seppe far tanto da ottenergli invece
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dalla famosa giunta di Stato la carcere perpetua nel

castello d' Ischia. Col secondo indulto del 1801 venne

nella terra natale, ove dimorò sino al 1803 profon

dendosi nelle scienze legali, così da ottenere nel col

legio di Avellino, nel dicembre dello anno medesimo

la Laurea ad judicatus magnae Curiae Vicariae; e

fino allo ingresso dei francesi nel regno esercitò con

lode l'Avvocheria – Venuti questi, dal ministro Sa

liceti fu lo Arcovito nominato Commissario civile

resso le colonne mobili, prima del grosso maggiore

Saxe, indi del generale Montebrun, ed infine del co

lonnello Ruffini. Era missione di queste colonne mo

bili sedare il paese, tenere a freno i partitanti della

legittima monarchia, e dar forza al Commissario ci

vile che dovea istallare ed avviare la novella ammi

mistrazione; come altresì di processare regolarmente

i ribelli al nuovo governo–Lo Arcovito disimpegnò

con zelo la sua missione nei distretti di Casoria,San

Giorgio a Cremano, Castellammare, nel distretto di

Nola etc. – Nel 1806 fu nominato Giudice di Tri

bunale in Aquila, e di sèguito addetto alla G. Corte

criminale di Aquila stessa, e poscia di Monteleone

finchè nel 14 dicembre 1811 non si ebbe la presidenza

della G. C. Criminale di Cosenza. A tal posto lo rin

venne la restaurazione e lo conservò; ma nel 1817

fu escluso dalla magistratura. Ferita stolta di governi

impetuosi! lenita non pertanto all'Arcovito dalla uni

versale stima, che si ebbe, e dall'ammenda che ne

fece il governo stesso, dal quale con decreto del 9

novembre 1818 si ebbe spontanea la nomina di Pre

sidente della Corte Criminale di Teramo–Nel 1820

fu deputato di Reggio, e Presidente della Camera le

gislativa napolitana nel 1821,e noi saremmo lunghis

simi se volessimo riportare , come fa l'illustre Sig.

Morisani, tutti i brani più salienti delle sue proposte,

delle sue inchieste, delle sue relazioni e discussioni-

Basta accennare che in tutte le circostanze le più

gravi, la sua voce maschia ed eloquente,il suo razio

cinio severo prevaleva nell'aula legislativa, dalla quale

fu forza allontanarsi per eventi risaputi, non senza

rotestare col Poerio e cogli altri pochi ma coraggiosi

contro la violazione de' diritti della Nazione.

« Caduto il governo costituzionale (così il Morisani)

egli ben comprese che la sua vita politica era finita,
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e volea riparare in terra straniera, ma vedendo col

piti di persecuzione i soli autori della già spenta ri

voluzione, si tenne dapprima nascosto in Napoli, indi

si ridusse in Reggio sua patria, nella speranza digo

dervi vita tranquilla e domestica. Ma il fatto non cor

rispose alle sue speranze, chè destituito dapprima dal

grado di Presidente di C. Criminale, indi fu anch'e

gli compreso nel numero de'processati, numero che

sempreppiù cresceva quasi necessità a puntellarne il

potere, di spietata libidine del Ministro Canosa. Invi

tato a costituirsi in carcere, egli seppe eludere le vi

gilanze birresche e starsi nascosto, finchè salito al

trono il Principe Francesco, che personalmente il co

nosceva, fu tra' primi ad essere amnistiato ».

Sin da quando era Giudice avendo sposato la sigº

Giovanna Musitano, rientrò nella vita privata amore

vole marito, e stimato cittadino; se non che reggitore

della provincia di Reggio un Chiarini,Segretario ge

nerale, prima fautore delle riforme, carbonaro e capo

di trentasette Vendite, poscia denunziante degli affi

gliati, ed austricante abjettissimo – dièssi a perse

guitare lo Arcovito, così da fargli subire, dal 1827 al

1829, un domicilio forzoso a Salerno – Rimosso il

Chiarini, rimpatriato lo Arcovito, compose questi un

poemetto di sette canti in terza rima, col dialetto gra

ziosissimo intitolato La Cucchiariddeide, nel

quale alternando l'ironia di Orazio con la sferza di

Marziale, coglie lo scopo di satirizzare per bene il

Chiarini, a cui il popolo avea dato il soprannome di

Cucchiarella. Fia curioso di riportare le prime terzine

di siffatto inedito componimento.

« Si ndi jiu, si mdi jiu lu malfatturi,

Alla rutta di coddu si ndi jiu,

Facimu festa, amici, e quaranturi.

« O focu, focu comu nd' arrustiu,

O pesti, pesti, e comu nd' appistau,

Niru tizzuni e comu ndi tingiu.

« Sanguetta chi lu sangu nd' azzucau,

Latruni chi nun era saziu mai,

Chi pi chiangìri l' occhi ndi lassau. etc: »

Molte altre poesie italiane lasciò lo Arcovito, ma

tutte inedite, perocchè egli stesso conobbe forse i di

fetti onde l' imparziale suo biografo non le scagiona
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que'vizi, cioè, della vecchia scuola, che attendeva più

alla forma che al concetto, quel fare ampolloso, af

fettato, fittizio etc: – Sola produzione stampata è la

analisi della Maddalena liberata, opera d'IgnazioCum

bo; bibliografia che l'Arcovito pubblicò sul patrio gior

male La Fata Morgana, e che è degna di elogio–

Restarono parimenti inedite le traduzioni italiane di

varie satire di Marziale, una lettera eroide di Ovidio,

talune satire e l' arte poetica di Orazio, bellamente

ordinata e arricchita di dotte osservazioni e di molte

note filologiche–nonchè le biografie del P.Gesualdo

Melacrinò, e di Giov: Alfonso Borrelli, che revindica

alla sua vera patria, ossia a S. Agata di Reggio.

Vari sonetti di questo autore trovansi pubblicati nelle

citate Notizie Biografiche del Morisani, a cui riman

diamo i lettori.

Lo Arcovito morì addì 1.º dicembre del 1847, la

sciando erede della sua proprietà e del suo nome il

figlio adottivo Natale Musitano.

i, 3 G GN N 0) N E

Dallo elogio funebre, che il dotto prof. Vincenzo

Padula ne scrisse e pubblicò in Napoli nel 1867,

presso lo stabilimento tipografico di P. Androsio, sap

piamo che Luigi Giannone nacque da chiara prosapia

in Acri a 22 luglio del 1772 e morì quivi stesso al

1.º settembre del 1867. Fece i suoi primi studi sotto

la scorta dell' erudito parroco Vincenzo Iulia, e tra

scorsi i suoi quindici anni seguì il fratello Biagio, che

da governatore baronale lasciò in varie terre fama

d'integrità e di civile prudenza – Ventenne recossi

in Napoli ove oltre alla lingua latina, apprese con

grande amore il francese idioma e la musica–Studiò

con Mario Pagano, e temprandosi nella francese en

ciclopedia seppe nondimeno sceverarne le conseguen

ze erronee, e mantenersi saldo nei principi della fede

e della cristiana religione. A 24 anni fu governatore

in Calopezzati e poi in Bocchigliero. Sindaco della

sua patria nel 1805, e Giudice di pace nel 1809; dal

1815 al 1820 mantenuto come regio Giudice dai re

staurati Borboni. Rossano lo scelse suo Consigliere
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distrettuale una volta, e ben quattro volte la città di

Cosenza, della cui provinciale rappresentanza fu e

ziandio presidente. Ricorda il cennato biografo, che

il Giannone nel 1799 fu il primo e più caldo propu

gnatore de' principi liberali nel suo distretto, e che

ègli piantò in Acri l'albero della libertà; per le quali

cose fu poscia catturato, insieme al fratello Biagio ,

e detenuto nel castello di Corigliano calabro e quindi

in quel di Cosenza, finchè non ne uscì quando ai

cenni del vittorioso Napoleone la corte di Napoli am

mistiò i detenuti politici. Commosso alla strage, che

nel 1806 faceano le orde brigantesche, ottenne dal

governo francese un forte presidio di soldati, a cui

si unì per debellarle, e riuscì a far catturare e pu

nire molti masnadieri, tra i quali il famoso Jaccapitta,

antropofago indegno della specie umana. Nel 1813

istituì in Acri un'Accademia col titolo di Scuola di

insegnamento morale, raccogliendovi tutti i galantuo

mini, col santo scopo di propugnare e diffondere le

massime di onesta libertà, e di virtù civile e cristiana;

ma siffatta istituzione non durò che fino al 1815.–

Nel 1820 rinunziò alla magistratura, e fu uno de'più

importanti Carbonari, anzi gran Maestro della

di S. Francesco da lui fondata in Acri. Da quella

epoca cessò di appartenere alle sette, ma perdurò

ad essere stimabilissimo cittadino, caritatevole, ge

neroso, paciere dei suoi conterranei.

« Di lui ( conchiude il facondo Cav. Padula ) son

rimaste manoscritte in famiglia una memoria intorno

alle condizioni economiche della Basilicata, chiestagli

dal generale Lamarque, che, come dicemmo, l'ebbe

in grande stima; più, una versione italiana de'mi

gliori articoli dell'Enciclopedia francese, e del Di

zionario di Merlin, e vari discorsi recitati nell'Acca

demia da lui istituita in sua casa al 1813–Al 1803

sposò Raffaella Astorino, e questa lo fè padre diun

dici figliuoli.

Gi3MBAFF8FA C

« Nel dì 1° Dicembre 1834 è morto in Pozzuoli il

Cav: Giambattista Vinci,già Colonnello del RealCorpo

del Genio nell'età di anni 62, lasciando di sè do
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memoria a quanti sono amici del vero sapere e delle

arti belle.

Egli nacque da onesti genitori in Monteleone, Città

della Calabria Ulteriore, ai 26 Dicembre 1772. Fece

gli studi in patria; e sotto la guida dell' abile Inge

gnere Giuseppe Vinci di lui zio (rimasto ucciso sotto

i bastioni di Altamura seguendo il Cardinal Ruffo ai9

maggio 1799) si stradò all'Architettura. L'anno 1790

passò in Roma, ove si approfondì nelle matematiche

alla scuola del celebre Ab: Pessuti Professore nella

Sapienza, e fece tesoro di tutte le risorse che quella

Metropoli offre agli artisti, i quali bramino di far pro

gressi nell' arte. Divenne amico del Milizia, del Ca

nova, di Angelica Kauffman, del Cavallucci, di Ennio

Quirino e Filippo Visconti, del P:Gagliuffi delle Scuole

Pie, del P: Bonamici Cassinese, dell'Ab: Nicola Mari

di Giovan Gherardo dei Rossi, del P. Zaccaria, di

Monsig. Marini, del P. Pani Maestro del PalazzoA

postolico, e di quanti mai nobili spiriti, e distinti maestri

popolavano allora l' alma Città. Corteggiò vari Car

dinali, e più d' appresso gli eminentissimi Braschi,

Antonelli, Borgia, e il Signor D. Francesco Gaetani

Duca di Sermoneta, amatori e protettori esimi delle

belle arti, dai quali venne accolto e favorito, e ne ebbe

onorati incarichi in materie alla sua professione spet

tanti.

Nel 1795 il Vinci mise a stampa il Saggio di Archi

tettura civile con alcune cognizioni comuni a tutte le

belle arti. Roma presso Antonio Fulgoni in-8, che

vantaggiosamente fu annunziato dai Giornali di Italia.

L'Effemeridi Letterarie, gli Annali di Roma, ed il

Giornale letterario di Napoli ne fecero particolarmen
Z1OIe.

Morto a 18 novembre dell'anno medesimo il celebre

Pittore AntonioCavallucci,amicissimo delVinci, questi

ne pubblicò l'elogio dirigendolo al Duca di Sermoneta,

illustre protettore dell' elogista e dell'elogiato. In tale

scritto l' autore imprese a dimostrare che Cavallucci

era grande rapporto al secolo in cui visse; imper

ciocchè era egli un uomo indefesso, che avendo stu

diato a fondo la sua professione, ed esaminatine, a

riscontro della bella natura i principi, aveva ragionato

sopra di essi, e divenuto quasi padrone dell' arte si

era spogliato dei difetti del manierismo, e colprestare
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docile orecchio a chiaroveggenti amici ci era giunto

a conoscere l' ottimo, e relativamente eseguirlo.

Il Duca ne accettò con urbani modi la dedica, ed

incaricò l'istesso Vinci pel disegno e per l'esecuzione

del deposito, che generosamente intendeva eriggere

al defunto nella Parrocchia di S. Martino ai Monti.

L' Effemeridi Romane(An:179616aprile N.°XVI.)

ne diedero un sunto nel quale conchiusero « che i

« dotti cultori della letteratura, e delle arti sapranno

« grado al Sig. Vinci, potendo in lui ravvisare gli ar

« tisti in sensu lato un valente Architetto, e i letterati

« un bravo scrittore » – Il Mercurio d'Italia che si

stampava in Venezia attaccò per altro in varie guise

questo elogio, onde Giambattista fu obbligato ribat

terne le smodate censure con una lettera assennata

insieme, e piccante, che divolgata in Roma in piè del

l' elogio stesso per loppiù va unita. Le lodi poi date

dal Vinci al Cavallucci non essere eccessive, ma ra

gionevoli, lo fer palese il chiarissimo Giovan Ghe

rardo dei Rossi colla vita del Cavallucci edita in Ve

nezia 1796, e il dotto Ab: Lanzi (Storica Pittorica:

Scuola Romana: Epoca Vº) riponendo il Cavallucci

tra i più valenti artefici del suo tempo; ed il voto del

gentile scrittore della Storia Pittorica d' Italia, e del

valente Direttore dell' Accademia di Portogallo val

ben cento, e mille critiche dell'estensore del Mercurio.

Sempre applicato il nostro Giambattista, stampò il

primo volume del Trattato Teoretico-Pratico di Ar

chitettura Civile. Roma presso Antonio Fulgoni 1796

in-4, che dedicò allo immortale Scultore AntonioCa

nova, che egli chiama: suo sincero amico.

Ragiona il Vinci in questo primo Volume, adorno

di otto tavole in rame, della bellezza dell'Architettura:

nel secondo divisava parlare degli edifizi privati: nel

terzo degli edifizi pubblici, e nel quarto della solidità

di essi, e descrivere le opere dei migliori artisti. Fu

tal volume altresì annunziato dal Giornale letterario

di Napoli (anno 1797. vol: 68, pag: 86) con i dovuti

applausi e con esternare il vivò desiderio di presto

ammirarne gli altri di seguito; e già lo autore ne a

veva di tutto punto allestito il secondo; ma un giorno

di cattivo umore avendolo con altri suoi mss: dato

alle fiamme, l' opera non andò avanti.

Col volgere del 1798 grande vicende mossero l' I
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talia, e l'Europa tutta. Il Vincivenne chiamato a ser

vire nel corpo degl' ingegneri militari dell'allora Re

pubblica Romana, e poscia della Cisalpina. Essendosi

conosciuto il suo distinto merito, ne ottenne sollecite

romozioni, e rientrò in Regno coll' armata che ne

è la conquista nel 1806.

Destinato a far parte dell' esercito che occupava

le Calabrie sul finire del 1807, Vinci da Capitano di

prima classe ne seguì tutti i movimenti e le peripezie;

e nell'affare di Palmi accaduto nel mese di giugnò1809

sotto gli ordini del Generale Divisionario Partenaux

si condusse cosìbene, che quel valoroso Duce chiese,

ed ottenne per lui la croce dell' ordine delle dueSi

cilie. Incaricato Vinci a fortificare le coste dal Pizzo

a Capo Pellaro molte opere giudiziosamente progettò,

ed eseguì, le quali donarono disagio e molestia gra

vissima alla Marina Inglese, e vennero applaudite e

laudate da quei prodi Generali di Francia, che nel1810

scesero in al comando dell' armata, che si

diceva allora dover transitare in Sicilia. Fra le tante,

io non ricorderò che il forte detto di Alta Fiumara

Torre Cavallo, capiente di più centinaja di

difensori e corredato di case matte alla prova, pol

veriera, fornelli e sufficiente artiglieria da poter al

lontanare dalla parte di mare qualunque ostile attacco,

e resistere per più giorni della parte di terra a forze

maggiori, coprendone colle suebatterie la linea della

regia strada, che allora scendeva dal piano della

Melia.

Dietro tanti onorati sudori il Vinci fu promossoTe

nente Colonnello, e siccome la fortezza di Gaeta per

l' ostinata difesa sostenuta dal Principe di Assia Phi

lippsthal nel 1806era stato maltrattato dal lato diterra,

e poco o nulla si era curato di rimetterla, così fu colà

inviato a ispezionare quelle fortificazioni. Le rappre

sentanze, e i di lui progetti però in picciola parte ap

rovati non vennero che in pochi articoli eseguiti, e

isognò dar riparo alla rinfusa, e come meglio si po

teva quando s'intese la necessità di sostenere un'as

sedio nel 1815. Dato in quell'epoca il Governo supe

riore della Piazza al non men valoroso che esperto

Generale Begani s' incominciarono i lavori dal lato

di mare nel 28 aprile soltanto, e al Vinci che trova

vasi Direttore delle fortificazioni, si affidò il comando
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del genio, nel di cui esercizio tanta istruzione, fatica

e zelo dimostrò, che a 13 giugno gli meritarono la

graduazione di Colonnello. Èben noto che Gaeta non

capitolò mica per le opere esteriori degli assedianti,

ma solo per la forza delle circostanze. Non è del mio

istituto ricordare quanto riguarda la storia militare del

Regno. Il Giornale dell' assedio di Gaeta dal Vinci

reso di pubblica ragione del 1820 dimostra tutte le

fatiche tollerate da quella animosa guarnigione e le

opere dal genio eseguite sotto la direzione del Cava

liere medesimo, e sarà perpetuo testimone delle vaste

conoscenze, del maschio coraggio, e dell' incontami

nato onore, che sempre coronarono la di lui irrepren
sibile condotta.

Sciolto nei dì 8 agosto 1815 l'assedio di Gaeta, il

Vinci ritornò alla carica di Tenente Colonnello del

Genio della fortezza, e sotto direzione di Capua, collo

incarico di soprastare alla Scuola di applicazione, sta

bilita nella medesima piazza, dalla quale scuola sono

usciti numerosi allievi, che istruiti, ed abili uffiziali con

tanta lode nel Real Corpo del Genio Napolitano ora

si ammirano.

Nel 1819 venn'egli dichiarato Cavaliere di dritto

del Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione.

Riorganizzata l'armata del 1820, il nostro Giambattista

nominato di bel nuovo Colonnello fu spedito al giro

del littorale per ispezionare lo stato delle batterie co

stali, e progettare ciò che credeva opportuno alletriste

circostanze del tempo.

Dimesso dal servizio militare del 1821, egli si ritirò

in Pozzuoli, ove accudendo ai domestici affari, e alla

educazione dei propri figli,terminò i giorni suoi, me

nando vita tranquilla lontana dalle peripezie del se

colo.

Era il Vinci basso e pieno di corpo, tutto coperto

di pelo, con capo grande, e di colorgiallognolo-bruno,

ma attivo, e vivace si dimostrava nel disimpegno degli

affari. Severo nella vita pubblica,serio e restio a par

lare, voleva essere spinto al discorso: cogli amici, e

coi confidenti per altro ilare, e gioviale era il suo

tratto. Delineava congusto,eleganza,e rigido disegno,

ed usava con gradazione vaghissime tinte. Scriveva

con faciltà, chiarezza, abbondanza d'idee, ed ordine

singolare. Ei mi leggeva spesso i lunghi rapporti coi
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quali esponeva il suo parere, di cui ne era sempre

richiesto nei più astrusi affari, dai Generali in Capo

dell'armata di Calabria, e mi ricordo che io rimaneva

incantato della penetrazione e rettitudine dei suoi giu

dizi, e della semplicità,precisione eveemenza insieme

degli argomenti, onde l' esternata opinione fiancheg

giava. Essendo stato ascritto nel 1809 col nome Ar

cadico di Melindo Veiate all'Accademia Florimontana,

improvisamente con brevi sugose parole, e nella tor

nata seguente lesse un gentil discorso di ringrazia

mento, che con altre carte accademiche andò mise

ramente perduto. Lasciò molti mss: tanto nel ramo

militare che nel ramo civile dell'arte sua, i quali non

mancherò di far conoscere al pubblico, se, secondo

la di lui volontà, considerar mi sarà concesso.

Nella comunepatria esistono, architetture del Vinci,

il grandioso palazzo del Marchese Francia, il secondo

del Marchese Gagliardi, e la maestosa linea della regia

strada verso il Gran Belvedere da lui tracciata, e per

quasi un miglio costruita. Questa linea che seguiva lo

andamento dell' antica via Brezia, battuta in tempo

dei Greci, e dai Romani Aquilia Trajana appellata,

(insaziabile ambizione di tutto innovare!) si è abban

donata per istabilirne un'altra semicostale, non saprei

dire con quanta economia ed utilità progettata. Fra

li suoi edifici militari rifulgono le riparazioni fatte alle

fortificazioni di Capua, e di Gaeta, il forte detto di

Alta Fiumara al mezzo giorno del Capo Cenide, e la

batteria della Punta di Pezzo.

Il Cavaliere Vinci si era accasato nel 1814 colla Si

gnora Maddalena Giordano figlia del Cavaliere Gae

tano Giordano Colonnello di artiglieria colla quale visse

fino all'ultimo istante in impareggiabile armonia, e del

loro legittimo connubio rimasero superstititi un figlio

maschio, ed una femmina. Egli per vero dire univa

alle rare qualità di onesto cittadino, di leale e fedele

amico quelle di affezionato congiunto, di tenero sposo,

e di amoroso padre. Serbò un costante sentimento di

gratitudine per l'Architetto suo zio, a riguardo del

quale mi soleva dire: tutto quello che sono, dopo Dio,

lo devo a zio Giuseppe, e Giuseppe nominar volle il

suo figliuol primogenito. Cosa mirabile poi fu in lui

che avendo eseguito tante opere, e tanto danaro am

ministrato fosse sceso alla tomba lasciando la suafa
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miglia in niente liete circostanze. Ben qnindi del Vinci

otrassi dire quanto di Epaminonda osservò Cornelio

de repubblica nihil praeter gloriam cepit. »

(Dal Giornale Il Maurolico anno 1835, Num. 16°)

ViTo CAPIALBI da Monteleone.

BAGG) MRH OMONCG)

Volgeva l'ottavo mese del1773allorquando in Aieta,

rovincia di Cosenza, Maria Favieri sposa a Vincenzo

omonaco, nel dì 14si disgravava il seno di unbam

bino, cui il nome di Biagio Maria. Esso

ancor fanciullo dava di sè calde speranze e conforto

ai suoi genitori per segni di un ingegno alacre e pie

ghevole ad ogni sorta di discipline. Apertasi in lui

vieppiù la vita, ebbe educato l'intelletto da valorosi

maestri, e segnatamente dal suo cultissimo fratello

sacerdote Marco, il quale con ogni fraterna solleci

tudine lo metteva addentro delle lingue dotte, delle

matematiche, della filosofia. Cosìbene intromesso alla

cultura, recavasi nella capitale del Regno onde vie

meglio approfondirsi nelle scienze, ed ivi ammaestran

dosi principalmente in quella delle Leggi, tolse a se

la laurea dottorale.

Or benchè i fasti di unagrande città vengano tutto

dì preferiti alle angustie ed all' innocente calma di

aesi brevi, pure il santo amore che divina provvi

enza trasfuse all'uomo per la patria, non permette

che le contrade natie vengano cosìtosto abbandonate

dai propri figli, nè illusioni straniere possono mai can

celIare dall'animo quella santa religione che avvalora

il cittadino fin per la più rejetta gleba del proprio

Quindi Biagio M.* Lomonaco, addentratosi così

ne nelle scienze, rivolgeva il piede al paese natìo,

dove con sommo disinteresse ed applauso esercitò la

avvocazia. Era il 1811 allorchè egli veniva nominato

Giudice di Pace nel proprio circondario, e dopo due

anni, eseguitosi il progetto del Gran Giudice Ricciardi,

vale a dire che i Giudici di Pace dovessero esperi

mentarsi per p esame onde acquistar dritto e

promozione, il valoroso giovane fu il primo, che ne

abbracciò il cimento, per come fu il primo che ne ot

tenne distintissima approvazione.

Così nel 1815 veniva egli ingradato a superiore or
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dine di magistratura in lontana città ; ma la patria,

gli amici, il pianto della madre e della consorte, la

prole ancortenera e numerosa, il dover separarsi da

tali oggetti tutti cari e benedetti, lo indussero pieto

samente a sacrificare la sua crescente grandezza al

conforto e al bene di chi amato lo amava. Sacri e

difficili sono tai sentimenti negli uomini, molti dei

quali, sedotti spesso dagli ambiti onori, si fanno sga

bello delle proprie e delle altrui passioni per ascen

dere superbi. Reduce adunque alle cure domestiche,

con ogni sollecitudine l' animo rivolse perchè i figli

crescessero speranza dei buoni, conforto alle neglette

virtù, e grato compenso dei sacrifizi paterni : nulla

risparmiò quindi nè dell'animo suo nè dei suoi averi

onde i suoi figliuoli per diverse scienze e per uma

nità di sentimenti crescessero ornamento della patria.

E ben furon coronati di lucente aureola i voti del suo

cuore. Pago egli in questo suo religioso affetto, ad

altri doveri non meno sacri accingevasi allorchè da

vicine provincie venia richiesto del suo consiglio per

distrigare le liti più ardue e più scabrose. Di molto

e di verace amore amava egli quelle contrade in cui

bevve le prime aure vitali; e tanta premura in lui si

vide per immegliare le condizioni del suo municipio,

che più volte fu nominato a Consigliere distrettuale;

e nell'anno stesso in che trasse lo spirito, era già

stato eletto a Presidente di siffatto collegio.

Ma dimostrazioni più energiche e più durature del

suo ingegno sono le varie ed interessanti lucubrazioni

che nel corso degli onorati suoi giorni egli dettò.

Profondo conoscitore del dritto, compose una storia

del dritto romano; dettò un corso completo di filolo

gia partito in tre grandi volumi; molte ed interessanti

memorie legali, molte dissertazioni scrisse intorno ad

obbietti particolari di agricoltura, che diresse all'Ac

cademia Cosentina:versato anche nella poesia e nelle

dottrine teologiche, stese un trattato sulla poesia,

voltò in bel canto italiano l'innodia sacra, tre volumi

scrisse di poesie liriche,un volume di commedie,ed

altre opere ancora, di cui non possiamo dar distesa

analisi perchè la modestia di quell'uomo lo fece a

stener sempre di renderle al pubblico. Io ho lettova

rie poesie di quell'egregio, e ne ho sentita l'armo

nia e l'affetto che racchiudono.
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Ecco in iscorcio e forse malamente espressa la vita

di un uomo che rivolgeva la mente all'utile sempre

degli altri e che sacrificava il cuore ai palpiti più sacri,

verso la famiglia, verso gli amici, verso f proprio

paese. Ma se la nostra fantasia trova parole alquanto

degne alle azioni dell'umana vita, io credo che voce

non avvi,la quale possa pienamente indicare un solo

istante di chi giacente sul letto dell' agonia, discioglie

l'anima dai ceppi della vita. Spettacolo miserando e

in un sublime per chi vissuto fra le amarezze e i mar

tiri della terra, col varco dell'ultimo e del più so

lenne dolore trapassa dai tormenti temporanei alla

eterna contemplazione dei cieli.

Sonavano le ore 17 degli 8 ottobre 1847, allorchè

l' anima di Biagio M.* Lomonaco arcanamente risaliva

all'eternità:gli umori podagrici dopo averlo tormen

tato in varie parti del corpo lo assalirono mortalmente

al petto; ed egli rassegnato all'agonia, e nella pie

nezza delle sue facoltà intellettuali vide mancare il

suo corpo alla presenza del suo spirito. Gli estremi

suoi sguardi si volsero alla sua desolata madre, alla

sposa, ai suoi figliuoli Emmanuele e MonsignorMar

co, il quale accorso alla fatale notizia della malattia

del padre,e da santa religione ispirato, preparò l'a

nima di costui al tragitto sublime. Nell'ultima luce

gli occhi di quel morente desideravano qualche cosa,

e grande.esperimento di cristiana rassegnazione fu

il palpito che laceravalo nel desiderio di abbracciare

e di benedire l'altro suo figlio Vincenzio,e la fami

glia di costui, il quale deluso dalle notizie di miglio

ramento scrittegli dallo stesso genitore trovavasi in

Messina,improvvido financo dello stesso suo dolore.

Alle lacrime dei buoni che nella provincia di Co

senza piangono la memoria di un uomo eminente

mente cristiano, operoso e vero cittadino,unisco que

sto mio breve sacrifizio di sospiri. I figli inconsola

bili nell'agonia dei loro spasimi dettarono brevi poesie

che verranno riportate in fine di questo mio cenno;

e gl'innalzeranno un tumulo con la iscrizione che

segue ».

( Dal Poliorama Pittoresco.)

GAETANo CARTELLA.
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MICHEE B880)

«Sorgeva l'aurora del primo luglio del 1773, quando

schiuse Michele Bavasso le luci al giorno, in Lungro

atria Albanese di Calabria Citra, a noi vicino, da

omenico e Lucrezia Mele, onesti e religiosi genitori;

ma sendo tutta volta nelle fasce perdette disgraziata

mente il padre, che fra i suavi conforti della nostra

augusta religione , abbandonava con rassegnatezza

questa strania lagrimevol valle , non dimenticando di

accomandare caldamente quel suo caro pargoletto alle

tenere cure dell' affettuosa genitrice, ed alle zelanti

premure del fratello maggiore D. Francesco. Questi,

da pio Sacerdote,ben si avvisava assuefarlo di buona

ora all'evangeliche verità; poscia venialo, quasi per

mano,guidando nelle normalilezioni,qual peritogram

matico di quel torbido secolo. Discorso alquanto di

tempo D. Francesco menava secolui l'impubere gio

vinetto in S. Marco, ove era chiesto a precettore dei

figli del sig. La Regina: Michele dimorante ivi, attese

a tutt'uomo allo studio delle amene lettere sotto la

saggia direzione di D. Pasquale Fera umanista, e fi

lologo eccellente, e presso i PP. Riformati apparava

con ineffabile profitto le scienze Matematiche e le Fi

losofiche – L'arcane e silenziose vòlte di quel sacro

Cenobio inspiravagli tutto giorno sublimi divisamenti,

e fidando onnipossente raggio divino, arditamente

traevasi dietro all'interna voce del fervido suo genio,

che additavagli infiorato, mainarrivabile sentiero; con

ciosiachè dato un mesto addio a quel fatidico luogo,

con la rapidezza dell'ignito baleno,tramutava in Mo

rano per vacare allo studio della Fisica, e della Me

dicina presso il famigerato D.Vincenzo Berardi, che,

a causa del raro e svegliato suo ingegno, e della sua

entile coltura amavalo di cuore e procuravagli anche

la benevolenza di quei virtuosi giovani del

co' quali Michele soleva scambiare di frequente

e' fiori poetici o nel latino, o nell'italo idioma;pre

cipuamente con l'inclito giovane D. Antonio Cinque,

di felice rinomanza, cui venne affidato il reggimento

della Policastrense Diocesi negli ultimi anni della sua

accagionata vecchiezza. Avendo infine compiuto il Ba

vasso l' ordinario corso di medicina in Calabria, muo
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veva, in compagnia del germano, alla volta della vaga

Partenope: giunto nel magico soggiorno della Sirena,

consacrossi novellamente di proposito, per cinque anni

continui, non solo allo studio medico, ed all'immeglia

mento delle altre scienze, ma vi apprendeva pure la

lingua greca con l'erudito D. Pasquale Baffa biblio

tecario del Re. In Napoli medesimo aveasi avuto il

destro aprire studio di medicina e di belle lettere, ma

lo ne distolse l'ardente brama d'impatriare nel seno

materno, fra le dolcezze dell' orfana famiglia. –La

bella fama che precedea Michele di giovine colto, e

di morigerati costumi, diegli pronta occasione di e

sercire con prosperevole successo l'intrapresa profes

sione, nella quale seppe ovunque condursi sempre con

decoro, ed espertezza tale da fargli meritare imman

tinente la pubblica estimazione; e gli Altimontesi che

il prescieglievano a medico della patria, fin dal prin

cipio della sua carriera, lo tennero per ciò in gran

pregio. Di colà, l' esimio seguace di Esculapio, pas

sava in Cassano per il contratto matrimonio con la fu

mia zia D, Maria Agnese Aceti, giovinetta assai mo

desta ed educata;– ma siccome in questo breve e

lusinghiero pellegrinaggio non vi è piacere che duri,

così il giovine s'ebbe a soffrire anche lo scapito della

annosa ed amorevole genitrice, di cui ne pianse ras

segnatamente la morte senza scorarsi–Quivi il Ba

vasso neppure durò fatica ad appalesare le sue vaste

e profonde cognizioni scientifiche, e di dotte lingue,

delle quali avea ricca la mente. Costui, a dir vero,

insegnò il primo alla solerte gioventù, con metodo

tutto proprio, le Matematiche in generale nel privato

suo studio; indi veniale dettando per qualche anno nel

nostro venerabile Seminario a premura del degno mio

sig. zio D. Pietro di Benedettò allora Vicario Capito

lare, ed ora Arcivescovo di Reggio. La chiarezza nel

comunicare a' discenti le sue idee, e l'arte di persua

dere era da lui diligentemente maneggiata, che frutto

gli nuovi allori , la stima de' dotti, e l'affetto de' di

scepoli, che furono molti, e fra i tanti che formano

er la Provincia la sua più onorevole corona, mi piace

ar qui parola soltanto dei signori D. Biaggio e D.

Giacinto Lanza, e del Rettore D. Antonio Canonico

Minervini, giovani troppo cari alla patria per il loro

nobile ingegno, e per la gentile lorò coltura.– Nel



692 ILE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

1834 dall' attuale nostro prelato D. Michele Bombini,

Vescovo dottissimo, e molto prestante per la nobile

educazione dei diletti alunni del suo Ginnasio, veniva

il Bavasso per la seconda volta invitato alla cattedra

suddetta, e fra le tante faccende pubbliche e private,

fu astretto ad abbracciare anche questa, che disim

pegnò tutte con egual zelo ed efficacia – Dalla bi

goncia il suo discorso era fiorito, grave ed istruttivo,

negli affari scherzevole, ed al letto dell' egro pieno

di carità cristiana, che sembrava l'angelo del con

forto. – Come scienziato à scritto di medicina, e su

la geometria, e ne esistono due inediti opuscoletti; lo

uno dei quali contiene molti consulti medici, e diffi

cili operazioni cerusiche da lui eseguite; e nell'altro

si leggono diversi corollari, ed i prologomeni ch' ei

avea compilati, ad uso della sua scuola, e che per

modestia non ambì mai pubblicare; qual letterato ed

amico delle nove Suore, scrisse, di quando a quando,

energiche poesie; dotte e sensate parafrasi sopra e

letti passi della sacra Scrittura, con che formavane

a sua posta svariati Novenari, che ora vanno per le

stampe, ad uso delle solennità delle nostre Congree;

ma l'inedita versione poetica de' salmi di penitenza,

corredata di dotte note bibliche e filologiche, è l' o

era che più l'onora, ed è degna davvero di un tanto

enemerito cittadino.–Michele Bavasso era di mez

zana statura, ma piena di vita, aveasi maestosa la

fronte, sereno il ciglio, franco ed eloquente ilguardo,

simpatica ed alquanto rotonda la faccia, e platoniche

le spalle – E l'uomo che visse solo a pro della pa

tria, tocco da replicati colpi apopletici che il tennero

per un anno, confinato nel letto, il giorno della

edicazione diS. Michele Arcangelo29settembre 1843

non era più. L'esanime spoglia fra un mare di lagri

me e di benedizioni veniva, con tutta funebre ceri

monia, accompagnata da una gran calca di affettuosi

amici alla Chiesa dei fidenti PP. Cappuccini, immezzo

a cui l'estinto soleva ricreare l'angelico spirito in pro

fonda meditazione, ed ora fra le melodi de' fraterni

cantici dorme, nel freddo avello del romitorio, l'eterno

sonno di pace della celeste Sionne ».

(Dal Calabrese, anno 3o)

DoMENico CAN: DI BENEDETTo.
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GMBFF8FA ROME

« Di genio vivace, ed ameno, e di varia erudizio

ne fornito visse questo gentilissimo spirito in mezzo

alle muse, ed alle grazie, e non tralasciò di godere

que'passatempi, che vieppiù seducono la gioventù.

Strana combinazione che pur nc'sommi genj spesso

spesso si rinviene! Perciò molte poesie di lui,sopra

argomenti ameni, e giocosi, oggetti delicati, e amo

rose cortesie si raggirano, e le altre benchè serie

non van scompagnate da un non sò che grazioso, e

soave, che diletta, e piace. In esse le immaginisono

vive, i colori ben assortiti, e vaghi, e nel tutto vi

regna una delizios'armonia. Il genere buccolico fè

suo prediletto , nel quale cercò imitare gli antichi

maestri, e felicemente vi riuscì in più poetiche com

posizioni.Tentò talvolta calzare il coturno; ma l'anima

sua formata pel delicato, e pel tenero mal soffriva

di essere violentata, onde fugli necessità il lavorìo

cominciato tralasciare. Non ricercò il Romei, ne fuggi

il lusso; ed amò sempre vivere in un modo tutto suo,

e signorilmente, cose portate un poco avanti gli

produssero seri disturbi, e gli convenne perpiù anni

tollerare, sebbene ingiustamente la prigionia. Quindi

con miglior consiglio voltòssi tutto alla pietà. Ma dai

passati disgusti agitata la sua fantasia ebbe a soffrire

e cadde in una seria ippocondria, che sempreppiù

di giorno in giorno crescendo, da tisi

polmonale il trasse immaturamente al sepolcro a'4

maggio 1808; ed il di lui frale fu tumulato nella Chiesa

de'PP. Cappuccini della Comune patria. Il nostro a

micissimo Baroncino Giovan Francesco Rodinò, quan

tunque allora giovine, ne pianse l'amara perdita con

una elegante canzonetta. Appartenne il nostroGiam

battista alla istessa prosapia, che produsse nel secolo

XVI Davide Romeo, da Filogasi buon grammatico,

Canonico della Metropolitana di Napoli, ed autore

di due volume di vite di Santi e di alcuni versi latini,

che in quanto a lingua sono mediocremente purgati.

È vero per altro egli non avere usato tutta la critica

necessaria, nelle narrazioni storiche, onde si attirò

le baje di Monsignor Falcone, e di vari altri eruditi,

ma di tal mancamento se ne debba incolpare più il
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tempo in cui Davide scrisse, anzicchè la sua volontà,

o insufficienza a ben fare. – Giambattista era nato

in Monteleone a'16Settembre 1773 da FrancescoSa

verio Romei, e Maria Teresa Paparatti. Studiato avea

per più anni nel Real Collegio di S. Carlo a Mortelle

della Capitale, allora diretto dal rinomato P. Giovan

Gaetano del Muscio. Nel 1794 era stato ascritto alla

Reale Arcadia Sebezia col nome di Abante Dodoneo,

ed ammesso fra'i nostri Florimontani Vibonesi nel

1803 Vatilio Ipponiate si appellava. Menò gli ultimi

anni di sua vita mortale ritiratissimo, e solitario nelle

domestiche mura. Avendo acquistato, copiosa e scelta

biblioteca si era tutto consagrato allo studio special

mente delle cose sacre, e molti salmi, inni, respon

sori, ed altre preghiere si dilettava tradurre in mostra

volgar lingua. – Di suo conosciamo editi. 1.º Al Re

delle due Sicilie, Ode. –2° All' Eccellentissimo D.

Tommaso Spinelli Marchese di Fuscaldo. Inno. 3°

Un'iscrizione latina, ed un'Ode italiana per la pro

mozione del Colonnello D. Costantino de Filippis a

Preside della Calabria Ulteriore.–4.º Il voto a Cu

pido. Sonetto per le nozze di D. Costantino de Filip

pis, e D. Violante Pescarini. Gli eredi conservano

elosamente manoscritte talune di lui prose, e molti

armi, de' quali buon numero scelti da mano perita,

e messi a stampa, produrrebbero certamente onor al

culto autore. Noi avremmo incontrato la comune ap

provazione se i limiti prefissici dell'editore ci avesser

permesso di ciò fare ; ma ci riserberemo questa fa

tica pelle Memorie degli Scrittori Montelionesi che

stiamo raccogliendo (*).

(dalla Biografia napoletana)

VITo CAPIALBI da Monteleone.

(*) Era scritto il presente articolo quando ci capitò la

gradevole lettura della biografia del Romei dettata e pub

blicata nel 1847 dal sig. Giuseppe Marzano. In essa sono

riportate le medesime notizie , coll' aggiunta di un' altro

lavoro del Romei, che il Capialbi non accenna, e che è

una Cantata nella festa della vittoria di Maria pubblicata

in Napoli nel 1796; e con due Sonetti, il primo de'quali,

sopra cennato dal Capialbi nel num. 4, vogliamo fargu

stare ai nostri lettori:
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N CENZ (0) M 6), O)

Fu Presidente dell'Accademia Cosentina quando

nel 1811 per efficace impulso dello Intendente Galdi

fu riaperta col nome di Istituto Cosentino. Nacque

da Saverio Mollo e Vittoria Brunetti (dice l'Andreotti)

e fin dall'alba della vita avea dato bellissime spe

ranze alle patrie lettere. Soggiunge il medesimo au

tore che il Mollo fu deputato delle feste all'entrata

di Giuseppe Buonaparte in Città, che ottenne a pro

di Verdier tregua dalle masse riunitesi in Dipignano;

che fu liquidatore de'beni della Commissione di sus

sistenza nell'epoca che le Calabrie erano in istato

di guerra; che nel 1808 fu colla Deputazione che

uscì a complimentare Gioacchino Napoleone; che con

tribuì a ristabilire l'Ospedale, e far riaprire il Collegio;

che difese tutti i Comuni della provincia dal prestito

forzoso, che Briot volea continuare ad imporre loro

senza bisogno dello stato; che nel 1809 fu proposto

alla Direzione de' Dazi indiretti; che astrinse nel 1810

i Ministri del Re ad ordinare dal campo di Piale la

formazione d'un teatro a Cosenza e la notturna illu

minazione; che fu membro delle commissioni incari

cate di scegliere i migliori punti nella Sila, per edi

ficarvi nuovi villaggi, e che Sindaco integgerrimo e

solertissimo più volte, resse il collegio elettorale in

caricato di eligere un Deputato, che dovea recarsi al

Parlamento nazionale disposto collo Statuto di Bajona.

« Un colmo cestellin di gigli e rose

Asperse ancor di mattutino umore,

Due colombelle amiche e sospirose

Cui diè natura il variar colore;

Poi che il nodo immortal tua man compose,

Onde di Egeria e di Filinto il core

Langue fra pure fiamme avventurose;

A Te consacro o faretrato Amore.

Che se verrà dal nuzial diletto

Prole, a cui lieto vegga Ipponio mio

Sul volto Citerea, Pallade al petto;

Vè quel bianco torel, che presso al rio

Cozza altier con un faggio?... io tel prometto,

A Te fia sacro, onnipossente Dio »,
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Quest'uomo scelse il Galdi per Presidente dell' I

stituto. A compimento de' cenni biografici del Mollo,

diremo poi, che fu Presidente della Commissione in

caricata di scegliere i libri per l'Accademia, con so

vrano decreto ad essa assegnati su quelli che appar

teneano ai Monasteri soppressi; che nel 1813 fu uno

de' Deputati ad assistere in Napoli alle cerimonie per

la benedizione delle bandiere; sotto Ferdinando II.

fu nominato ispettore delle tre Dogane delle Calabrie;

Direttore interino de'Dazi Indiretti; Presidente della

società Economica, e Sindaco onorevolissimo e per

cognizioni amministrative, e per zelo e disinteresse

nel disimpegno della cosa pubblica. A lui deve Co

senza quel magnifico teatro, distrutto ultimamente dai

Gesuiti, ed eretto sul disegno del De Grazia, inge

gnere e filosofo Calabrese chiarissimo; e fatte da lui,

in buona parte furono quelle spese, che valsero a

portarlo a buon termine.

Fu desso socio delle principali accademie d'Italia;

eloquentissimo scrittore di prose, e caldo poeta.

suoi concetti s'ispirarono sempre all'immegliamento

della città, e nell'amore della sua terra natia. Ebbe

negli ultimi tempi.stile conciso, e trattando di qua

lunque cosa, amava meglio andar defilato alla con

clusione, che girovagare con inutili argomentazioni. »

Onorata memoria del Mollo fu eziandio il dotto

Luigi Maria Greco nel suo pregevole racconto In

torno il tentativo dei Carbonari di Citeriore Calabria

nel 1813, oltre ad averne precedentemente scritta e

stampata la Vita , da cui apparisce esser nato il

Mollo nel 1779, e morto nel 2 novembre 1849.

E i k G (G) PAN Z t 'i

« Nasceva in Ajeta,provincia di Calabria Citeriore,

addì 24 ottobre 1773, da Giovannandrea e Marian

gela Leporini di onesta ed agiata prosapia. Essendo

ancora impubere gli moriva il padre, e rimase sotto

la cura dell'avolo paterno D. Matteo, vecchio vene

rando per costumi patriarcali, candidezza di animo,

e non volgare valentia nelle leggi di Roma. Costui

gittò nella vergine mente del Panzuti i primisemi di

pura morale, e di severe conoscenze, che doveano
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in processo di tempo produrre così lieti ed abbon

devoli frutti–Ai 16 anni il giovanetto meditava su

gli aurei volumi del nostro Genovesi,e vestì gli abiti

chiericali.–Allora vantava Ajeta un chiarissimo Ab

bate dell'Ordine Cisterciense D. Alberto Provitera,

uomo di solide cognizioni e di squisita probità, il

quale affetto da grave malore, si era per qualche

tempo rimpatriato per respirare le aure natie–Co

nobbe e con paterno affetto amò il nostro Panzuti ,

al quale ispirò la idea di dare il suo nome alla re

gola di S. Benedetto, come infatti avvenne vestendo

la cocolla e seguendo l'istituto del famoso Archiman

drita. Essendosi condotto col sudetto Abbate in un

cenobio di Calabria, ivi infermossi, e venne suo mal

grado costretto ad abbandonar le solitarie mura,

Ove del mondo la procella tace,

e ripararsi nel patrio tetto contro la maligna forza

della sua infermità. – Intanto i suoi congiunti dolo

rosi per la di lui lontananza, e dispiaciuti di vedere

appassito il fiore della sua bella e robusta gioventù,

cominciarono a tumultare e dissuaderlo dall'arringo

intrapreso: ma Dio che il voleva a sè ruppe gli u

mani disegni, e non valsero lagrime, ed

anche minacce a fargli mutare il già concetto ed i

nespugnabile pensiero.– Non consumava indarno il

suo tempo, ed in patria di anni 17 a 18 si occupò

ad insegnar filosofia ad un giovinetto accolito (1) che

tanto amava, e l' avviò al buon sentiero che percorse

operosamente, e che il Signore per altri suoi fini volle

abbreviare. Giunge in quel torno il celebre Padre

D. Vitantonio Papa (2) della medesima Congregazione

del SS. Redentore, la cui fama era gigantesca per

sapienza ed evangelica unzione. Il Panzuti lo vide ,

vi conversò familiarmente e si decise appartenere alla

novella schiera raccolta da S. Alfonso. Recossi col

l'avo già settuagenario in Nocera dei Pagani, quando

eran tiepide ancora le ceneri del Santo fondatore.–

(1) Costui fu D. Marco Lomonaco di Vincenzo, che morì

Sacerdote di 27 anni. Di bello ingegno e di morale pu

rissima, lasciò di se vivissimo desiderio.

(2) Leggansi i cenni biografici inseriti nel Poliorama

Pittoresco, anno VII. pag. 330. 5
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Ivi fu lietamente accolto,proseguì con calore sempre

crescente i suoi studi, e si distinse principalmente

nella filosofia, nel gius canonico, nella teologia mo

rale e dommatica. La incessante occupazione e le

frequenti vigilie sui libri non glivietarono il continuo

esercizio delle pratiche religiose, e spesso si vedeva

in compagnia di altri maggiori fratelli spargere la

parola di Dio, e i suoi sermoni, confortava con dol

cezza di modi, e severità di costumi. – Asceso al

fastigio Sacerdotale, insegnò per più di un lustro fi

losofia nel Collegio di Caposele e poscia per otto anni

la teologia. È inutile il dire quali piante egli abbia

fatto crescere rigogliose co'suoi sudori: non vi ha

illustre personaggio di quella Congregazione che non

ricordi con piacere di averlo avuto a maestro: due

Prelati ragguardevoli,e il Padre Rispoliuomo insigne

di molte virtù, che di pochissimi dì lo precesse alla

tomba, furono suoi discepoli. – Nominato a reggere

il collegio ora (1) dei Ciorani ed ora di Napoli, nulla

lasciò intentato per compiere con zelo l'affidatagli

missione. Niun giorno per lui tramontava ozioso, di

nessuna ora si dolse scorsa inutilmente.– Tutti gli

obblighi vide ed eseguì del grado novello, a tutti gli

agi rinunziò volenteroso–Padre diligente, compagno

amorevole dei suoi fratelli, li educò colla voce e col

l'esempio al santo magistero dell'Evangeliche mis

sioni, secondo le regole di quello istituto–Annunziò

dal pergamo le divine verità in Nocera, a Caposele,

in Palermo, in Napoli, in Roma. Parlò del supremo

fine dell'uomo così nei miseri tuguri dei poveretti,

che nella dorata magione dei Re. La sua facondia

fu suave e commovente, limpida come la sua mente,

calda come il suo cuore, non già fragorosa e piena

di vani lenocini. Nelle pagine eterne della

eira le sue ispirazioni e l'ampia materia

del suo dire. – Spossato da tante fatiche e varcati

i cinquanta anni, si occupò a scrivere opere–Allora

usciròno alla luce IV volumi di Teologia morale, VI

diTeologia dommatica,unvolume di casi di coscienza

colle analoghe soluzioni, un libro di esercizi per gli

Ecclesiastici, ed una dissertazione sulla usura ecc.

(1) Giornale la Scienza e la Fede– Fascicolo di mag

gio, 1846.
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ec.(1). – Il corso della Teologia morale fu compiuto

secondo il piano e le idee di S. Alfonso.–Fidose

uace delle orme di un tanto maestro, ei raccolse

ai costumi scritti tutte le teorie che doveano neces

sariamente conoscersi; ei l'espose con lucido stile ,

e con ingenua dimostrazione, ove si scorge tutta la

candidezza del suo animo. Ei le difese dai replicati

attacchi dei così detti tuzioristi, i quali superbi di una

esagerata rigidezza contro le miserie dell'umana ar

gi accagionarono di lassismo i miti pensamenti di

. Alfonso. – I casi anzidetti di Teologia morale e

speculativa dopo avere ottenuto il suffragio dei dotti;

vengono svolti come libri elementari nella maggior

parte de'Seminari e de'Collegi, da coloro che si con

sagrano all' ordine della Chiericia.–Nominato con

sultore generale e spedito a Roma come Generale

procuratore di sua Congregazione, riscosse i dovuti

applausi nella Reggia del Cristianesimo, che largì

molti attestati di stima all'infaticabile e sapiente Sa

cerdote, e lo creò censore dell'Accademia dei casi

morali – Ma l'aria di Roma gli tornò fatale, come

egli medesimo avea presagito. Difatti dopo pochi mesi

ammalossi ed in breve spazio fu spento.–Avea

scritto ad un suo nipote in provincia, che sarebbe

mancato della malattia cui soggiacque. Tanto verifi

cossi; tutto si praticò per prolungare i suoi giorni

preziosi, e gli fu largo di amorevoli assistenze e con

forti il Ch. Monsignor Cocle, splendido sostegno di

quella Congregazione. Morì di asma, cui sopravvenne

un'apoplessia, lieto per aver dato compimento ad un

lavoro ch'ei tanto vagheggiava come il Beniamino

de'suoi figli, vale a dire ai discorsi perle novene in

onore della Regina degli Angeli; lavoro, che come

più volte disse, sperava con sicurezza di porre a fine

col presidio di tanta proteggitrice–Come usignuolo

che dolcemente finisce col canto, ei pochi minuti

prima di sua morte, terminava la stampa delle lodi

a Maria Santissima, che poco stante sgombro dello

involucro materiale, doveva ammirare è benedire da

spirito angelico, non in enimma, ma in lucidissimo
specchio, e circondata di tutta la gloria qual si ad

dice alla Sposa del Primo Amore.

(1) V. il Giornale il Calabrese – Anno II, pag. 102.
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Addì 6 maggio dando l'ultimo amplesso a mio fra

tello (1), ch' egli amò sempre con animo paterno ac

comiatandosi da costui accinto a rivederla patria terra,

non potè rattener le lagrime dicendogli: « Voi non mi

rivedrete, ma la benedizione del Signore sia sempre

con voi – Rammentatevi che nella caducità di tutte

le cose umane la sola virtù dura eterna ». – Egli

era alto della persona,bello nel viso, di sguardo vivo,

sempre ilare, maestoso nel portamento, dolce nel con

versare – Solea chiamare principali molle del ben

vivere, il moto del corpo e la quiete di anima virtuosa.

Saggio di una prudenza Cristiana, non di quella si

nistra ed obbliqua del secolo; di una pietà sincera e

conscienziosa, egli odiò le apparenze di cui si copre

la ippocrisia–Non so comprendere, egli dicea, come

si possa aver fede senza carità, ed odiare il fratello

per amor di Dio: chiamava fermento farisaico il zelo

superbo di coloro che per salvare, com'essi asseri

scono, l' onore del tempio, accusano e vilipendono i

tempi viventi, come sono per l'appunto tutt'i Cristiani.

Temperantissimo ed operoso, solea chiamare con Fo

cioné la temperanza e il travaglio primi medici dello

uomo – Ei visse modestamente e la sua perdita fu

compianta da tutt' i buoni ».

(Dalla Farfalla.)

EMMANUELE LOMONACo-MARSIGLIA.

FRANCESCG) 8FEFNZZ

« Il Mentore della gioventù (scrisse Vincenzo Maria

Greco, nell'anno 3º del Calabrese) l'istitutore di quanti

per prospera riuscita nelle scienze e nelle lettere, per

destérità nel maneggio de'pubblici affari, per integrità

di condotta il Real Collegio di Cosenza accreditarono.

coll'aurora del 2 gennaio 1845, fra i conforti della

Religione, il dolore de' congiunti, il compianto degli

amici e la benedizione della patria... spirava. Nato

nella terra che accoglieva infante lo Schettini, da ci

vil parentaggio, di svelto ingegno, di cuor dolce e

mansueto, di maniere amabili, egli ricevea nel paese

la istruzion necessaria a colto giovine, vestia l'abito

(1) Vincenzo Lomonaco, ora Procuratore del Re in Mes

sina.
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sacerdotale, e quando i fulmini del cannone si alter

navano con gl'inni sacri alle vittorie del piùgran con

quistatore,erettosi unCollegio nella capitale dellapro

vincia, vi venia chiamato tra'primi. Destinato da Pre

fetto alla direzione degli alunni, egli presentava un

modello splendidissimo nel proprio esempio. Studiava

fino all' eccesso, era scorto, prudente, suave. Caris

simo a tutti, e più d'ogni altro all'egregio Pietro Clausi,

allora rettore in quello Stabilimento, come ape indu

striosa suggeva dal labbro di quell'insigne discepolo

del Genovesi quanto bastasse pervedere più addentro

negli studi di filosofia e matematica, per correggere

i difetti della sua prima istituzione. Così facendoSte

fanizzi era fra non molto nominato professore di la

tinità media nello stesso Collegio, carica tanto più o

norevole per lui quanto volti erano i tempi alla scelta

di personaggi meritevolissimi. Nè apponevansi in fallo

coloro che così lo premiavano, perciocchè in circa 40

anni di non interrotto esercizio, confirmò quella stima

che ben a diritto si aveva di lui–Versato con suc

cesso nello studio de' classici, cresciuto sotto il cielo

ove sursero le melodiose ispirazioni di uno de'restau

ratori del gusto e della poesia, dotato d'un' anima

armoniosa, fu poeta egli pure, e quanto in tal facoltà

abbia raggiunto la meta lo attestano i vari suoi com

ponimenti divulgati per le stampe–Socio ordinario,

e membro della Commissione censoria dell'Accademia

cosentina, Socio ordinario della Reale Società Eco

nomica, vi si distinse per operosità, per zelo, perma

turità di giudizio. Irreprensibile in ogni maniera di

condotta, ei potè dire, la mia vita passò come l'onda

del ruscello, che non si mesce ed intorbida nella fiu

mana – Costante nelle amicizie, alla vista degli a

mici o de' discepoli le fibbre del suo cuore oscillavano,

li occhi di lui scintillavano di una luce, che rivelava

il candore dell' anima–Sempre affettuoso, sempre

amorevole pianse all' altrui pianto, divise con gl'in

felici le lagrime e il pane – Educò sette figli d'una

amata germana con tenerezza paterna: li vide crescere

come fiori avvivati dall' aure di un benigno cielo, li

vide inoltrarsiluminosamente nelsentiero delle scienze,

aggiungere le speranze più ridenti, dileguarsi intem

un dopo l'altro nell'alba degli anni, fra

a stima e il rimpianto dell'universale, e la sua vita
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appassì come rosa colta dalla grandine –Sovrastò

con evangelica rassegnazione Sventura, ma non

sì che avesse potuto rimarginar la ferita che fresca

e profonda sentiva nel cuore. In questa parte la più

mobile finalmente infermava,e minacciato più dapresso

in dicembre 1844, abbandonava il Collegio suo tran

asilo di tanti anni, si dipartia dai compagni e

agli amici fra il duolo e le lagrime; e ritornato in

Aprigliano, indi a poco moria col sorriso de'giusti,

colla speranza d'un premio nei Cieli, e d'una me

moria viva ed onorata sulla terra ».

8ERF0RG) (GR38C

Ne parla nel modo seguente il ch: Luigi M. Greco

nel suo Tentativo de' Carbonari di Citeriore Calabria.

« Sertorio Guarasci apparteneva a famiglia digen

tiluomini da Cosenza, rinomati nell'avvocheria. Aveva

egli attesamente compiuti in Napoli i moltiplici studi

richiesti alle professioni di avvocato, e di amministra

tore valoroso. Mietute nel Foro Cosentino le prime

palme, erasi dedicato alla carriera amministrativa,

poco dopo la seconda invasione francese, trovandosi

egli ancora nel fior degli anni. Segnalavasi, malgrado

le violenze de'tempi soldateschi, nell'arduo uffizio di

Sindaco del propriò Municipio. Tanto poi ben meri

tava da Consigliere nella Intendenza della sua Pro

vincia, che veniva degnamente promosso alla Sotto

Intendenza di Paola, la quale nell'anno, di che ragio

niamo, continuava eglia farlieta consapere,prudenza,

e giustizia. Felice nella vita pubblica, èra nella dome

stica marito sciagurato. Benchè di gracile complesso,

frequentemente tribolato da oftalmia, e impedito dalle

serie occupazioni dell'impiego, non trasandava di ac

curatamente leggere nelle opere novissime di maggiore

importanza, perapprendere le condizioniulteriori delle

scienze, precipuamente delle economiche, morali, e

politiche. Frutto di siffatti studi, a lui assai cari, e

rano parecchie elaborate memorie, che presentò o

spedì non senza ritrarne molto plauso, all'Accademia

Cosentina, ed alla Società Agraria, delle quali, come

socio ordinario, meritamente facea parte ».

Di suo padre Cesare Guarasci, morto di60anni in

Cosenza nel 1808 a 18 dicembre, dicono gli Annali
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di Citer: Calab: « che ei fu non degenere dagli Avi

nell'avvocheria. La sua schiatta di gentiluomini avea

bastante fortuna: di letterari, morali ed economici stu

di pregiato cultore: principe non senza lode,per anni

parecchi, della patria Accademia: sotto la francese

dominazione, non richiedente, richiesto, prima Con

isgliere d' Intendenza, giudice poscia di Gran Corte

Criminale ».

GBREE 8GN

« Egli nacque in Grimaldi, il dì14 novembre anno

1774, patria non infeconda d'ingegni elevati, e che

rodusse in vari tempiuomini di gran rinomanza, fra

i quali il Dott. Bruno Amantea ornamento della chi

rurgia napolitana, il Dott. Francesco Cerio Grimaldi,

notomico sommo ed autore, che ricordo a maestro

per la scienza che pratticava, ed il Dott. Pasquale

Vetere morto giovine, ma compianto per la scienza

medica e per la clinica. Educato il Silvagni giova

netto dal fu Decano Potestio nelle cose di elementare

letteratura e scienze, trasse in Napoli affin di studio

delle discipline, le quali apparate ne ottenne la laurea

in Salerno nel dì 9 Giugno 1790. Volle egli mettere

a profitto le acquistate cognizioni, e nominato Chi

rurgo di 3° classe nel dì 11 ottobre, prestava la sua

opera a sollievo delle truppe. Pe'servigi renduti ebbe

compenso e nel 26 Dicembre 1797 fu promosso alla

1° classe nel reggimento Cavalleria Principe Leo

poldo. Continuava in tal posto fino al 1799 quando

messe in agitamento le cose del nostro Regno, ilSil

vagni fu destinato alla prima legione napoletana, e

con essa si condusse a Pescara nell'Abruzzo cite

riore. Lì fatto prigioniero dalle masse e condotto a

Chieti ebbe libertà.Sene passò a Napoli, e perduto

lo impiego ritornò a è ove passò qualchetempo.

Si stabilì quinci in Cosenza, e nel 21 ottobre 1802 fu

nominato Chirurgo fiscale addetto al Tribunale: im

ben degno del professore, che non so per qual

ne fu sì poco durevole, ed invece affidato alla ge

neralità dei professori, e talvolta a barbieri ed insen

sati chirurgastri l'opera delle necroscopie ed i giu

dizi di risulta, per la erroneità dei quali o ne resta
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occultata la verità o svisati i fatti da menare ad in

verosimili giudicati. È la chirurgia senza dubbio quella

filosofia della scienza da cui partono principi gene

rali, che la immedesimano con l'umano incivilimemto;

ed è perciò che, al dire di egregio professore, ap

pellar si debba medicina civile. A questa branca di

medica sapienza fu destinato il Dott. Silvagni: lo e

sigeva il suo merito unico per la parte chirurgica.–

Nominato nel 1803 a chirurgo pel servizio militare in

Cosenza eserciva con successo tale incumbenza; e da

tempo fino al 1812, sempre addetto agli Ospe

ali francesi nella Provincia, rinomava cotanto da

essere tenuto a stima di queglistranieri e compensato,

di che sono testimoni tanti titoli presso la sua Ve

dova esistenti. Sgombrato il regno dai francesi ed

abbandonati gli impieghi , diessi all'intutto ad eser

citare la professione medica e chirurgica per la pro

vincia e pe'particolari. Mancava della laurea in Chi

rurgia, d ottenne a 12 dicembre 1816. Ben lungo

esercizio gli somministrava casi frequenti e diversi,

pe'quali ne perfezionava la pratica e ne diveniva mi

gliore. Da ciò surse la sua rinomanza e vie meglio;

giacchè in allora goffa e pregiudicata chirurgia si e

serciva con barbari modi ed irragionevoli. Egli non

solo versava in questa branca di medicina, ma pure

nella clinica medica, e sebbene per questa ultima non

approfondiva nelle cognizioni dei sommi maestri, nelle

cui opere sono registrati i veri principi e santissimi

dommi della medicina, spogli dalle ciance sistema

tiche e dal misterioso fraseggiamento disdicevole alla

scienza, pure mostrava tanto buon senso da ben di

rigere le cure degli infermi. Le scienze naturali pog

giate su la realtà delle cose non possono conoscersi

che per la osservazione; quindi la necessità di stu

diare i fatti negli autori antichi, lo che però debbe

essere eseguito con discernimento, acciocchè la sana

critica ne fermi il grado di confidenza che dee me

ritare ciascun' osservatore. Mancava di ciò, ed appli

cava alle teorie del giorno, e ne diveniva ligio. Il si

stema contro-stimolistico, la riforma italiana, la dot

trina delle irritazioni erano da lui favoreggiate, e se

ne costituiva acerrimo difensore. Amava primeggiare,

ed invaso da cosiffatte teoriche disapprovavasempre

quel che da lui non si proponeva. Facondo nel dire,
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aggiustato nei pensieri accaniva per le mentovate

teorie, e molto spesso invaniva per inutili garriti. Ciò

non pertanto il Dott.Silvagni aveasi procacciato buona

riputazione, ed era in estimazione grandissima ezian

dio per tutta la Provincia. Quando si avea stabilito

ottima fortuna, quando avea impalmato una giovine

da cui aveva ottenutounafanciullina, quando disponea

delle sue cose per dare a sè la quiete ed agio alla

sua famiglia, fu colpito da barbara ed omicida mano

all'imbrunir della sera del di20 dicembre 1834, che tra

passatogli il cuore cadde morto sul limitare dellacasa .»

Fin qui il Dott. Vincenzo Colosimo, il quale sèguita

prolissamente, ma sempre con commendevole since

rità di storico, a dire, che il Silvagni era fornito e

ziandio di scientifiche cognizioni; che fin dal 1812fu

ascritto all'Istituto Cosentino, e che questo ripristinato

col nome di Accademia, lo promuoveva a Socio or

dinario di essa; che la Società Agraria lo ebbe a Se

gretario perpetuo, carica che sostenne con riputazione

ed onoranza fino a morte, tanto che nel 1815 venne

insignito di onorifica medaglia; che fu Socio corri

spondente dell'Accademia di Georgofili di Firenze, e

dell' Istituto d'Incoraggiamento, nonchè delle Società

Economiche di Abruzzo, di Basilicata, di Catanzaro,

di Lecce, di Bari, di Terra di Lavoro, e di Princi

pato Ultra. Invitato da letterati esteri a concorrere

co'suoi lumi nella redazione di opere economiche o

letterarie, il Silvagni spesso vi aderì e ne riscosse

plauso, come ne fa fede una lettera del Direttore del

Poligrafo, sig. Conte Orti da Verona: contribuì alla

redazione della topografia fisica e statistica del regno

di Napoli, ed alla topografia medica di cui si occu

pava il Dott. Salvatore De Renzi: fu in grazia di

questi e di simili lavori che con decreto del 27 maggio

1818 venne il Silvagni nominato Socio Corrispondente

della R. Accademia delle Scienze in Napoli. Venne

in seguito destinato a Giurìpergli esami delle scuole

pubbliche della provincia, mentre già sin dal 1817

era stato destinato a sostituire il Decano Potestio

nella cattedra di matematica sublime; ufficio che al

lora non accettò « perchè seppe riconoscersi, dice

« il Colosimo, e per non mettere a scapito la sua o

« pinione pel difetto della scienza di cui dovea essere

fornito a maestro. »
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Tra le svariate scritture del Silvagni edite ed ine

dite vanno preferibilmente encomiate due Memorie :

Su la diversità e varietà dei climi, delle meteore e

dell'atmosfera di Calabria Citra redatta con molto

giudizio e sapere; La Epizoozia bovina calabra, la

voro che, sebbene alle teoriche del Colosimo affatto

opposto, viene dallo stesso tuttavia lodato. Pubblicò

parimenti le Ricerche istorico-zoojàtriche sull'Epizoo

zia bovina calabra negli anni 1817 e 18, con cui con

futava i pensamenti del prelodato sig. Colosimo «u

scendosene (dice il medesimo ) pel rotto della cuf

fia » – Comunque si fosse egli è certo, che la Bio

grafia scritta da Vincenzo Colosimo in omaggio alla

memoria di Gabriele Silvagni, col quale sembra che

non andasse di accordo in fatto di principi medici,

onora egualmente il lodato ed il lodatore.

B0MENC0) BE38C

I. Dopo che le vittoriose armi musulmane ebbero

conquistato l'Epiro e l'Albania, numerose famiglie

devote alla decaduta Signoria de'Castriota, e fedeli

alla Religione di Cristo, contro la quale i vincitori

cotanto infierivano, abbandonarono quelle desolate

regioni, e si ricoverarono nel Reame di Napoli, ove

dai Sovrani Aragonesi e da CarloV.venne loro con

cessa ospitalità e protezione.Una gran parte di quei

profughi riparò nella settentrionaleCalabria, ottenendo

asilo, soccorsi ed incoraggiamenti di ogni maniera

dalla generosità de'Prinicipi Sanseverinò. Nei feudi

principalmente di quei potenti Baroni gli Albanesi fer

marono stabile dimora,e fondarono paesi e villaggi.

E benchè conservassero gli usi e la lingua dei loro

padri, si accomodarono non pertanto alle esigenze

della novella patria. Dopo il volgere di circa quattro

secoli la loro condizione civile ed economica è an

data sempreppiù migliorando, e addivenuti utili ed

operosi cittadini, costituiscono di presente una popo

lazione non minore di trentatre mila abitanti, distri

buita in venti comuni. Or da una di quelle antiche

ed onorevoli famiglie, stanziate in Frascineto, colonia

Albanese posta alle pendici del Pollino di ricontro

Castrovillari, trasse la sua origine Domenico Bellu
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sci, e quivi nacque il dì 15 agosto 1774 da Costan

tino ed Anna Ferraro. Natura lo dotò di non ordi

nari talenti, d'indole dolce e mansueta, e di felicis

sima memoria. Gli fu del pari propizia la sorte, con

cedendogli genitori amorevoli e che dibuo

n' ora istillarono nel tenero suo cuore sentimenti di

pietà e di virtù, ed un fratello che di quattro lustri

il precedeva, il quale gli fu poi gnida e maestro nel

sentiero della vita e degli studi. Fino all'età di do

dici anni rimase sotto il tetto paterno, confidato alle

cure dell'affettuosa madre, che con predilezione a

mava questo suo figlio, comechè nato con debole

complessione, ed a quelle di un abile Sacerdote del

luogo che lo ammaestrò nei primi rudimenti.Fu quindi

spedito al Collegio Italo-Gréco di S. Benedettò Ul

lano, ch'era stato fondato nel 1732 da Papa Clemen

te XII. per la educazione della gioventù albanese.

Quivi lo attendeva il fratello Michele , che in allora

insegnava belle lettere in quello Stabilimento, e che

si addossò volentieri il carico della sua istruzione.

Le sollecitudini fraterne, e le assidue

di Domenico produssero in breve tempo tali frutti,

che a quindici anni trovavasi già di averbeneappreso

il latino, il greco, la geografia e la storia. Non guari

dopo moriva Monsignor Alessandro Archiopoli Pre

sidente di quel Collegio, ed il Professor Bellusci non

pago delle novità che si vollero introdurre nell'am

ministrazione dello stesso , al cader dell'anno scola

stico abbandonò la cattedra,e si ritirò in Frascineto,

ove aprì studio privato, che ben presto divenne fio

ritissimo. Domenico si restituì anch'esso in patria,

e nei due anni che vi si trattenne,sotto la disciplina

del fratello compì il corso delle belle lettere, e stu

diò Logica e Metafisica.

II. Con lo stabilimento di un Collegio in S. Bene

detto Ullano erasi provveduto alla coltura letteraria

e scientifica dei giovani Albanesi, specialmente di

quelli che si dedicavano alla Chiesa. La erezione di

un Vescovado Greco nella Citeriore Calabria,che se

guì pochi anni dopo, fu un novello beneficio, di cui

gli Albanesi andavamo debitori alla munificenza dello

stesso Pontefice ed all' instancabile zelo di Felice Sa

muele Rodotà, che fu il primo ad esser insignito di

quella eminente dignità,
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Era commessa alVescovoGreco la Presidenzaper

petua del Collegio, l'amministrazione de'Sacramenti

degli Ordini Sacri e della Cresima nel rito Greco, e

la visita delle Chiese Greche per ciò che riguarda

la esattezza e la purità del rito medesimo. La Sede

Episcopale era stata fino al 1790 occupata da tre rag

guardevoli personaggi, e l'ultimo di essi, Monsignor

Archiopoli, mancando in quell'anno lasciava gran de

siderio. Erasi intanto in grande ansietà ed aspetta

zione per la nomina del suo successore. Alla fine do

o un biennio fu eletto Presidente e Vescovo Greco

rancesco Bugliari, ecclesiastico d'intemerata vita,

e di profondo sapere. Prima e principal cura di sì

insigne Prelato fu quella di ristabilire l'ordine e la

disciplina nel Collegio , ed a conseguire questo im

portante scopo cooperò lodevolmente l'egregio Pro

fessore Bellusci. Egli era tornato in Collegio in no

vembre del 1792,ed avevalo accompagnato il fratello

Domenico. Costui ripigliò con novello ardore le sue

scolastiche occupazioni, e nel volgere de' due susse

cutivi anni studiò Scienze fisiche e teologiche sotto

i Padri Domenicani Giuseppe Giugni e GiacintoGuer

risi. Verso la fine del 1794 il Collegio venne di or

dine sovrano trasferito nel Monastero di S.Adriano,

luogo di aere più salubre, ed i fratelli Bellusci furono

i primi a rendersi a quella nuova stanza. Quivi Do

menico compì il corso dei suoi studì, ascoltando le

lezioni di Dritto di Natura dal Basiliano Giovanni Mi

racco,e quelle di Dritto Civile e Canonico da Libo

rio Vetere: quivi ancora per la prima volta prese ad

insegnare la lingua greca agli delle classi in

feriori. Fu poscia destinato Professore di lingua greca

sublime , e sostenne questo carico con somma lode

fino al 1798.A 26 agosto di quell'anno ascese alsa

cerdozio, e nel consenso del Vescovo e del fratello

si condusse in Napoli a fin di perfezionarsi nelle scien

ze fisiche e matematiche. Egli era tutto intento ai

suoi prediletti studi allorchè sopravvenne l'epocafa

tale del 1799. Domenico serbò in quelle fortunose vi

cende irreprensibile condotta; pur non potè evitare

le conseguenze di quel turbine. Era egli amico e con

nazionale di Angelo Masci e di Pasquale Baffi, il pri

mo valente giureconsulto, ed ellenista rinomato l'al

tro:vennero costoro imprigionati, e lo fu anche Bel
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lusci.Giacque quindici mesi in duro carcere, ma chia

rita luminosamente la sua innocenza, fu messo in li

bertà e rimandato in Provincia con onorevoli attesta

zioni. Rimpatriato appena,fu richiamato, in Collegio,

e gli venne confidata la cattedra di filosofia, che oc

cupò per un quinquennio con plauso generale.

III. Mercè le lodevoli e laboriose cure di Monsi

gnor Bugliari e dei fratelli Bellusci, il Collegio Italo

greco rifioriva, ma quella nascente prosperità dovea

ben presto dileguarsi. Sorgeva l'anno 1806 con in

fausti auspici. Grandi ed inaspettate calamità colpi

vano le Calabrie ed il Collegio.Non è questo il luogo

di ricordare le prime ; spetta alla Storia di narrare

le vicende politiche e militari di quell' epoca memo

randa.A noi non è dato che di accennare solamente

quei moti per la funesta influenza che esercitarono

sulle sciagure del Collegio. In aprile di quell'anno

Monsignor Bugliari ammalavasi,e consigliato dai me

dici a respirare l'aere nativo,si ritirava in S.Sofia.

A'22 del susseguente maggio mancava a'viventi Mi

chele Bellusci, il miglior ornamento della Chiesa Gre

ca. Il Collegio situato alle falde della Sila era espo -

sto a continui pericoli. Le bande di partigiani, che

scorrevano le vicine campagne,minacciavano spesso

di distruggerlo, ed alle minacce seguivan dappresso

i fatti. I Professori e gli alunni erano costretti a sper

erarsi; fuggendo venivano inseguiti. Domenico Bel

usci anch'esso fuggiva, ed un generoso per difen

dere la sua vita gli cadeva al fianco colpito da una

archibugiata. Il Collegio abbandonato da tutti rima

neva in balia di quei tristi che ne facevano asprissi

mo governo. Non guari dopo una di quelle orde gui

data dal famigerato Antonio Santoro, che facevasi

chiamare Re Coremme, penetrava in S Sofia e la

metteva a sacco ed a fuoco. Era il giorno 17 di a

gosto. Gli abitanti non potendo resistere a quella im

ponente masnada si salvavano colla fuga, ma prima

adoperavano ogni mezzo per determinare il loro ama

tissimo Pastore e concittadino a seguirli. Monsignor

Bugliari grave di anni, estenuato di forze , e pieno

di fidanza nel Cielo e nella santità di sua vita, si ri

cusava. Celavasi in un granaio accosto alla sua abi-”

tazione; quivi mani sacrileghe e scellerate spietata

mente lo sagrificavano. Il venerando Pastore trapas
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sava benedicendo e perdonando a'suoi uccisori. La

fama di tanto eccesso spargevasi dappertutto celere

mente. Albanesi ed Italiani n'erano costernati. Allo

amnunzio del tragico fine di Bugliari inorridiva lo

stesso Maresciallo Massena,supremo Duce de'Fram

cesi nelle Calabrie, che due giorni prima era giunto

in Cosenza. Rivestito com'egli era di altissimi poteri

dava all'istante ordini precisi perchè si facesse aspra

vendetta degli autori di sì orribile misfatto. Poi chie

deva che gli s' indicasse un prete Albanese distinto

per dottrina affine di surrogare all'estinto Bugliari,

e dalle labbra di tutti usciva spontaneo il nome di

Domenico Bellusci. Massena senza esitare lo desti

nava ad assumere la temporanea Presidenza delCol

legio,e poscia lo commendava altamente al Governo.

Bellusci trepidamdo ubbidiva; egli erasi pur dianzi ri

tirato in Frascineto, e modesto colà viveva deplorando

le calamità de'tempi, e lagrimando la recente gra

vissima perdita del fratello. Il Governo faceva plauso

alla scelta del Maresciallo ed a'31 gennaio del 1807

conferiva a Bellusci la Badia di S. Benedetto , e la

Presidenza perpetua del Collegio di S. Adriano. Da

ultimo essendosi superate felicemente talune difficoltà,

ch'erano insorte per siffatta destinazione tra laCorte di

Napoli e quella di Roma,veniva in luglio di quell'anno

preconizzato dalla S.Sede Vescovo di Sinope, ed in

dicembre dell'annomedesimo era consacrato in Roma

da Monsig.Angeloni Vescovo Greco quivi dimorante.

IV. da Roma Monsignor Bellusci trattene

vasi qualche mese in Napoli, e poscia ne' principi di

aprile del 1808 recavasi in S. Adriano, ordinaria re

sidenza del Vescovo Greco. Trovava quel Collegio

in deplorabile stato: l'edificio considerevolmente dan

meggiato, le suppellettili involate, gli armenti distrutti,

le rendite dissipate, e per l' abolita feudalità di molto

scemate. Per lo innanzi Bellusci era conosciuto sol

tanto come valoroso letterato; in quella difficile occa

sione mostrò ch' egli non era men valente e destro

nel maneggio degli affari. Mercè la sua attività, il suo

accorgimento e la sua energia, in pochi mesi furono

riparati tutt' i guasti, e fu provveduto a tutt'i bisogni

dello stabilimento, il quale in novembre di quell'anno

medesimo fu riaperto all' istruzione degli Albanesi.

L'esimio Prelato volle che il Collegio risorgesse, e
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rinacque a vita novella; volle la coltura ed il miglio

ramento dei suoi connazionali, e l' ottenne. Emanò

saggi ordinamenti per gli studi e per la disciplina.

Pose molta cura nella scelta dei maestri, e gli ebbe

ottimi; erano nella maggior parte alunni dello stesso

Collegio, stati già suoi compagni o suoi discepoli. De

stinò Rettore del Convitto Michelangelo Rossano,Sa

cerdote di rara probità, e di singolar prudenza e de

strezza, e lo ritenne presso di se finchè visse, collo

cando in lui fiducia. Egli poi visitava fre

quentemente le scuole, assisteva alle lezioni dei mae

stri, prendeva conto del profitto degli alunni,spronava

tutti a ben fare, esortava, premiava, correggeva.V

gilava scrupolosamente la morale religiosa e la disci

de'Professori, dei convittori, e degli inservienti.

n caso di malattia o d' impedimento di qualche pro

fessore egli stesso lo sostituiva. Epperò veniva da

tutti amato, venerato, ubbidito. Le cure della Chiesa

l' occupavano del pari: adempiva a tutti i doveri di

Pastore; predicava ancor nei giorni festivi, e le sue

omelie non mai preparate per la loro unzione pene

travano i cuori degli ascoltanti. E sul proposito nar

ravasi che invitato a celebrarmessa pontificale in Acri,

in occasione della beatificazione del B. Angelo, recitò

tale estemporanea orazione, che destò i plausi e la

ammirazione di numeroso e scelto uditorio. Dimorava

costantemente in Collegio, e non lo abbandonava che

quando lo chiamavano in Cosenza o in altri luoghi

della Provincia gl'interessi dello stabilimento, o le cure

dell' Episcopato. E reputavasi infelice allorchè la ne

cessità l' obbligava ad allontanarsi dalla sua diletta

Sede, come avvenne principalmente nel 1819. La sua

condotta comunque illibatissima non era andata esente

da censure o da malignazioni; di vantaggio volevansi

mettere in vendita le proprietà del Collegio. Bramoso

Monsignore di dissipare le ingiuste calunnie dei suoi

detrattori, ed impedire in pari tempo la rovina dello

stabilimento,giudicòprudente consiglio conferirsi nella

Capitale.Quivi perorò sì bene la sua causa e quella

del Collegio, si conciliòtalmente la grazia dell'Augusto

Ferdinando 1.º e la benevolenza dei suoi Ministri, che

non solo trionfò de'suoi calunniatori, de' quali siven

dicò nobilmente con generoso perdono, ma ottenne

benanco che fossero dichiarati inalienabili i beni del
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Collegio, e di altri settecento docati annui venisse au

mentata la rendita della sua Sede Episcopale. Grato

e riconoscente a questi Sovrani benefici, Bellusci ne

volle rendere duratura la memoria, facendo incidere

due Iscrizioni in Greco ed in Latino su di apposita

lapide, che tuttavia decora quello stabilimento. Dopo

il suo ritorno in residenza menò tranquillamente il ri

manente di sua operosissima vita, dividendo il suo

tempo tra gli studi delle lettere e delle scienze, le

occupazioni dell' Episcopato, e le cure del Collegio,

ch' elevò al maggiorgrado difloridezza.Questo saggio

e virtuoso Prelato cessò di vivere in S. Adriano il

dì 2 marzo 1833 in mezzo al generale compianto dei

Professori, e degli alunni, ed alle unanimi benedizioni

de' suoi connazionali, de' quali era stato l' amico, il

padre, ed il benefattore.

V. Monsignor Bellusci era dignitoso nel portamento,

nemico del fasto e dell' ostentazione, di costumi sem

plici e patriarcali, sobrio e frugale nel vitto ordinario,

splendido neltrattamento di ospiti ragguardevoli,gen

tile ed urbano ne' modi, affabile nel conversare, co

stante nell'amicizia,umano,benefico e generoso. Par

lava e scriveva con eleganza e purità l'Italiano, era

profondo nelle lingue dotte, specialmentc nella Greca,

e versatissimo nelle scienze Sacre e profane. Predi

ligeva la Storia antica e moderna, e questo favorito

studio formava le sue delizie. Era Socio ordinario del

l' Accademia Cosentina, e della Società Economica

della Provincia. Diffidava tanto di sè, era talmente

modesto, che comunque molto scrivesse, non si de

terminò mai a pubblicare per le stampe i parti del suo

ingegno. La sola necessità lo costrinse nel1819a dare

alla luce pe'tipi di Angelo Coda una pregevole me

moria in difesa del Collegio Italo-Greco. Le sue sol

lecitudini eran tutte dirette a far progredire la coltura

e la istruzione della gioventù Albanese. Il Collegio

Greco giunse a grande prosperità, e fu poscia sempre

fiorente durante i venticinque anni di sua Presidenza.

Ne fan chiara fede i numerosi alunni educati in quello

stabilimento, il quale ha dato eccellenti Professori ai

Collegi, a' Licei, ed a'Seminari, ottimi maestri all'in

segnamento privato,zelanti Pastori alle ChieseGreche

e Latine e personaggi distinti al Foro, alla Magistra

tura, ed alla Pubblica Amministrazione.

(Dal Calabrese, Anno 1:º) ANDREA LOMBABD1.
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SERE BE E8C0 0-GREC

IN CALABRIA

Riproduciamo quest' appendice alla biografia del

Bellusci, inserita negli Atti della cosentina Accademia,

del medesimo Lombardi, a gloria non pure di questo

chiaris: illustratore delle cose calabre, che della na

zione Albanese. « Il primovescovo Italo-Greco fu quel

FELICE SAMUELE RoDoTÀ alle cure del quale princi

palmente gli Albanesi andarono debitori della erezione

del Collegio, e della deputazione del vescovo greco

in Calabria. Egli fu nominato nel 1735 Arcivescovo

di Berea, Abate di S. Benedetto Ullano, e Presidente

perpetuo del Collegio. Chiaro per dottrina, per pru

denza e per espertezza nel maneggio degli affari, resse

quello stabilimento per cinque anni con plauso e lode,

e terminò i suoi giorni il 15 ottobre 1740.

« Era stato designato a successore di Mons: Ro

dotà suo nipote Pompilio Rodotà, il più dotto degli

albanesi di quel tempo, ed autore di molte opere di

argomento sacro e storico, ma essendosi ricusato, la

del Collegio venne conferita a NICoLA DE

ARCHIs di Lungro, il quale fu elevato in dicembre

1743 alla sede vescovile col titolo di Vescovo di Ne

mesi. Questo Prelato insigne per pietà e persapere,

altamente encomiato da Pompilio Rodotà nella sua dot

tissima opera sul rito Greco in Italia, era nato a 4

novembré del 1678, ed educato nel Collegio diS.At

tanasio in Roma, aveva poscia ottenuto l'Arcipretura

di Lungro nel 1730.Cessò di vivere in patria nel mese

di giugno del 1757–Sotto la presidenza di M: De

Marchis insegnò lingua greca per nove anni nel Col

legio di S. Benedetto Giov: Francesco Avati di S.

Demetrio, che fu poscia chiamato ad occupare la cat

tedra greca eretta in Urbino dal Cardinale Annibale

Albani ».

« Al De Marchisvenne sostituito GIACINTo ARCHIo

PoLI col titolo di Vescovo di Gallipoli. Nato inS. De

metrio nel 1719 aveva ricevuto la sua educazione nello

stesso Collegio di S. Attanasio, ove per qualche anno

veniva adoperato lettore di lingua greca, quindi era

invitato dal medesimo De Marchis occupare il so
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di Rettore del Collegio greco di S. Benedetto, e tro

vavasi colà allorchè gliene fu conferita la presidenza.

Il Rodotà alcune pecche a M. Archiopoli (o

pera citata lib: 7° pag. 78); checchè siasi però non

si mette in dubbio dagli Albanesi imparziali, che quel

Prelato nella sua lunga amministrazione mantenne

nella sua purità il culto greco, di cui era zelantissimo,

del pari che la disciplina e la interna economia di quel

Collegio. Archiopoli morì il 26 marzo del 1789.

« FRANCEsco BUGLIARI che nel 1792 succedette a

M: Archiopoli, col titolo di vescovo di Tegaste, era

nato in S. Sofia il dì 14 ottobre 1742. Fu alunno del

Collegio Ullanese, ove in età giovanile da Diacono

insegnò lingua greca, e tramutossi poscia in Cosenza

per perfezionarsi negli studi. Quivi si legò in amicizia

con molti ragguardevoli personaggi e principalmente

col ch: Abate Salfi. Non guari dopo Mons: Sculco

vescovo di Bisignano gli affidòuna cattedra di lingua

latina e greca in quel Seminario. Quel Prelato avea

in grandissimo pregio l'ingegno e le virtù del Bugliari,

e volle dargli un pegno del suo affetto e della giusta

stima che faceva del suo merito, conferendogli l'Ar

cipretura di S. Sofia. carica che esercitò lodevolmente

fino alla morte di Archiopoli. Molti aspiravano alla

vacante presidenza del Collegio greco, e fra questi

Bugliari. Il Governo avendo determinato che la Badia

di S. Benedetto si riconcedesse per concorso, non si

presentarono al cimento che Francesco Bugliari,e Do

menico Damis Arciprete di Lungro. Insigni teologi

della Capitale, tra i quali Francesco Conforti e Sal

vatore Ruggieri furono destinati a presedere agli e

sami. Vennero entrambi dichiarati meritevoli di ap

provazione, ma Bugliari ottenne la preferenza,perchè

coscienziosamente esaminati gli scritti, gli Esamina

tori giudicarono che l'Arciprete diSºSofia avea dato

pruove di maggior critica e dottrina, avea già giudi

ziosamente chiarito i sentimenti di Eusebio di Cesarea

su quanto erasi operato dall'ImperatorCostantino nel

Concilio di Nicea, ed avea in istile più facile ed ele

gante manifestate le dommatiche e canoniche cogni

zioni tratte dai Santi Padrigreci e dai Concili. In quella

occasione Bugliari dettò una dotta e ben elaborata

scrittura latina sulla parola Omousion tendente a con

ciliare l'apparente antinomia tra il Concilio Antiocheno
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e quello di Nicea. Quest' opuscolo che ha pertitolo :

Dissertatio Theologico-historico-critica Francisci Bu

gliari fu stampato in Napoli nel 1791, ed accolto con

plauso generale. Bugliari nell'insegnamento erasi di

stinto perurbanità di modi, e pervastità di conoscenze;

da Arciprete di Sº Sofia avea impiegato l'opera sua

a pro del suo gregge con zelo edificante ed aposto

lico: può quindi di leggieri argomentarsi qual egli si

appalesasse da Vescovo e da Presidente del Collegio.

E per fermo si applicò indefessamente a procacciare

ogni vantaggio a quelloStabilimento, lo arricchì a sue

spese di scelta biblioteca, e confidò la istruzione degli

alunni ai più distinti professori di lettere e di scienze

di quel tempo. Ma persuaso che il Collegio non po

teva prosperare fin che rimanesse in S. Benedetto ,

luogo di aria non sana, ne implorò dal governo il tra

sferimento in sito più commodo e salubre, e le sue

istanze avvalorate da favorevole relazione dell'egregio

Giuseppe Zurlo, allora giudice della G. C. della Vi

caria, cui era stato commesso l'esame di questo im

affare, sortirono il desiderato effetto, essen

osi con dispaccio del 1°febbraio 1794 ordinato che

il monastero de' Basiliani di S. Adriano si destinasse

agli usi del Collegio greco, distribuendosi negli altri

monasteri del loro Ordine i monaci che l'occupavano.

Fu preso subito possesso del novello edificio, ed il

Collegio mercè le cure e lo zelo di Mons: Bugliari

divenne ben presto floridissimo. La buona scelta dei

maestri sopratutto contribuì grandemente ad accre

scerne e mantenerne il lustro. Tra i professori più

riputati distinguevansi Michele Bellusci, ed il Basi

liano P. D. Giovanni Miracco. Sotto la presidenza

del Bugliari sostennero ancora con lode cattedre di

lettere e scienze Stanislao Jeno, Liborio Vetere e Do

menico Bellusci, che fu poscia Vescovo di Sinope.

Fu meteora passaggiera quella del 1799. I danni che

cagionarono al Collegio il sacco e le depredazioni di

quell'epoca malaugurata furono bentosto ristorati dal

zelantissimo Bugliari, il quale coi propri mezzi ed in

breve tempo lo ristabilì nel primiero stato. Bugliari

assò gli ultimi anni di sua vita tra lo studio, la e

della gioventù albanese, le cure dell'Epi

scopio, ed i continui e numerosi atti di pietà e dibe

neficenza. Egli era amato e riverito da tutti; epperò
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fu generalmente compianto allorchè avvenne la sua

morte nel tragico modo già narrato nella biografia di
Bellusci.

« Nella serie de'Vescovi Italo-Greci, Bugliari era

il quarto. Gli succedette Domenico Bellusci, al quale

è consacrato l'articolo biografico precedente.

« Il sesto ed attual (1845) Vescovo greco in Ca

labria è GABRIELE DE MARCIIIs di Lungro, quivi nato

il dì nove marzo 1775. Egli era Arcipreté di quel

luogo, allorchè con Dccreto de'10 agosto 1833fu no

minato Presidente del Collegio di S. Adriano. Fu

consacrato Vescovo di Tiberiopoli a 23giugno 1834.

Questo Prelato si distingue per purità di costumi, per

solida pietà e per non ordinaria perizia nelle lingue

dotte e nelle discipline ecclesiastiche. A dato alla luce

nel 1837 pe'tipi del Raimondi di Napoli un opuscolo,

che ha per titolo Explicatio Ceremoniarum ac My

steriorum Liturgiae Graeci ritus. »

MICHEE BRtz2N

Tenne onorato posto tra gli accademici Cosentini

ove fu ammesso nel 1827, ed ove diede lettura di

moltiplici lavori scientifico-letterari, che ottennero non

immeritato plauso.

Asceso al sacerdozio si rese chiaro per virtù civili

e morali e fu Canonico della Cattedrale di Cosenza.

Nelle discipline filosofiche, teologiche e matematiche

molto addentro, fu precettore ed amico disinteressato

della gioventù, da cui veniva, diremmo quasi, vene

rato. Uomo sobrio, di fermo carattere, di condotta

sempre virtuosamente eguale, ad un moderato stoi

cismo educata la mente, il cuore a beneficenza ri

volto, meritò stima ed affetto da quanti il conobbero;

come avrebbe meritato più estesi cenni in quest' o

pera nostra se avessimo potuto ottenerli. Sappiamo

nondimeno ch'ei si distinse sopratutto nella lingua del

Lazio, modellato su i migliori classici, e nella quale

estemporaneamente esercitavasi con purissimo stile.

Ne dicono molto di bene, così Luigi Maria Greco

nelle sue varie scritture, come l'Andreotti nella sua

Storia de' Cosentini.
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Ebbe i natali in Belcastro, città del Catanzarese ,

feudo della famiglia Poerio, nel 6 gennaio 1775, da

Carlo e Gaetana Poerio. Fu adolescente nel Collegio

de'Nobili di Catanzaro, ed alterzo lustro incompleto

di sua età, compiti i primi studi, era sufficientemente

inoltrato nelle discipline legali; tanto che a sedici anni

esordì con facile eloquio con corredo di conoscenze

iuridiche, perorando nei Tribunali e salvando un

anciullo di dodici anni, imputato di omicidio volon

tario. Ben per tempo acquistò fama così da rendersi

degno della difesa del Generale Dentice, Preside della

Provincia accusato di gravi reati, che seco il con

dusse in Napoli, ove salvato l'imputato, si stabilì e

sercitando con gran rinomanza l'avvocheria. Disce

olo in Catanzaro, ed amicissimo dappoi del De Fi

ippis, che ebbe a reggere il Ministero dell'Interno

nella Repubblica partenopea, con lui e con altri caldi

parteggiani dei Francesi vagheggiò e promosse l'in

dipendenza della patria. Raggiunse lo Championnet,

e fu da costui creato suo ajutante di campo, incari

candogli di trattare col Senato, e di procurare il pos

sesso del forte di Sant'Elmo. – Proclamata la Re

pubblica, il Poerio propugnò tutte le riforme neces

sarie, gareggiando per eloquenza e per arditi e nobili

concetti con l'eloquentissimo Vincenzo Russo. Eletto

Commissario della Repubblica in Catanzaro, non potè

pervenirvi audacia di popolo avverso, e ritornò

per la via di mare in Napoli, non senza farsi strada

Combattè eziandio sul Sebeto al Ponte

uizzardo, da semplice milite fra i Legionari cala

bresi. – Fu condannato a morte dalla restaurata

Giunta di Stato, ma fugli commutata la pena in er

gastolo a vita col Torelli, con l'Abbamonte e con

altri in Favignana. Dopo 22 mesi di severa carcere

per gli accordi di Firenze, dopo la vittoria di

arengo, ritornar libero , co'compagni, in Napoli,

ove impedito di avvocar cause criminali, si addisse

con eguale successo alle civili arringhe. ''Tolse a mo

glie la signora Carolina Sossisergio del Poggiando ,

che fia bello rammemorare come sposa degnissima

di un tanto uomo, e come madre forte tanto quanto
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infelice!–Nel 1806 venne nominato da re Giuseppe

fratello al 1.º Napoleone, Preside e poscia Intendente

delle riunite Provincie di Molise e Capitanata, ma ne

fu destituito appunto per essersi opposto alle concus

sioni ed ai soprusi del Generale francese che ivite

nea impero militare. Tornò al Foro, sempre onorato,

stimato e ricco sempre di lodi. Nel 1808 re Gioac

chino lo prescelse a primo Avvocato generale della

G. Corte di Cassazione, nella quale ebbe a colleghi

Sirignano, Raffaelli, Cianciulli, ed altrettali chiari uo-

mini; e qui meritò nuovi elogi di virtuosissimo spe

cialmente quando conchiuse pel rigetto d'un ricorso

di un tale Scaramella, condannato per calunnia con

abuso di potere contro persona invisa al nuovo go

verno, calunnia che aveva fatto condannare nel capo

uella vittima innocente!Contemporaneamente ottenne

i essere Relatore nel Consiglio di Stato; e indi a

poco Regio Commessario nelle Celabrie : poscia Pre

sidente della Commissione per la riforma del Codice

penale, ed a 35 anni Procuratore generale di Cassa

zione, successore al Raffaelli.

Consigliere, in seguito, del Re si rese celebre per

rettitudine di giudizio e per nazionale contegno, se

gnatamente allorchè, contro il Briot sostenne: non

potere senza acquistar nazionalità ottener carichi e

preminenze gli stranieri del regno.–Fu eziandio in

Bologna in qualità di Commessario straordinario dei

Dipartimenti italici (Emilia), ed in prosieguo uno dei

sette Direttori del Consiglio di governo sedente in

Roma, col carico a lui della Giustizia: e quando il

Murat si decise tardamente ad emanare riforme co

stituzionali, designò il Poerio per uno dei tre Reg

genti; lui che era già stato eletto sin dal 1811 adu

nanimità, Deputato della Calabria ulteriore in Parla

mento, le di cui porte quell'infelice Principe credette

di aprire dopo la sconfitta del grande Cognato, quasi

scampo alla irreparabile sua caduta.

Ritornati i Borboni,Giuseppe Poerio emigrò per Pa

rigi e dappoiperGinevra dóve ebbe motizia di essergli

stato fulminato l' esilio.

Successivamente desiderando di ritornare in Italia

gli fu offerta la cittadinanza della Repubblica di S.

Marino, ma non accettò stimandosi insecuro, e portò

invece i suoi lari in Firenze, ove ripigliò la vita fo
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rense, che utilità ed onori crescenti mai sempre gli

arrecava. Nel 1820 ritornò a Napoli Deputatò della

Ulteriore Calabria, e tra i migliori della nuova tribuna

si addimostrò insuperabile, in tutto che vantaggioso

tornasse al benessere della Nazione. Nei disastri che

avvennero alle rappresentative istituzioni dopo il con

vegno di Truppavia e di Lubiana credette il Poerio

di porre un argine colla sua magica parola, applau

dita, reputata generalmente onesta e veridica, ma in

feconda per allora di lieti eventi; sicchè dovette con

tentarsi di vedere i suoi discorsi vòlti in francese da

Sismondo Sismondi, e di dettare una protesta, che

sottoscrisse con 26 deputati presenti nella tornata del

19 marzo 1821, con che dichiarava al mondo tutto :

i corpi e non gli animi avere ceduto alla forza del

nemico; disciogliersi il parlamento per la presenza di

oste straniera, per volontà del Principe, per mancata

cooperazione del potere esecutivo; protestare contro

la violazione del dritto delle genti, intendendosi però

salvi in ogni tempo i diritti della Nazione e quelli del

re; rimettersi alla giustizia di Dio la causa delTrono

e della indipendenza Nazionale.

Dopo questa epoca soffrì a Napoli altri 74 giorni

di prigionia, e fu poscia inviato captivo col Borrelli,

col Còlletta, coll'Arcovito, con Gabriele Pepe a Trie

ste: da là gli fu fermata la stanza in Gratz dove di

morò con la moglie e i figliuoli per18 mesi. Ottenne

di poter riedere a Firenze, e fu qui il periodo più

tranquillo disua esistenza, perciocchèper antecedente

stupénda condotta, per maggiore età e più vaste co

gnizioni acquistate, per fama illustre che si avea for

mato, si ebbe sopra ogni altro la preminenza in quel

Foro nobilissimo. A 14 novembre del 1830scacciato

da Toscana – consorte ai molti emigrati di quel

tempo – riparò in Francia, accompagnato dal figlio

Alessandro, avendo la moglie e i due altri suoi figli

ottenuta permissione di rimpatriare : visitò l' Inghil

terra, e dopo una breve escursione fra que'poo i li

beri, si accingea col Bozzelli a pubblicare un'Effeme

ride scientifica dal titolo: Revie francaise et étran

gére. – Dopo tredici anni di esiglio, Ferdinando 2°

visitando per la prima fiata la calabra regione, ad

istanza di Maria Poerio, concedea permissione a Giu

seppe di ritornare nel Regno. Fu così che potè rive
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dere Napoli a 28 ottobre 1833, ripigliando fervorosa

mente la brillante carriera dell'Avvocheria.

E qui– costretti finora a ridurre la lunga biografia

del Poerio pubblicata dai signori Ippolito De Riso ed

Antonio Serravalle nel Giurista Calabrese–lasciamo

la
parola a questi due chiarissimi scrittori Catanza

IGSl.

((

((

((

« Oratore (il Poerio) per facile disposizione di na

tura, ei aveva misurato tutta la potenza della sua

parola nel breve periodo parlamentare ove i trionfi

ottenuti, di cuigià parlammo, a ragione suscitarono

in lui l'ardenza di cogliere nuove palme. Se il re

gime rappresentativo nel Regno non fosse stato che

UlIOa illusione, il Barone Giuseppe Poerio

sarebbe divenuto il Mirabeau della tribuna napole

tana: tanta era la vigoria dei suoi concetti, e la

irresistibile veemenza del suo eloquio.–Le arrin

ghe forensi del Poerio vanno immuni di tali brut

ture (vacua profusione di parole, esagerazioni, tuo

no gonfio ed oratorio, abuso di scolastiche distin

zioni ed erudizioni fuor di proposito, eccitazione

simulata etc: ), alle quali era specialmente corriva

la età sua. In esse non si veggono esordi gravi ed

ampollosi; non divisioni messe per forza; non l'uso

di parole viete e comuni, che s'imparano nelle

scuole e si ripetono sempre che la opportunità lo

acconsente, non abuso di erudizione fuor di luogo

che avessero potuto arrestare il rapido corso delle

sue idee. Preoccupato del proprio obbietto egli e

vitò sempre di chiamare sopra di sè l'ammirazione

degli uditori, e la sua dottrina per tale ragione a

molti non parve grande. La parola del Poerio pro

cedeva semplice e schietta ma potente ed efficace.

Placida e quasi negletta nel principio essa a poco

a poco acquistava vigoria e forza, e di grado in

grado insinuandosi trascinava giudici ed uditori a

suo talento. Non mai si propose di descrivere qual

che cosa di terribile, senza fare entrareun fremito

di raccapriccio nel cuore degli astanti; non mai si

propose di dipingere una commovente scena senza

far piangere. Non vi era fibra che egli non sapesse

muovere. La sua voce era grata, Sonora e grave;

e le varie impressioni della stessa a guisa deimu

sicali accordi fecondavano il movimento delle pas
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sioni e degli affetti. Di lui potrebbe ben ripetersi

ciò che Aristotile disse di Pericle, cioè che quando

egli arringava, balenava, tuonava, tutta la Grecia

sconvolgeva. Noi ammiriamo ciò cheun critico mo

derno (Pietro Ulloa Pensés et Souvenirs de la lit

térature contemporaine du Royaume de Naples )

dice della eloquenza del Poerio, ma non possiamo

con lui convenire nell'accusa che gli muove, cioè

di non avere avuto l' arte di alcuni illustri oratori

suoi contemporanei. Se il detto critico intende per

arte l'uso delle vacue forme della rettorica, noi o

piniamo che il maggior merito del Poerio consiste

appunto nell'avere evitato tali aridi artifizi comuni

ai mediocri, ma schivati dai sommi.

« I molti discorsi pubblicati per le stampe in questo

ultimo periodo della vita di Poerio formano una

collezione preziosa; e noi deploriamo che non siano

essi raccolti tutti e ristampati come modelli di elo

quenza forense civile e penale. Sono celebrati fra

gli altri quelli delle cause Piombino e Angiulli,An

tonellis, De Nobile, e Longobucco. »

« Nel dì 15 Agosto 1843 cessò di vivere il Barone

Poerio dopo un anno dilanguore e sofferenze. Negli

ultimi giorni di sua vita, ei presago della sua pros

sima fine volle essere traspórtato per dare l'ultimo

vale al moribondo Francesco Ricciardi, Conte dei

Camaldoli, antico Ministro, Gran Giudice, che il

Poerio compiacevasi chiamare suo padre e mae

strO ...... La suaspoglia mortale fu accompagnata

da straordinario concorso di amici e di ammiratori,

e ne dissero le lodi con caldo affetto Francesco

Paolo Bozzelli, allora ritenuto per primo fra'libe

rali, e Giuseppe di Cesare. » -

« Egli si ebbe parecchi fratelli, dei quali gioverà

qui dare un cenno. Annibale, che fu il primogenito,

dotato di alto ingegno, morì giovinetto a 20 anni.

Leopoldo distintosi nelle guerre napoleoniche, morì

Generale ed in esilio, e le sue ceneri riposano in

Santa Croce, fra quelle degl'illustri italiani. Do

menico moriva strenuamente combattendo, nella

presa di Terragona in Spagna. Pirro, che si di

stinse molto peI suo temérario ardire ne'combatti

menti dei patriotti, e nelle lotte accanite contro i

briganti, morì pur giovine. Un secondo Annibale,
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« commemorandosi il primo, servì con distinzione

« nella marina napolitana e valorosamente combattè

« in quella stessa Lissa, che doveva dopo 52 anni

« essere trista e dolorosa scena del disperato ed in

« vitto coraggio degl' Italiani, che vollero far salvo

« l' onore della propria bandiera in faccia al nemico,

« vittorioso per la viltà ed insipienza del loro Duce !

« Il meglio a noi conosciuto Raffaele, caldo patriotta,

« valoroso soldato, esule dal 1821, che combattè in

« Grecia ed in Spagna per la libertà, e fu quindi Co

« lonnello della Legione Straniera in Algeria, dove

« lasciò viva memoria del suo coraggio e dell' ardi

« mentosa sua arte di guerra; e che quindi, qualGe

« nerale dell' esercito Subalpino, avrebbe forse mu

« tato in meglio le sorti della disgraziata campagna

« del 1849 se a lui, come voleva il Re, fosse stato

« affidato il comando della Picocca, in luogo del Ra

« morino, che per aver mancato ai suoi doveri fu

« passato le armi. Il Raffaele Poerio morivapo

« vero e da tutti venerato nell'inverno del 1854 in

« Torino, e la sua salma si ebbe onorata sepoltura

« in quel Camposanto. »

GAMB88FA MARZANe

Se il nascere da chiara prosapia suol reputarsi uno

dei più bei pregi, di cui alcuno possa menar vanto,

crediamo che d'esso non abbia avuto difetto Giam

battista Marzano, il quale trasse i suoi natali in Mon

teleone da Giuseppe, d'antica e storica famiglia (1),

e da Marianna Romei, gentildonna della medesima

città, a 18 novembre 1776. Se non che , avend' egli

appreso ben per tempo dagl'insegnamenti paterni es

sere maggior gloria rendersi chiaro perpropria virtù,

(1) Vedi gli Storici del Regno di Napoli, che narrano

gli avvenimenti del 1100 al 1500–Vedi più particolar

mente i génealogisti Ferrante della Marra e FilibertoCam

anile, come pure l'Opera sulla Nobiltà Italiana che vide

a luce in Firenze, editore Ulisse Diligenti, e finalmente

il Giornale Araldico,Genealogico, Diplomatico, che si pub

blica in Pisa, anno 2° n. 4° e 5° dei mesi ottobre e no

vembre 1874.
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che quella degli Avi (1), fin da giovinetto attese

a coltivare il suo non volgare ingegno, apparando

italiana, latina e greca letteratura, arricchendo la sua

mente di storiche e geografiche cognizioni,e versan

dosi con amore negli studi filosofici. Istruitosi di tali

discipline in patria, nel 1792, quando appena avea

varcato il terzo lustro di sua età, venne dall'amore

vole genitore mandato in Napoli per istudiare Giu

risprudenza, e, dimoratovi cinque anni,sotto la scorta

dei valenti Professori, che insegnavano in quel fa

moso Ateneo,apprese la scienza del Diritto e la Leg

ge, ed, ottenuto il Diploma di Dottore (2), in sui prin

cipi del dicembre 1797 fè ritorno in patria.

In quel tempo ferveva accanita la lotta fra la città

di Monteleone e la famiglia Pignatelli: quella, pog

giandosi sui privilegi di Ferrante I, Alfonso II e Fe-

derico II d'Aragona e del Gran Capitano Consalvo

di Cordova, che la dichiaravano Città Regia e non

soggetta a feudale signoria, dimandava innanzi alla

Regia Camera d'essere reintegrata nel Reale De

manio contro le vane e mal fondate pretensioni del

Pignatelli, che ne aveva usurpato il dominio nel 1508:

questi, conscio della falsità e nullità dei suoi titoli di

acquisto, tentava in prima con le blandizie e con le

lustre, e poscia con le minacce e con le persecuzioni

di spegnere in sul nascere, o almen d'arrestare, lo

(1) Ecco quel che su tale proposito scrisse il Guerrazzi

nella Vita di Francesco Ferrucci:

« Nobiltà pertanto io chiamo splendore che venga a cit

tadino prima per virtù propria, poi pervirtù degli avi.

Certo io pendo incerto se più deva estimarsi chi nato

oscuro si renda chiaro per proprio valore, o ehi disceso

da illustri antenati accresce la bella fama: il primo sem

bra che abbia mestiero di più forza ed al secondo può

correre più benigna la fortuna,ma fortuna e forza ab

bisognano entrambi.... . Basta, tanto chi nato plebeo si

illustra con la virtù delle Opere unicamente sue, quanto

chi uscito da chiara progenie accresce , il retaggio di

rinomanza, meritano laude; ammiro più il primo: desi

dererei essere venuto al mondo nelle condizioni del se

condo. - --

(2) Tale diploma porta la data del 28 novembre 1797,

è rabescato d'oro ed ha dipinta sulla sommità l'arma della

famiglia Marzano, come si costumava in quei tempi.
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intrapreso giudizio. Il nostro giovine Giambattista,re

duce da Napoli,piena la mente e il cuore d'ideege

nerose , unitosi ai principali suoi concittadini e spe

cialmente all'illustre DottorCesare LombardiSatriani,

iniziatore entusiasta di quel movimento contro il Pi

gnatelli, divenne uno dei più fieri Demanisti (1): ed

or con le persuasioni tentava l'animo dei cittadini

contrari ( che per fortuna erano pochissimi), or at

tirava i dubbi e i pusillanimi, ed incoraggiava final

mente gli altri a starsaldi e a disprezzare le minacce,

con le quali il Pignatelli cercava intimidirli. Per la

qual cosa ben presto in sul finire di quel medesimo

anno venne eletto Sindaco dei Nobili, con piena sod

disfazione della Cittadinanza montelionese,ed allora,

spiegando maggiore attività,pose ognistudio che nulla

mancasse al sollecito e felice esito della Causa,acqui

standosi in tal modo fama di cittadino zelante e as

sai tenero della patria indipendenza (2).

Caduto sotto la dominazione francese il Regno di

Napoli nel 1805, e fattasi nelle Calabrie una novella

circoscrizione territoriale, la città di Monteleone,per

la sua situazione centrale e strategica,venne prescelta

a Capitale delle due Provincie di Catanzaro è di Reg

gio, e quivi di conseguenza furono trasferiti i Tribu

nali, la Corte d'Appello, l'Intendenza ed il Quartier

Generale.Allora si schiuse al Marzano unvasto cam-

po per far conoscere il suo ingegno, la sua facondia

(1) Con tal nome appellavansi quelli,che lottavano con

tro i feudatarii per condurre la patria sotto la realegiu

risdizione. -

(2) Le vicende di questa Causa vennero brevementetrat

teggiate in un Opuscolo intitolato: Sull'Arma della città

di Monteleone, Studi Storici ed Araldici, scritto dal gio

vine Montelionese Avv. Giambattista Marzano, nipote del

l'Omonimo di cui sopra s'intesse la Biografia, ed evul

gato in Pisa nel 1876 pei tipi del Giornale Araldico, nel

quale per la prima volta venne pubblicato. Il medesimo

autore promette di descrivere più diffusamente le lotte

dei cittadini di Monteleone contro il Pignatelli in un al

tro lavoro di maggior mole, che ora ha per le mani e che

s'intitola: Storia d' Ipponio, Vibona Valenza e di Mon

teleone con un appendice sugli Scrittori ed Artisti Mon

telionesi.Al che fare noi vivamente esortiamo il suo bello

ingegno ed i suoi studi positivi.
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e la non ordinaria erudizione: disinteressato ed one

sto, amante della giustizia delle Cause, non poche

volte la sua parola fu udita in difesa del debole e

dell'innocente, cui facevan guerra la prepotenza del

ricco e la bugia del calunniatore.

Nota all'universale la sua dottrina ed onoratezza

non solamente dal Governo Francese , ma eziandio

dal Borbonico venne scelto a cuoprire importanti ca

riche. Infatti, oltre quella di Sindaco, che tenne più

volte, nel 1800 per ordine della Sommaria la fece da

Giudice di Pace nella sua patria: nel 1805 da Regio

Economo della Diocesi di Mileto , (1) ed in seguito

da membro del Consiglio Generale degli Ospizi della

Provincia di Monteleone (2), da Consigliere del Di

stretto (3), da Amministratore del Real Collegio Vi

bonese (4), da Presidente del Consiglio Distrettuale (5),

ed in fine da Presidente del Tribunale di Commer

cio della 2° Calabria Ulteriore (6), nella quale carica

ei rifulse per dottrina ed imparzialità,

che gli valsero la fama d'integerrimo magistrato.

Così egli in mezzo ai pubblici affari passava la vita

in servizio della patria,a tutti caro e da tutti apprez

zato; onde nel 1830 il Napolitano Nicola Gervasi, e

ditore dell'Opera intitolata: Biografie uomini

illustri del Regno di Napoli, in omaggio alla virtù di

lui, gli dedicò il XV volume, il cui frontespizio volle

pure fregiare dell'arma gentilizia della famiglia Mar

zano (7).

(1) Real dispaccio del 1805.

(2) Idem.

3) Decreto del 6 aprile 1822.

Decreto del 7 ottobre 1827.

(5) Decreto degli 8 marzo 1838.

Decreti degli 8 aprile 1822, del 17 gennaio 1823,

del 13 gennaio 1824, del 16 novembre 1829 e del 20 lu

glio 1835.

(7) Ci piace qui riportare la lettera di dedica, che l'e

ditore Nicola Gervasi scrisse al Marzano, e che trovasi

nel XV volume dell'Opera sopra cennata: « A sua Eccel

« lenza il Signor D. Giovan Battista Marzano, dei Duchi

« di Sessa, Presidente del Tribunal di Commercio della

« Seconda Calabria Ulteriore,Accademico Florimontano-

« Signore– Se le dediche delle Opere non debbon es

« sere che o l' espressione verace d'un animo grato ai
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Nè il disimpegno delle pubbliche cariche il disto

glievano dalle letterarie occupazioni, e di tanto in

tanto, comechè peritissimo nella lingua del Lazio,pia

cevasi di scrivere in quell'idioma poetici componimenti,

che poi leggeva nelle tornate dell'Accademia Flori

montana, di cui era Socio: nègli faceva porre in non

cale l' educazione dei figli (avuti della sua diletta com

pagna Maria Isabella Prestia, gentildonna di Rom

biolo) ai quali sempre tenea volte le sue vigili cure;

laonde le sue speranze ed aspettazioni non vennero

meno, imperocchè a non dire degli altri, il suo pri

mogenito a nome Giuseppe , morto in ancor giovine

età, lasciò sì bella fama di sè e come Magistrato e

come uomo di lettere (1).

« ricevuti beneficii od un omaggio schietto e sincero al

« merito luminoso ed a maschia virtù, ambo questi titoli

« concorrono a presentarle il XV volume, e forse l'ulti

« mo delle Biografie degli uomini illustri napolitani –

« Tocco dall' onore ch'ella m' ha fatto , in benignarsi di

« condurre a fine con le sue cure questa Opera dal pub

« blico ardentemente desiderata, e che ho renduta di pub

« blica ragione per lo spazio d'alcuni anni a questa parte;

« io considero questo oggetto come il più grato favore ,

« ch'io mi abbia potuto ricevere da un mobile sapiente,

« rivestito di splendidissimo carattere, e con le più ono

« rate cariche tuttodì onorato dall' inclito Sovrano. Non

« la sola gratitudine, dunque, ma il colto suo spirito, la

rara virtù e le più belle qualità del cuore, pregi emi

« nenti , onde va adorna un' anima superiore alla nasci

« ta, che luminosamente trovasi in lei congiunta, hanno

« altamente comandato all' animo mio di dedicare a lei

« questo lavoro. Desso è pur troppo fievole per non aver

« bisogno d'altissimo patrocinio: e quale maggior del suo?

« Però ricoverato sotto l' ombra d'un nome sì illustre e

« nella Magistratura sì onorato, la prego di gradire gli

« attestati del mio purissimo e profondo rispetto, col quale

« ho l'onore d' essere–Suo devotiss. ed obblig. servo–

« NicoLA GERvAsI – Napoli 1830 ».

(1) Giuseppe Marzano nacque in Monteleone nel 1804

da Giambattista e da Isabella Prestia,gentildonna di Rom

biolo. Ei ben per tempo dedicossi agli studi, ed ancor

giovinetto ventenne la fece da Professore di Latina e Gre

ca Letteratura nel Real Collegio Vibonese, ove pochi anni

prima era stato discente ed alunno. Fu socio di molte Ac

cademie, scrisse due volumetti di Biografie, che pubblicò
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Finalmente, nell'ancor fresca età d'anni 68 e men

tre, a delle passate fatiche, i suoi giorni

venivano allietati dalla crescente famigliuola del suo

primo figlio, colto da fiero morbo cessava di vivere

a di 11 di novembre 1844, fra il compianto dei pa

renti, degli amici e di quanti il conobbero.

Fu Giambattista Marzano di giusta statura, di no

bile ed avvenente aspetto, di affabili maniere, ameno

nel conversare, amico leale ed affettuoso, osservan

tissimo del proprio dovere. Di lui, oltre ai poetici

componimenti latini sopra cennati, ci rimangono al

cune memorie inedite di Cause Civili. nelle quali am

mirasi una profonda conoscenza delle Leggi,una e

sattezza di vedute ed una stringente dialettica negli

argomenti.

FRkNCE8C6) CikBR0'

Del Calabrò ha scritto e pubblicata la Vita l'illustre

Domenico Spanò-Bolani, del quale compendieremo il

dettato. – « Nacque Francesco Calabrò in Reggio

di Calabria addì 28 di ottobre del 1776 da Antonio

ed Antonia Anzalone, dei quali fu il settimo ed ultimo

figliuolo. Gli fu posto il nome di Francesco perchè il

Principe Francesco Pignatelli, allora Governatore della

piazza di Reggio, il tenne al fonte battesimale. Passò

quieta la sua infanzia tra le affettuose cure paterne;

ed avviatosi col crescere degli anni allo studio delle

gravi discipline, dimostrò ingegno altissimo a com

in Aci Reale nel 1846 e 47, compose molte poesie latine

e tradusse in versi elegiaci la Gerusalemme Liberata del

Tasso, nella quale dimostrossi dotto Professore del latino

idioma e valoroso Poeta. Fu Magistrato ed ovunque lasciò

desiderio di sè: morì nella giovine età di 44 anni in Mon

teleone a 29 giugno 1848. In morte dello stesso venne

evulgata pei tipi del Cav. Nobile in Napoli 1857una bella

raccolta di poetici componimenti. Di lui fecero onorata

menzione il Poligrafo di Verona, il Gioenio di Catania,

il Calabrese, lo Scilla e Cariddi ed il Giornale Lucifero.

Accettiamo intanto di buon grado la promessa, che ne fa

suo figlio Giov. Battista, di pubblicare i primi canti della

traduzione della Gerusalemme,
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prendere e scrutinare i più intrigati problemi delle

scienze filosofiche, ma sopratutto palesòuna predile

zione massima per lo studio della medicina.–Partì

per Napoli nel 1797 ove giunse dopo circa ventigiorni,

per tempeste di mare, che non consentì un viaggio

diretto, e previo esame sostenuto con successovenne

ricevuto come prattico in quell'Ospedale degli Incu

rabili, distinguendovisi per accurato adempimento di

ogni dovere.–Nel 1799tuttochè le vicende politiche

il costringessero ad uscire dallo Spedale, ad ascri

versi alla Guardia Nazionale, ed alla LegioneCalabra,

non cessò dallo studio, finchè prigioniero fra gli altri

del resistente Castelnuovo, e bandito dal regno,giun

geva esule e povero nel porto di Tolone col capo

danno del 1800. Condotto in Marsiglia, e poscia in

viato come ufficiale sanitario a Lione e a N

ebbe ingegno, volontà ed occasione di proseguire, e

perfezionarsi negli studi favoriti, frequentando le u

niversità, ed avvicinando rinomati professori. Avuta

facoltà di rimpatriare, il Calabrò pensò meglio di con

dursi nella famosa Università di Pavia dove in capo

a tre anni d'indefessa applicazione e di benevolenza

acquistatasi dai più illustri italiani, come Scarpa, Rag

gi, Nessi, Brugnatelli, Volta ed altri, ottenne la laurea

in medicina e chirurgia. Dimorò successivamente a

Genova per qualche tempo, dove fece tesoro di mag

giori conoscenze e di senno pratico,e ritirossi in patria

per dedicarsi interamente ad una vita operosa ed al

bene de'suoi concittadini. Fu qui che le sue non co

muni doti di mente e di cuore si ebbero un premio

nella fiducia, nell'affetto e nella gratitudine dei nobili

Reggiani. Prese moglie nel 1805–Maria Surace–

che il lasciò vedovo dopo due anni e mezzo. Opero

sissimo nei suoi studi e nelle più sottili escogitazioni

dell'arte, si diede tutto a promuovere ed a secondare

la comune istruzione, ed a raccomandare alla cura

della pubblica amministrazione tutto ciò che credeva

concernere allo incremento materiale ed intellettuale

del suo paese. Nè alcuna occasione tralasciava per

aprir l'animo e far manifeste le sue svariate dottrine

per mezzo di molti elaborati scritti, dei quali alcuni

si hanno a stampa, altri si conservano tuttavia ma

noscritti presso suo nipote sig. Raffaele Calabrò; e

parecchi tra essi meriterebbero di esser fatti di pub
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blica ragione. Egli fu il primo che avesse recato in

Reggio il pus vaccinico per la inoculazione del vajuolo.

Fu uno de'Soci fondatori della Società Economica

della Provincia sua, ed assistette con alacrità mas

sima ai lavori di essa, incoraggiando, colla lettura di

molti suoi discorsi, la introduzione de' più lodevoli mi

glioramenti in fatto d'industria e di agricoltura. Pre

scelto a medico maggiore dell'Ospedale militare, a

medico del Comitato distrettuale di vaccinazione, a

medico fiscale, dell'Orfanotrofio, e di altri pubblici

Stabilimenti, a Consigliere della Provincia e del Di

stretto, a deputato delle opere provinciali, e della

Giunta di Riedificazione di Reggio, a membro della

Commissione sanitaria provinciale, e più volte a Pre

sidente della Società Economica di Calabria Ultra

Prima, Egli disimpegnò ogni mandato con raro zelo

e decoro. – Amato e riverito dai suoi conterranei,

ed accolto a gara nelle più nobili e civili famiglie di

Reggio, condusse la sua vita fino alla grave età di

anni ottantadue ed otto mesi, e venuto a morte nel

dì 6 febbraio 1859, ebbe singolar pompa di onori e

sequiali nel Duomo reggino, dove in elegante orazione

ne disse al pubblico le meritate lodi lo esimio Sacer

dote sig. Lorenzo Lofaro. Francesco Calabrò ebbe

statura giusta, nobili e gentili fattezze, costumi avve

nenti, indole calma e dignitosa, intelletto sdegnoso di

qualunque pensiero di vile ossequio o di stolta arro

ganza. Amò l' onestà, l'equità, la dignità umana: fu

religioso senza ipocrisia, cristiano senza ostentazione;

conoscendo pur troppo che la vera religione ha sua

radice nella umiltà, nella carità e nella pratica dei

precetti evangelici, non già nella farisaica speciosità

delle dolci parole, de'volti dimessi, e delle forme e

steriori. Al letto dell'infermo fu non solo medico o

culatissimo, ma anche amico affettuoso. Ebbe sempre

special cura degl'infermi poveri che assisteva con a

morevole sollecitudine, volenterosamente e gratuita

mente. L'animo suo si tenne sempre alieno da quelle

estreme opinioni, che a scapito dei buoni ed onesti

favoreggiano la licenza o l'arbitrio: si tenne sempre

equabile ed incorrotto in mezzo alle prevaricazioni

delle sètte politiche.– I suoi opuscoli stampati sono:

1° Dell'oppio, ragionamento, Napoli 1804. – 2°

Della balsamica virtù della essenza di bergo,
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Messina 1804. –3° Cenno istorico-medico di febbre

petecchiale nel 1830 in Reggio, per ritrovare l'ori

gine del contagio, Napoli 1831. –4° Istoria di un

caso straordinario di aneurisma, Napoli 1835.

Lasciò scritti a mano gli altri che seguono :

1° Ai signori incaricati del piano generale di pub

blica istruzione, Ragionamento e proposta di un piano

di clinica medica teorico-pratica.–2° Risposta alle

domande di oggetti statistici relativi alla caccia pesca

ed economia rurale (Circondario di Reggio). – 3°

Memoria sul vajuolo vaccinico diretta al popolo di

Reggio dal suo concittadino Francesco Calabrò-An

zalone Dottore in medicina, e Socio Ordinario del Co

mitato di vaccinazione ( 1811 ). –4° Discorso in

- lode dell'agricoltura in gennaio 1811, in occasione di

essere stato eletto Membro Corrispondente della So

cietà agraria di Terra d'Otranto.–5°Risposta alla

- domanda di oggetti statistici relativi alla pubblica sa

lute (Circondario di Reggio, ottobre 1811).–6° La

tisi polmonareè ella contagiosa? Discorso.–7°Cen
-

* no medico-storico della febbre petecchiale che crassò

in Reggio nel 1818. – 8° Memoria sulla falsifica

- zione dell'essenza di bergamotto. –9° Colpo d'oc

*Shio sull'agro reggino. – 10° Discorso sull'Agricol
tura. – 11.º Storia di Arterite universale reumatica

(1837). – 12° Altri otto discorsi sopra argomenti

di Agricoltura, industria e commercio, letti in varie

sessioni generali della Società Economica di Reggio.

Alle riferite parole del sig. Bolani fan sèguito: un

Sonetto di Giuseppe Melissari fu Bartolomeo,un altro

di Raffaele di Francia , un terzo di Achille Canale ,

un quarto di Francesco Paviglianiti,un quinto di Luigi

De Blasio Palizzi, ed un sesto di Fabio Plutino; una

ottava di Vincenzo De Blasio Palizzi; cinque epigrafi

di A Giuffrè; due iscrizioni italiane di F. P. Gullì ,

ed altre due latine di C. P.; una iscrizione latina ed

altra italiana di Bruno Vazzana, altre in italico idioma

di A. Carrano; e si chiude il libretto con un Sonetto

della signora Teresina Surace, tutte composizioni in

lode del defunto.

G0: DOMENC0) PRE8Fk

Nacque in Rombiolo, nella 2* Calabria ulteriore,

da Francesco e Clera Sodaro,a 6 maggio 1776.Com
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piti i primi studi in patria si ebbe in Napoli a maestri

i professori Valletta, Ricci e Basta co''quali compì le

istituzioni legali. Esordì in Napoli stesso nello arringo

dell'Avvocheria fino al 1808 e poscia in Monteleone.

Nel 1810 fu nominato supplente, e poscia giudice ti

tolare in Monteleone stesso presso quei tribunali ove

si rese degno di plauso. Nel 1817 nel dividersi in

due la Calabria Ulteriore fu destinato Giudice della

G. Corte criminale di Reggio dove stette fino al 1822.

Da quest'epoca e perun decennio visse vita privata

« dilettandosi ( così scrive il suo biografo sig. Giu

seppe Marzano) nella lettura dei Classici francesi, e

a ripulire la sua cronaca scritta in tale idioma (che

possedea in modo non volgare), in cui trovasi il rac

conto degli avvenimenti pubblici e privati della sua

vita continuata fino al 1817; lavoro prezioso per le

sagaci e rette riflessioni e pe'molti aneddoti che vi

si contengono. Per tante belle conoscenze fu accolto

tra gli Affaticati di Tropea ove si distinse con la let

tura di varie sue prose e poesie, ed ebbe occasione

di legar più stretta amicizia coll'illustre filosofo Gal

luppi. Era stato già ascritto alla Florimontana Vibo

nese sin dal 1809. Fu scelto a membro del consiglio

generale di amministrazione degli Ospizi delle due

(Calabrie Ulteriori, e membro della Società Agraria.

Nel 1832 ritornò a Reggio con la stessa carica, ove

morì nel 14gennaio 1842. Le opere che di lui restano

mss. sono 1.º molte poesie di vario metro, e prose.

2:° Diverse aringhe penali. 3° Sulla competenza mi

litare. 4° Sulla imputabilità dei sordo-muti secondo

il codice penale. 5° Sul contratto di enfiteusi, Me

morie. – Nell'Omnibus anno X. num. 36;vi è l'an

nunzio della morte del Prestia scritto con esattezza

ed eleganza dal sig. Cesare Cordopatri. »

FERBENNB)0) 8MB38E

Dal risaputo nobilissimo casato, nacque in Calopez

zati nel dì 6 maggio 1776 da Vincenzo e Giovanna

Ruffo. – Passò i primi suoi anni nel real Collegio

dell'Annunziatella in Napoli;e quindi recatosi in Roma,

divisando la carriera chiesastica, riuscì eccellente nei

canonaci ammaestramenti. Ma i tempi, che echeg
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giavano del grido di guerra, e la bollente indole del

iovine, secondata dai consigli del notissimo cardinal

uffo, suo zio materno, lo fecero ascrivere fra le mi

lizie nel 1796, col grado di soldato volontario di ca

valleria. Nell'aprile del 1797 fu innalzato di botto al

posto di tenente colonnello dell'arma stessa nel reg

gimento Real Ferdinando , mercè lo sborzo d'una

somma, che in quel tempo comperava le cariche.

Pure i suoi studi e il suo valore lo meritavano, ed

in diversi reggimenti, come in parecchi fatti ei si rese

degno di sì alto grado. In seguito, cessate le popo

lati turbolenze, veniva il Sambiase nominato a Pre

sidente di uno tra que'tribunali militari, ai quali si

comandava un giudizio senza legge e senza giustizia.

Tradotto a lui un uffiziale, che senza esser reo di

pena capitale, tuttavia si gridava a morte, egli, se

condo coscienza, nol condannò. Valse ciò ai nemici

un pretesto per far soffrire una dura prigionia allo

intemmerato Campana ( così era chiamato per esser

Principe di questa terra sita in Calabria); il quale

saputosi poscia discaricare,venne assolto e nominato

Colonnello, grado ch'egli sostenne con lode insino

allo scorcio del 1805, quando mutati i dominanti di

Napoli egli trovavasi di presidio in Nola. Fedele ai

suoi principi egli di poi si ritirò da privato nei suoi

feudi di Calabria, ove venne accolto a festa. Sospet

toso al nuovo governo fu rinchiuso nelle prigioni di

Castelnuovo, lo stesso dì che le milizie nazionalibe

nedicevano solennemente le bandiere del nuovo stem

ma. Ma poco stette così, chè Napoleone fatto conscio

di tanto sopruso comandò fosse il Sambiase subito

reso a libertà. Il che non solo avvenne, ma nel 1809

fu imposto al medesimo di assumere il comando delle

guardie di onore.Adempìsiffattamente a quest'officio,

che sul cominciare di ottobre dell'anno stesso, tre

mesi appena dopo assunto il comando, il Campana

otè far passare in rassegna dal Re i suoi squadroni.

li venne allora comandato di muovere alla volta di

Roma per prenderne militare possesso. Ritornato in

Napoli poco appresso, venne in sospetto d'aver parte

alla congiura del Guida contro la vita del Sovrano,

sicchè alla franchezza del valentuomo ed alla lealtà

sua molto increscendo il sospetto, ebbe a presentarsi

al Re così dicendo; Qualunque si fossero, o Sire, i
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miei sentimenti, io non gli ho mai confusi co'doveri

miei: nere voci mi rendono sospetto innanzi di voi

facendomi fin capace di basse trame e di clandestino

carteggio. Mal mi conosce chi siffattamente mi di

pinge: ma non io potrò continuare in servigi sfidati

e dolorosi. Un soldato, rispose il re, mai non tradisce

un altro soldato: domani è qui circolo; venite, colon

nello, con la divisa di mio ajutante reale: così io

smentisco le calunnie, e le calpesto. – Al mattino

sbalordirono i suoi calunniatori, e poco appresso il

suo reggimento era fra quelli accampati in Calabria

nel settembre del 1810.

Nella guerra di Russia il Sambiase fece prodigi di

valore, segnatamente nelle battaglie di Osmiana in

Polonia, dove fu gravemente ferito, e di Vilna. Il

gelo gli troncò le prime falangi dell'indice e dello a

nulare della manca mano, e molte dita de'piedi. Me

ritò perciò la croce della legion d'onore, ed il grado

di Maresciallo di campo nel 1812.

Dipoi in Tolentino riportò grave ferita alla gamba

da una palla di cannone, sicchè portato quasi mori

bondo in Macerata, i giornali di Roma dissero affatto.

morto il Generale Campana.

L' anno medesimo della borbonica ristorazione ,

questo bravo generale fu eletto a comporre e bene

dordinare l'arma della gendarmeria e de'fucilieri reali,

e dopo aver compìto con solerzia siffatto incarico,

tolse a governare la brigata di cavalleria composta

dai reggimenti Principe e Borbone.– Nel 1819 con

dispaccio del 23 aprile il Re dichiarava il Maresciallo

di campo Campana cavaliere commendatore del poco

innanzi istituito ordine di San Giorgio. Nelle rivolu

zioni seguenti egli fu saldo ai suoi principi, e com

battè prudentemente contro gl'insorti, cosicchè meritò

dappoi d'essere fatto Ispettor generale della gendar

meria e de'fucilieri veterani. Sul cominciare delgo

verno di Ferdinando 2.º fu creato comandante ge

nerale delle armi in Sicilia, ove si distinse per sag

gezza amministrativa e militare. – « Nemico di si

« nistre prevenzioni ( così scrisse di lui Mariano d'A

« yala ) ei dimostrossi sempre nè facile a credere,

« nè incauto a giudicare, nè corrivo a proporre. Fu

« provvido nelle deliberazioni, fermo nell'adempire,

« facile a disingannarsi. Condiscendeva con ilarità,
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« e se negava, sempre a ragion veduta negava , e

« non per abuso di potenza o di lusso. Non conobbe

« giammai le cupe consuete arti di quella politica la

« quale si avvolge nelle tenebre, per viemeglio na

« scondere l'ignavia la perfidia l'ignoranza; e se

« mostrò superfluità nel parlare, da cuore fortemente

« affabile derivò. Che se ai pregi domestici e fami

« liari discendiamo, si fu sempre cortese generoso

« ed allietante nella civil compagnia. Era unbisogno

« per lui vedere almanco in due giorni d'ogni setti

« mana raccolti alla sua mensa il fiore degli amici,

« e non di quelli beoni i quali all'ordine si apparten

« gono dei Gaudenti. Amava in convival letizia obliare

« anzi sospendere le gravi cure del comando, avve

« gnacchè fosse tanto facile cosa il comandare, ed

« i pensieri altresì molesti delle faccende cotidiane,

« massime delle sue proprie, cui non volgeva avido

« pensiere di mercadante o di usuraio. (1)

opo mesi della sua dimora in Palermo, la

notte del 14 marzo 1830 da buon cristiano, chiudeva

li occhi al sonno della morte; e due giorni appresso

furono celebrate le esequie non fastose dello illustre

Ferdinando Sambiase nella Chiesa de'Cappuccini,

cogli onori funebri del suo grado. E il giornale della

città meritamente concludeva il suo articolo necrolo

gico con queste parole: l'elogio di lui è nella gene
rale mestizia !–

FRANCESC6 kCQUk

Codesto degnissimo conterraneo di Marco Aurelio

Severino nasceva in Tarsia verso questa epoca, e

vacando di buon ora sui Classici greci, latini ed ita

liani potè, giovanissimo ancora, riscuotere plauso di

letterato. Si addisse all'Avvocheria e fu salutato par

latore e filosofo a niuno de'suoi contemporanei se

condo. Asceso alla magistratura fu Giudice di Gran

Corte Criminale, Segretario presso la Corte di Cas

sazione, e quindi Procuratore Generale in Catanzaro.

Nel 1820 fu Deputato al Parlamento Napoletano,

(1) D'Ayala: Vite de'più celebri Capitani e soldati Na

politani.
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ed uno che col Poerio, e fra i pochi veri liberali di

allora, sostenne la moralità, la giustizia, l'autonomia

e i diritti del popolo.

Socio dell'accademico Consesso cosentino, come

di molti altri Sodalizi onorevolissimi, nonchè Presi

dente della Economica Società di Cosenza, vi lesse

parecchie disquisizioni e discorsi di apertura, che si

fanno apprezzare per erudizione e per acume giudi

zioso. – Destituito di ogni pubblico uffizio, dopo le

peripezie rivoluzionarie, visse privatamente in patria,

dove chiuse gli occhi alla mondana luce verso il 1851.

NCENZ0) ME83N

« In Bova a 23 ottobre dell'anno 1777nacque Vin

cenzo Mesiani Giandomenico fu il padre, IsabellaPan

nuti la madre, ambi di gentile stirpe ed onorata. Il

che letterato era applicossi alla educazione

el figliuolo, ed intese a nutrirlo a pietà e cortesia

sovvenendolo di buoni precetti; che il grido ei ram

mentava del più grande giureconsulto filosofo Cice

rone , esser la virtù e le lettere il più bel retaggio

che un padre possa donare a' figli suoi. Lo sviluppo

nel giovinetto fu precoce, e con soddisfazione dello a

morevole padre seppe dell'età di 14 anni scrivere

versi italiani, e tradurre nella nostra dolcissima fa

vella i classici greci e latini. Percorso regolarmente

lo studio delle umane lettere , e delle matematiche;

fermata la memoria e la forza per cui si ragiona ,

volle il savio istitutore introdurlo nel tempio diSofia

lo acquisto di più elevate scienze, che rendono

'uomo perito delle divine ed umane cose. La luce

della filosofia in quel tempo era penetrata fra noi.

Le opere dimenticate degl'insigni nostri CalabresiTe

lesio e Campanella,i quali riformarono il sapere,pro

clamarono l'indipendenza della umana ragione, e ri

condussero anche prima del profondo Bacone Lord

Verulamio le menti a precetti della natura, avean de

stato quel grande spirito dell'Abate Genovesi , che

l'inclito Romagnosi appella il riparatore degl'ingegni

italiani, il quale confortato anche dalla voce di un

uomo sommo, Giambattista Vico, seppe dissipare le

tenebrose scolasticherie de'peripatetici, e degli arabi,
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i quali ultimi non contenti di aver distrutti i monu

menti materiali della prisca nostra celebrità,eran riu

sciti a soggiogare anche il pensiero ! – Questi libri

studiò il Mesiani, e l'eterne leggi del vero s'impres

sero come in molle cera in quel tenero cuore atto a

ricevere le impressioni e ritenerle. La scienza dei co

stumi, cardine e base principalissima del vivere so

ciale e religioso, che insegnando i principi fondamentali

della propria condotta, rende l'uomo buono, giusto,

virtuoso, fu da lui prediletta. Terminate pertanto le

ontologiche e cosmòsofiche istituzioni, volle il padre

renderlo utile alla società, applicandolo all'arte sa

lutare, di cui egli era felice cultore. Per quanto per

mette una piccola città di provincia ed eccentrica ,

dove sono ben pochi i mezzi per affinarsi e proce

dere si erudì il giovine Vincenzo ne'principi,ma per

acquistare coll'analisi e colle osservazionile conoscen

ze mediche con tutti i rami , che siffatta scienza in

teressante comprende, il padre suo il condusse nella

dotta Capitale del nostro Regno.Quivi nonseguendo

le frivolezze solite della più parte degli studenti, il

giovine Mesiani secondò le vedute del buon genitore:

nè la voce e l'esempio di alcuni suoi condiscepoli

trascinati in quell'epoca al Deismo sedussero lo spi

rito di lui o viziarongli il cuore, no: mai. Studiò in

vece indefessamente per ampliare sempreppiù il pa

trimonio delle generali teorie, e dopo quattro anni si

espose al pubblico cimento nel rinomato Liceo diSa

lerno, la cui scuola fu maestra un tempo di tutta Eu

ropa, ed ottenutane l'approvazione e laureato, nella

terra natale fece ritorno. Il suo arrivo in Bova fu fe

steggiato, chè la buona indole di lui era nota , e le

più lusinghiere attestazioni si erano avute della in

cessante applicazione agli studi nella sua dimora in

Napoli. Prima cura di Mesiani è stata di approfon

dirsi nella scienza medica colle pratiche osservazioni.

Ardente era in lui l'ansia che lo investiva onde co

noscere i segni de'morbi, rintracciar le cagioni, ed

apprestare i farmachi opportuni per rendere alla lan

guente umanità la salute, senza la quale al dir del

non mai superato Ippocrate, non si può goder di al

cun bene, inutili rendendosi gli onori, le ricchezze,

e tutti gli altri vantaggi. Dell'aurea mediocrità con

tento, e superiore all'interesse , brutto sovvertitore
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di ogni cosa, egli,filopolita in tutta l'estensione della

parola, sostenne la condotta medica senza onorario,

senza mercede. Nè questo solo; chè sovvenne i ne

cessitosi colle proprie sostanze per non vederli pe

rire della inedia più che per violenza di morbo. E

quando in Bova sviluppossi endemico-sporadica ma

malattia, che molte vittime crudelmente mieteva, egli,

l'uomo benefico, colla sua istancabile assistenza, ar

restò la forza del male, esponendo la propria per

l'altrui salvezza.Con ciò degno si rese della

ammirazione e riconoscenza;e ben dimostrò quel che

sapientemente Omero asseriva,valere la vita delvero

medico quella di molti uomini. Nè burbanzoso era il

Mesiani o follemente arrogante , come i medicastri

sono : che anzi allorquando ne' consulti in contradi

zione veniva con altri professori, con maniera dolce

ed insinuante , e piuttosto con dubitative parole gli

convinceva e persuadeva, senza darsi aria di trionfo,

e farli arrossire de'loro errori. Che l'uomo non ebbe

mai il diritto di opprimere comunquemente l'altrouo

mo,il farlo è infamia e perfidia. Penetrato dellagran

de verità pronunziata dal martire della filosofia, So

crate, che non vi ha che un male, ed è l'ignoranza,

che un bene, ed è la scienza, si dette tutto l'impe

gno di erudire la gioventù. Chi meglio di lui era nel

ado di farlo? Fisiologo sapeva sviluppare l'analisi

elle sensazioni; filosofo quella delle idee, a tutto dire

poteva far conoscere i rapporti del fisico, e del mo

rale dell'uomo, e risalire così alla nozione consolante

della prima causa di tutte le cause. Naturalmente

facondo , preciso e chiaro infiorava il sentiero spi

noso delle fisiche e metafisiche discipline, invogliando

così la gioventù a far tesoro di cognizioni. Monsi

gnor Laudisio meritevolissimo Vescovo di Bova, che

oggi illustra la sede di Policastro, con quella sua pe

netrazione ben conobbe la valentia del Mesiani ed il

tenne pregato che pubblicamente leggesse matematica

e filosofia in quel Seminario diocesano; ed egli per

amore della gioventù studiosa assunse siffatta nobile

missione, nullostante che la sua salute fosse malan

data.– Fu in quell'epoca, cioè nel 1820, che io colà

studente contrassi la pregiata amistà di entrambi.-

La poesia, ehe ha la sua origine delbisogno delpia

cere, che dipinge ed abbella le cose reali, informa
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il pensiero e si slancia in nuovi mondi ch'essa crea,

fu eziandio coltivata da questo discendente dei greci

ingegnosi. – Le profonde ricerche di lui come filo

sofo servirono a secondare l'immaginazione, e de

stargl'il genio dell'arte regina dci cuori. I suoi versi

in vario genere gli apriron l'adito all'insigne colonia

arcadica de' Florimentani Vibonesi di Monteleone, il

cui lustro è mantenuto dall'eruditissimo Cavaliere Vito

Capialbi Segretario perpetuo, e di molte altre acca

demie nazionali ed estere sociobenemerito; alla Reale

dei Peloritani della ridente e cospicua Messina, alle

uali fra le altre italiche mi glorio di appartenere.-

n'enfatica Anacreontica messa a stampa dal Me

siani negli anni suoi floridi, che le lodi celebra di

quest'ultima città, gli procacciò la distinzione apprez

zabile della cittadinanza con diploma di quell'onore

volissimo Senato. – La nostra Economica, e quella

della 2° Calabria l'ebber fra i soci corrispondenti.

A queste onorificenze letterarie ben meritate aggiun
gasi le civiche cariche da lui ripetute volte sostenute,

nelle quali sempre fè campeggiare la sua saviezza la

sua probità la carità sua cittadina–Con ciò piacque

a tutti? Impossibile–Si richiamò la malavolenza dei

tristi, e degli uomini rotti ad ogni libidine, e questo

forma il maggior de'suoi elogi. – Amoroso padre

di famiglia, cristiano esemplare e senza affettazione,

primeggiava fra gli elementi della sua bell'anima la

moderazione, ed un amore ineffabile verso i suoi si

mili – Tale fu Vincenzo Mesiani– Il giorno 11 ot

tobre 1833, Bova ha perduto tanto bene!–Contava

egli appena cinquantasei anni di età: la rapida per

fezione del suo merito fu proporzionata albreve corso

del viver suo.

( Dal Calabrese, anno 2°)

CoNTE DOMENICo ANToNIo GRILLo.

GIUSEPPE FALLETTI-LAMBERT

Nello Scilla e Cariddi, periodico che si stampava

in Messina nel 1843 (Anno I. Num. 8) si leggono

le seguenti parole dettate dall'egregio sig. Luigi Pel

egrini, Deputato oggi al Parlamento Nazionale- « Il
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1777 nacque il Falletti in Grotteria Terra della Cala

bria Ultra, da Giambattista ed Elena Lamberti.Sor

tito dalla natura un ingegno non volgare, eduna te

nacissima memoria, ben presto si vide attendere per

cattivarli ambedue. Andato in Napoli e studiata la

in età freschissima cinse la Laurea

ottorale. Seguendo nei buoni studi si acquistava tul

fama da r carissimo ai più dotti scienziati di

capitale. Veniva tra noi ( in Messina ) corre

ato di molti lumi, fornito di ottimi libri, si prestava

gentilmente a diffondere le dottrine. Epari al celebre

nostro Mons. Grano era il primo che discorreva di

cose economiche, e per lui i Galeani, i Genovesi, i

Mengotti giravano per le mani di tutti a torre i tanti

pregiudizi, che allora in maggior numero si consu

IOIOaVaI)O,

Questo filantropo gran parte del suo patrimonio

impiegava a prò degli infelici. Altra ragione onde si

ava la riverenza di tutti. Quindi molte pubbliche ed

onorevoli cariche indossava. Avendo fissato in Mes

sina la sua dimora, ora vedevasi deputato degli studi,

ora deputato in opere di beneficenza. Viveva così

sino 1842, ed il 30 marzo ci toglieva una

delle vite più care, nate pe rallegrare la povera

razza nostra nell'acerbità d'infiniti dolori. »

Aggiungasi che il Falletti fu caldo amatore di onesta

libertà. Deputato al Parlamento Napolitano nel 1820,

provò il pane dell'esiglio vivendo in Dalmazia con

altri suoi colleghi, e reduce in Messina trasse il resto

de'suoi giorni attentamente sorvegliato dalla borbo

niana polizia.

RAFFAELE VALENTINI

« Non Genio, mafervido amante della Scienza; non

« ingegno profondo, ma ingegno mirabilmente ver

« sato nelle svariate branche dello scibile umano; non

« satellite distaccato dal suo Astro Maggiore, ma cre

« dente in Dio, sommesso ai decreti di una imper

« scrutabile Provvidenza; non inerte ed astratto cul

« tore di teoriche sociali, ma vigile ed indefesso at

« tore di patrie riforme, martire costante delle proprie
« convinzioni fu Raffaele Valentini. Sulle sue virtù,
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« quindi, ed inganni, sulle sue produzioni intellettuali

« e sulle varie ed immense vicessitudini di sua vita,

« noi emaneremo giudizio. Possa questo non essere

« erroneo, ma rivelatore dei sentimenti veri di quel

« l'anima, che si ravvolse perennemente nella tem

« pestosa vita dell' ordine sociale. »

Così prelude lo Avv. Pasquale Conforti nei suoi

Cenni e Pensieri sulla Vita e sulle Opere del Valen

tini; e duolci che necessità di esser compendiosi, ci

contenda il piacere di riprodurre a parola i robusti

ensamenti e l'erudito linguaggio del nostro amico.

pigoleremo nondimeno le notizie biografiche e qual

che più saliente periodo dell'opera sua: Raffaele Va

lentini nacque a Cosenza addì 29 gennaio 1778 da

Filippo ed Agnese Perrone.Sin dall'infanzia rimasto

orfano del genitore, ebber cura della sua educazione

la madre ed un zio paterno, che a 20anni, compiuti

gli studi scolastici, lo inviarono in Napoli, dove as

siduo applicossi alla materia legale.

Nelle vicende politiche del 99 non prese parte.–

« Beneficato, dice il Conforti, dal Duca d'Atri Acqua

« viva, e messo questi in prigione nel Castel Nuovo

« dalla sospettosa Repubblica, abbandonato da tutti

« non lo fu dal Valentini. La gratitudine in costui

« vinse il terrore; ei si condusse imperterrito dal pri

« gioniero, amorevolmente confortollo, e fè tanto che

a alla fine ebbe l'invidiabile fortuna di vederlo libero,

« e dichiarato innocente. Belle azioni sociali; che com

« muovono in modo indicibile e fanno credere nella

« virtù degli uomini! »

E rimpatriò dopo questo fatto, ed estraneo ad ogni

partito, continuò a studiare tra le domestiche mura,

non senza essere contristato dalla perdita amarissima

della sua buona madre. Intese la opportunità di pren

der moglie, alla quale rimase superstite con una u

uica ed amantissima figliuola.–Nel 1805 ripartì per

Napoli ed ottenne la laurea in giurisprudenza. Ebbe

anche quì vaghezza di farsi addentro nelle scienze

archeologiche, e spintovi dai suoi amici Michele Ar

diti e Giuseppe Capecelatro Arcivescovo di Taranto

riuscì profondo nella numismatica. Fu per

questi studi in cui brillava, che Giuseppe Bonaparte

ed il suo Ministro Miot pregarono ed ottennero, che

il Valentini fosse stato loro di guida e d'interpetre,
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in una escursione archeologica intrapresa nelle Ca

labrie. Finita questa il nostro Calabrese si ebbe l'in

carico di Commessario straordinario per raccogliere

le armi ed i bagagli del disperso esercito napolitano,

nel che, come sempre, si comportò con zelo ed ono

ratezza. Dovette ritornare in Napoli quando le Ca

labrie insorsero, e quando egli si era appena riavuto

da grave infermità: trovò ingrati ed indifferenti i suoi

protettori Miote Dumas,sicchè la beneficenza diMon

signor Rosini venne a sovvenirlo a tempo, destinan

dolo sopraintendente ai lavori di Ercolano.Visse così

per sei mesi ingrandendo le sue conoscenze di anti

quario; ma formatosi il Tribunale straordinario pensò

meglio di venirvi arringando, comechè maggiore u

tilità ed indipendenza glie ne tornasse.

Sotto il regno di Murat si ebbe il Valentini il ca

rico di Segretario pro tempore della Regina Carolina;

e poco dopo l'impiego di Ispettore Organizzatore degli

Uffici de'Dazi Indiretti ne donde passò–

contemplatore passionato diognivetusto monumento

in Civita reale, nello Stato romano, nelle Marche ,

nell'Umbria, in Firenze, in Siena, in Pisa, in Livorno,

e di nuovo negli Abbruzzi. Si ebbe quì un nuovo in

carico dal governo di formare e comandare una co

lonna di militi, coi quali perseguitò e sbaragliò, in

lungo e sanguinoso combattimento, una masnada fe

rocissima.– Dopo ciò ebbe ordine di tracciare la

linea della frontiera del regno, che compì dopo non

lievi stadi, e con lode grandissima. Instabile, come

per lo più sono tutti i Sommi, ritornò in Cosenza a

farla d'Avvocato nelle due Corti, e ne riscosse plausi

meritati. Riedette quindi in Napoli « ove (siegue il

Conforti ) si diede a scrivere la sua Storia Archeo

logica-Politica delle Calabrie; pubblicò un discorso

storico sull'Accademia cosentina; e per l'amicizia che

avea col Duca di S. Teodoro, affine di onorare la

memoria di un antenato di costui, scrisse una trage

dia intitolata Sergianni Caracciolo. Venuto in Napoli

Vincenzo Monti ei fu premuroso a stringervi amicizia,

e, partito, tenne con lo stesso una corrispondenza

letteraria, mandandogli qualche fiata delle composi

zioni poetiche. Richiesto dal Tougny ministro della

guerra, di compilare un processo giuridico assaige

loso e segreto, perchè rivolto contro taluni impiegati
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colpevoli di furto, ma potenti pervaste relazioni per

somali, il Valentini accolse lo incarico; e dalla dipen

denza del Ministro delle Finanze passò nel Gabinetto

del Tougny. Riuscì nel processo, e forse avrebbe ot

tenuto un largo compenso se non si fosse dimesso

il suo protettore e salito al potere il Generale Mac

donal. Stette per altro nel posto che occupava: ma

venuto in attrito per conflitto di giurisdizione Fran

cesco Ricciardi col Generale Macdonal, l'avv.º Pa

squaloni propugnò con arditezza i dritti del primo, e

al Valentinifurono affidate le difese e le ragioni delse

condo, che dopo tre mesi divertenze ottenne vittoria. »

Allorchè la Commissione preseduta dal principe Pi

gnatelli compilò, sul rapporto scritto dal Valentini per

incarico del Ministro della Guerra, il progetto diuno

Statuto Militare, questo fu sottomesso al parere del

Valentini medesimo, al quale non piacque, e fu perciò

da lui solo interamente rifatto: se non che per la ca

duta di Murat rimase privo della sanzione sovrana.

All'epoca della restaurazione borbonica, venne a sta

bilirsi tra i suoi, deciso oramai, « ( continua il sig.

« Conforti) di esercitare exe proposito la professione

« di avvocato. Tratto da una atmosfera burocratica

« e servile, l'anima sua cominciò a vagare in quei

« campi liberi e sublimi della scienza verso cui lo

« spingeva potentemente la natura. Egli riacquistò la
« sua natia e si sentì Calabro, italiano

« e Scienziato. Riprese la carriera forense, affratel

« lossi coi suoi colleghi, e tenne sempre con sè una

« gentile e colta riunione dei più belli ingegni del

« paese. Dotato di uno stile fiorito, di vivacissima

« fantasia e di vasta erudizione, brillò mobile e po

« tente nel Foro cosentino: pubblicò varie memorie

« giuridiche, belle per dettato e per cognizioni; acqui

« stossi molta rinomanza; fu socio di varie rinomate

« Accademie del Regno; fu universalmente stimato,

« amato e riverito, ed egli stimò, amò e riverì ognuno

« de'suoi concittadini. Ma nel riacquistare la sua in

«dividuale indipendenza sentì il bisogno di agitarsi

« e di agitare. Bramò riforme, plaudì a qualunque

rivolgimento nazionale, si entusiasmò a qualsiasi

novità politica; scrisse e cantò secondo questi sen

timenti fino a sagrificar tutto, sino a soffrirne il

martirio. »
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Nel 1820 pubblicò – meritamente elogiato – un

sonetto per la promulgata Costituzione, ed un poe

metto in versi sciolti I tre Guglielmi, che dedicò a

Guglielmo Pepe. Dopo continuò tranquillamente nella

sua professione, affigliato alla Giovine Italia, fino al

1848. – « Al grido d'indipendenza patria ( così il

(

(

(

((

prelodato biografo) quell'anima fervida del Valen

tini potentemente si scosse: plaudì come i Calabri

al venerando Pontefice, che questa opera benedi

ceva; arringò al popolo, ebbe plauso infinito ed o

vazione brillante;giuròfede alla costituzione largita;

e credette infine alla realtà dello eterno e sovru

mano sogno della sua mente. Fu eletto Deputato

al Parlamento Napolitano; ma successo il 15 mag

gio 1848, abbominandola, dichiarossi contro la Mo

narchia; giurò da bruzio di annullarla; dichiarossi

« alla luce del sole repubblicano; e venuto tra noi

uell'animo culto ed onesto del Ricciardi, fu eletto

il Valentini a Presidente del Comitato di Salute

Pubblica. Da quel giorno egli personificò la rivolu

zione calabra...... – Vinse la Monarchia, e non

emigrò come gli altri; non volle mostrare allo stra

niero le sue miserie i suoi dolori: andò errante ma

« nella terra che lo vide nascere, chiese un aiuto ma

agli amici che aveva beneficato ed amato; soffrì

mille patimenti ma aveva la consolazione di respi

rare l' aere natale, di contemplare l'azzurro del suo

calabro cielo!..... –Scoverto il luogo del suo ri

covero fu preso e condotto nel Castello di Cosen

za... – Si rivolge alla figlia, a lei manda un ri

cordo, innanzi a lei compie la sua difesa, ella sola

uò interrogarlo, ella sola ha il dritto di dividere

a solidanza nel bene e nel male della sua riputa

zione. Egli dunque nel mandarle il proprio ritratto

le scrive. Veggiamo cosa mai le dice: dichiariamo

prima di tutto che ci ha così commosso questa let

tera autografa, favoritaci dalla squisita cortesia

della erede, da non poterla leggere la seconda volta.

Ecco come scrive il Valentini: – Figlia dilettis

sima ! Ricevi, o mia cara Rosina, l'immagine di

tuo padre colto dalla sventura nella senile età; spinto

in duro carcere dal tradimento non manca mai a

sè stesso, e con fermezza di animo si apparecchia

ad affrontare il minacciato giudizio;
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- - - - - - - - - qual debbe

Uom che in cor suo maschia virtù rinserra. »

« Quando la morte rapirá il mio frale alle tempe

« ste della vita terrena, ti sovverrai, mirandomi, delle

a tenere curepaterne che a te, unica figlia amatissima

« orfanella di madre,ebbi con larghezza prodigate. Ri

« corderai senza arrossire, che negli estremi trava

• gliati miei giorni lottai coraggiosamente contro la

« tenebrosa calunnia e la ia de' malvaggi, av

« versi sempre all'onestà, all' austera disinteressata

virtù, al merito. Mi mostrerai ai tuoi figli e loro

dirai, che intemerata menai la mia lunga vita, con

sacrata allo studio indefesso della scienza e delle

lettere, che vissifervente amatore della patria e cer

cai a tutt'uomo sublimarla alla prisca grandezza;

che con dignità percorsi la malagevole carriera del

Foro: con solerzia ed integro zelo disimpegnai le di

verse cariche affidatemi spontaneamente dal pubblico

e dal volentieroso Governo; che purefurono sempre

le mie intenzioni, le mie mani, purissima la

mia coscienza, e che non indegno era d'essere da

« loro imitato. Mediterai su la miafronte al vero ef

G dal valente artista bolognese Giuseppe Pac

a c ione, e vi scorgerai le tracce dell'onore inviolato,

« di una costanza invulnerabile dagli assalti della for

« tuna, e di quel caldo affetto, per te, che porterò

« meco nella tomba e nelgrembo dell'Eternitá, d'onde

• ti dirigerò ognora, come ora vivente t'invio, la santa

« paterna benedizione – Dalla prigione del Castello

« di Cosenza li 17 settembre 1851–Alla cara

« Rosina Tirelli-Valentini. Il tuo affettuoso padre,

« Raffaele Valentini. »

Avvenne il giudizio nel 3 febbraio 1852: si difese

solo, fu dignitoso, riconobbe taluni fatti, non ammise

certe interpretazioni,fu sottile, patetico vibrato, e ven

ne condannato a morte col 3° grado di pubblico e

sempio: ma con decreto del 16 febbraio anno mede

simo fu commutata la pena a quella dell'ergastolo :

oscia con altro decreto del 1° maggio fu permesso

i espiarla nel Forte di Monteleone, e da ultimo scelse

il castello di Scilla, donde scrisse il seguente sonetto

tuttora inedito – riportato dal Conforti–

« Sul Crati io nacqui e mi largì Natura

Fattezze conte, e fervido l' ingegno,
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La lingua pronta e irriquieto impegno

Del sapere, in cui posi ogni mia cura.

« Proclive alla pietà, la ria sventura

Tollerai, confortai, nè mi fè segno

Alla viltà, chè d' implacato sdegno

La genìa dispettai trista e spergiura.

« Dettai leggi ai guerrier; tuonò nel Foro

Mia franca voce rispettosa e audace,

E del pubblico ben feci tesoro.

« Penna, vita, fortuna, e non fallace

Fede ho sacra alla patria; e al Nume imploro

Per tutta Italia libertade e pace. »

Morì in quel Castello addì 26 aprile del 1858 coi

conforti della cristiana religione, e fu sepolto onore

volmente nella chiesa del SS: Rosario di quell' ospi

tale paese.

Le opere inedite ed edite lasciate dalValentinisono:

1.ºQuattro tragedie: Sergianni Caracciolo composta

nel 1809– Aristoclia 1813– Erifile 1821 – e la

Stenobea senza data. Sono tutte inedite: si lodano dal

Conforti per spontaneità, energia di concetti e perfor

ma, sebbene lascino molto a desiderare per sostenu

tezza, tessitura, carattere e svolgimentotragico.Tentò

l' autore il connubio del teatro greco col latino, mo

dellandosi sullo inarrivabile Alfieri, ma il suo non è

che un concetto ed un disegno.

2° Un Discorso storico sull'Accademia Cosentina,

che veniva pubblicato in Napoli nel 1812perGennaro

Reale; scritto, al dir del Conforti, che brilla per sin

cero amor patrio e per concisione.

3°Una Storia Archeologica-Politica delle Calabrie,

di cui fu solamente pubblicato un volume in Nap:1838,

tipn De Stefano. Il libro primo tratta della Corografia,

il 2° dell' Archeogonia delle Calabrie, ed il 3° degli

Artoctoni Italici, oltre un fascicolo contenente il Di

segno dell' opera; nella quale domina la numismatica

e raccoglie senza critica tutto ciò che di noi dissero

gli antichi scrittori.

4° I Tre Guglielmi pubblicato in Napoli nel 1820

pe'Tipi Del Vecchio. Versi di forma greca, di con

cetti e sensi liberali, qualche volta oscuri.

5° Vari fascicoli di Poesie Liriche e Cantate, ta

luna pubblicata e moltissime inedite. Prevale in esse

(è sempre il giudizio del Conforti) la grecaano
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tica; rivelano lo spirito gaio e scherzevole dell'autore;

alcune di esse sono però molto pregevoli.

6° Due memorie giuridiche stampate in Napoli,1835

tipografia Azzolino e comp:,una per Giacomo Bianchi

accusato di omicidio volontario presso la G. C. di Ca

labria Citra, e l'altra per le signore Serafina e Maria

Baldacchino in giudizio civile contro Teresa Pucci

Vecchio– In ambedue le difese egli si mostra insigne

cultore del dritto antico e moderno, argomentatore

sottile, vibrato e scrittore profondo di ragionamento

e di puro stile. Bisogna deplorare che non abbia pub

o o che si fossero smarriti tutti i suoi scrittigiu

I*]Cl1CI.

7.º Una Biografia di sè stesso–inedita–da cui

il Conforti assicura di non aver tratto che talune date,

e certi fatti molto attinenti con gli scritti del Valen

tini. –8° Una opera, infine, anche manoscritta col

titolo Omero ed i suoi Poemi, divisa in dodici Capi

toli, tutti interessanti e riportati, negli argomenti, dal

cennato sig. Conforti; che non « dubita di asserire

« essere questa la migliore fra tutte le produzioni del

« Valentini, e che pubblicata costringerà il pubblico

« ad ammirarla e largire all' autore altissima gloria,

« per avere risoluto un quesito letterario, che è stato

« ed è l'oggetto di tanti studi e meditazioni ai più

« distinti ingegni versati nell'antica letteratura. » (*)

EMNEE PPRG)

Di questo esimio Pittore e chiaro Letterato, del

quale alcune Biografie leggonsi riportate in quest'o

era nostra, riproduciamo compendiato l'articolo, che

inscrisse il Capialbi nella spesso ripetuta Biografia

del Regno di Napoli, imperocchè la brevità impostaci

non ci consenta di riportarlo testualmente.

Nacque in Monteleone la notte del 25 dicembre 1778

da Pasquale, ed Enfrasia Zecca ambedue figli di Pit

tore. Apprese le lettere e la filosofia da Feliceantonio

e da Giovan Francesco d'Alessandria. Fanciullo an

(*) Collaboratore del periodico cosentino Il Calabrese,

vi scrisse da quando in quando diversi articoli di archeo

logia.
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cora si dimostrò propenso allo studio ed al Disegno,

sicchè a 6 anni dell'età sua distingueva già una tela

di merito da un'altra senza valore. S'iniziò alla pit

tura sotto la guida del suo compaesano Lorenzo Ru

bino il quale venuto in gelosia de'troppo rapidi pro

gressi del suo alunno lo allontanò dalla sua scuola.

Il Paparo non però continuò a lavorare da se solo

avendogli il padre comperato alcune carte rimaste allo

studio defunto Pittore Mergolo suo concittadino.

Potè così al terzo lustro riuscire siffattamente nell'arte,

che le sue tele eran ricercate ed applaudite. Sei sue

macchiette in rame ( così il Capialbi) esprimenti fatti

della S. Scrittura, mandate in Spagna dall'agente del

Duca dell' Infantado, dimorante al Pizzo, venner così

da quel Signore che altre dodici ne ricercò

al giovine pittor Calabrese, le quali furono lavorate,

e rimesse. Emmanuele intanto con un'applicazione

sorprendente s'inoltrava nello scibile, e pieno di fan

tasia, e penetrazione com' era, non potea non dive

nire altresì buon poeta. A ragione disse Orazio, ut

pictura poesis est, perchè queste due nobili arti si por

quali giulive sorelle amorosamente la destra.–

iffatte qualità ben presto resero il Paparo carissimo

ai più istruiti suoi concittadini, i quali lo visitavano

spesso spesso nel suo studio per divertirsi seco in

ameni letterarj, o artistici discorsi. In questi onesti

giornalieri trattenimenti egli fece sorgere l'idea della

riapertura dell'Accademia Florimontana, che dal 1770

dietro la morte di Domenico Potenza avea sospeso le

sue adunanze, riapertura che accadde nel 1803. Em

manuele per voto unanime col nome di Palamede

Olimpico fu acclamato all' onorevol posto di Promo

tore dell'Accademia, e con tal veste animò le tornate

accademiche, nelle quali recitò versi, e prose pieni

di giudizio, e di gusto dimostrandosi uno de'più ze

lanti benemeriti sostenitori della Florimontana.–Nel

1806 venne in Monteleone, ove stanzionava il Quar

tier Generale dell'armata Francese spedita in Calabria

il Generale di Divisione Donzelot nella qualità di Capo,

dello stato maggiore del Maresciallo Massena. Sic

come questo Generale era passionato amatore delle

belle arti, e delle stesse intendentissimo; così adocchiò

le felici disposizioni del nostro Paparo, lo careggiò

grandemente, e per animarlo lo presentò al Mare
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sciallo Massena, il quale compiaciutosi ordinò al pit

tore Calabrese un quadro, che le battaglie da lui vinte

(e non eran poche ) in piccolo spazio simboleggiasse:

Emmanuele non appena ricevuto il comando,neformò

il cartone, ed in meno di 40 giorni condusse a tutta

perfezione l'opera; presentatala al Maresciallo Mas

sena, questi si compiacque tanto del lavoro che volle

spedirlo alla sua famiglia in Parigi, e generosamente

ricompensò il nostro artista. – Partito per Napoli il

Generale Donzelot a'13 dicembre 1806 condusse seco

il Paparo, e lo raccomandò alla Corte, ed ai Ministri.

Con tal protezione riuscì facile ad Emmanuele la co

noscenza de' letterati, e degli artisti Napolitani. Da

miele, Mazzarella, Farao, Andres, Arditi. Zuccarelli

furon da lui inchinati, e più d'ogni altro si strinse in

amicizia con Monsieur Denys grazioso pittore di pae

saggi, Monsieur Wicar, che si trovava in Napoli,

dopo aver fatto eseguire dal Paparo una copia del

ritratto di Alessandro Sesto, originale di F.Sebastiano

del Piombo altamente lo commendò a Monsieur Miot,

allora Ministro dell'Interno. Questi dispose a favore

di Emmanuele un assegnamento di mensuali docati

30, a patto che all' immediazione di Wicar dovesse

in Napoli trattenersi. Ma Emmanuele ardente di veder

Roma, e desideroso di approfondirsi nell'arte, se

guendo i consigli del Generale suo protettore, stimò

più opportuno rinunciare l' offerta pensione, ed alla

Città de'sette colli portossi. Infatti colà giunto alla

scuola del Camuccini s'addisse, e si approfondì nel

disegno base principale dell'arte, che rende quell'ar

tista veramente grande. I quadri che in quella Me

tropoli Emmanuele travagliò riscossero gli applausi

dei più severi artisti, e degl'intendenti, da'quali venne

amato e distinto. L'insigne Signor Lorenzo Re che

aveva cominciato a pubblicare le sculture Capitoline

illustrate nel presentargli il primo tomo; Voi ricor

daste, gli dice agli eruditi antiquari che la vostra

patria, e le Calabre contrade furono un tempo la sede

delle belle arti, ed il vostro ultimo quadro della cena

del Redentore manifesta che i Calabresi sono ancora

invasi di quell'entusiasmo de' loro antichi maestri.

Quadro chiamato perfetto da'più grandi pittori;qua

dro insomma che per la forza del disegno,per la su

blimità dell'espressione, e per l'effetto del colore fin
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dagli Aristarchi medesimi si meritò il titolo di eccel

lente. E quali applausi non ebbero i vostri pastori in

mezzo alla neve? Ed il S. Giovanni copiato da Raf

faello, e la cena di Emmaus estratta da un proto
tipo di Michelangelo non hanno messo in tutti

gli intendenti per distinguere gli originali dalle copie?.

Emmanuele rimase circa un triennio in quella me

tropoli, sempre avvicinando i primi artisti, che allora

vi facevano dimora. Fu costante ammiratore dell'im

mortale Antonio Canova, delle di cui virtù morali, e

de'sublimi talenti nell' arte rimase incantato: profittò

de' precetti da quello suggeritigli, e lo corteggiò con

tutto zelo, ed amore. Emmanuele ricordavalo sempre

mai con emozione di affetto; un pubblico attestato ne

donò in quella canzonetta, che canta :

Del Tebro in sulle sponde

Mostrommi ei tante volte

Dell'arte il Bel, le Grazie,

Come nascono, e donde

Vengon insiem raccolte.

Ei del mio cor le tempre

Modificò, corresse ;

Egli mi formò l'anima

Disposta a pianger sempre;

Il mio gusto diresse.

In Roma Emmanuele si legò in istretta amicizia col

cavaliere Domenico Venuti,il quale ebbe poscia sem

pre per suo protettore.Così ottenne il bene di essere

ritrattato dal di lui figlio Cavalier Ludovico Venuti,

che alla nobiltà dei natali ha riunito non minor no

bile riuscita nella pittura.Una copia di tal ritratto a

dorna queste memoriette. Varie tele in quella me

tropoli dipinse il Paparo per commissioni avute. Al

cune copie ritrasse per l'amico Generale Donzelot,

che le fece trasportare in Parigi. Questo Generale ,

del quale Emmanuele ingenuamente in un suo scrit

to confessa « Il Generale Donzelot era il vero amico

dell'uomo. Ei non sapeva che far bene, e voleva com

parire di non averlo mai fatto. Io devo alla sua ge

nerosità ed alle sue premure tutto quel poco che so

no » questo Generale non ostante ch' era stato man

dato al comando delle Isole Jonie pure del pittor ca

labrese si ricordava, e non cessava di soccorrerlo

con larghe e vistose somme,come nel suo partire lo
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aveva provvisto di danaro, e di commendatizie effi

cacissime presso il Cardinal Consalvi Segretario di

Stato , il Generale Miollis Governatore Generale di

Roma , il Marchese Tarlonia , e i due sommi artisti

Canova e Camuccini. Nella dimora colà fatta Emma

nuele s'invogliò d'apprendere il meccanismo dell' in

cisione ; ed in acqua forte eseguì il mezzo busto di

una vecchia , che si riscalda le mani su di un pic

ciolo braciere. Egli sebbene avesse ottenuto per im

pegno del Generale Donzelot un albergo nella Far

nesina, pure abitò sempre in S. Basilio ben trattato

da quell'ottimo P. Abate Potier. – Nel luglio 1809

pensò il Paparo di ripatriare coll'idea di ricondursi

in Roma colla sua famiglia, composta dai genitori e

da unica sorella. Nel suo transito per Napolifubene

accolto dall'egregio Monsignor Capecelatro Arcive

scovo di Taranto, Ministro dell'Interno, e lusinghieri

attestati ottenne da vari altri impiegati superiori. Ma

i vincoli della parentela, e quelli per lui anche più

forti della patria lo trattennero ai propri lari in con

tinue occupazioni di travagli letterari èd artistici,e di

pubblici negozi a pro del suol natio.A sua premura

nel dicembre dell' anno medesimo 1809 si ricomin

ciarono le tornate accademiche abbandonate per le

circostanze della guerra, e la Florimontana riebbe

nuova vita.

Richiamato nel 1813 a far parte come pensionista

dell'Accademia Napolitana stabilita in Roma sotto la

direzione del Cavalier Venuti, Emmanuele si conten

tò di ringraziare quel suo Mecenate senza profittare

delle offerte che gli vennero proposte (erroreimper

donabile in un uomo di tanto talento quanto era il

Paparo).– A 28 novembre 1815 la città di Monte

leone Capitale della Calabria Ulteriore celebròmagni

fici funerali alla memoria della defunta Regina Maria

Carolina d'Austria. Il Paparo incaricato dell'esecu

zione ne regolò la funebre cerimonia, e ne ideò il

Catafalco. In centro del tempio fecegli innalzare una

gran base dorica su della quale ripose l'urna mar

morea destinata a racchiudere le umane regali spo

glie. La statua della Religione eretta al di soprasoste

neva un basso rilievo coll' effigie della Sovrana. A

piè della scala del Sarcofago si vedeva pieno dime

stizia un genio , che s'appoggiava ad una colonna ,
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la quale sosteneva la civetta, ed il cornucopio, em

blemi della città di Monteleone. Ai quattro lati del

monumento, circondato di cipressi, quattro gran vasi

d'oro consumavano profumi,ed analoghe descrizioni

narravano le lodi illustre defunta.Scelto uno dei

deputati a presentare e sostenere le suppliche che

la città nostra avanzò nel 1816 alla clemenza delSo

vrano circa la novella circoscrizione delle provincie

di qua dal Faro, Emmanuele abbandonò per la se

conda fiata le domestiche mura, ed i non indifferenti

lucri che ritraeva dalla sua professione,e volò a pro

prie spese nella capitale del Regno.Colà in più mesi

di dimora consumò il non scarso peculio che aveva

coi suoi sudori adunato: spiegò prudenza e sagacità

maravigliosa in proporre gli espedienti, che la sua

mente feconda in risorse sapeva all'istante escogi

tare , più analoghi all'incarico ricevuto; ed una de

strezza ed attività maravigliosa pales in eseguire le

determinazioni approvate....... Ma!.... Tiriamo un velo

su quelle circostanze, i risultamenti delle quali ben

meritano di essere abbandonati all' oblio... Lodi ed

applausi a lui furono compartiti a man piene dalle

autorità, dagli amici, dai suoi concittadini, e general

mente da tutti coloro che ne conobbero le di lui pure

e virtuose intenzioni.

A 13 febbraio 1818 si ritirò trai Filippini di Mon

teleone e a 16 maggio detto anno fu assunto al sa

cerdozio. Continuò quivi a dipingere figure sacre e

paesaggi nel che mirabilmente riusciva. Nel1821Mon

signor Minutolo volle obbligarlo ad accettare ilposto

di Professore di Disegno nel RealCollegioVibonese.

Nel 1825 fu uno degl' incaricati dalla città di Monte

leone per regolare la funebre cerimonia in morte di

Re Ferdinando I. – Con estrema fermezza rifiutò

nel 1826 la cura parrocchiale del Duomo di Monte

leone preferendo vivere (diceva egli)privatamente fra

amici, la matita, i pennelli e i libri – Fra i suoi

ellissimi quadri il Capialbi analizza e commenda la

Circoncisione del Signore in un diametro di14palmi

fatto per la Chiesa del Rosario in Radicena; ed un

altro di 12 palmi per la volta della Chiesa di Santa

Chiara in Monteleone , che rappresenta il Battesimo

di S. Agostino. Morì finalmenté al 6 settembre 1828

ed il suo cadavere fu accompagnato da tutto il Col
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legio Vibonese , dai Socì Accademici e dalle corpo

razioni religiose nella Chiesa dei Filippini ove ebbe

tomba. Il Sacerdote Giuseppe Augurusa, Arciprete

di S. Onofrio ne recitò la funebre orazione. Fu in

questa circostanza che il Capialbi stampò in Messina

6 dotte iscrizioni latine. Come letterato il Paparo ci

lasciò stampati i seguenti articoli: 1.º Le Biografie di

Francesco Roda, F. Saverio Mergolo, Francescanto

mio Coratoli, Francesco Milizia, G. Antonio Capialbi,

Pietro Afan de Rivera, Francesco Cozza, Mariano

Bovi e Pacecco de Rosa inserite nella Biografia na

poletana. –2°Un capitolo pel S. Natale ed unSo

netto. –3° Per la morte di Giuda un Sonetto, e per

la morte di Cristo altri due Sonetti, che stanno in

piedi di un'orazione accademica di Domenico Marzano

edito nel 1820. – 4.º Un sonetto ed alcuni sciolti ,

pubblicati nella raccolta per l'anniversario della morte

di Nicola Zaccone, edita nel 1820. –5° Epistola a

Vito Capialbi, Napoli 1826. –6° Le tre sorelle, can

zonette pubblicate da Vincenzo Capialbi in Messina

nel 1828. – 7° I primi 10 canti del viaggio pittorico,

poema formato di 20 canti in versi sciolti con note

erudite.–Le opere manoscritte che egli lasciò sono:

1.º Il Romitaggio, Poemetto in 4 canti.–2°La Sal

modia di Davide, in terza rima. – 3.º Idilli nel nu

mero di 20. –4° Più volumi di sonetti, madrigali,

canzoni, ed altri poetici componimenti. – 5.º Rifles

sioni sui capi di arte antichi e moderni.–6° Rifles

sioni sull'arte di vedere di Milizia, e sulle Osserva

zioni del Conte Napione al medesimo libro.–7°E

logio funebre di Pasquale Buccarelli Preposto dello

Oratorio di S. Filippo in Monteleone.–8° MolteO

razioni Eucaristiche, Prediche, Panegirici,Sermoni e

Dissertazioni Accademiche.

Delle produzioni pittoriche del Paparo un'elenco

descrittivo e ragionato promette il Capialbi di com

pilare nelle memorie degli artisti Monteleonesi.

CeTE CHELE MILANe

« Dirò del conte Milano calabrese poche parole, sì

perchè adempiasi quell'obbligo, che ne corrè strettis

simo di lodare i benemeriti concittadini estinti; e di
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proporli, come diceva Plutarco, a buono esempio dei

vivi: sì perchè l'ingegno di lui, volto essendo alla

severità degli studi scientifici, in riandare i suoi la

vori si rimerita di giusto encomio lo scrittore, e si

serve alla indole precipua di queste carte.

1° Ei nacque adunque in Polistina il dì 16 Marzo

1778 da Giovanni Marchese di S. Giorgio, e da Maria

Giovanna d'Evoli de' Duchi di Castropignano nobilis

simi ed ottimi genitori, i quali seppero fin dalla pue

rizia inspirare al giovincello religiosi documenti di ca

rità cristiana e buone massime di virtù su lo speglio

de'suoi strenui antenati. – Così in quell'era beatis

sima che noi con mal piglio crediamo poco men che

barbara, i fanciulli, lungi dallo affidarsi a mercenari

edanti, o di rinchiudersi in comunità spesso perico

ose s'istruivano fra le domestiche pareti; e non si

sbalestravano nei vortici del gran mondo, se non

uando erano in abilità di prevenirne le insidie. –

oi eterni detrattori del tempo antico, noi pure dob

biam confessare che, se la educazione letteraria ha

progredito, nella morale siamo molto più in giù dei

padri nostri: e che valgono le cognizioni più eccelse,

ove vadano disgiunte dalle virtù dell'animo e da'pregi

del cuore?.. – E quanto ciò fosse vero diè a dive

derlo il Milano, che nell'età prima messo a scuola di

un Francesco Passarelli istitutore quanto dotto altret

tanto modesto e pio, – dopo la morte della rispet

tabile madre sua entrato ne'PP. Somaschi, ebbe a

perdere tempo e fatiche, e logorarsi la salute, e a

non aver pace,– fin che non facesse ritorno alla

cara sua famigliuola, e sotto l'amatissimo Passarelli

per non abbandonarlo mai più.– Il quale ritrasse lo

allievo nella buona via, e senza rifitto impegnossi ad

apprendergli lettere: così che in breve stagione fece

progressi inattendibili da sì tenera etade, e nel suo

diciottesimo anno era molto innanzi nella latina e nella

greca favella; pronunciava con bel garbo la francese

e la spagnuola, e profonde nozioni possedea nelle co

noscenze fisico matematiche e nelle morali.

II° Con auspici sì prosperi poneva fine agli studi

suoi il conte Milano, e si cacciava nella società con

fervida fantasia, con sodi principi scientifici, e con

bel corredo di sapienza positiva, che molto innalzollo

in onoranza ed in fama. -Cominciavano intanto gli
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estuanti bollori di quella lutta terribile di novazioni ,

conseguenza della libertà di pensare e delle magiche

dottrine di maligna congrega. – Il torbido torrente

devastatore, preceduto dal sofisma, e da melata elo

quenza mensognera, avea di già soperchiate le Alpi,

e si riversava pestifero su le sorrise regioni italiane.

E il Milano venne anco illuso dal seduttore prestigio

di quella efimera repubblica partenopea, ed ebbe po

scia a soffrirne rigorosa prigionia in Messina.–Ma

la dura carcere fu utilissima ad ammaestrar lui gio

vane ignaro de'triboli della terra, e a rivocarlo alla

coltura intellettuale. – Per che scrisse i due saggi

Sulla coltura delle nazioni e su i mezzi di renderle

forti, e il Farramondo, al dir di dotto scrittore, cri

tica amara di tutti i tempi; travagli i quali, se consi

derandoli con animo pacato e prevenutò menoda cat

tivi ebbe poi forte a riprovare, abituarono

nondimanco la mente sua alla profondità delle medi

tazioni, e al rigore di solido ragionamento. In quel

torno di tempo, reduce dalla prodigiosa spedizione di

Egitto il ch. Dolomieu, e, per imperversar di tem

pesta, fatto prigioniero nel porto di Taranto, venia

tradotto in Messina. – Quivi, conosciuto il bello in

gegno del nostro Milano, li fu largo di consigli e di

istruzione su le scienze naturali, duranti i venti mesi

che se lo ebbe a compagno, e di fedele attaccamento

in fin che visse. – Rimesso quindi in libertà dalla

munificenza sovrana, fè perfamiliari bisogniun viag

gio nelle provincie della Spagna, e nel ritorno pub

blicò in Roma nel 1804 una Introduzione allo studio

della natura, prodromo di opera più estesa, nella

quale aveva animo di esporre i tre regni della natura,

le cose geologiche, e la meteorologia.– Regnava

allora sul trono di Napoli Giuseppe Bonaparte osten

tatore, come ognun sa, di letteratura e favoreggiatore

degli scienziati.– Egli nominò il conte Milano Ciam

berlano ed Introduttore degli Ambasciatori stranieri,

e non molto dappoi Cavaliere.–Creato quinci dal

governo il reale Istituto d'Incoraggiamento fu chia

mato tra' primi a farne parte nella classe delle scienze

naturali, è vi lesse la Memoria geologica su la Ca

labria ulteriore, scrittura eruditissima, e che fa aperto

il vivo amore ch'ei nutriva per la sua patria.

III° Onorato e stimato da tutti il conte Michele Mi
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lano venne dal successore di Giuseppe, re Gioacchino

Murat nell'anno 1808, preposto Intendente alla fiori

tissima Provincia di Terra d'Otranto, ed egli seppe

così bene esercitare le gelose funzioni, da meritarsi

le benedizioni dei soggetti e le affezioni del popolo,

anzi che il gradimento dello impetuosogoverno. Con

giunse il suo destino alla unica figlia del Marchese

de Turis direttor generale de'dazi indiretti, per nome

Maria Liberata, donzella perspicacissima é valente

massaia, la quale lo allietò di quella felicità vera, che

fa dimenticar le sciagure in seno ad affettuosa com

pagna, e conforta di gioviali istanti il soggiorno tra

vaglioso di questo mortal pellegrinaggio.–Ma quando

avventuroso avvenire prevedeva, e con fondamento,

il buon Conte ahi degl'intenti umani antiveder bu

giardo ! la dolcissima moglie sua escia di vita dietro

averla data ad una figliuoletta. Sopraffatto da tanto

e grave infortunio, ricercò alla intensità

del duolo opportuno antidoto nelle serie applicazioni

e nell' ozio delle muse, e mise a stampa nel 1813 e

1814 i Cenni geologici su la terra d'Otranto, in cui

si leggono originali idee particolarmente sul tufo; e

una Novella pastorale intitolata La fatalità, nella

quale domina il fosco e il commovente, il sublime di

quella scuola, che proclama :

« Il tetro solo, il solo tetro è bello.

Raccolse indi a poco le sue varie poesie, e con

una nuova edizione della Fatalitá ne formò un bel

tomo in 8° che pubblicò nel 1814, col modesto titolo

di Ozi poetici ricchi di elette imagini e di vigoroso

sentire. – La traduzione in volgare linguaggio fatta

dal testo greco de'famigerati Ricordi dello imperator

Marco Aurelio, e posta a luce nel 1820, in 2 vol. in

8° grande, fu reputata da'dotti per esattezza, per

concisione, per originalità di per istile spedito

e disinvolto. – Fece pure di ragion pubblica circa

quella epoca i Cenni geologici sul tenimento di Massa

Lubrense, ch'ebbero favorevole accoglienza, massime

per la teorica del o tromba di origine sotto

marina, menzionata dal Buffon, ed ispezionata da altri

naturalisti; come ancora L'astrazione su la moneta,

in cui pretese dimostrare, l'argento rappresentare i

valori più esattamente dell' oro, e molte altre vedute
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di pubblica economia.–Fè imprimere da ultimo uno

scritto anonimo appellato I Borgia, nel qnale, ab

benchè si fosse fatto trasportare oltr'al dovere da

certi aristocratici pregiudizi di famiglia, non manca

però d'interesse, è di disquisizioni storiche utilissime.

IV° Travolto, malgrado suo, il conte Milano nel

turbine fazioso del 1820 vi ebbe qualche parte a ma

lincuore, ma ne riuscì incontaminato e purissimo, e

tranquillamente si ritrasse alla vita privata e all'ami

cizia de'pochi costanti affezionati all'uomo e non alla

ventura. – Frutto di non ordinario ingegno e d'in

cessante lavoro comparvero nel 1827 in 2vol: in8”

le sue Nozioni elementari di fisica,e nel 1830, molto

accresciute e migliorate, divise in sette libri, di cui

nel 1° si discorrono le proprietà della materia; nel

2° del calorico; della idrologia fisica nel 3°e nel 4°;

nel 5° della elettricità; nel 6° del magnetismo, e nel

7° della luce. –Questa è opera concepita sì bene,

e con tal tecnica veracità e chiarezza di lingua con

dotta, da rendere facile la intelligenza delle nozioni

più astruse e difficili, non pure ai mezzani intelletti,

ma agl'inscienti benanco. – Ed io, riflettendo alla

proprietà di linguaggio adoperato dal Milano in ogni

sua scrittura, non posso non venir compreso da giusto

disdegno per quei moltissimi, i quali portan parere.

alle materie seriose e dottrinali non addirsi per mica

le veneri e la leggiadria di casto dettato, e le loro

produzioni cospargono di uno stile talmente barbaro,

che il gran padre Alighieri adusar dovria, tornando

fra noi, quella sentenza verissima:

« La lingua che io parlai fu tutta estinta. »

Di poi pubblicò nell'anno stesso 1830, in un vol:

in 8°, i Fondamenti della filosofia naturale, i quali

trattano delle proprietà generali dei corpi, della sta

tica, della dinamica, della gravità terrestre, dell'at

trazione molecolare, della idrostatica, della idrodi

namica, e di rapporti tra la meccanica e l'aerologia:

e cospirano al suo disegno santissimo, di rendere cioè

vulgate e popolari così fatte utili discipline. Per

o stesso fine e con lo stesso intendimento imprese

le Nozioni elementari di chimica, e le applaudite No

zioni elementari di Astronomia; e la Sinopsi dellafi

losofia naturale, bello e proficuo lavoro in che divi
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sava descrivere compiutamente la fisica, la chimica,

l'astronomia, e le storiche vicende di esse. – Coo

erò alla redazione del Progresso,ed inserì in quella

ottissima opera taluni Cenni su la filosofia

sperimentale, in che dalla fisica ipotetica dello Stagi

rita, fino agli originali concepimenti del Galileo e alle

sublimi scoverte del Neucton e de'suoi seguaci; dalle

chimere dell'Alchimia sino alle luminose teorie di

Black e di Lavoisier, discorre il conte Milano gli stati

ercorsi dalla fisica e dalla chimica, per arrivare dalle

antasticherie degli scolastici alle sorprendenti dottrine

elettro-magnetiche.

V° Pare veramente che una perversa fatalità per

segua i grandi uomini, e che Iddio con dissaventure

amareggia loro le gioje ignote a' profani, che elli pro

vano nella pratica virtù, e nella inquisizione e

scoverta del vero. – La Francesca dilettissima fan

ciulla, ed ultimo filo che legasse alla terra il trava

gliato suo padre conte Milano, ancor quattordicenne,

quando più belle donava speranze di sè,gli fu rapita

per sempre. – O voi, che avete intelletto di amore

e senso di pietà, voi potete formarvi adequato con

cetto del suo acerbo cordoglio, anime generose. –

Nè l'essersi, con tutta l' ardenza ed il delirio della

giovinezza, spinto in età avanzata tra le ineffabili dol

cezze dello amore, nè il calice delle voluttà maritali

inebbriarlo e rimarginare la ferita del cuor suo.

isposata in fatti la Luisa Talamo,giovine performa

e per pregi di core e di mente amabilissima; ma per

grado e per anni assai disuguagliante, la quale di

bella prole il fè beato, non potè sottrarsi al rigor di

barbara fortuna, che orbollo di quest'altro consuolo,

allor che tutte le umane probabilità concorreano ad

affidarlo della sopravvivenza di lei, e del conforto

che amorosa consorte apprestar gli potea nelle ore

estreme.– Disgustato pér tanto del mondo e ditutto

v'à di terreno e di caduco, occupato in affari dome

stici, ed alla educazione de'suoi figli, fu molto se potè

nel 1837 dare a luce il 1.ºtomo diuna raccolta delle

sue cose edite ed inedite col titolo di Biblioteca del

conte Michele Milano. – Dovea la Biblioteca com

orsi di 10 vol: in 8° includendo le seguenti opere.

e' primi 3 tomi le cinque età della filosofia naturale,

lavoro pregevole e originalissimo, di cui abbiamo a
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rimpiagnere la interruzione: ne'rimanenti le opere

sue già stampate con addizioni e notevoli migliora

menti: e nell'ultimo una interessantissima scrittura

inedita su Luigi XIV, e l'Europa. – Divulgò simil

mente nel 1838 il Vestibulo alla teoria dell'universo,

partito in due libri, di cui nel1°tratta delle sustanze,

pria nominate imponderabili, e che egli,–profittando

de'progressi della scienza, la quale à dimostrato tutte

cosè essere ponderabili – con vocabolo più adatto

chiama eteree: e nel 2º di parecchie idee cosmolo

giche, e molte quistioni naturali vi si discutono con

acume e con accorto ragionare. Era il canto del ci

gno che si accommiata dalla terra, era l'ultimo gor

gheggio del rosignuolo colpito da fulmine; poscia che

il 4 Gennaio 1843 Michele Milano, con documenti di

vangelica rassegnazione, passava in Dio, lasciando

dopo di sè tre figli, un maschio e due femine, po

verissimi dibeni, ma ricchi di onorata fama e di gloria

intemerata non moritura.

VI.° Il conte Michele Milano fu socio residente dello

Istituto d' Incoraggiamento, onorario dell'Accademia

reale delle scienze, e della Pontaniana, ed Ispettore

generale dei Monumenti di antichità e di arte della

città di Napoli. – Fu alto e ben piacente della per

sona, ancorchè smilzo e ricurvo, di occhi vivaci e

scintillanti, di sorriso amenissimo: fu probo, fu pio,

fu affettuoso, sincero, compagnevole, bel parlatore ,

d'ingegno versatile e perspicace; soperchio laudatore,

non mai adulatore di altrui; modestissimo sprezzator

di se stesso, da ogni encomio abborrente. Visse caro

a molti, inviso a pochi, ammirato da tutti, e il com

pianto de'buoni lò proseguì nel sepolcro. (*)

FEDELE MARIA DE GUZZIs.

( Dal Pitagora anno 1.º)

(*) La necrologia del Conte Milano fu bellamente scritta

e pubblicata dal Commendatore De Angelis; ed ultima

mente eziandio venne ricordato con onore il nome di lui dal

signor Valensise, nella Monografia di Polistena,ove altresì

vien fatta menzione di: RAFFAELE Conte MILANO il

quale « non per ostentazione di sapere, ma per significa

« zione di pietà pubblicò un Poemetto in sesta rima in

« titolato: La Passione di Nostro Signore, Nap. 1827. »

L. A.
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BOMENICO) DE PR6)

1.º La famiglia De Piro era d'Aprigliano nel Co

sentino, e Vincenzo De Piro giurista dei tempi suoi,

si cacciava nella carriera della magistratura; quindi

togliendo per donna una gentil donzella di casa Ma

ruca di Nicastro venia alla luce in Catanzaro nel 1779,

un fanciullo cui si dava nome Domenico – La Ma

ruca avea fatto lieto lo per sette figli; allorchè

tratto dazelo nella carica di Governatore inGimigliano;

l'infelice donna fu vedovata. Ella intese, e si diè a

ianger l' amara perdita; mentre i figliolini non avean

acrime per tanto dolore; poi si ridusse nella patria

per dar mano all'educazione di essi, che affidò al

fratel suo Clemente, uomo di rara prudenza, e dot

trina–Ivi la virtuosa madre non risparmiò cura, nè

perdè prò ad ispiar l'indole e secondare lo ingegno

de'figli – E il nostro Domenico era d'indole buono

e di un ingegno vegnente–Apprese le lingue e le

istorie dal materno zio, e si mostrò di tal prematuro

giudizio, che dava di se bellissime speranze: e come

la storia vuole andar sempre congiunta a filosofia per

venir di pratica utilità, ed essere maestra della vita;

si diè nell' adolescenza a studi filosofici col Dottor

Sacchimia, erudito e dotto precettore–Sappiam però

quanto lodevol fosse quella scuola; che nè tampoco

a venir di tempo e di civiltà in gran parte è imme

gliata; pure il giovanetto Domenico recando per vi

goria d'ingegno un'analisi speculativa e pronta, anda

va innanzi negli studi, e perfezionava l'istruzione con

tanto fervore, da rendersi opportuno ad ogni buona

disciplina – Da ciò fu in lui quel recar pronto ed

esatto giudizio nelle umane cose, quell'addarsi d'ogni

mendo in fatto di letteratura e di belle arti, quella te

nacità di memoria, quel frizzo non discompagnato da

cortesia; e quella perfetta conoscenza dell'età che gli

furono presenti: delle quali avea narrata l'istoria con

accontezza e fedeltà, di che spesso tenea favella come

a prediletto lavoro – Così fu ben accetto a' concit

tadini, chè il voto pubblico gli consentia la carica di

Luogotenente Regio in Nicastro nel 25° anno della

età sua.

2° Era l' occupazione dello straniero. Il recente so
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vrano si toglieva a visitar queste belle contrade, ed

i popoli trepidavano dell'inflessibil comando d'un con

uistatore; del cuor duro ed inesperto a governo; e

elle sospettose pratiche di un Re nuovo: onde,fatto

dalla necessità lor volere, inviavano deputati per dar

tributo di omaggio al Monarca: ed in Nicastro, cadde

la scelta nel giovane De Piro; che animoso venne a

Giuseppe Buonaparte, e parlò con franche ed elo

quenti parole; sicchè la giovanil baldanza dando in

grazia al Sovrano lo invitò a seguirlo; ed ebbe grado

alla milizia nello Stato Maggiore–Allora si abbeverò

nell'ampio fiume della vita; strinse la mano ad uo

mini grandi, e venne caro ad ognuno per alacrità di

indole, prontezza d'ingegno, ed onoratezza nella di

sciplina militare: fu in molti attacchi, e con virtù di

coraggio ritrasse onore: e ricordiam pure, che nar

rando quelle prove militari nell'età matura; si accen

dea nel fervore degli anni primi, il volto si rianimava

di giovanezza, ed il parlare era veemente e concitato.

E qui ci torna tener parola di un fatto, che si spesso

abbiam inteso narrar di lui – Da Napoli venia spe

dito per Cosenza, a recar comandamenti militari al

General Francese che la presidiava, e cogliendolo una

notte d'inverno, stanco dall'aver viaggiato tuttogiorno

volle un pò di riposo, e col soldato di servizio si fece

ad una casina che stava su la via–Molti villani e

ran raccolti al cammino, e gli proffersero una stanza

là presso; e mentre il soldato riponea, e governava

di sua mano i cavalli; ei tra il sonno e l'esser desto,

udì da quei tristi: Dorme, nè si desterà mai più.A

vrà la sorte degli altri... Chi sa che di tristo recava

noi cotesto Francese?... Evia, andiamo a farlo!...

he fretta, lascialo un po' dormire, e dormirà l'ulti

mo sonno: Che cuore fu il suo?... come far solo in

mezzo a tanta gente, sì perversa e adusa al misfatto?...

Non si perdè d' animo, ed indossate le armi si diè

a gridare forte:– Il tamburo... odo il tambnro,... olà

desto,... si appressa la nostra banda,... andiamo, an

diamo:– E dir questo e uscir di casina, e montar

su i cavalli, e cacciarli di tutta carriera, fu un punto

solo.–Quei furfanti sorpresi restaron là come gente

balorda – Or muta la scena – Nel 1812 Domenico

De Piro sedea Giudice Criminale in Cosenza: sette

misfattori ascendeano lo sgabello dei rei innanzi la
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G. Corte, elevata a competenza speciale: De Piro li

guardava; chè gli davan aria d'una conoscenza, la

quale non potea cancellar dalla memoria; udì il rap

porto del relatore, e non pose più dubbio... Eran di

quei che avean voluto torgli la vita!... Chiese al Pre

sidente di voler perpoco rientrare nella camera delle

deliberazioni, e si ricusò dar voto nella causa, arro

gendo all'addotto motivo:– Or qual sarà l'animo

vostro? non verrete preoccupati nella discussion delle

prove per cui va della vita di tanti infelici?... oh, non

sarà mai!.. se la vostra sentenza verrà per la morte

dovrete sospenderla ed invocar la grazia Sovrana!–

I rei convinti, condannati all'ultimo supplizio, G2 I3C

comandati alla grazia ebber salva la vita. Ora un tal

tratto non tornerebbe ad eternar la memoria d'un

Maestrato solerte prestantissimo?–Nonvogliam così

prevenir nei fatti della sua piùbella, ed onorata car

I'lera.

3.º Chi à un'anima educata a studi severi è scom

buiato dalla sfrenata licenza del viver soldatesco; e

più in tempi nei quali è rotta la militar disciplina; e

i vincitori fanno un pò a fidanza coi vinti; mentre le

ire son deste, e pronte le offese e le vendette: e a

Domenico De Piro increbbe quella carriera, chiese la

toga, e nel finir dell'anno 1806 fu Governator Regio

di Mirabello in Provincia Molise.–Ma Cosenza che

amò sempre ed animosamente come a patria, e della

quale non rifinìa mai a dir lode, fu il vasto campo

in cui raccolse i più verdi allori nella carriera

magistratura: dappoichè nel 1808 fu Giudice delTri

bunale di prima istanza in Cosenza: nel 1809Giudice

Criminale in Monteleone; e poi nel 1812 traslocato

nella G. C. Criminale di Cosenza: in Febbraio 1813

nominato Procurator Generale sostituto presso quella

G. Corte, ove tenne le funzioni per la mancanza del

titolare: quando nel 1817 ebbe la proprietà, e nel

1819 fu Presidente; poggiò ad alta fama, ed ebbe ve

racissima gloria.–Par che da natura avesse sortito

ingegno a Magistratura Criminale: era di cuorbuono,

sentir generoso, ardente sete diverità che gli fea ab

bracciar l' evidenza; non affaticato, nè irrequieto nel

l'amministrar la giustizia, masempre tranquillo;per

chè in lui non era timidità di spirito ed incertezza

d'accorgimento, ma fortezza d'animo e ferma di
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consiglio, anzi sedulità previdente.– Ma quali eran

le dottrine penali, e le leggi per cui decider dovea

dell'infamia e dell' onore, della libertà e della vita

dei cittadini !

4° Volgeva il secolo XVIII, ed i alVOaI CO

scienza di sè; perchè le fiaccole della filosofia eran

penetrate nella caligine dei tempi. – Nel 1764 Bec

caria sacrava all'umanità il trattato su i delitti e le

pene; dopo lui il Risi pubblicava un'opera di penale:

circa sette anni dopo scrivea Tommaso Briganti: nel

contempo Muratori rilevava i difetti della giurispru

denza: e nel 1772 venia Renazzi con gli elementi del

dritto. – Era un palpito, un grido,un desio l'imme

gliamento della ragión penale! – In tal progresso

sorgea Filangieri ad illuminar le menti con la scienza

della legislazione: seguia dopo il Pagano; quindi nel

1791 Romagnosi dava all'Italia la Genesi del diritto

penale;e nell'anno dopovenia fuori il Cremani. Presso

un mezzo secolo la ragion penale era levata a scienza:

e abbiam parlato di autori Italiani; mentre in Francia,

Servan discorrea: su l'amministrazione della giustizia

criminale; in Amsterdam si pubblicava un piano di

legislazione: un'istruzione pel codice delle Russie: i

discorsi di M. Filopon, e di Warville, e le opere di

Montesquieu e Condarcet in Francia; del Bentham in

Inghilterra; e del Sannenfels in Germania.

Con tali auspici in Toscana seguia la riforma Leo

poldina nel 1786 poichè la società avea posto in cuor

dei Sovrani un'ardente desire, che venia in forte vo

lontà per dare ai popoli una legislazione a seconda

le nuove esigenze. – Sorgiunsero i rivolgimenti di

Francia, che scosser tutta l'Europa; e come la dis

sarmonia delle leggi con la società l'avea fatti pro

rompere; così da essi sorgea la Legislazione. Ma le

leggi Francesi, che recavan tra noi nuova ammini

strazione di giustizia criminale, perchè le massime e

la giurisprudenza era tutta nostra, discordanti ai loro

principi non poteano attecchire.–Successero le leggi

dell'Impero, e più affacenti alle dottrine Italiane; però

gli scrittori dier opera alla giurisprudenza, pochi alla

legislazione; perchè lo Impero disdegnava la discus

sion dei principi.– E a Romagnosi durava la vita, ...

e la Genesi era plaudita in Italia, era plaudita in Ger

mania, e venia tolta per guida nella formazione del
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codice in Wurtemberg!... Lo Impero cadde sotto la

sua mole; si gridò la riforma; e la scuola filosofica

Italiana, era maestra: chè i più forti e volentierosi

nel nuovo edifizio politico furono gli scrittori italiani.

Noi tacerem tanti nomi degni di laude, e con quanti

auspici seguì tra noi la riforma nel 1819.–Ora tanto

i giurisconsulti, quanto i pubblicisti; sempre tenaci a

giustificargli antichi precetti, efarli piegare alle nuove

verità; eran scissi in due scuole, influenzate da filo

sofia diversa, apponendo chi all'utile, chi alla ven

detta il dritto di punire; e traendo da tali principi
tutta la luce nelle lor dottrine. – Ad un solo era

serbato l'eccletismo ponderoso, immenso,... al Cav.

Niccolini.–Quindi le leggi penali venner più belle

.a chiarezza per comentatori patri e stranieri. – E

Domenico De Piro era vago di tanto eccletismo. –

In tal fatta avea veduto crearsi la legislazione penale;

l'avea seguita e studiata in ogni passo, l'avea pre

venuta nell'analisi, avea sviluppata la sintesi; ed in

pari tempo l'era venuta presentando ai popoli or nelle

decisioni, or nella revindica della legge: e ci ram

menta aver appreso da lui, come la Corte ove fu Giu

dice, e Accusator pubblico andò sempre nella giuris

prudenza più mite; e segnatamente nella complicitá

e nel tentativo; perle quali teoriche era dato all'attual

nostro codice, tener l'ultima meta. – Così il Magi

strato De Piro, sentendo molto avanti in tanto pro

gresso, e avendo a somma coscienza le dottrineger

maniche, avea scritto un libro di giurisprudenza pe

nale: in cui dettando precetti per apprender le leggi

scritte, trascendea a dar norma di precetti politico

morali per un'util riforma: la quale seguita trovò i

nutile il lavoro, e lo fè giacere polveroso.

5° Discorrendo per la vita del Presidente De Piro

siam venuti a tempi difficilissimi; e il nostro dire tra

scorrer dovrebbe a dolorose rimembranze !... Ei serbò

giustizia in mezzo alla prepotenza, ed aifurori di parte,

è disdegnò la bassezza dell'intrigo: pure qual virtù

è sì alta ch'esser non può dalla calunnia adombrata!..

Ed in che pregio sarebbe virtù, se possederlo niente

costasse? Il Presidente fu per opinioni esonerato in

agosto del 1822.–Già la sventura gli avea mostrato

il suo viso: chiusi gli occhi ad una madre affettuosa;

veduti i fratelli l'un dopo l'altro percossi dalla morte;
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ed or da tanti onori di pubbliche cariche venuto pri

vato cittadino; ebbe sol conforto nella virtù; si ritrasse

alla patria materna, e con fortezza di animo, e digni

tosa calma sostenne i mutamenti di fortuna, ed af

frontò le calunnie dell'invidia. – Ma non potendo

venir lieto per amicizia, sospettosa in quella età, cercò

sollievo nell'amore, e tolse in moglie Eleonora Serrao

da Filadelfia.–Le domestiche cure e i coniugali af

fetti occuparono il cuor suo, non tutta la mente: per

chè si ebbe sempre in grado i prediletti studi di giu

risprudenza penale e scienze affini; e dalla copiosa

biblioteca che si avea formata gli venne sollievo e

conforto. – La virtù non può venir sommersa, e

torna più maestosa percossa dalla sventura. Il Pre

sidente De Piro fu reintegrato a Giudice Criminale

di Potenza, in Giugno del 1833. – Quell'anima vir

tuosa in verun patto volea torsi dalla vita privata ;

se non era la sposa ad indurlo. Ella forse ebbe a

cuore veder quella città, ove il suo paterno zio fu

Vescovo, ed avea lasciato amore, pianto, e lunghis
simo desiderio di sè. – Infelice !... chi le avrebbe

detto che Potenza fosse stata la tomba sua?– Do

pochè palpitò tre volte di amor materno, e vide la

prima figlioletta addormentarsi nel Signore, fu colta

dal contagio che inferiva in quei luoghi, e senza poter

baciare i figli, e riceverlo estremo addio dallo sposo,

chè ancor esso giacea gravato dal malore, si abbrac

ciò con la morte!–Sì, ancor De Piro fu affetto dal

contagio; e si salvò, e gli fu bene veder salvo dallo

stesso morbo il figliuolino. Come potè si ritrasse in

Napoli per curar la convalescenza; e nel 1838venne

Giudice Criminale in Catanzaro. Là ne fu dato avvi

cinar quell'uomo; perchè la casa sua era il convento

d'uomini dotti, e giovani eruditi e studiosi; ed ei fu

liberale ad inanimar la gioventù; riconoscente fuor

modo, giovò a tutti, nè contristò mai ad alcuno; non

ebbe coscienza d'invidia ; ignorò falsità di animo, e

simulazione; dimenticò le offese,perdonando agli uo

mini che l' ebber fatte, anzi con alacrità li rimertò di

bene ; si adoprò per lo infelice cacciato nelle mise

rie; e nel giudicar dei reati andòsempre alla più mite

sentenza. Però nella vita privata non fu sì corrivo a

persuadersi del bene; diffidente degli uomini,ripren

ditor severo di costumi, e spesso non aperto,perciò
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affabile ai tristi: ma per soave dignità di parole fu

piacevole e cortese ad ognuno,anche a chi non co

noscea; e venne amato, riverito ed onorato da tutti.

6° In tal Biografia ci siam proposti recargiudizio

di coscienziosa verità, ma non è santo ministero di

verità quello dello scrittore?– Domenico De Piro

non era sì versato nelle cose di giurisprudenza civile;

onde nel 1845 promosso a Giudice di G. Corte civile

in Catanzaro fu minor di sè, e nel nuovo arringo ven

ne manco: però guidato da'santi principi,fu insciente

non ingiusto ; anzi per non riposare su la coscienza

altrui si defaticò di troppo; che forse il travaglio di

mente in sì inoltrata età lo trasse a morte.Oh come

spesso fu presago dell'ultimo suo fine !... e si attri

. stava di aver ad abbandonare i figliuoli suoi in sì te

nera età! – Così la notte dell'ultimo giorno digen

maio 1846 si addormì accanto ad essi per non destarsi

giammai!–Qual fulo schianto di quella giovanetta

che appena entrava nel dodicesimo anno dell'età sua,

di quel fanciullo in due lustri nel destarsi a veder

estinto quel che gli era tutto nel mondo,il tenero pa

dre?! – I loro pianti straziavano ogn'alma. Obuoni

fanciulli, rasciugate le lagrime del dolore, perchè il

padre vostro non vi lasciò solo eredità di fortune ,

ma di virtù e di onore. – Calabresi, resta a noi tor

bello e magnanimo esempio.

( Dal Calabrese, Anno V.)

RAFFAELE DoLCE FAvILLA.

3G FNR

« Luigi Funari, figlio di Giovandomenico e Daria

Montera nacque in Malito nel dì 8 ottobre dell'anno

1779. Giovinetto ancora diede non dubbi segni di

mente elevata, onde suo padre lo mandò a scuola e

lo avviò alla carriera Sacerdotale alla quale egli si

sentiva irresistibilmente chiamato, e giovane moralis

simo, com' era, compì i suoi studi letterari ed ap

parò le discipline Teologico-Morali con rapidità senza

pari, e divenne a suo tempo Sacerdote, virtuoso ed

esemplare. Passato a miglior vita D. Gennaro Notti

Parroco di Malito, Luigi Funari fu assunto nel 5mag

gio del 1806 alla carica di Ecomomo Curato di que
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sta Parrocchia di S. Elia Profeta e nel 29 dicembre

dello stesso anno ne divenne Parroco titolare, mercè

concorso da lui sostenuto con valentia ed onore. E

che non fece egli per lo spazio di circa 14 anni che

fu Parroco di Malito? a prescindere che adempiva i

suo ministero, come altri mai, divenne l'idolo del

paese tanto che in quei tempi, per Malito cosìfune

sti, nessuno mai ardiva osservare alle sue parole, e

quando usciva per l'interno del paese tutti facevano

a gara per ossequiarlo, ed anche i tristi, i discoli, i

beoni, e simili vermi della Società, che non mancano

mai, o si nascondevano al suo passaggio ovvero ri

verenti oltremodo ed ossequiosi lo salutavano. Le

massime da lui predicate ancora risuonano all' orec

chio di quelli, ch' ebbero la sorte di udirlo, e si ri

feriscono da tutti come Evangelo ai nipoti. Si dedicò

poi con grande onore all' insegnamento, onde Malito

vide molti giovani de' paesi vicini venire a stabilirsi

per ragion di studio e rimanere contenti e sodisfatti,

siccome ne erano i compaesani, che oggi con rive

renza ed affetto lo chiamano ancora maestro. Un'uo

mo così stimato e conosciuto non potea rimanere nel

l' ambito diun Comune,per cui con dispiacere di tutto

il paese natio, di cui fu Parroco, sino a25agosto 1820,

se ne allontanò perchè fu nominato Canonico in Co

senza ove fece una brillantissima carriera; in vero fu

maestro e Rettore del Seminario Cosentino, Decano

della Cattedrale e Vicario Generale. Oratore insigne

veniva spessissimo chiamato a predicare ne'Casali, ove

lasciava sempre desiderio di sè. E fu davvero epo

ca felice quella pel Capitolo Cosentino, che annove

rava fra i suoi chiari membriun Potestio,un DelVec

chio, un Funari ecc. ecc.

Dalla residenza non si partiva mai, se non per due

o tre mesi in està a respirare l'aria de'suoi monti;

ed oh! quando tornava a Malito quanta gioja per tutti!

Familiarissimo e popolare, non lasciava mai d'in

sinuare fra la moltitudine la parola dell' Evangelo di

Cristo.

Giunto appena all' età di anni 57, allorchè erasi

appressato ad ottenere un premio di gloria imman

la morte inesorabile gli recise lo stame della

vita a 5 febbraro 1836 in Cosenza, ove fu compianto

da quanti lo conobbero e lo avvicinarono. Ebbè con
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degne pompe funebri, ed anche ora si celebra inCo

senza l' anniversario della sua morte, siccome si ce

lebra pure in Malito per sua disposizione testamen

taria. Appena morto poi fu communicata la notizia

di essere egli stato nominato Arcivescovo di Reggio

Calabria; ma che? Luigi Funari non ebbe la sorte di

essere almeno insediato a quel nobile posto!A piedi

del suo ritratto si trovano scritti i due seguenti disti

ci latini dettati da D.Sante Canonico Cardamone, an

che ora nel numero de'più:

« Cleri dulce decus, pater et fuit hicce juventae

« Doctrina cunctis, ac pietate nitens

« Attritum heu! duro pro Religione labore

« Immani, media mors rapuit opera.

Malito, Giugno 1877.

NICoLA GAGLIARDI.

G8 EPPE SC 0) R2

1.º Respirò le prime aure di vita nel gennaio del

1781 in Gimigliano. I genitori Bartolomeo e Cassan

dra Roselli insieme ad altri componevano onesta e

reputata famiglia. Egli nè conobbe nèpotè lamentare

la perdita del padre, perchè nei tre mesi dell'infan

zia, morte duramente nel facea privo. Si ebbe perciò

singolarmente le carezze materne finchè cresciuto

nella fanciullezza potè essere affidato alle cure del

maggior fratello Giuseppantonio;per volere del quale

alla scuola di un sacerdote romano quivi dimorante

fu educato ed istruito nelle umane lettere, mostrando

penetrante ingegno e bella speranza dei suoi studi.

Quindi nel quattordicesimo anno fu condotto in Na

poli dallo zio materno Giacomo Roselli, degno eccle

siastico. Egli era un orfano di brillanti speranze che

traeva educazione e sussidio dal tenero affetto di a

morevoli parenti! -

2° Nella capitale s'instruì della filosofia con lo in

segnamento dél Capocasale.Ma le lezioni di geome

tria elementare dategli da Marcello Cecere lo appre

sero di forte amore alle matematiche, e furono in lui
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germe fecondissimo e sempre crescente di gloriosa

dottrina. Era voler dei suoi instruirsi nella medicina

e dopo ripatriarsi per riparare le domestiche spese:

forse allora predominava la massima fatale che la

iù estesa, la più difficile e la più utile delle scienze,

a medicina, sia oggetto di mestiere a guadagno non

professione di gloria, massima fatale dicemmo, che

oggi prevalendo sugli animi abbietti fa di quella scien

za un vile mercimonio con detrimento gravissimo della

sofferente umanità. Egli era però spinto da prepo

tente inclinazione alle scienze severe e da grato sen

timento di obbedienza ai suoi; quella prevalse; e frat

tanto lievemente percorreva i medici studi, profon

damente intendeva alle matematiche come scienze

coadjutrici, sicchè con dolce illusione appagava i suoi

benefattori e insieme soddisfaceva la sua invincibile

tendenza. Desideroso di progressos'instituì pienamen

te nella scuola del Fergola, al quale dal Cecere fu

indirizzato. Introdotto quindi nelle scienze esatte e

enetratovi sino all'imo con vigoria d'intelletto, tutte

e sue meditazioni vi profuse. E di medico serbando

il solo titolo, divenuto sapiente molto dall'analisi mo

derna e della sintesi degli antichi considerò questa

come origine vera e fondamento di scienza, le si ad

diede con fervore e l'arricchì di luminose scoverte.

3° Nelle scolastiche esercitazioni tenute dal Fer

gola egli tra i primi diè argute e feconde soluzioni

dei problemi intorno ai massimi ed ai minimi in geo

metria. Nelle serotine conferenze da quel sommo con

cedute ai discepoli sciolse con geometrica eleganza

il problema del poligono da inscriversi nel cerchio con

i lati tendenti ad altrettanti punti dati, usando di un

porisma trovato dallo Stewart e riprodotto dal Sim

pson, estendendolo alla superficie dello emisfero , e

generalizzando ciocchè lo Eulero avea appena indi

cato per soli tre punti. Intorno al cilindroide VWal

lisiano secondando le ricerche del Flauti e le prece

denti del Forte e del Giannattasio apprestò un bel

lissimo teorema per dedurre la corrispondenza inde

finita della superficie del cilindroide a quella dello e

lissoide in esso inscritto con un determinato asse mi

nore. Abbozzò lo scioglimento del problema di esibire

dall'anomalia media di un pianeta la vera ola coe

qttata, riducendolo a semplici operazioni aritmetiche
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con grande ed agevole approssimazione. Elegante

mente risolvè il problema di far toccare un cerchio

con tre altri dati deducendone la dimostrazione dai

lemmi di Pappo adoprati da Apollonio Pergeo in i

sciogliere i problemi delle tazioni, e intitolò questo

lavoro divinazione della soluzione Apolloniana. Al fa

moso problema delle quattro rette , quale lo esi

mio ingegno del Fergola si era molto travagliato e

non pago lo sopprimeva nel trattato delle sezioni co

niche edito nel 1811, egli diè pieno compimento, e

benchè preceduto dalle alte e creatrici speculazioni

del Cartesio e del Newton ei seppe davvero restau

rare l'antica scienza smarrita fra le tenebre dei se

coli, aggiungendo di nuovo che un tal luogo e quello

delle rette in generale avesse dovuto servire ai no

stri sublimi e vetusti scrittori come mezzo a compiuta

classificazione delle curve algebriche. Fra i tanti e

vari ragionamenti esposti prima nel 1773 dall'Acca

demia di Berlino e poi dal Flauti e dal Lhuillier in

torno al problema di costruire la piramide triangolare

dati i sei lati, egli somministrò una soluzione a niu

n'altra comparabile per eleganza, per chiarezza e

brevità. E inoltre nella sua opera intitolata La divi

nazione su l'analisi geometrica degli antichi pubbli

cata nel 1823 altre oscurità dileguò, altri vuoti appia

nò per restituire in vigore l'antico senno nelle scienze

esatte. Tradusse e mise in bell' ordine gli elementi

di Euclide, e come ultima elucubrazione cercò a far

sparire da essi la nota mancanza nella teoria delle

parallele, e pubblicò per gli atti accademici una di

mostrazione del postulato quinto, la quale ancorchè

tutta elementare non sia nondimeno e la più agevole

e la più concisa.

4° La scienza delle matematiche aggiunse vero e

certo progresso non che i suoi scritti pure per

la chiarezza e soavità del suo eloquio quando con

filantropia insegnò e in pubblico ed in privato. -Per

chè prédilesse il metodò degli antichi geometri quan

tunque compiuta instituzione si ebbe e tramandò col

suo insegnamento? Risponde il Flauti: o perchè con

siderollo qual retaggio delle felici regioni natie, o

sdegnò vederlo poco atteso e pregiato, o mirò a di
venire illustre nella storia matematica del secoloXIX

come il Simpson nel XVIII,Viviani nel XVII, il Fer
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mat e il Vieta nel XVI,scorgendo che infama d'in

venzione non si potea giungere per la sola analisi

moderna. Ma l'animo suo sempre tenente a profonda

umiltà non ci concede retribuirgli ambizione qualsiasi

nè anco la più lodevole e non biasimata mai della

gloria scientifica; più tosto giudichiamo essere mosso

da naturale e potente inclinazione , dalla istruzione

prima che gli accrebbe la forza sintetica dello intel

letto, e da caldissimo amor di patria rifermato in sua

mente dal ricordo di paterna privazione e dalle af-

fettuose tenerezze di madre.

5° Tribuendosi giusta mercè al merito pel primo

avviamento egli fu occupato all'insegnamento di quei

cui il Fergola non potea soddisfare essendo

istratto da cresciuta età, da malattie e da altri eser

cizi. Fu nominato prima nel 1808 socio onorario e

poi nel 1838 socio ordinario della Reale Accademia

delle Scienze , Professore di Meccanica nella Reale

Accademia di Marina nel 1817, e di Sintesi Elemen

tare nella pubblica Università degli studi nel 1825.

In salir lui queste cattedre dispensandosi alla leg

del concorso si facea eco alla opinione per lui

blicamente tenuta e con giustizia si rispondeva alle

proposte del suo chiarissimo collega Vincenzo Flauti.

Il Fergola fè onorata menzione di lui nel trattato a

nalitico dei luoghi geometrici edito nel 1818scriven

do così: « Finalmente avrei potuto col mio metodo

« divinare quell' opera di Apollonio,ma il Signor D.

« Giuseppe Scorza che vale assai nei metodi delle

« greche scuole avendo conosciuto i miei pensieri e

« il mio impegno per tale assunto mi ha prevenuto

« colle sue geometriche speculazioni, che nell'uscir

« dai torchi saranno grate ai geometri di buon sen

« so; » e poco appresso: « E il lodato Professore

« Scorza aggiunse in proposito che la quistione di

( generalmente concepita era un mezzo per

« la classificazione delle curve algebriche: lo che mi

« parve nuovo ». Queste onorevoli parole danno al

nostro Scorza eterna rinomanza, la quale eziandioè
stata confermata da tutti i dotti che il conoscevano,

tra cui si distinsero il Sonni , il Bruno, il Tucci , il

Giannattasio , il De Luca e più di tutti il Flauti che

ne diceva sincero e meditato elogio al primo consesso

accademico del Regno.



DELLE CALABRIE 141

6° Ingenuità e lealtà, modestia e delicatezza gran

dissima scorgiamo nel Fergola e nello Scorza, l'uno

lodando l' altro e questi indugiando la stampa della

sua divinazione geometrica sin dopo alla morte di quel

lo, nel quale ei di certo vedeva il prestantissimo ma

tematico abile a scovrire quanto era sua scoverta.

Sia ciò di nobile esempio ai vili che volendo inetta

mente opporsi alla esposta teoria delle parallele siget

tarono addosso allo Scorza con amare invettive, eforse

all' anima sensibile di lui apportarono gli estremi pa

timenti e al corpo infermo l'ultima rovina. Noi es

sendo testimoni della polemica colSonni circa lo stesso

oggetto, scorgiamo quanto di urbanità, di gentilezza
G moderazione fu in ambedue.–Deh! siano ese

crati di pubblico anatema i bass'ingegni che sempre

oscurati da invida tenebria vogliono covrire la nullità

delle loro critiche con le larve della satira, del sarca

smo e della maldicenza.

7° Lo Scorza educato da due ottimi sacerdoti veri

ministri di bene quando non sono traviati da ipocrisia,

e ammaestrato dal Capocasale che a vieta e scola

stica speculativa non di manco aggiungevauna assen

nata filosofia pratica, s' inspirò all' amor dei simili,

alla beneficenza ed alla gratitudine.Amòe seguì con

sincero fervore la religione. Non fu nè orgoglioso nè

sdegnoso, nè superbo, anzi fu umile modesto e com

pagnevole a tutti. Ambizione non ebbe mai e i pochi

impieghi avuti furono frutto non di sue richieste, bensi

delle promozioni degli amici e singolarmente del Pro

fessor Flauti che amandolo di candida amicizia non

aduggiata dalla invidia si adoprò a procurargli lucrosi

incarichi. La sua beneficenza fu tanta che messi in

non cale i propri bisogni largiva ai miseri le sue pen

sioni, soccorreva i disgraziati giovani studenti di da

naro e d'insegnamento, e la miseria non dovea mo

strargli il compassionevole sembiante perchè fosse da

lui soccorsa. E la sua grande pietà e carità cristiana

non fu vana ed ostentata ma operatrice e silenziosa,

non fu mai impedita dalle ristrettezze cui egli si as

soggettava, e fu tanto in lui radicata che negli ultimi

giorni delle sue sofferenze divenne religioso entusia

smo. Egli non lamentandole privazioni, non chiedendo

mercè alle fatiche serbò un vero decoro da cristiano

stoicismo. E, in vero nei primi tempi di sua carriera
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essendo gravato delle spese per la sussistenza del

vecchio zio e per la educazione di due nipoti in Na

poli e di un'altro nel Seminario di provincia, rifiutò

come non decorosa a un pubblico professore la cat

tedra del Real Liceo del Salvatore esibitagli dal conte

Zurlo allora Ministro dell' Interno. In 48 anni di di

mora nella capitale non cangiò modo di vivere sempre

sobrio, e ristretto anzichè no; uniforme, modesto di

troppo anzi trasandato fu il vestir suo; unica si ebbe

la abitazione sin da che fu semplice studente.Atutti

che vedevano sua parca vita sorgeva in mente ch'egli

aver dovessebuona somma per occorrere agli estremi

bisogni, ma essi furono disingannati quando ammira

rono i chiarissimi sodali accademici spinti negli ultimi

travagliati giorni di lui a sovvenirlo di alimento e di

cura, a sollevarlo dalla forte febrile esaltazione di re

ligiosa pietà col dividere parte delle loro sovvenzioni

ai poverelli, e quando venduto tutto ciò che in casa

ci si aveva per ducati 43 si abbisognò del doppio per

pagare la pigione e le indennità d'irregolare suggel

lazione messa su gli oggetti.

8° Di statura più tosto bassa, di volto profilato e

quasi rotondo, di occhi castagni vivi e penetranti. di

naso ampietto, di vermiglie labbra, di proporzionata

bocca, di mento ovale, di rosso e natural colorito la

sua fisonomia era piacevole,umile e atteggiata a con

templazione: Ditemperamentosanguignoeglieramolto

sensibile e compassionevole; e inclinato alla medita

zione lunga e severa alla malinconia ed alla tristezza

docile e mite non isdegnosa e oltraggiante offriva alla

considerazione del fisiologo una singola attitudine e

una modifica della primitiva tempra forse per possa

di abitudine alla ragione sommessa. Sin dal 1828 fu

spesso spesso afflitto dalla podagra la quale gli diè

morte fra i più atroci dolori nell'albeggiare del9 mag

gio 1844, e forse le ingiurie degli esosi su mentovate

essendo da lui intensamente sentite influirono vie più

a perderlo. Il suo stile non fu nè ammanierato nè le

zioso bensì netto, chiaro e preciso qual si addice alle

Scienze esatte.

9.º Virtuoso e tenuto da tutti pregevole per doti di

mente e di cuore, la bella fama si era sparsa di lui.

Un suo discepolo suo convittore e partecipe del suo

grande affettò trafugava con frode inattesa tutti i suoi



DELLE CALABRIE 143

manoscritti. Tra questi esister vi deve il problema

délle longitudini. E lo ingrato scolare celando tutto

nulla avea voluto restituire. - Insidiar vuole, o me

nomare la gloria dell'uomo da noi lodato?O si vuole

abbellire delle vesti altrui–No: non potrà; la frode

è conosciuta e la fama di quel dottissimo non perirà

mai.– Ecco, ogenerosi Calabresi, il nobile contrasto

tra la vita virtuosa e saggia del maestro moderno di

antica scienza, e la ingratitudine e il tradimento del

sopravvivente discepolo, e noi anzichè a compiangere

il glorioso defunto che lasciato di sè imitabile esempio,

di pianto non abbisogna ottenuto avendo il premio

che i desideri avanza, v'intiamo a compiangere l'uomo

fraudolento che travagliandosi della falsa coscienza

non potrà giammai far mostra delle fraudate medita

zioni del savio.

(Dal Pitagora).

PIER PAOLINO GIMIGLIANo.

NCENZG) C0.680)

La notte del 29 novembre 1820 una cometa dalla

lunga coda fiammeggiante, dalla detonazione aerea,

da tre grandi scintille di fuoco e da un fetore, che

tramandava, era orribile presagio alla plebe della città

di Cosenza–come in generale a tutto il volgo–se

gnatamente in quel tempo di politiche novità e di stre

mo di viveri. « Si capì allora ( scrive lo Andreotti

« nella Storia de'Cosentini ) che fosse necessario di

« aprire gli occhi alla plebaglia, e siccome da Nica

« stro ove si trovava, era in Cosenza venuto il cele

« bre fisico e matematico Colosimo, i Carbonari pre

« garono costui perchèpubblicamente avesse spiegato

« la causa del fenomeno: linguaggio che comecchè

« affatto nuovo riuscisse al basso popolo, ebbe tal

« convinzione che non lasciò altro addentellato ai so-

« spetti da esso concepitisulla mala volontà del Cielo.

« Provò il chiaro professore, che nella meteora avea

« no operato l' Idrogeno e l' Elettrico; il primo come

« sostegno dell'aerea combustione, donde la luce per

« manente, ed il secondo come accenditoreproduttore

della detonazione ed aeremoto. Di questo fatto lo
C

-



144 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTR

« uomo illustre scrisse una dottissima memoria, che

« inserì nel Vol. I. degli Atti dell' Accademia Cosen

« tina, e che riscosse il plauso dei fisici italiani e stra

« nieri; e letta dall'Orioli in una delle adunanze, che

« tenne in Napoli a proposito del Settimo Congresso

« degli Scienziati. »

E più giù segue l'Andreotti « Era VincenzoColo

« simo uno dei più rinomati medici d'Italia, e forse

« del suo tempo. Nel Congresso degli Scienziati te

« nutosi in Napoli ebbe tali proteste di ossequio per

« parte di quegli uomini illustri, che non si rendono

« che agli individui già divenuti celebri. Matematico

« e naturalista famoso, sia che scrivesse di botanica,

« zoologia, mineralogia, astronomia e matematica, e

« nunciava sempre qualche cosa che sapea di nuovo,

« e che tendeva a recar nuova luce alla scienza di

« che si occupava. »

Quest'uomo cotanto degno di essere tramandato

alla posterità chiudeva gli occhi alla luce nel dì 2

gennaio 1870 in Colosimi, dove splendide esequie me

ritamente otteneva. Ed io, suo discepolo sin dalla pri

ma età, e poscia onorato della sua stima ed immu

tabile amicizia, mi credetti più di ogni altro in dovere

di profferirgli, piangendo, Elogio, da cui

tralascio, per essere meno lungo in questa opera, al

cuni periodi di sola storica erudizione, e di paragoni

fra uomini e tempi di quell'èra.

« Ottantotto anni di esistenza onorevole, ottantotto

anni di benintesa carità, di etica vera, di veglie stu

diose, d'indefesso insegnamento, sono svaniti come

i fuochi fatui del cimitero. Guardate: l'uomo che fino

a ieri prodigava solerte e disinteressato le cure della

sapienza medica, che ha, direi così, una virtù uma

namente divina; l'uomo che colla purezza della co

scienza contrastava il rigore della décrepitezza, e alla

debolezza di un frale che cedeva cogli anni, opponea

battagliera la potenza di uno spirito indomito, impa

vido di morte, rinvigorito anzi dalla speme di un pros

simo merito, che sorvive allo Avello... quest'uomo,

o signori, è freddo cadavere, che non vede le lagri

me vostre , nè ode il doveroso mio elogio! E dico

doveroso però che è da un pezzo, che io non potendo

in guisa migliore appalesare lo affetto che mi avvince
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alla classica terra di Calabria, mi sono accinto, voi

lo sapete, a ricordarne le illustri individualità che la

onorarono in ogni evo–E Vincenzo Colosimo avrà

in una pagina non compra la sua pietra monumentale,

nel periodo del suo secolo, come l'avrà un altrovo

stro degno concittadino, di cui a buon dritto menate

vanto, il Cav. Domenico Colosimo, Consigliere della

Cassazione di Napoli. Ben io ravviso la funesta im

pressione diun lutto, che non è famigliare o cittadino

soltanto, bensì di una intera regione, della vasta Re

ubblica letteraria; epperò non dirovvi quanto fosse

imponente il silenzioso spettacolo diunatomba,e quale

catechismo di moralità e di severi pensieri dischiuda

al senso fascinato dei mortali. Dirovvi invece , con

forto filosofico bellissimo, come fia dolce il pianto di

un popolo intero versato sull'urna di unGrande!Con

ciosiacchè gli uomini non avendo tutti una eguale im

portanza nelle vicissitudini cosmologiche,al variar dei

meriti è subordinata l'amarezza della loro perdita,

ed il vanto ereditato dai posteri. La società sventu

ratamente contiene gl'inutili ed eziandio i perniciosi,

dinanzi al sepolcro dei quali sarebbe delitto il prodi

gare una di pianto. Nóh così di quei valorosi

atleti della virtù e della scienza: con essi, compagno

inseparabile un merito non effimero, va ragionevol

mente tributato un guiderdone, che Iddio concede in

una vita imperitura, ed il mondo testimonia, finchè

dura, ad una memoria, che altrimenti sarebbe labile

e negletta.

Da ciò dunque avviene, che per quanto incresce

vole fosse il deplorare una perdita illustre, altrettanto

ne è degno e riconoscente il ricordo–Onde io non

mi abuserò di distogliervi da quella fossa lagrimata,

donde « Trarremo uniti insiem duolo ed onore » Ahi

mè! quante nobili esistenze ha furato morte nell'anno

testè decorso, quanti insigni disparvero, quali stupen

de intelligenza ecclissaronsi, come abruno è composta

Calabria mia! Quasi suprema parola di sdegno lan

ciata dal Signore contro il suolo di Brezia,vedemmo

ad uno ad uno cadere estinti Ferdinando Balsamo,

Luigi Maria Greco, Ferdinando Scaglione, Giuseppe

Campagna, Pietro Giannone !

(( che ieri, o Signori, ha dato l'ultimo
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sguardo languido sull'orizzonte della vita, anch'egli

celebre e di un valore non comune, ha del pari or

bato la Calabria di un altro genio prestantissimo –

Ve lo dimostro brevemente, dicendovi di lui quel che

mi fu dato di attingere a fonti veritiere , dal labbro

stesso del defunto, dalle dottissime sue produzioni.

Iº Spegnevasi l'ultimo bruzzo del giorno 21 settem

bre 1781e la casa di DomenicoColosimo e di Lucrezia

Moraca, agiati ed onesti coniugi, era allietata dai pri

mi vagiti di un pargoletto,a cui pochi giorni dappoi

si dava il nome di Vincenzo. Cari vagiti che riem

piono di gioia inesprimibile il cuore di due amorevoli

sposi, e che hanno la magica forza di rendere gra

diti i dolori acutissimi del puerperio! Crebbe il ra

gazzo vispo, vegeto, intelligente e costumato, docile

alle cure assidue de'genitori, rispettoso coi superiori,

mite e cortese coi compagni della sua fanciullezza.

Contava il settimo anno di età quando ad educarlo

fu chiamato il buono Economo della sua parrocchia

D. Giuseppe Gabriele, il quale prima in Colosimi, e

poscia amorosamente traendolo seco inScigliano,pose

ogni suo studio ad insegnargli i rudimenti letterari

e religiosi. In un'anima vergine che si appalesa tutta

intera nel sorriso e nel pianto, che avidamente chiede

in tutto ciò che lo circonda la ragione degli esseri ,

le cause e gli effetti di ogni cosa; in quest'anima–

orma più vasta dello spirito creatore – è facile di

produrre ben per tempo i risultamenti di una savia

Siffattamente il ragazzo profittò , che fu mestieri ,

a dodici anni, di avviarlo agli studi di umanità me

dia presso l'istituto privato del Dottor Domenico A

ragona col quale cominciò le matematiche discipline,

e s'introdusse coll'altro precettore D. Salvatorè Do

nadeo alla spiega dei classici, ed in seguito alle isti

tuzioni logiche dettate in queltempo dallo illustre Ge

novesi. Ma col crescere età e della intelligenza,

altre vacazioni letterario-scientifiche, ed altri profes

sori occorrevano al quindicenne Colosimo;ed il colto

genitore, che nulla risparmiava per la precoce col

tura del suo unico figliuolo, lo allogò in Catanzaro

Gregorio Aracri, una delle più chiare notabi

ità calabresi; e con lui si perfezionò nelle scienze del

calcolo e nella filosofia. Non ancora ventenne il Co
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losimo - quantunque d'indole serena e paciera –

sentiva colla forza della giovinezza l'amore per la

libertà : egli cedeva agli impulsi di un cuore incon

taminato , ed alla esaltazione di una mente ancora

schiva di riflessione ed incapace di prudenza. Nel1799

Championnet proclamava la Repubblica Partenopea,

e Catanzaro e le Calabrie – con la foga di lunga

mente represse aspirazioni autonomiche–si affida

rono interamente a quell'albere , che si credeva di

redenzione, e che si diceva àncora di salvezza. A

racri, liberale sincero, fu richiesto e volenteroso ac

cettò di arringare al popolo, stivato in piazza,e poi

chè nessuno stallo non si offeriva al valente Oratore,

il più caro dei suoi discepoli, Vincenzo Colosimo, con

giovanile baldanza tolta una scranna dalla vicina chie

sa gli apprestò la bigoncia e: Parlate Maestro (egli

disse) e se la tribuna è indegna di voi, elevatevi su

le mie spalle che son buone a sostenervi. Bastò que

sto fatto perchè il cardinale Ruffo perseguisse amor

te con l' Aracri eziandio il nostro Vincenzo, ai quali

in conseguenza convenne di fuggire notturnamente,

e traversando boschi e pericoli ricoverarsi in Carlo

poli a casa Talarico. Sono appena due mesi che il

Colosimo mi ripeteva piacevolmente questo episodio

della sua vita, ed io lo vidi, come sempre, sgorgar

lagrime di tenerezza. Grazie – anima benedetta –

mille volte grazie:tu mi rivelavi il più beltempo della

tua esistenza, e i più riposti sentimenti del tuò cuore;

tu mi educavi alla scuola dell' esempio, dimostrando

mi quanto rigorosamente sentissi l'amore beninteso

e sincero per la patria e per la libertà , e come la

tua nobilissima fibra si scuotesse, sibbene affievolita

dagli anni, al sovvenire delle dolci e fuggevoli illu

sioni della verde età!. . . . . . .

Ma seguiterò il mio racconto, non senza chiedervi

venia, o Signori, se la presenza di un amatissimo ca

davero e le reminiscenze di una amistade leale e co

stante, mi obbligano talora a fare come colui che pian

ge e dice.

Accusato e minacciato il Colosimo come giacobino,

dovette sospendere lo studio, finchè dopo due anni

d'interruzione – sostata la dèspota mania di perse

guire le politiche opinioni – gli venne permesso di

potersi recare in Napoli. 10
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Colà apparò le lingue greca, francese ed inglese

presso Francesco Mazzarella Farao, da cui ottenne

plauso ed affetto.

Predisposto per naturale tendenza alla scienza di

Esculapio, studiò la medicina col chiaro Nicolò An

dria, che gli pose amore paterno; e nel tirocinio ce

rusico apprese da Pasquale Cattolica, da Francesco

Grimaldi e da Crescenzio Rispoli le lezioni chirurgo

oftalmoiatriche-ostetriche. Compì lo studio di storia

naturale, di botanica e di zoologia col dotto Vincenzo

Briganti, svolgendo per intero le istituzioni di Linneo,

ed assiduamentevisitando i ricchi gabinetti zoologici,

mineralogici entemologici, tenuti dalprelodato Briganti.

Attese alle operazioni chimiche, alle chimico-filo

sofiche ed esperienze fisiche presso GiustinoMarron

celli, che dettavane un corso comparato nei dì festivi.

Tutto siffatto pandemonio di difficili istituzioni ebbe

finito di apprendere il Colosimo a 24 anni,e nel me

se di ottobre del 1805 ottenne la Laurea di medi

cina nel Collegio di Salerno, sommamente elogiato

dal Dottor Vernieri, che quivi tenea presidenza. A

questo punto della sua biografia il Colosimo mi sog

giungnea: che in quel mese ed in quella città avve

nendo una gran fiera commerciale , vi si trovavano

moltissimi calabresi , che vollero assistere alla fun

zione; la qual cosa fu per lui arra della prima favo

revole opinione pubblica–A 5 giugno del 1807 era

laureato, nel Collegio Avellino in Napoli, dal Presi

dente Dottor Villari, in Chirurgia, con cordiale prof

ferta di addirsi quivi al disimpegno della brillante car

riera; il che avrebbe accolto di buon animo se le con

venienze e gli affetti famigliari glielo avessero con

sentito – Riveduti i domestici lari , troppo angusti

pel genio versatile di Vincenzo Colosimo, divisò di

stabilirsi in Catanzaro, ove in quel tempo si sentiva

penuria di eccellenti professori medico-cerusici; ma

chiamato in Nicastro per curare una pericolosa fe

rita di Pietro Mileti ( colui che tanta abbominevole

rappresenta nei fasti della Carboneria Calabrese,

' Iscariotà di Vincenzo Federici soprannomato Capo

bianco!), vi si stabilì nel 1813, pressato dall'unani

me consentimento degli ospitali Nicastresi, frai quali

si trattenne lungamente, operando ed istruendo pel

bene della umanità,
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Dilatatasi intanto la sua fama,pei successi stupendi

che otteneva nell'arte salutare , ed incoraggitò dai

suoi amici Cosentini, i quali ricordavano con onore

un discorso assennato fatto quivi dal Colosimo nel

1820 intorno all'ignivoma appariscenza meteorica,vi

si ridusse nel 1828. L'Accademia cosentina lo accla

mava ben tosto a suo socio corrispondente, e la So

cietà Economica appena istallata lo ebbe eziandio a

membro, e quinci a Presidente. Il medesimo Conses

so scientifico letterario, che rinomava per ingegni pre

clari lo scelse in seguito a Socio ordinario, ed a Vice

Presidente; e la Società Economica di Catanzaro an

ch'essa sel chiamò collaboratore e consocio (1).

Successivamente l'Accademia Peloritana di Mes

sina,la Omiopatica di Palermo, la Pontaniana di Na

poli, quella dei Georgofili di Firenze, la Vibonese di

Monteleone, e – per tacer di tante altre – quella

degli Affaticati di Tropea,si fecero premura d'inviar

gli i diplomi di Socio.

La e gli onori quando non sono mendicati

o presi a mercato , accendono a più magnanime o

º le anime grandi: ond'è che il Colosimo–lungi

al rendersi pettoruto e tronfio delle onorificenze op

portunamente ricevute, schivo di assopirsi sulle pal

me raccolte così per tempo–si affaticò di vantag

(1) Quando il prof. Colosimo fu tramutato nel Liceo Ca

tanzarese, il Segretario perpetuo della Società Economica

di Cosenza, nel suo annuale rendiconto così si esprimeva.

« Noi abbiamo perduto dai nostri operosi convegniun mo

numento prezioso della Calabra scienza, un avanzo di

quella morale, che appare nel secolo assai raramente.

Ah! ma chi può enumerare le virtù di mente e di cuore

del mostro incomparabile Presidente Vincenzo Colosimo,

tramutato non è guari ad insegnare nel Liceo di Catan

zaro? chi le svariate fatiche nella ricerca di utili veri,

nella esplicazione dei più importanti problemi economici,

nella investigazione dei provinciali bisogni e dei modi

più acconci come sopperirvi?Èperò nostro debito seguirne

le orme; esternargli con pubblico omaggio la riconoscem

za di quanto egli ha fatto pel bene della Provincia e per

la gloria di questo Consesso in ben venticinque anni.

E quest' omaggio egli si abbia a nome della Società,

della pubblica istruzione, della salute pubblica,e diquanti

il vero merito e la virtù hanno in onoranza ed in pregio ».
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gio a divenire sempreppiùvirtuoso ed erudito. Laonde

ottenuta per concorso, previo Regio Decreto del 1830,

e della licenza ad insegnare in facultate artis inge

nuae etphilosophiae del 25 febbraio 1835, la prima

cattedra del Real Collegio di Cosenza, diessi ad in

segnare le favelle italiana e latina, con esercitazioni

analoghe ed analisi grammaticale, nonchè l' Aritme

tica e la Storia Sacra. Dopo tre anni promosso alla

seconda cattedra, si occupò della spiega dei Classici

latini ed italiani, con filologica; della geogra

fia, della matematica ed esercizio pratico sul globo a

stronomico, a norma dei programmi scolastici di quel

tempo: Fu in questa circostanza che egli formò un

esatto Atlante per le conoscenze delle distanze pla

netarie, delle nuove scoverte, degli autori, dellegran

dezze , e della situazione del sistema solare , tutto

espresso in numeri; includendovi eziandio le fasi lu

nari, gli ecclissi secondo le apparenze in digiti, l'au

mento e diminuzione dei giorni etc: etc:

Non occorre rammentare quanto zelo e quale eru-

dizione egli spiegasse in siffatte funzioni, nè quanto

affetto e venerazione ingenerasse nell' animo de'suoi

discenti, che lo amavano come un padre , ed a cui

basta di memorare il solo nome di tanto precettore

per ravvisarli compunti e grati fino al pianto della

riconoscenza (2).

II. Nè qui hanno fine i gesti e i meritati onori diVin

cenzo Colosimo. Nel 1844 fu egli destinato ad inter

venire al settimo Congresso degli scienziati italiani ;

augusto Convegno che contenne le più cospicue per

sonalità scientifiche del Napoletano.

Introdusse in Calabria la inoculazione vaccinica ,

e fu nominato membro della Commessione analoga

costituita nel Distretto, lavoro che lo ricoprì d'immen

sa stima, e procurogli una degna ricompensa dalGo

(2) Quanto il Colosimo valesse nel latino, lo dimostrano

le sue varie inscrizioni ed epigrafi, e più specialmente la

Versione della prima egloga di Virgilio in ottava rima;

l' iscrizione a Marco Aurelio Severino, e la memoria De

perniciosissimo usu tartari Stibiati in febribus; elogiate

tutte dall' Accademia Cosentina, negli atti della quale non

vedesi pagina senza scritture o encomi del D: Colosimo.
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verno, premuroso di diffondere fra noi il benedetto

ritrovato di Jenner. . . . . . .

Nel 1852– concesso il cosentino ateneo ai Ge

suiti – venne il Colosimo nominato a professore in

segnante medicina filosofico-legale e materia medica

nel Liceo di Catanzaro, ove dimorò fino al 1862, e

poca in cui chiese ed ottenne la giubilazione. E non

dimentico della terra natia, qui si recò a passarvi

giorni tranquilli e sereni, respirando l' aura placida

della sua montagna, fra le pareti domestiche, rese

omai più gradite in una età decrepita.

Nè poltrì inoperoso, perocchè quotidianamente ri

chiesto di consigli e di cure igieniche e salutari, dis

pensava gratuitamenté i suoi favori a chiunque ne lo

richiedesse. Signori, io parlo a testimoni dei miracoli

dalle mani di Vincenzo Colosimo operati in casi e

stremi: io non ho bisogno di diffondermi in questo ,

chè altrimenti dovrei dettare un volume : vi è nota

buona parte delle sue operazioni cerusiche qui ese

guite durante gli ultimi otto anni di sua dimora tra

voi, e quanti fra voi non sono che abbiano ottenuto

da lui una savia prescrizione, una guarigione inspe

rata, un' opera caritatevole, un disinteressato sovve

nimento, un sincero ed amorevole consiglio, e per

sino moneta agl'indigenti affinchè si curassero?–Ma

no, io non deggio rammentarvi più oltre i suoi be

nefizi: voi glie li avete pagati stamane concorrendo

tutti spontanei, di ogni età, di ogni condizione, vicini

e lontani, a deporre fiori e lagrime sull'avello che

sta per ricovrarne la salma.

Evitò l' ozio anche nell'ultimo stadio di sua mor

tale esistenza,e–quasi per sollazzo–scrisse: Fatti

storico-politici delle Calabrie, in cui racconta del Bri

gantaggio esistente tra noi dal 1799 al 1868, ne in

daga le cagioni, ne deduce gli effetti e propone i mezzi

più atti a schiantarlo.

E poichè sono a cennare i suoi opuscoli inediti, ag

giungerò che nel 1817 scrisse un volumetto di ottanta

agine in quarto, intitolandolo: Prospetto di due ma

attie nuove osservate e descritte dal Dottor Vincenzo

Colosimo. In esso tratta di alcuni insetti venuti fuori

la pelle diun corpoumano, che descrive minutamente

ed analizza con profonde osservazioni, ed erudizione
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grandissima; e di un pemfigo sporadico riscontrato

in una febbre tifoidea con caratteri nuovi, che clas

sifica ed investiga con minuziosa assiduità (3).

Ad uso dei suoi allievi pubblicò nel 1835 pe'tor

chi di Migliaccio in Cosenza una Grammaticafiloso

fica; ed in Napoli nel 1846 Elementi del Calcolo in

finitesimale – A cura della Società Economicaven

nero edite le seguenti sue dotte scritture:

1.° Memoria su i filugelli, e sulla cultura dello gelso

delle Filippine – 2° Memoria sulla coltura ed im

bianchimento del lino–3° Memoria sul governo dei

Bovi – 4° Su gli ulivi,su la moscherina distruttrice

delle olive, e sulla farfalletta oriunda dal nocciuolo.

5.° Sulla Robia dei Tintori. – 6° Tavole meteoro

logiche , e loro influenza sulla vegetazione e salute

umana per gli anni 1843-44. – 7° Sulle febbri co

sentine intermittenti , memoria citata con lode dal

Dottor Giuffrè – 8.” Sul terremoto delle Calabrie

nel 1832– Nei volumi pubblicati dall' Accademia

Cosentina, sono inserite queste altre : – 9° Sulla

Meteora ignita comparsa nelle Calabrie nel 1819–

10° Sulla Fata Morgana del Faro di Messina veduta

dalla parte di Reggio – 11.° Su le acque termomi

nerali delle Calabrie – 12.° Su una gravidanza ida

tigena creduta scirro nell'utero–13° Su la compo

sizione atmosferica aeriforme etc:, memoria stampata

e presentata al Congresso degli Scienziati–Si leg

gono nel giornale medico Filiatre Sebezio le altre che

sieguono: 14.° Memoria sur uno pseudo intestino e

spulso da corpo umano in Nicastro–15.ºSu alcuni

cacchioni di mosche cacciati da un uomo per tuberi

infiammatori – 16° Sulla febbre vescicolare –17.º

Su di un Feto bicefalo partorito da Carmela Somma

etc: – 18.º Sul Colera in Cosenza – 19.º Su di un

caso di Colera sporadico–20°Sulla vaccina, o spe

rimenti fatti col vaiuolo umano etc:–21.ºSu di una

pietra a forma di calcolo intrusasi nell'uretra di un

uomo – 22° Su lo storpio in medicina legale–23°

Su i piedi torti congeniti dei Neonati. E nel Calabrese,

(3) Tra i moltiplici suoi manoscritti sono eziandio da mo

verarsi un Corso di Algebra, e la Storia dei più celebri

Matematici Calabresi, di cui un saggio diede all'Accademia

Cosentina, ma che poscia rimase incompleta.
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reputatissimo Periodico cosentino,pubblicò–24°Bio

rafia di Gregorio Aracri –25° Idem di Agostino

ifo 6 idem di Carlo Bilotta e sull'origine

della lingua calabrese (4). Coltivò anche la poesia, ma

io non sarò così apologista da nascondere, che in

questo mancò di spontaneità e di quella grazia, che

è sommamente necessaria nelle opere della fantasia.

La natura avealo formato positivo, ed in tali scienze

valse non poco.

III.Abbozzerò,finalmente,con rapide tinte la sua vita

privata. Sposatosi con Michelina Moraca, buona ed

intelligente massaja, sì come colta ed avvenente donna,

l' amò sempre e ne fu riamato teneramente: in tutte

parti congiunti, la parete domestica degli affettuosi

consorti, tra la dolce tranquillità degli studi e ilbuon

governo della propria azienda, non si rese – come

per gl' ignoranti e i viziosi – un pelago tempestoso

ma un'arca di santa alleanza. Vincenzo Colosimo non

ebbe figli, e il suo modesto patrimonio fu retaggio di

un nipote materno.

Le più poderose intelligenze d' Italia se l' ebbero

amico, e per convincersene basta dare uno sguardo

alla sua privata corrispondenza, dove leggonsi con

piacere alcune lettere confidentissime dell'Andria del

Miglietti, del Villari, del Bandiera, di Pasquale Gal

di Bruno Amantea, e di altri molti.

i naturale altezza, di corporatura piuttosto robusta,

fronte spaziosa, occhio penetrante, labbra tumide ed

inchinevoli al riso; di modi cortesi, di leali e fasci

nanti maniere; di parole sobrio ma eloquente e pa

cato.... lo vedete, egli è là su la scranna della morte!

Tuttavia, o Signori, egli non è spento che nella

sola vita materiale: vive ben' egli nelle sue opere, e

noi ne abbiamo ereditato la gloria, perocchè bene au

dire alterum patrimonium est, come disse un savio,

ed equivale alla sentenza, che l' essere in buon con

cetto è un altro patrimonio – ed il più ricco e du

raturo.–Signori, è già compiuta la missione che mi

(4) Pe' tipi Migliaccio di Cosenza nel 1839pubblicò Bio

grafia di Gabriele Silvagni, e sul Calabrese eziandio: Geo
gnosia delle Calabrie; sul metodo di rigenerare la Vaccina;

Della primigenia composizione delle Montagne; e variebi

bliografie.
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venne imposta dal sacro dovere dell'amicizia: ho detto

poco, ma ho detto la verità, chè lo sfoggio di stile

ricercato e prolisso nè richiedevasi dalla luttuosa cir

costanza, nè mi sarebbe venuto dall'animo profonda

mente commosso. Anche voi sentite – io lo veggo

dal vostro aspetto–affetti diversi di pietà, di rispetto,

di emulazione, di patriottismo e di orgoglio.Secon

dateli questi cari impulsi del cuore, inspiratevi nelle

virtù e nello esempio; e quando noi e i nostri posteri

avremo asseguìto la gloria, che è premio al ben fare,

avverrà allora che il mondo letterario ci chiamerà

degni discendenti di Vincenzo Colosimo, e della lunga

schiera de' dotti Calabresi.

E pria che io mi diparta, permettetemi di volgere

una parola di commiato a quel diletto cadavere..........

G: PERRONE

Nato in Cosenza nel 20 giugno 1782 da poveri ed

onesti genitori, ascendeva al sacerdozio e si rendeva

ben presto lodevole nello insegnamento della gioventù

e nella predicazione. Vestì l'abito dei Filippini, e fu

Canonico Penitenziere nella Cattedrale Cosentina.

Nominato Vescovo di Gerace nel 1834, vi morì nel

14 marzo 1852. E qui cediamo la parola ad un te

stimone oculare delle virtù e delle opere del Per- .

rone, al nobile Cav. Pasquale Scaglione da Gerace,

che del nostro Cosentino pubblicava bellamente il fu

nebre Elogio.

« Luigi Maria Perrone fu il primo a concorrere

con danaro a tutte le opere d'immegliamento e di

comunale utilità, che si sono intraprese. La sua casa

fu sempre aperta a dare ospizio e decente trattamento

ai funzionari di ogni ordine e grado, ed a nobili per

sonaggi, che per varie incombenze a Gerace reca

ronsi. A lui si deve il progetto ben incamminato, e

che la sua morte potrà far dimenticare, di stabilire

in Gerace una Casa di educazione per oneste giovi

nette sotto la direzione delle benemerite Suore della

Carità. E la utilità somma, che da tale istituzione sa

rebbe alla Diocesi derivata non vi è chi non sappia

immaginarla. Il Vescovo è in contatto ed in corri
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spondenza coi funzionari civili della Provincia. Deve

sapere dire il vero senza riguardi, senza esitazione;

non deve esercitare influenza alcuna sull'azione dei

funzionari civili inferiori a lui digrado o dignità, per

non paralizzare il loro esercizio di farli piegare alle

sue esigenze, ma deve col proprio esempio imporre

ad essi l'esatto adempimento de'propri obblighi ed

illuminarli col consiglio. Nulla deve tacere, a chi è

nel dritto di saperlo, in rapporto alla condotta di tali

funzionari per poco che la osservi infedele o dannosa

agli amministrati; e nelle occasioni deve rendere giu

stizia al merito. – Monsignor Perrone se venne in

questo proposito onorato di estesa fiducia, lungi di a

busarne seppe anzi corrispondere con fermezza, con

giustizia e con lealtà. La sua specchiata condotta ser

viva di sprone ai buoni: egli non fece con alcuno

cambio di favori in tale materia.–Il nostro Monsi

gnore, o che la terra si mostrasse arida e presagir

facesse la carestia, o che traballasse... o che pesti

fera lue minacciasse di âmmorbarla, fu sempre desto

a sacrificare l'ostia del perdono, ad invitare alla pre

ghiera.... – Quando Monsignor Perrone venne tra

noi, trovò il Seminario in uno stato di perfetto ab

bandono. Primo suo pensiero fu di collocarlo in sito

migliore, e per averlò a sè vicino lo stabiliva nelPa

lazzo Vescovile destinandogli la miglior parte di esso,

ed ai lavori di restauro e di ampliazione spendeva

più migliaia di docati tolti alla rendita della mensa

Vescovile. Volle con ciò guardare alla sanità degli

alunni...; per lo stesso motivo attese alla nettezza del

locale ed alla bontà del vitto, e colle rendite della sua

mensa suppliva al bisogno di quelle del pio istituto.

Portò l' attento suo sguardo nella scelta de' Lettori,

e allo stipendio che il Seminario era solito pagare

aggiunse di proprio non piccolo supplemento. Adoprò

ogni diligenza nella scelta del Rettore... ammise a

lunni a mezza o ad intiera piazza franca...– Il suo

vitto fu parco, il suo vestire modesto.–La di lui

beneficenza e liberalità sorpassò anche i mezzi dei

quali disponea,e moltiplicavasia seconda del bisogno.

Elemosine fisse a domicilio in Città ed in Diocesi :

Elemosine in tutti i giorni alla porta: Sovvenzioni

straordinarie per mezzo de'Parrochi: Dotazioni per

maritaggi in molte occasioni dell'anno. Il suo granaio
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aperto ne'mesi di maggiore strettezza, con vendita

di genere a basso prezzo, ed a quelli soltanto che

meno aveansi facoltà di spendere. Proprietà, e pro

fusione di Ceri nelle sacre funzioni. Acquisto di splen

dide e ricche vesti Ponteficali per sè e pel Capitolo.

Acquisto di Organo, costruzione del Campanile per

tacere di tante altre cose. Una casa che trovò spo

gliata, e che lascia al successore piena di commodi

e di mobiglia – Ai poveri di Cosenza distribuzione

della rendita di quel benefizio ecclesiastico, che si

avea avuto a titolo di patrimonio sacro. E se fuvvi

prelato immune assolutamente della taccia di nepo

tismo ed alieno dalle mire di arricchire i parenti,

Monsignor Perrone lo si fu quel desso; chè per as

segnare a vecchia zia, che gli avea tenuto luogo di

madre, la meschina pensione mensile di docati sei

volle non pure essere autorizzato dal Re, ma dalSu

premo gerarca della Chiesa ancora. – Negli ultimi

anni di sua vita rifiutò l' amministrazione dell'Archi

diocesi Reggina, e nel 1850 rinunciò il Vescovado

persalute debolissima,mafu obbligato a continuarvi.»

Conchiude il citato biografo, che il Perrone fu fa

condo strenuo e dotto predicatore; che governò con

rara prudenza e sagacia, lontano dal molto rigore e

dalla leggerezza; operoso e disciplinato; esemplare,

docile, non corrivo alle denunzie ed al favoritismo;

abborrente della adulazione, dello scandalo, della ipo

crisia; accessibile, giusto e zeloso – Col suo testa

mente, da lui meditato e scritto nella pienezza della

vita, dispose di tutta la sua eredità in favore delCa

pitolo, che ebbe sempre carissimo.

G8EPPE M* PERMf0)

« Dottore in legge, nacque nel dì 11 marzo 1782

da Nicodemo, e Rosolia Falletti in Grotteria. Faneiullo

studiò nel collegio de'PP. Scolopi in Messina e po

scia in Napoli, ove per la sua naturale facondia, e

le svariate cognizioni si acquistò fama di valente ed

erudito giovane. Costretto dal padre a rimpatriare

per non vederlo travolto nelle tempeste politiche, ri

tornò tra le domestiche pareti, ovè consumò la vita

fra la lettura e le profondè meditazioni, Scrisse molto,



DELLE CALABRIE 157

e fra le altre cose una Storia in quattro volumi del

regno di Napoli; che forse andò perduta; nonchè

vari appunti e considerazioni intorno alle Storie del

Macchiavelli, che per ventura si conservano tuttora

dall'egregio ed erudito suo nipote sig. Nicodemo Pa

lermo. Ancora nella pienezza della vita venne colto

in Grotteria da fulminante attacco apoplettico nel 4

luglio del 1842. La sua dipartita improvvisa ed im

matura è stata deplorata da tutti quelli, che amano

il sapere e la virtù. »

Avv. DoMENICo LUPIs.

GGEMf0) PEPE

Nacque a 15 di febbraio del 1783 in Squillace, da

Gregorio e da una gentildonna di casa Assanti, che

sgravossi di lui in una baracca, costruita per scam

pare dalle rovine del terremoto. – Di 14 anni fuggì

dal ginnasio di Catanzaro, dove lo costringevano ad

imparare latino, e si recò in Napoli, ove prima col

Colletta e poi nel Collegio militare studiò le matema

tiche, e le prime discipline guerresche, che non ebbe

opportunità di perfezionare perchè dopo appena due

anni si ascrisse alle milizie della Repubblica Parte

nopea. Lo troviamo col grado di Sergente nella le

gione, che il Generale Matera guidava nelle Puglie

contro i borboniani: poscia segnò e compromise il

suo nome ( di sedici anni soltanto ) nel libro aperto

in Napoli al giuro repubblicano, e combattè valoro

samente contro il Ruffo sul ponte della Maddalena

fino a presso Portici, ove ferito fu arrestato ed in

carcerato con oltre a 300 compagni. Da ciò fu che

Alessandro Manzoni apostrofò il Poerio con queste

memorabili parole : Dal ponte della Maddalena a

Mestre. – La giovanissima età gli risparmiò il pati

bolo, e fu esiliato. Trasportato a Marsiglia, e vinta

una malattia perigliosa, si arrolò nella legione italica

comandata dal Generale Lechi nel 1800, e vi ebbe

grado di Capitano lodatissimo. Eseguì nell'avanguar

dia Napoleonica il famoso passaggio del gran San

Bernardo, e combattè a Varallo contro gli Austriaci,

e poscia in Arona, a Sesto Calende, presso Lecco
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al ponte sull'Adda, a Bergamo, ed all'espugnazione

del Castello di Milano.

Riposato per qualche tempo in Pavia se ne andò

in Toscana a far parte di un'altra legione italica,

con la quale fu combattente in Arezzo, contro soldati

napoletani, che vi presidiavano.– Mutata la repub

blica toscana in Bagno di Etruria, potè ridursi in Na

poli, ove certo sarebbe rimasto tranquillo se non fosse

ricomparso in Calabria, sollecitatore di ribellione con

tro la casa di Borbone. Denunziato, si ebbe l'esiglio

nell'isola di Favignana, contando appena l'età di di

ciannove anni, e vi rimase per altri tre consecutivi,

finchè non ne uscì alla venuta in Napoli di re Giu

seppe Buonaparte, il quale lo decorò del grado di

Maggiore, e di riordinatore delle civiche milizie in

Calabria. Fu qui che Guglielmo, caduto prigione di

parte borboniana, superò di esser passato per le armi,

a segnalata grazia del Generale inglese Stewart, ed

a riguardi del suo primogenito fratello, cavaliere del

l' ordine gerosolimitano e partigiano del re indigeno.

Nè riòrdinò in Calabria le popolari milizie, Guglielmo,

nè si ebbe alcun comando, pugnando co'francesi in

diverse fazioni e nell' assedio di Amantea – Passò

in Corfù ove sostenne un duello con un francese ,

che sparlava dei Napoletani Ritornò nel Regno, ri

chiamatovi da Gioacchino Murat, che gli diede uffizio

di regale ordinanza e poi il grado di Colonnello. La

fiducia riposta in lui da questo re non fu smentita

mai negli incarichi perigliosi ed importanti, che si ebbe

il Pepe; tra cui lo avere nel campo di Piale, presso

Messina, combattuto in palischermo con pochissimi

uomini una barca inglese, e vinta e fatta cattiva, sfi

dando, oltre a ciò, a singolar tenzone il Generale La

marque, che rifiutossi. – Chiese, in seguito, ed ot

tenne da Murat di andare in Ispagna, ove la sua car

riera non fu contrassegnata da alcun fatto notabile,

se ne eccettui il riordinamento delle truppe affidate

al suo comando di Colonnello – e lo essere indi a

poco mandato prigione a Valenza per avere franca

mente espresso la sua opinione « che Napoleone non

fosse da paragonarsi ad Alessandro, ad Annibale ed

a Cesare » – Elevato a Maresciallo di campo tornò

in Napoli al comando di una brigata d'infanteria, e

prese parte lodatissima in ogni conflitto delle forze
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Murattine, come rivelasi dai rapporti pubblicati nel

1814 dal Monitore delle Due Sicilie, da che provenne

la nuova onorificenza che si ebbe di Commendatore

dell'Ordine militare delle Due Sicilie. – Mutate le

sorti delle armi, stando il Pepe ai quartieri di Pesaro

contrasse fraterna amicizia col Perticari, col Cassi e .

con altri molti dottissimi cospiratori, e sottoscrisse

col Carrascosa, col Pignatelli, col Filangieri, con lo

Arcovito, col d'Ambrosio, e con suo fratello Flore

stano Pepe, per tacer di altri,una petizione a Murat,

in cui si chiedeva una libera costituzione; petizione

a cui l'indirizzo mancò per avviso del Carrascosa,

temente di infrangere il soldatesco giuramento. Per

questo, richiamato in Napoli, perigliò d'essere gasti

se pure il leale animo di Gioacchino, i servigi

el Pepe ed il suo nobile carattere non lo avessero

ben tosto riconciliato al Sovrano.–Continuò a com

battere pel Murat (non senza palesargli il suo amore

er l'autonomia della patria, e compiacenti sensi per

a Carboneria) contro gli Austriaci nel 1815, presso

il Panaro, a Cesena, ad Anzola, ad Occhiobello, a

Carpi ed altrove; sicchè il re ebbe ad abbracciarlo

ed a nominarlo suo Ajutante di campo, ed il Carra

scosa a dichiarare dovuta al solo Pepe la difesa o

perata sul piccolo Reno. Così assicura e documenta

il Carrano (Vita di Guglielmo Pepe, per Francesco

Carrano, Torino 1857, Tipografia di G. Biancardi )

contrariamente al Colletta (Storia del Reame di Na

poli, lib. 7°)

Non abbandonò il suo Principe nei disastri di To

lentino e Macerata, che anzi lo consigliò fidente ed

affettuoso più nella miseria che neitempi felici! e quan

do egli d'indegna morte fu colpito, ne pianse ama

rissimamente, e si ridusse a casa coi genitori, ai quali

riescì vano il volerlo ammogliare.

A ottobre 1818 fu nominato Comandante generale

della terza Divisione militare, che comprendeva le Pro

vince di Avellino e di Foggia, in rimpiazzo del Gene

rale Luigi Amato passato al Comando della 1° Divi

sione – Avuto incarico di perseguitare le bande bri

gantesche, vi adempì rinnovando le milizie cittadine,

componendole per lo più di benestanti, naturalmente

avversi ai ladròni, o da questi taglieggiati, e vi riuscì

non poco–Smanioso novatore e continuo, si affigliò
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alla setta de'Carbonari, e ne fuuno de'Capi quando

a vece di frenarne l'ardimento nel luglio del 1820,

egli scrisse prima al generale Agostino Colonna inA

vellino, favorendolo, e poscia piombando contro il suo

Commilitone Carrascosa con due Reggimenti di ca

valleria retti dal Tapputi e dal Clentano. Concessa la

Costituzione fu nominato comandante supremo dello

Esercito, festevolmente accolto in Napoli e dal popolo

e dal Duca di Calabria, con cui ebbe amichevole cor

rispondenza epistolare. Nelgiorno dell'inaugurazione

del Parlamento, rassegnò il supremo comando, e ne

fu sommamente lodato: si contentò di una ministeriale

del 14 ottobre 1820 che lo incaricava del comando

delle cittadine milizie del Regno–e con Decreto del

13 dicembre, anno medesimo, fu eletto Consigliere di

Stato – Ebbe parte come Comandante del 2° corpo

di armata ne' combattimenti contro gli Austriaci dopo

il congresso di Lubiana, e finchè questi non occupa

rono Napoli e sciolsero il Parlamento. Inviso dopo

questo tempo, sebbene lusingato, in Napoli, con De

creto del 19 marzo 1821 fu inviato Ministro negli Stati

Uniti di America, consigliato ad accettare tale missione

dal suo amorevolissimo fratello Florestano,previdente

i perigli di Guglielmo–E recossi a Madrid e quindi

in Lisbona, e da qui in Inghilterra ove scrisseun di

scorso a Re Ferdinando sui casi del moto napoletano,

e che fu stampato in italiano,in francese ed in inglese,

lodato dal Foscolo e da parecchi illustri suoi contem

poranei, de' quali si rese amicissimo.– Passò indi

nel Belgio, e nel 1830 in Parigi rivoluzionata, donde

–diffidato da ogni tentativo di sommossa per la

patria sua – fece ritorno in Londra; e quinci nuo

vamente a Parigi nel 1831 fino al 1846.–Nel 1833

pubblicò una Memoria su i mezzi che menano alla i

taliana indipendenza; con prefazione del Carrel: nel

1836 stampò L'Italia militare con prefazione delThi

baodeau: nel 1839 L'Italia politica: nel 1840un altro

opuscolo Sull'Esercito delle Due Sicilie e sulla guerra
italica di sollevazione, e nel 1846 le Memorie intorno

alla sua vita e ai recenti casi d'Italia, di cui una ri

stampa avvenne in Lugano nel 1847.

« Nelle quali scritture (scrive il prelodato Carrano),

« che furono altresì pubblicate nelle lingue francese

« e inglese, se non trovi raro acume d'ingegno e
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« salda scienza di milizia e di politica, incontri spesso

« di utili insegnamenti, veri e bene con affetto pro

« fondo dettati. Specialmente i due volumi delle Me
« morie, se ne togli un soverchio sdegno contro il

« Colletta, sono tutt'oro di onesta scrittura; perchè

« ci è molta verità e naturalezza di racconto, onde

« anche i difetti più riposti dell'animo appalesatifa

« cilmente e un amore d' Italia sì profondo 62 Con

« tanta semplicità significato, che bene invoglia a leg

« gere sino alla fine. »

Fece ritorno in Napoli nel 1848 a 29 marzo, e fu

accolto da Ferdinando II, che lo nominò Generale.

Nel giugno dello stesso anno ricovrò in Venezia, ove

fu destinato al comando di un piccolo esercito belli

contro il Radetzhy, e si distinse nell'assalto

i Mestre, piccola città posta all' ovest di Venezia ,

dimorando sempre in servigio della libertà di quella

storica Laguna per quattordici mesi – In prosieguo

disbarcò in Corfù con Daniele Manin e NiccolòTom

maseo, poi a Malta, e quindi in Francia, ove pub

blicò il 3° Vol: delle sue Memorie col titolo: Casi

d'Italia negli anni 1847,48 e 49.–Venuto a Nizza,

dopo il colpo di Stato di Luigi Napoleone, fu onore

volmente accolto dal Lamarmora, dal Damiano, dal

Cialdini, dall' Imbriani, dal Fabrizi e da altri nobili

uomini.–Invaghitosi a Londra nel 1822 di una donna

Scozzese, Anna Covventry, la sposò per volere del

suo carissimo Florestano, che morendo lasciava a

Guglielmo tutto il suo asse non parco.

Morì affetto di idropisia di cuóre in una villa fra

Torino e Moncalieri alle otto della sera del dì 8 a

gosto 1855.

Il Tommaseo ne scrisse e stampò gli Onori funebri;

la stessa Gazzetta Militare di Vienna ne annunziò con

evidente condoglianza la perdita: seguirono il feretro

la Guardia Nazionale diTorino, parecchi Deputati del
Parlamento e vari Senatori con due Ministri del Pie

monte: pronunziarono eleganti elogi l'Imbriani, il De

Sanctis, il francese Arago, il Boggio, il d'Ayala: lo

ricordarono quasi tutti i Giornali di Europa,e le donne

Veneziane residenti in quel tempo a Torino decora

rono di una corona l'avello del Pepe, che fu l'arca

stessa ove riposava Vincenzo Gioberti ! – Lo scul

tore Butti ne trasse in marmo la effigie erculea, col



162 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

viso ampio e bello, guardatura accesa, e braccio

fermo.

Abbiamo rilevato questi cenni dalla Vita del Pepe

scritta, come dicemmo, da Francesco Carrano, il

quale ci pare imparziale e fedele narratore, di stile

non comune, di splendida eloquenza e di retto giu

dizio fornito. – Ond'è che ivi rimandiamo i lettori,

vogliosi di riandare minutamente i casi della vita del

l'illustre Guglielmo Pepe.

FRANCESCO) BE ROBERFG)

Nacque in Cosenza nel 1785, e collo studio addi

venne versatissimo nel Dritto "Civile.

Nel 1809 fu nominato Conservatore delle Ipoteche,

e nel 1812 Consigliere d'Intendenza. Ebbe lo inca

rico di Ripartitore dei Demani, che esercitò degna

mente fino al 1815. Fu- promosso a Giudice Civile

nel 1820, e poscia a Presidente.Si distinse nella Car

boneria cosentina. – « Egli, al dir del Greco, fu di

« pronto e colto ingegno, parlatore esimio, cortesis

c simo di modi, integro nelle maniere, esagerato forse

« per la propria dignità e contegno. Fu a lui preci

« puamente che l'Accademia deve la sua biblioteca

« come colui che non risparmiò premure e fatiche

« per accrescerla e migliorarla quando ne era Pre

« sidente il Guarasci – Dotto nella Storia moderna

« di Europa, e nella letteratura francese, delle cui

« opere più famose avea arricchita la sua biblioteca,

« tanto più pregevole in quanto che di libri rarissimi

« stivata ». -

Così l'egregio Andreotti nella Storia dei Cosentini.

“ F0380) B0NPR03

Corigliano ha dato i natali a cotesto degnissimo

Dottor fisico-cerusico. Esercitò in Napoli con vantag

giosi successi la sua professione, e fu chiamato a

leggere medicina e chirurgia nello Educandato Re

gina Isabella,nonchè di altri pubblici stabilimenti par

tenopei. Fu Socio meritissimo ordinario dell'istituto
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centrale vaccinico napolitano; Socio onorario della

Accademia medico-chirurgica; Socio corrispondente

dell'Istituto d'incoraggiamento ; Sotto direttore sani

tario dello spedale di S. Maria della Fede;Chirurgo

maggiore e membro della Direzione sanitaria dello

Spedale di S. Maria di Loreto; e chirurgo ordinario

del R. Collegio musico, e del R. Liceo del Salvatore

etc. etc. – Diede alle stampe in Napoli nel 1819una

Memoria su lo stafiloma con una nuova maniera di

operarlo – Stampò altresì una Memoria sulla frat

tura della rotula guarita per contatto immediato con

una macchina di sua invenzione, Napoli 1834; ed al

tra Memoria su la perfetta guarigione di un braccio,

antibraccio e mano divenuti storpii in seguito di una

scottatura, con un mezzo meccanico medico, Napoli

1838.

« L'autore di queste tre Memorie (osserva il pre

lodato Nicola Leoni, Ricerche etc:) avendone man

date copie al dottor F. L. Copper di Berlino, cava

liere dell'Aquila rossa, consigliere di sua M., medico

di S. M. R. il principe Carlo di Russia, ne ottenne

una lettera ( del dì 8 luglio 1842, al Ministro di Na

poli) di avere fatto progressi la medicina mercè gli

studi del Bonparola. Inoltre il sig. Bonparola ha det

tati molti utili articoli chimico-chirurgici in vari gior

mali: qui solo ne trascriviamo i titoli–1° Ottalmia

tria dell'uso della belladonna nell' ernia dell' iride,

pubblicato nell'Osservatore Medico nell'anno 1830–

2° Ottalmiatria. Ernia dell'iride rientrata sotto la

topica applicazione della soluzione di belladonna,pub

blicato dall'Osservatore medico nel 1831 – 3.º Della

maniera di praticare la soluzione di belladonna, edito

nei giornali Il Filiatre Sebezio, la Gazzette de Sante

et clinique de Paris, il Iournal de medicine de Paris

e lo Esculapio Napoletano.–4° Sale comune nella

vermicazione,inserito nell'Osservatore medico del1836;

ed altri molti di che mi taccio.

« Egli ancora molto si è distinto nella guarigione

di quelle imperfezioni di alcuno dei muscoli degli oc

chi, che i medici chiamano strabismo onde taluniguar

dano bieco. Egli fu uno dei primi, come ci è a no

tizia dal Giornale di Napoli, 1841, e dall'Omnibus let

terario, detto anno, ché ciò praticò con felicissimo
risultamento ».

11
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GIAMBATTISTA BONPAROLA, fiorì ancora in

Corigliano, continua a scrivere il Leoni, stimatogiu

risperito presso i tribunali di Napoli. Egli attese a

tali studi in questa capitale, e si creò un nome che

gli acquistò la stima di tutti. A lui affidate le cause

più intrigate, furono da lui trattate sempre con feli

cissimo esito. I suoi giorni furono di non lunga du

rata: chè nelle vegliate notti di assiduo studiò com

trasse un'affezione morbosa, che lo tolse alla vita nel

1816, quando non ancora terminava il sesto lustro–

Frutto dei suoi studi di giurisprudenza rimangono di

ragione ventisei Allegazioni sopra cause dif

cilissime, »

NCENZG) BE GRzi

Quel serio pensatore e severo scrittore, che è il

prof. Francesco Fiorentino, cui la storia della filo

sofia italiana meritamente collocherà accanto ai ca

labri nomi di Bernardo Telesio, di Campanella, di

Galluppi e di Vincenzo De Grazia; ne fornisce i cenni

biografici di questo illustre. Dessi trovansi pubblicati,

con continuazione, nel Giornale Napoletano di Filo

sofia e Lettere etc., diretto dal ch: prof: anzidetto, e

còmpilato dal valente letterato calabrese prof. Carlo

M.° Tallarico e dall'Avv.º Salandra. (Anno 3° vol.

5° fascicolo I° Febbraio 1877– Nap. Editore Mar

ghieri ).

« Sopra un'amena collina distante una diecina di

chilometri dal mar Jonio è situata Mesuraca,paesello

che conta un due migliaia e mezzo di abitanti. Uno

scrittore che sognasse, vegliando, gl'irrevocabili por

tenti della Magna Grecia, nei ruderi che ingombrano

il vicino monte Matoneto, crederebbe di scorgere gli

avanzi di un vetusto tempio, sacro a Venere; e nel

nome tradizionale della montagna non mancherebbe

lo appiglio di ricordare il riso e gli amori, fidi com

pagni della vezzosa Dea di Amatunta. Noi, nella no

stra modesta prosa, ci contentiamo a più vicine, e

più certe memorie.

Addì 19 febbraio 1785, in quel paesello appunto,

nasceva da Marco e Laura quelVincenzo
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De Grazia, di cui vogliamo esporre la dottrina filo

sofica. Nasceva di casa baronale; ma nonè quel che

ci preme; nè pare importasse neppure a lui, che aveva

il buon senso di segnare a fronte de'suoi libri il pro

prio nome e cognome asciutto asciutto, e senza nes

sun prefisso.

Egli adunque contava quindici anni meno del suo

illustre compaesano, del Galluppi, ch'era nato il 1770,

nella stessa provincia di Catanzaro, in una piccola

cittaduzza posta quasi in riva dell' opposto mare; e,

vedi caso, era nato anche lui di casa baronale; sic

chè pare che su lo scorcio del passato secolo lo stem

ma gentilizio non fosse così ostinatamente avverso

agli studi.

Giovanettino ancora di soli cinque anni lasciò, o

meglio gli fu fatto lasciare il paese nativo, e fu con

dotto a Napoli, e quivi chiuso nel Collegio di San

Carlo alle mortelle, dove continuò a studiare, come

si suole, fino alla prima gioventù.

Tra le poche carte, non disperse o distrutte, dalle

quali ho potuto raccogliere qualche scarsa notizia della

vita di lui, avanza una lettera del rettore di quel col

legio, certo Teofilo Misa, sotto la data del 15 agosto

1795, con cui si ragguagliava il padre della buona

riuscita de' pubblici saggi dati dai figliuoli di lui.Que

sta lettera giova non tanto a testimonianza del pro

fitto; chè un baroncino, si sa, fa sempre bene; e di

fatti il buon rettore si lodava non solo di Vincenzo,

ma dell'altro fratello Domenico; quanto ad assodare

la data della nascita. Eugenio Arnoni, che laborio

samente s'ingegna di scrivere le memorie della Ca

labria, lo fa nato il 1792: se il 1795 dava pubblici e

sami, quella data è dunque sbagliata; e rimane ac

certata quella che ho trovata scritta io nel volume su

la logica di Hegel, insieme con l' altra concernente

la morte del De Grazia. Il volume appartiene alla fa

miglia del filosofo, ed io l'ho potuto avere, insieme

con gli altri documenti, per la cortese premura diAn

tonio Serravalle, valoroso giureconsulto, e caldo pro

motore della gloria del nostro paese: qualcuno di

casa vi avrà registrato certamente quelle due date.

Forniti i primi studi, diessi a coltivare le matema

tiche, e divenne ingegnere. Il napoletano conquistato

dalle armi francesi, doveva allora, per l'imitazione
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de'conquistatori, correre dietro al mestiere delle armi.

Il 1811 il nostro De Grazia trovavasi arruolato da sot

totenente nel Genio, quando con Decreto Reale del

29 agosto di quell'anno, comunicatogli dal Campre

don il 14 settembre, era stato nominato ingegnere a

spirante di Ponti e Strade. L'anno appresso, con De

creto del 22 aprile 1812, fu promosso ad ingegnere

ordinario di seconda classe.

Qui i documenti, che abbiamo avuto sott'occhio,fi

miscono; nè sappiamo, se, cessato il decennio, ei ri

tirossi di sua scelta, o se fu licenziato dal Borbone

restaurato sul trono. Dal 1812 ci è forza saltare al

1838. – Il 29 giugno di quell'anno la Società Eco

nomica di Calabria Ultra 2a, lo proponeva a socio:

la nomina aveva luogo soltanto il 18 dicembre 1839.

Era lentezza, o si erano incontrati ostacoli ? non si

sa, e fa meraviglia, come di un uomo di vaglia, vis

suto tra di noi, s' ignorino tante circostanze, che ci

aiuterebbero a lumeggiarne meglio la figura. Vero è

che le abitudini del filosofo erano molto casalinghe,

che dalla famiglia ei visse diviso, che per le vie raro

si faceva vedere. Ed io mi ricordo, che andato stu

dente a Catanzaro il novembre del 1852, benchè mi

si dicesse che il De Grazia ci fosse allora,benchè io

avessi desiderio di vederlo, non mi venne mai fatto

d'imbattermegli per via.

Questa riservata usanza, e 'l non avere mai inse

gnato, fecero sì, che poco si dilatasse la sua fama,

e ch'ei passasse quasi sconosciuto.

Quando il Serravalle mandommi le sue carte, cre

devo di trovarci copiose notizie, od almeno un fre

quente carteggio: m'ingannai: corrispondenze non

mantenne, o non conservò; più facilmente però non

mantenne,perchè non ci sarebbe stata ragione di con

servare alcune lettere, e di distruggere le altre. Nè

ciò provenne, a parer mio, da noncuranza, ma da

impossibilità; correndo tempi fieramente avversi ad

ogni accomunamento degli animi, pieni di paure e di

sospetti.

Due o tre nomine di Accademie gli vennero, che

noi abbiamo trovate fra le sue carte, con una certa

cura custodite: una, a socio onorario dell'Accademia

Valentini di Napoli, che aveva a protettore il Conte

di Siracusa, sotto la data del 4giugno 1842;una se
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comda, a socio corrispondente della R. Accademia

dei Peloritani, sotto la data del 10 ottobre 1842;una

terza, più tarda, ma non più celebre, a socio ono

rario della R. Società Economica della Provincia di

Cosenza, sotto la data del 9 novembre 1853.

Ecco gli scarsi onori fatti ad uomo meritevole di

maggior fama !

Il Mittermaier, professore dell'Università di Hei

delberg, scriveva intanto all'Ab. Pietro Mugna, che

aveva voltato in italiano il suo libro su le condizioni

d'Italia, quest'onorevole giudizio sul nostro filosofo:

« Il genio della filosofia napoletana è la copiosa e

« fina analisi dello spirito umano, sempre unita a

« grande dovizia d'idee e ad una tendenza pratica.

« Qui appartengono le opere di Galluppi, e di V. De

« Grazia, peculiarmente l'ultima di questo. Esami

« nando l'autore gli scritti de'suoi predecessori, an

« che dei filosofi tedeschi, ed entrando in minute par

« ticolarità, (per esempio vol. II, pag. 1–171 ) in

« torno a' vari pensamenti sull'origine delle idee,se

« guesi con piacere nel suo ingegnoso sviluppo, e si

« ammira la sua fina analisi ( per esempio vol. II.

pag. 171) intorno alla natura delle conoscenze pure

« e conoscenze dimostrative ».

Così scriveva il giureconsulto tedesco il 1845.

L'opera del De Grazia, a cui egli alludeva, e che

preferiva a quelle dello stesso Galluppi, era appunto

il Saggio su la realtà della scienza umana cominciato

a pubblicare a Napoli il 1839, e finito il 1842.

ell'importanza di quest'opera, e della mira che lo

autore vi si prefisse, discorreremo ampiamente: per

ora giova avvertire, che gli stranieri avevano letto

ed ammirato un libro che gl'Italiani di allora quasi

ignoravano, e che i contemporanei,per non far torto

ai loro maggiori, continuano ad ignorare. Escludo da

uesto numero il prof. Ferri, che nel suo Saggio su

a storia della filosofia in Italia lo riportò nel cata

logo dei libri filosofici (degnazione non piccola);guar

dandosi, beninteso, di accennarne almeno lo scopo.

Forse non lo aveva letto (1). -

(

(1) Anche il francese Valery nel suo libro: Voyage en

Italie ricorda con elogio il nome e le opere del DeGra
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Il De Grazia passava il più del suo tempo a Napoli,

dove il Galluppi fin dal 1831 teneva la cattedra di fi

losofia nella Università, ed attirava a sè la gioventù

sì per l'insegnamento vivo, come per la popolarità

dei suoi elementi. Al De Grazia mancava l'una cosa

e l'altra, perciò non gli riuscì di avere seguaci. E

che desiderasse farsene, l'ho raccolto da una lettéra

che gli scriveva Lorenzo Zaccaro il 3 marzo 1842.

Nel saggio medesimo da lui pubblicato le allusioni al

Galluppi erano frequenti; ma velate e senza citarlo

di nome. La fama del suo illustre concittadino tur

bava i suoi sonni; ma all'emulazione non si mesceva

nessun senso d'invidia, e molto meno obblique arti

soppiantarlo. Il prof. Paolo Emilio Iulelli anzi mi

a raccontato, che, vacando per la morte del Gal

luppi la cattedra dell'Università napolitana, al De Gra

zia non sarebbe stato difficile ottenerla, se l'avesse

chiesta. Mostratagli questa agevolezza, ei ricusò di

chiederla, benchè la desiderasse, e non lo nascon

desse: offerta, l' avrebbe accettata; ma il Governo

par che non lo vedesse di buon occhio.

l De Grazia, intanto, al pari del Galluppi si era te

nuto appartato, nè si era mescolato nei rivolgimenti

politici: entrambi, per usare una frase del Bonnet,

si erano fabbricato un ritiro dentro il proprio cer

vello. Il Galluppi aveva visto le stragi del 1799, gli

spergiuri del 1821, ed aveva continuato tranquillo le

sue meditazioni: il 1820 pubblicava, in mezzo a quel

rimescollo, i suoi Elementi di filosofia. Il De Grazia

non avrebbe potuto, per l'età, prender parte ai casi

del 1799; avrebbe potuto il 182i, ma nol fece: la fi

zia. E qui, per non aprire un'altra nota, ove sarebbe il

luogo opportuno, facciamo osservare che, oltre alle edi

zioni delle opere del De Grazia fatte in quei tempi aTo

rino ed a Milano, le sue lucubrazioni filosofiche, prece

dentemente pubblicate sul Periodico Il Calabrese, di Co

senza, venivano lette ed apprezzate in Calabria non solo

dal dotto Padula, ma da quanti eranvi allora cultori ed

ammiratori delle scienze. Per convincersene basta leggere

due soli numeri di quella Effemeride:il quindicesimo « let

tera di Raffaele Dolce Favilla a Francesco Lattari » ed

il diciottesimo « bibliografia di Tancredi De Riso » An
no IV, 1846. L. A.
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losofia civile e battagliera era finita col patibolo di

Mario Pagano; da indi in poi, nel mezzogiorno d'I

talia, prevalsero le speculazioni solitarie fatte nei pe

netrali della coscienza subbiettiva. Il Gioia ed il Ro

magnosi scontavano nello Spielbergil delitto di avere

l'ingegno alla Statistica, ed al Dritto pub

blico: nel Napoletano, tra il 1799 ed il 1848, i filosofi

furono esclusivamente psicologici. Non so se bisogna

far eccezione per quel Pasquale Borrelli, che, sotto

lo pseudonimo di Pirro Lallebasque, scriveva a Lu

gano la Genealogia del pensiero, e che quivi pare ba

lestrato da contrario e prepotente destino.

Il 1848 trovavasi il DèGrazia avanti negli anni, de

dito da quasi cinque lustri agli studi filosofici, stimato,

se non celebre; adatto adunque a rappresentare de

corosamente alla Camera la sua provincia. Pare che

questi numeri gli meritassero i suffragi degli elettori

politici, ed egli riuscì eletto con 5103 voti, terzo fra

i nove deputati della provincia di Catanzaro. L'esito

gli fu comunicato il 7 maggio 1848 dal Presidente I

gnazio Larussa, valoroso giureconsulto, e scelto De

putato anche lui, con queste parole:

« Tal verbale, nell'essere lato legale de'po

« teri a lei conferiti, è in paritempo la testimonianza

« più luminosa delle sue eminenti virtù. »

l De Grazia però non fece a tempo di saggiarsi

nella vita politica: il 15 maggio, la mala fede del

principe aiutata dall'inesperienza politica del popolo

insanguinava le vie di Napoli e sgomentava natural

mente l'animo di chi era fatto per la quiete dello

scrittoio, anzi che pei clamori e per le zuffe delle

piazze. Il De Grazia, senza infamia è senza lode,tornò

agli studi.

Dopo la morte del Galluppi, contro la cui filosofia

aveva assiduamente armeggiato nel Saggio, era nel

mezzodì invalsa quella del Rosmini e del Gioberti,

ed, oltre a queste italiane, quella straniera dell'Hegel:

i due ultimi filosofi avevano principalmente il soprav

vento. Ciò dava molestia a lui, costante e schietto

sostenitore della filosofia della sperienza. Se gli era

parsa incauta e sdrucciolevole quella che il Mamiani

chiamava la riservatissima filosofia del Galluppi,è da

immaginare quanti pericoli non temesse dalle ardite

sintesi del Gioberti e dell' Hegel. In un volume rac
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colse adunque le critiche di questi sistemi,e di quelle

del francese Lamennais, e pubblicollo il 1850.

Vincenzo Padula, il solo, credo, che leggesse al

lora i libri del De Grazia in Calabria, gli batteva le

mani da Acri, suo paese nativo. Le lettere del Pa

dula il De Grazia aveva conservate;gradito applauso

in tanto silenzio. Il Padula perògli dipingeva il trionfo

delle idee giobertiane appresso la gioventù calabrese,

ed in una lettera segnata addì 1.º del 1851, da Acri,

gli scriveva, non senza un certo sgomento, così:

« Sia comunque, l'epopea giobertiana ha sedotto

« molti lettori; ed io invano da due anni a questa

( mi vado adoperando a disingannarli. Altro

« frutto non colsi, che di essere chiamato bestia. »

Pur lodando l'impresa del De Grazia, il Padula

non gli dissimulava però che la critica fatta dell'He

gel e del Gioberti era scarsa al bisogno:instava, che

ci tornasse sopra, e che raddoppiasse i colpi; solle

citava da ultimo il filosofo a pubblicare la Filosofia

del pensiero, opera del De Grazia dovuta accennare

come in via di essere composta. Quest' opera però

non venne, nè la critica contro all' Hegel ed al Gio

berti fu rinforzata: venne bensì fuora il Prospetto di

filosofia ortodossa, il 1851. L'autore fin dalle prime

mosse era dovuto parere sospetto di sensualismo, e

quindi pericoloso alle credenze religiose: a lui l'ap

punto rincrebbe, e si risolse di scagionarsene. Divisò

quindi invocare a soccorso la filosofia dell'Aquinate,

valido usbergo a proteggerlo dai colpi frateschi, ed

a mettere in salvò la pericolante ortodossia. Il Pro

spetto, invero, piacque al clero napoletano, piacque

ai Gesuiti; rassicurò l' autore medesimo, che doveva

sentirsi in disagio.

A tergo di una lettera del Padula c'è una bozza

di risposta dove il De Grazia racconta le liete,e non

so se oneste,accoglienze fatte al suo ultimo libro dal

Sanseverino. Ricopio le sue medesime parole:

« Oltre l'articolo inserito nella Civiltà Cattolica,

al quale accenna la sua pregiatissima lettera,un al

tro forse se ne pubblicherà nel periodico LaScienza

e la Fede.E parmi che anche il clero napolitano ab

bia accolto con favore il mio piccolo lavoro; il che

io debbo precipuamente all'imparzialità e dottrina del

regio prof. Don Gaetano Sanseverino, professore di
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filosofia nel Seminario di Napoli, il quale hauname

ritata riputazione presso il clero anzidetto. È bensì

indipendente da tal favorevole opinione il suffragio

de'redattori della Civiltà Cattolica .

Ho detto di dubitare , che queste accoglienze fos

sero oneste, quanto erano liete. Il clero napoletano

allora, e i Gesuiti specialmente miravano a scalzare

la filosofia del Gioberti, a denigrarla, a metterla in

mala voce. Il Gioberti filosofo non era forse la se

greta mira dei loro strali: tiravano al filosofo percol

ire l'uomo politico: guerreggiavano la costui filoso

a per vilipendere quel senso d'italianità che traspa

riva da tutte le pagine dell'illustre torinese. In quella

che il Padula aveva chiamata l'epopea giobertiniana,

la filosofia non era se non un episodio solo; e segran

arte dei giovani corse dietro ai pensamenti del Gio

erti , vi corse sospinta da quel caldo patriottismo,

onde il filosofo aveva saputo ravvivarli. I giovani han

no più sicuro , che non gli uomini fatti, il presenti

mento dell' avvenire. I Gesuiti se n' erano accorti, e

festeggiavano l'opera del De Grazia, perchè vi tro

vavano un poderoso aiuto. Non dico che il De Gra

zia sospettasse le riposte intenzioni dei suoi lodatori:

egli accettava la lode , perchè la credeva di buona

fede. Nell'annunzio che ne dà al Padula, e che noi

abbiamo riferito, ci è la ingenuità, e direi quasi il

candore di un fanciullo che non ha pratica del mondo.

Ecco ora l'intonazione dell'articolo della Civiltà

Cattolica: ne cito solo il primo periodo: exe ungue

leonem.

« Lode al cielo ! Mentre tanti italianissimi fanno

di tutto per intedescare la filosofia italiana, intene

brandola colle larve di quell'Assoluto che sfuma nel

vacuo del possibile, e colla nullità di una logica che

teorizza la contraddizione, sorge all'estremità d'Italia,

nella patria degli Archita, dei Zenoni, dei Campa

nella, dei Galluppi un ingegno sdegnoso di tale schia

vitù, che tenta richiamare gl' Italiani a pensamenti

meno aerei, spezzando gl'idoli adorati oggidì dalla

filosofia eterodossa, e congiungendo l'osservazione

di fatto colla generalità delle idee ».

Qui la frecciata va agli hegeliani; e il contrapposto

fra italianissimi e tedescanti non poteva essere più

abilmente, o più gesuiticamente messo in rilievo: non
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basta però a colorire intero il disegno dell'articolista,

ed ecco un'altra frecciata, che mira più addentro.

« Oh questo sì, che potrà dirsi un vero rinnova

mento di filosofia italica ! e ne gode l'animo di po

ter vaticinare al ch. Autore esito migliore e maggior

riconoscenza per parte dei suoi concittadini, di quella

che sperar possono certi rinnovamenti di filosofia i

talica, i quali tentano di risuscitare i sogni di Pita

gora e di Zenone per fingersi Italiani, mentre inve

rità altro non sono che triste imitazioni del protestan

tesimo tedesco, o dell' eccletismo francese. Mentre

costoro per dare lo scambio agl'Italiani vanno nella

Magnagrecia ad invocare la Pitonessa, perchè risu

sciti dalla tomba i profeti del paganesimo, all'estre

mità della Magnagrecia,presso la culla del cattolico

Galluppi la Provvidenza fa sorgere un ingegno sin

golare , che passando dalla milizia alla scuola sem

bra contrapporsi al Renato, che abbandonò la milizia

per combattere la Scuola ».

Fin qui il Gesuita. Or dunque, noto io, quando si

vuol filosofare alla tedesca, l'Italia è la patria degli

Archita e dei Zenoni, e non istà bene curvarsi a gio

ghi stranieri: quando poi si risale a Pitagora, ch'era

stato modello ad Archita, ed allo stesso Zenone da

voi indicato, ecco che questi diventano a un tratto

del paganesimo: potremo sapere a quali fi

osofi bisogna ricorrere per avere il vostro pienobe

neplacito, padre reverendo?

Ma lasciamolo là il Gesuita , che non si accorge,

quanto la filosofia del De Grazia possa arrecar dino

cumento alla sua fede : il critico non va a cercare

tanto per lo sottile, e si appaga dell'autorità di San

Tommaso, e del titolo del libro: più in là non vede.

Nè più in là vide il padre Taparelli, con tutta la fa

ma di dotto, perchè in una lettera scritta al nostro

De Grazia da Sorrento, in data del 12 agosto 1852,

lo salutava, senz' altro, ristoratore della filosofia or

todossa. Il De Grazia; saputolo a Napoli, era stato

a fargli visita: non lo aveva trovato, ed il Taparelli,

informatone, gli aveva scritto così:

« La lettura della bella sua opera mi fa sentire an

che più la perdita che io ho fatta; e che sarebbe per

me irreparabile se non mi riuscisse di vederla nelle

poche ore che passerò in Napoli prima di ripartire
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per Roma. Se in tale occasione potessi ricevere l'o

nore di una sua visita , mi stimerei felice di cono

scere il Ristoratore della filosofia ortodossa ».

Mi son fermato su questi giudizi,perchè qualcuno

ne aveva indotto aver il De Grazia nell'ultima opera

cangiato via, ed essersi accostato al Tomismo. Il

De Grazia, qui come nel Saggio, rimane saldo nella

sua dottrina sperimentale : se difetto vi ha in lui, è

la ripetizione quasi puntuale delle medesime idee, e

delle medesime parole stemperata in molti volumi;

ma cangiamenti non gli si possono imputare. Quel

che si trova di più nel Prospetto di filosofia ortodossa

è lo sforzo di far parere tomistica la sua filosofia.

Perchè ciò gli premesse non indovino: era pertran

quillità della propria coscienza? era per capacitare

altri? era per aver dalla sua il clero, e col mezzo

i questa cooperazione diffondere la sua dottrina? nol

saprei dire : certo la sua filosofia rimase quasi sco

nosciuta , nè le lodi del clero napoletano e dei ge

suiti le valsero allora,e forse le nocquero piùtardi:

successe di lei ciò ch' era succeduto di un teatro da

lui disegnato e costruito a Cosenza; il quale fu dis

fatto per impiantarvi un collegio di gesuiti.

Il De Grazia morì a Napoli il 20 novembre 1856,

quasi ignorato: era attorno ad altri lavori, fra i quali

un' Estetica, e le Istituzioni di filosofia; ma di questi

manoscritti forse lasciati a Napoli non si èpotutoa

vere nessuna notizia.

Meritava egli quest' oblio? Certo che no; e noi ci

studieremo di dimostrarlo,facendo una rapida espo

sizione delle sue dottrine, contenute nei libri finora

accennati ».

CRMENE INCENF

In Martirano da una onesta famiglia trasse i na

tali Carmine Vincenti nel giugno 1785. Ei da giovi

netto si mostrò pieno d'ingegno acuto epenetrante;

si diè di buon'ora allo studio e nel venticinquesimo

anno di sua età fu addottorato in Medicina e Chirur

–Allora volgarizzò gli aforismi d'Ippocrate;tra

usse poi dall'inglese la Chimica di Gontier-Clonbry,

e fu nominato professore di Chirurgia al Collegiome
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dico-cerusico di Napoli e Chirurgo all'Ospedale de

gl' Incurabili.

Nel 1817 stampò in Napoli il suo trattato sullefa

sciature che chiamò Epidesmologia,di cui qui diamo

un breve cenno.

Egli fu il primo che avesse trattato in modo spe

ciale tale branca cerusica, togliendo dall'intiera Chi

rurgia tutto ciò che riguarda gli apparecchi e le fa

sciature, nonchè tutte le medicature delle lesioni del

corpo umano,disponendole in un piano scientifico i

solato–S'impegnò di non trattare le fasciature nella

sola parte materiale della loro esecuzione, ma di ag

giungervi un dettaglio della loro destinazione e del

partito che se ne può trarre nei vari casi di malat

tie, e quel che è più, esporne la vera filosofia. Nulla

preterisce di ciò che si era fatto sutale oggetto, nelle

varie epoche della scienza, così che non solo si tro

va unito il necessario a ciò che è oggetto di erudi

zione ; ma eziandio si ha un ammanimento di vari

metodi, talchè pigliando il Chirurgo ciò che glisem

bra migliore,potrà foggiarne un nuovo,che si adatta

nelle circostanze in cui egli si trova.

Riguardo al metodo, egli dice di aver preferito lo

anatomico come quello d'intelligenza piùfacile emag

giormente accomodato ad un corso elementare; per

ciò l'opera è divisa in quattro parti. Nella prima si

espongono le fasciature ed apparecchi che valgono

a promuovere la riunione delle ferite. La seconda

parte comprende le fasciature ed apparecchi del collo

e della testa. La terza poi del tronco, e la quarta

degli altri dell'estremità.

noltre in ciascuna parte ed in sezioni distinte ha

considerato le operazioni chirurgiche, le fratture, le

lussazioni , per ciò che riguarda la medicatura sus

secutiva e l'apposizione degli apparecchi.

da notare che nel trattato delle fratture si ren

de caldo propugnatore delle chiarate con dei cartoni

che poi han fatto nascere gli attuali apparecchi ina
OV111,

Tali trattazioni sono preceduti da un discorso pre

liminare in cui l' autore espone il programma che

svolge nel corso dell' opera, e l'esordisce con dire

« che l'uso viene dall'istinto naturale,

che ha l'uomo di coprire le lesioni del suo corpo on
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de difenderle dall'impressione dell'aria e dagli agenti
esteriori. L'arte, secondo il suo solito, ha ridotto a

sistema i lumi della natura, per dar loro delle for

me più eleganti e più belle ordinate, onde renderle

adatte alle varie parti del corpo ».

Da ultimo in un'appendice parla degli apparecchi

della trasfusione del sangue, è coglie quel momento

per dire, che nei molti esperimenti da lui fatti pegli

animali, da essi ha rilevato di non esservi mezzopiù

energico perrimediare alle profuse emorrogie, quanto

la trasfusione, ed incolpa ad ingiustizia proscri

zione che di essa allora si era fatta.

Il tempo gli ha dato ragione, ed ora la trasfusione

non è più negletta ed obbliata come una volta, ma

grazie ai lavori di Heuter, Albini, Albanese, Iugersou,

Hegfelder, Postemski, Panza, Landenberger e di molti

altri, è ridestata a novella vita, e sotto ottimi auspici

sta percorrendo brillantemente il campo della pratica

cerusica.

L'opera del Vincenti segna un momento di pro

gresso nella Chirurgia patria, poichè allora stiman

dosi le fasciature cose facili e non degne di profondo

studio si erano molto trascurate, non sapendo che

l'esito delle molte operazioni è in loro riposto.

Gli scrittori dell'arte non ne avean trattato che di

passaggio e gli apprendenti non dandosene veruna

briga l'aveano salutate dal limitare. La deficienza di

un trattato completo sulle fasciature avea contribuito

oltremodo a farle ignorare. Esse trovandosi sparse

nelle varie opere di Chirurgia, ne avveniva che gli

alunni dell'arte non sapeano ove rintracciarle, o spa

ventati dai volumi, che doveano svolgere, depone

vano ogni pensiero di studiarle.

Una lacuna cotanto pregiudizievole fu da quel libro

ricolmata.

Carmine Vincenti minacciato nella salute dal clima

di Napoli, ove aveasi più volte udito echeggiar di

applausi le Sebezie rive, fè ritorno nelle Calabrie ed

ebbe cattedra nel Liceo Universitario di Catanzaro,

e là morì, nel19agosto 1823, compianto da tutti quei

che il conobbero, e lasciando di sè ai posteri impe

ritura memoria. -
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MICHE BE GFF8

« Sono pur belli gli ammaestramenti, che si danno

così spesso con la voce e con le scritture, perchè

tutto proceda al nostro immegliamento; di che gli

scrittori raccolgon talvolta onoranza moltissima. -

Almeno di fiori sparsi sulla esanime spoglia. Ma ol

tremodo degni di somma lode rendonsi per fermo

quei magnanimi, i quali non si stanno al solo con

siglio, non si stemprano in dissertazioni, non di rado

vane e sempre infruttuose, ma la virtù pongono in

defessamente in atto, e più che con nudi precetti,

imprendono a soccorrere e migliorar l'uomo con lo

esercizio delle buone opere, e con l'esempio. E nel

già Vescovo di Venosa Michele De Gattis da Rogliano,

si è visto compendiato tutto quel che di più sublime

puote aspettarsi da una più che umana natura: egli

che fu grande, quasi senza volerlo e senza super

birne, che non si stette solo ad insegnare, ma me

glio a seguir l'Evangelo; che non solo inculcò, ma

si rese modello della virtù più schietta e disinteres

sata. A lui quindi tributiamo il nostro giusto e sentito

ed acerbo dolore, quanto che esempi siffatti ai dì

nostri rendonsi per avventura piuttosto maravigliosi

che rari.

Da Francesco Antonio, antico magistrato, e da E

lisabetta Perrone nacque nel 21 Settembre 1787, Mi

chele De Gattis. Il genitore, perduta che ebbe la con

sorte, volle addirsi al sacerdozio, ed il figliuolo vide

primo in lui chiare pruove di virtù e di cristiana ca

rità – laudevolissima opera in vero, e certo la più

necessaria nei padri l'esempio, donde consegue in

dubitatamente la buona o la cattiva sorte dei figli. E

che nell'animo del nostro Michele molto potessero gli

esempi e gli ammonimenti paterni, cominciò egli ben

tosto a mostrarlo con dedicarsi alla chiesa. – Fatti

gli studi in Cosenza, ove molto progredì nelle lettere

e nelle scienze, venne unto sacerdote, e rendutosi

alla patria fu eletto Canonico di quella Collegiata.

Se ben rispondesse al santo ministerio non è uopo

anticiparlo, chè lo si vedràbentosto nelle opere sue;

basti dire che, vacante per le vicende dei tempi un

Monastero, ivi già splendidissimo, dei PP. Predica
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tori, venne alle cure del nostro De Gattis affidata la

contigua chiesa di S. Domenico, come quegli la cui

solerzia ed il cui disinteresse potean soltanto mante

mere una chiesa orbata di tutte le rendite, e già ri

covero di soldatesche straniere.– Egli dai suoige

mitori redava copia di beni bastevolissimi al sosten

tamento suo e di due sorelle non solo, ma con molto

di avanzo, sì che potea ben dirsi nello stato di me

diocre agiatezza; impertanto, se uomo visse mai pe

nuriosamente egli era senza dubbio colui, egli che

d'altronde assai parca e riserbatissima conducea la

vita. Ma come esserpoteva altrimenti, se la crollante

chiesa videsi in breve restaurata, se gli uffici divini

quotidianamente vi si celebravano; e più di questo,

se non era povertà ch'egli non aiutasse, non infermità

che non soccorresse nei temporali bisogni, non con

solasse con celestiali parole. Tutti i giorni non occu

pavano la sua mente che due pensieri, Dio e la cri

stiana carità; non disagio, non insonnico, non salute,

nulla trattenendolo dallo adempiere queste sublimiten

denze del suo cuore. In tutte le ore, in tutte l'emer

genze egli non chiamato-da dovere di carica, accor

reva sempre tra le più misere case porgendo perso

nalmente soccorso agl'infelici tribolati. Per le quali

cose tanto ei venne in fama, che non solo la patria

lo tenea in grandissimo pregio, ma venia spesso pres

sato ad accettar cariche maggiori; al che sempre

niegossi, affermando non comportarsi alla pacata in

dole sua, volendo soltanto spendere i giorni riserba

tamente nell'esercizio di quei santi doveri.

Ma tai modi schietti e sublimi non poterono andare

a lungo irretribuiti, e nel 1837 lo vedemmo innalzato

a Vescovo. Questa nuova giunta inopinatamente a lui

ed al paese tutto, fu portatrice di molti contrari af

fetti. Non per quella mensognera umiltà, che è più

spregevole della spiegata superbia, ma per verace

sentimento dell'animo suo, se ne contristava il santo

Vescovo al pensiero di dover abbandonare quel re

ime di vita per molti anni durato,per darsi alle dif

cure di una vita pubblica e scabrosissima. Ne

facea festa il paese nel vederpremiato chi si era me

ritevole, ed in pari tempo ne piangeva, però che tolto

gli veniva il suo Angelo tutelare. Frattanto non tro

vando egli modo a potersene dismettere obbediente
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partì - partì, ma promettendo ai suoi concittadini

che li avrebbe riveduti – partì, ma promettendo al

suo cuore, che là dove vide la luce sperava che ter

minerebbe i suoi giorni; però diversamente era sta

bilito negli eterni consigli. – Eccolo intanto in Ve

nosa, eccolo al governo di vasta Diocesi, eccolo in

mezzo a difficili cure – non dubitate: chi ha retto

il cuore ed elevata la mente saprà di tutto trionfare,

e Michele trionfò. Egli Vescovo volle continuare ad

essere il prete Michele De Gattis: nessun fasto, nes

suna mollezza, nessuna ambizione-parchissimo cibo

pochissimi servi, ch'erano piuttosto i compagni delle

sue orazioni in casa, mentre diuturnamente officia

con gli altri preti in coro, tutta insomma privatamente

menava la vita – riformatore poi degli abusi senza

che alcuno ne movesse lamento: severo scrutatore

di quelli che ascender voleano al sacerdozio, talchè

pochissimi annualmente ne venivano eletti: delle Chie

se, dei Seminari, dei luoghi pii, di tutto quel che era

sua incumbenza, esattissimo, docile e rigoroso custode.

Ed il pingue reddito episcopale? se Venosa, se la

Diocesi tutta vide a quali usi venisse adibito, noi lo

scorgiamo chiaramente nell'infausto dì di sua morte.

Pure già l'avevamo molto daprima conosciuto quando,

non sontuosi palagi, non cumulati tesori, non vasti

poderi acquisiti, non la fortuna dei parenti ingrandita,

nulla vedevamo derivato dai suoi molti provventi. Ma

ora, come ben scrive un degno sacerdote Venosino,

ma ora il testamento svela appieno l'animo suo,

mentre di tutto quello che si attrovava alla sua morte

volle che se ne facessero tre usi, poveri, chiese, se

minario. Siccome lui vivente questi soli usi ebbe sem

pre il suo patrimonio. – Ma–placens Deo factus

est dilectus, et vivens inter peccatores translatus est;

e nel giorno 23 aprile di questo anno ne fuun tanto

uomo rapito. Come fu sempre sua principal cura il

decoro e lustro della Diocesi, egli si attrovava in santa

visita nella città di Spinazzola, ed ivi compì la ter

rena sua vita, nel modesto albergo di una celletta di

frati. Se fu luttuosa la perdita per quei cittadini, se

ne fu immenso il cordoglio, lo espressero le sontuose

esequie ivi celebrate, ove tutto un popolo si vide ac

correre a seguirne gramaglioso la spoglia come quella

di un padre comune; lo dice pure il danaro da essi
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generosamente radunato, perchè statua e marmoreo

monumento ivi al sant'uomo si erigesse: lo dice l'a

verne imbalsamato il frale e con religiosità custodito.

E Venosa?–Venosa, ai molti onori, che gli tributa,

unisce di chiedere a Spinazzola, che sia con

cesso alla tomba vescovile il suo più eccelso prelato.

E tu pure, o Rogliano, hai mostrato quanto sai ve

nerare i virtuosi tuoi figli, nella universale mestizia,

nelle funerarie pompe;pruova non dubbia questa che

magnanimi sentimenti ancor nutri (1). Ora, o patria

mia, alle molte effigie d'illustri prelati ch'ebbero costà

nascimento, e che con gelosa cura custodisci nella

maggiore tua chiesa, hai aggiunto quello del nostro

De Gattis: che i tuoi figli non ne vadano superbi ed

ignavi poltriscano sulle glorie andate ; vi s'inspirino

invece quotidianamente, e lungi dal ripetere: ecco

che fummo grandi, apprendano invece da quelle la

vera via onde poter grandi addivenire.

( Dal Calabrese anno V. )

ALEssANDRo CoNFLENTi.

GBREE AMANN8

« Nacque in Gimigliano comune della Calabria Ul

teriore a'2febbraio 1787daGiuseppe Antonio, e Fran

cesca Donato. In tenera età fu spedito in Cotrone

sotto l'educazione di un suo zio paterno, per nome

Bernardino, che ivi dimorava insignito della dignità

di Cantore del Capitolo di quella Cattedrale. Facile

percezione, memoria vasta e tenace,sveltezza e pre

senza di spirito il fecero rapidamente progredire nello

scibile a modo che all' età di anni dodici dai suoi si

stimò abile a passare nella Capitale del regno, colla

guida del di lui fratel maggiore Domenico (2); onde

(1) Riferiamo le debite lodi ai gentili scrittori di sva

riati componimenti per la circostanza, ed al giovine Ar

cidiacono che ne pronunziò l'elogio.

(2) « È questi un degno Sacerdote, nostro amico, il quale

si è benignato di unita all'altro di lui fratello Sacerdote

Francesco Saverio, comunicarci molte notizie di
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applicarsi alla medicina, professione che veniva eser

citata con applauso dal di lui buon genitore. Gabriele

giunto in Napoli ottenne per maestri nelle scienze na

turali i primi uomini, che in siffatto ramo fiorivano.

Egli apprese la medicina teorica e prattica dall'An

dria, dal Villari e dall'Antonucci, l'anatomia dal Co

tugno e dall'Amantea; dal Maruncelli la chimica ; e

la botanica, l'insettologia e gli altri rami di scienze

naturali le intese da Vincenzo Briganti. Nè contento

dei soli maestri e degli studi camerali,volle con molte

visite al Vesuvio, e varie peregrinazioni nei più im

portanti siti nella Campania semprepiù arricchirsi di

mineralogiche e botaniche conoscenze , come in se

guito diè a divedere nelle private lezioni esperimen

tali, che nel corso dell'anno 1808 spiegò ai suoi nu

merosi allievi. Molti, e molti saggi del suo sapere al

tresì espose al pubblico il nostro Gabriele nel gabi

netto di macchine fisiche, che appostatamente, unito

a magnifica biblioteca, e collezione di oggetti artistici

antichi e moderni aveva acquistato,e ad uso de' dotti,

e degli studiosi teneva aperto il Marchese Francesco

Taccone esimio bibliofilo e letterato, e Tesorier Ge

nerale del Regno. – Lamannis si dottorò in medi

cina nello studio di Napoli: ottenne nel 1806, previo

concorso, la piazza di medico militare nelle armate,

che poscia rinunciò, e concorse all'uffizio di alunno

presso l'Amministrazione delle polveri,e dei salnitri,

quale pienamente riportò con sommo applauso. Nel

l'esercizio di cotal'impiego resosi palese il di luime

rito Gabriele fu subito nominato Commissario delle

polveri e dei salnitri nella provincia di Salerno, ed

organizzò in quella città di conto del governo una

buona Salnitriera. Poscia coll'istesso incarico passò

in Monteleone,allora capitale della Calabria Ulteriore.

In Soriano, ch'è veramente il miluogo dell'antica

rovincia,vi stabilìuna polveriera, la quale perveduta

el governo fu dismessa nell'anno 1818,sebbene non

poco lucro rendeva alle reali finanze. In Monteleone,

articoletto. Domenico ha dato alle stampe sotto il titolo

di Miscellanea patria alcune memorie riguardanti Gimi

gliano, ed un altro libretto sull'immagine della Vergine -

detta di Costantinopoli, che sivenera in detto Gimigliano»,
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nostra patria, noi avemmo il bene di avvicinare l'e

gregio Lamannis, col quale legata tenera amicizia

non interrottamente la coltivammo fino al suo deces

so. – Dopo il 1816 Gabriele fu richiamato per diret

tore della fabbrica delle polveri nella Torre dell'An

nunziata. In essa egli vi migliorò la manipolazionc

delle polveri, e l'ammannimento dei salnitri , tanto

per riguardo alla macinazione, cheper lo raffinamento,

avendo fatto costruire buon numero di pestelli ad

acqua pei pestamenti dei solfi, dei nitri e del carbo

ne.–Nel 1823 conosciuto ilbisogno che vi era nelle

saline di Belmonte di una persona, la quale riunito

avesse l'intelligenza all'attività , Gabriele vi fu spe

dito colla caratteristica di Direttore di quello stabili

mento. Giunto in residenza, esaminate e verificate

tutte le irregolarità, che si erano introdotte in quelle

scavazioni, per le quali irregolarità dai nostri più illu

stri mineralogisti,ed economisti erasi tanto declamato

Lamannis ne propose gli opportuni espedienti, ed eb

be la fortuna di ottenere Sovrana.

Quindi sotto la sua guida vennero eseguite le opere

analoghe al progetto, le quali riuscirono di non pic

cola utilità al stabilimento, e di gran profitto al pub

blico erario. – Ma le continue fatiche che gli con

venne sostenere permenare a compimento opere tanto

scabrose e complicate,unite all'attiva corrispondenza,

a cui era in obbligo di sodisfare lo tennero per più

anni sempre al tavolino applicato, lontano da qua

lunque esercizio, e divertimento, laonde, incominciòssi

ad impinguare, e la sua salute, di florida ch'era si

vide declinare di giorno in giorno. Finalmente assa

lito da grave malattia, che si dimostrò restia a tutti

i rimedi dell'arte igienica fu tratto al sepolcro a 5

luglio dell'anno 1828 alle ore 11 antimeridiane in

Firmo villaggio Albanese di rito Greco del Circon

dario di Lungro in Calabria Citra. – Gabriele La

mannis era di mediocre statura, di volto tondo, e di

color piuttosto olivastro: pieno di corporatura con

occhi vivaci, e sempre in moto. Parlava con abbon

danza e faciltà, nè voleva spinto al discorso: il suo

era variato ed erudito,e gli astanti il trovavano gra

devole per le piacevolezze, e le narrazioni , che sa

peva opportunamente mischiarvi, onde renderlo sa

porito ai palati anche i più schivi.Con chiarezza pro
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poneva l'assunto, e il discuteva con tutta posatezza,

affabilità, con robusti ragionamenti, e senza caparbie

tà. Usava cogli amici francamente, e non amava lo

apparato delle nojose formalità. Presso di lui era fa

cile l'accesso, costante l'amicizia,ferma la promes

sa; ma sopratutto egli era tenacemente attaccato ai

suoi doveri. Frugale, e temperato in tutte le sue a

zioni non trascurava di giovare agli amici, ed era li

berale coi poverelli. Assiduo alla fatica, molte opere

certamente avrebbe composto se fin dalla gioventù

non fosse stato distratto sempremai dalle caricheam

ministrative affidategli; onde di lui non ci rimangono

che piccioli pamphlets, mentre niun meglio di esso

poteva lavorar di polso. Questi sono: 1° Introduzione

alla Scienza Chimica–Napoli, 1806. – La dedicò

alla città di Cotrone, ove aveva appreso i primiscien

tifici rudimenti.–2° Memoria sulla necessità di sta

bilire i parafulmini nella reale polveriera della Torre

dell'Annunziata – Napoli, 1808, in 8°. È diretta al

Sig. Gosselin Sainctmeme allora Amministratore ge

nerale delle polveri , e dei nitri del regno. In essa

l'autore s'ingegna con ragionamenti tratti dall'espe

rienze fatte in America, in Inghilterra, in Francia ,

ed in Italia, nonchè con gli esempi di quelle grandi

nazioni, dimostrare la necessità dei parafulmini inun

locale tanto esposto al fluido elettrico quanto si è

quello della Torre dell'Annunziata, specialmente pel

prossimo Vesuvio, e ne indica i metodi più sicuri per

costruire i parafulmini stessi. –3° Lettera relativa

al preteso vero uomo incombustibile–Napoli 13giu

gnò 1808, in 8°. È diretta al Sig. Pietro Pulli Ispet

tOre delle polveri, e dei nitri, e fu ristam

pata l'anno medesimo in Roma a spese dello stam

patore Mordacchini con l'aggiunta di un'altra lettera

del Lamannis allo stampatore romano. Tanto nella

prima che nella seconda lettera Gabriele cercòpale

sare gli aggenti e gli apparecchi chimici, dei quali

il Lionetti si serviva per rendersi maraviglioso agli

occhi del volgo. Molti degli esperimenti che si ese

guivano dal Lionetti, Lamannis li ripetè egli stesso

lIl di dotti chimici e chiarissimi professori.

Nella seconda lettera poi adduce varie autorità di an

tichi, e moderni scrittori, i quali avevano conosciuto

la maniera, onde rendere i corpi in qualche guisa in
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combustibili. Il dottouomo avrebbe potuto aggiungere

alle già addotte citazioni, il passo di Servio, il quale

commendando il verso 787 del libro XI delle Eneidi

lasciò notato: Varro ubique expugnator religionis ait

cum quoddam medicamentum describeret: es uti so

lent stirpini ambulaturi per ignem medicamentoplan

tas ungunt; oltre di Plinio, Solino, Strabone, Silio I

talico e tanti altri, i quali han ricordato persone, che

camminavano sul fuoco senza bruciarsi ; anzi Plinio

assicura che alcune famiglie dei Falisci per siffatto

portentoso segreto, che conoscevano, erano state e

sentate con un Senato-Consulto dalla milizia, da tutti

altri paesi ai quali eran tenuti i di loro concitta

ini. 4° Prospetto delle private lezioni sperimentali–

Napoli,1808, in 16. In questo elenco delle lezioni che

egli si propose di dare, si ammira la vastità delle

sue cognizioni nelle scienze naturali, e l' ordine, e il

metodo chiaro come lo avea concepito, e comunica

vale ai suoi allievi.–5° Soluzione al programma

proposto dall'Accademia di Medicina di Parigi per

l'anno 1809– Salerno 1809, in 8.º Brevemente il

nostro autore indica quali sono le malattie con spe

cialità dette organiche: assume che non tutte le ma

lattie per organiche tenute sono realmente incurabili;

e dimostra che il buon medico deve con ogni atten

zione studiarle ed assisterle , onde potesse almeno

prolungare, e addolcire la vita degl'infermi.

( Dalla Biogr. Napolit)

ViTo CAPIALBI.

peMEice Cele8h40

Nasceva in Colosimi,terra della citeriore Calabria

nel 10 ottobre 1789 da Gaspare e Teresa De Fazio.

Passò la sua prima età col professore Abate Rosa

rio Gualtieri da Scigliano, e fu grandetto inviato in

Napoli, ove profittò nello studio delle leggi,tanto che

a9 agosto 1817fu laureato in diritto. Esercitò qualche

tempo la professione di avvocato finchè « facendo

« prova di esemplare modestia (scrive il suobiografo

« Alessandro Freda, valente scrittore e magistrato )

« iniziava umilmente la splendida carriera, che a'su
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premi onori della toga col volger degli anni ilme

nava, e venne ammesso a lavorare nella Segrete

ria del Procuratore della G. C. Criminale di Co

senza. In breve però fè trasparire l'elevatezza del

suo ingegno, e come non consentisse fermarsi in

sì angusto confine , ed incontratosi in giusto esti

matore del suo talento non comune , a 7 gennaio

1818 fu assunto all'ufficio di Cancelliere presso il

Giudice Istruttore di Monteleone–Quivi diè pro

ve così stupende nella direzione di quell'uffizio, che

in breve fu spedito con missione onorifica a rior

ganizzare le Cancellerie criminali di Siracusa e Cal

tanissetta. L'intelligenza manifestata superiore agli

incarichi avuti, l'abilità colla quale se ne disimpe

gnò convinsero coloro, che alla cosa pubblica eran

preposti, che si eletta pianta non dovesse rimanere

adugiata tra moli immense di carte accumulate ne

« gli scaffali della curia, e che degli onori della to

«
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ga ei fosse degno ; laonde ricorrendo il 1820, e

facendo ottimo governo del Ministero di Giustizia

l'illustre conte Ricciardi , fu promosso a Giudice

Istruttore in Cotrone , donde fu trasferito il 21 a

prile 1824 in Monteleone.Qual fu quivi la sua ge

stione non occorre rammentarla, poichè ne sospin

ge il tema, ed è ancora a memoria di quei citta

dini, che additano come modello di magistrato Do

menico Colosimo , com'egli ad urbanità di forme

accoppiasse longanimità e prudenza, e come da

ciascun suo atto trasparisse tuttodì l'equità e la

giustizia – Titoli siffatti gli meritarono bentosto la

ascensione all'alta magistratura, ed in giugno del

1831 fu promosso a Giudice della G. C. Criminale

di Potenza, donde non guari dopo in aprile 1832

fu destinato a quella di Catanzaro ».

Da questa città fu nuovamente traslocato in Po

tenza,venuto in odio all' Intendente De Liguori, che

invano avea cercato di prevaricare il Colosimo per

essere–anzi che magistrato imparziale–strumento

di poliziesche vendette. Ma non guari dopo fu resti

tuito in Catanzaro; e quindi nel 1841 tramutato nella

importante G. C. Criminale di S. Maria.

((

((

« Fu quivi (riprende il Sig. Freda) che la sua dot

trina e le specchiate sue virtù menarono sì alto

grido, che in breve fu promosso con raro esempio
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« al grado di Sostituto Procuratore Generale presso

« la stessa Corte , e sostenendo le parti di pubblico

« accusatore fu spesso il difensore degli oppressi,

« sempre il caldeggiatore dell'innocenza, unquemai

« tradì il mandato di sostenitore della legge, ed ebbe

« sempre come domma inconcusso, che il Magistrato

« in qualunque seggio egli trovisi, abbia ad occu

« parsi di rintracciare in principal luogo l'innocenza,

e rinvenuta invece la reità applicare con equità la

« pena ben bilanciata con l'intensità del dolo ».

n febbraio del 1845 venne promosso a Presidente

della G. Corte Criminale di Cosenza, donde in aprile

1848 fu tramutato in Avellino. Nell'agosto del 1849

andò a presiedere la G. C. Criminale di Napoli, e

qui, volendosi la Magistratura ligia, più che ad Astrea

alle politiche rappresaglie, che succedettero agli av

venimenti del 1848, l'incorruttibile Domenico Colosi

mo venne degradato , e con Decreto del 18 marzo

1849 inviato da semplice Giudice alla Corte Civile di

Aquila. La sommessione, la prudenza, il merito vero

di tanto uomo non poteano lungamente sconoscersi,

onde fu che nel febbraio del 1855 venne restituito alla

Presidenza di G. C. Criminale in Chieti.

« Stando in Chieti ( continua l'elogio del Freda),

« il rivolgimento politico rimeritando il suo ingegno

« ed i servigi da lui renduti alla patria, lo assunse

« all'ultimo grado della Magistratura, e fu nominato

« in luglio 1860Consigliere della Corte di Cassazione

« di Napoli, ove continuò le tradizioni di sapienza

« di quel supremo Consesso, nel quale se il suova

« lore vieppiù si mostrava, la sua gloria di ora in

« ora si accresceva: lo splendore della carica, della

« quale era decorato gli presentò più vasto d

« farlo meglio rifulgere nelle peregrine virtù ond'era

c adorno ».

Cortese sempre e con ogni ceto di persone,acces

sibile in ogni tempo, arguto, penetrante nel rischia

rare la giustizia, retto di cuore e di raziocinio, a

mante del proprio dovere, della scienza, delle lettere

e degli uomini, senza invidia, nè odio, caritatevole

coi poveri, assiduamente studioso, il Consigliere Co

losimo è abbastanza degno degli encomi non com

ri, e dell'amicizia e gratitudine di quanti il conob

ero e dei suoi concittadini. Quantunque privo di di

(
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scendenti, divise le gioie domestiche con una degna

consorte, Maria Franza,virtuosa e nobile donna, che

impalmò sin dall'anno 1826, a lui superstite.

Trovandosi ad estivare in Torre Annunziata , vi

morì di cholera nel 29 agosto 1866, onorato di splen

dide esequie, e del generale compianto.

FRANCE8C0) zCR

Nato in Paola, è noto per una lettera al Sig. Fran

cesco Ruffa, regio revisore delle opere teatrali, col

titolo : Sulla scoverta dell' originale italiano, da cui

Milton trasse il suo poema del Paradisoperduto,Na

poli pe' tipi di Nunzio Pasca 1832. In essa sostiene,

che il Milton abbia tratta l'idea, il disegno, le parti

ed i più bei pensieri del suo poema da unatragedia

del P. Serafino della Salandra intitolato: Adamo ca

duto e stampata in Cosenza nel 1647.– Ignoriamo

altre notizie sul conto del Zicari, se non che egli mo

risse in patria nella notte del 23 settembre 1846.

8CP0NE CAMP0R9

Questo degnissimo ecclesiastico Rossanese, mo

rendo a 23 settembre 1846 di anni 63, diede occa

sione al nostro insigne italo-greco prof. Vincenzo

Dorsa di rimpiangerne la perdita, in una Necrologia

inserita nel N. 3° anno 5° del Calabrese.

« Noi siamo fatti talmente (così il Dorsa) che vor

remmo eterno ciò che allevia le nostre sciagure, e

per Rossano il defunto Arcidiacono Camporota era

un messo celeste che si voleva non morisse mai.Oh

quanto avrebbe immegliate le cose di quel Capitolo

Se fosse vissuto oltre! Quanto sarebbe stato di freno

al mal costume la sola sua presenza! – Pronto a

saziare la fame del povero, ad asciugare le lagrime

dell'afflitto, a dirigere i passi dubbi dello inesperto,

a conciliare le liti, venìa considerato qualepadre co

mune, e non vo' dire con che dolcezza e carità cri

stiana si adoperava all'esercizio di simili virtù –e

sempio raro in questa epoca decaduta pergli eccessi
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cui toccano gli egoisti ed utilitari, accresciuti disgra

ziatamente in numero spaventevole, e che svegliano

il raccapriccio nelle anime sensibili e bennate.Come

ecclesiastico poi egli era la colonna della sua Chiesa,

e pruova sono le compiacenze degli Arcivescovi di

essa, le molte onorevoli commissioni, che gli vennero

affidate, la carica di rettore di anime in varie par

rocchie, quella di Rettore nel Seminario Diocesano,

quella di Esaminatore Prasinodale, e la dignità diAr

cidiacono. – La salute, che spesso manca ai buoni

per compiere gli alti voti a cui sospirano, mancava

anche al Camporota. Impertanto egli lasciava di sè

ammirata la città per la non mai interrotta assiduità

nelle funzioni del suo ministero, per la fermezza nei

buoni propositi, e pe'studi faticosi ai quali risoluta

mente si addiva nelle ore che gli sopravvanzavano.

Effetti di questi studi sono non pochi suoi scritti in

materie ecclesiastiche e di calcolo. »

tG MRBE

Accomanda alla posterità il suo nome qual profes

sore valente di giurisprudenza, e cittadino ed ammi

nistratore stimabile della cosa pubblica.– Egli nato

in Malvito e morto in Cosenza nel 1857 fu, per opi

nione concorde de'suoi coevi,peritissimo nella scienza

del dritto, uno tra i primari avvocati cosentini, socio

ordinario di quell'Accademia e della EconomicaSo

cietà. In parecchie cariche amministrative compor

tossi sempre con dignità ed onoratezza,giudizioso e

stimatore del vero merito. La sua vita operosa, as

sidua nello esercizio de'propri doveri, instancabile

pratica della virtù finì con l'aureola diuna bella

alla,

P48QUALE MANFRED

Le tenebre onde si avvolgono i chiariuomini nostri,

anco i meno remoti–e dobbiamo ripeterlo confran

chezza – non ci permettono di completare i cenni

di taluni di essi. Così del Manfredi, rovistando qua

e colà, non abbiamo raccolto che scarse notizie, e
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primamente le seguenti magre parole della Storia

de'Cosentini del sig. Andreotti :

« Pasquale Manfredi canonico dottissimo della no

stra Cosenza. – Egli fu uno de'primi che scrisse

con qualche precisione sulle cose della nostra Città

nella sua operetta intitolata Topografia di Cosenza.

Fu ancora elegante scrittor di latino–e conoscitore

non comune di storia ed archeologia. »

La sua Memoria sopra Consentia presentata alla

Accademia Cosentina, otteneva nella Relazione del

l'anno 1843 questo elogio:

« Il socio ordinario Canonico Manfredi ha letto,

seguendo il programma accademico, Memoria sopra

Consentia. Nella prima parte parlava della topografia,

ingegnandosi precisarla; poi discorreva intorno i primi

abitatori di questa antichissima città. Nella seconda

ampiamente narrava i fasti della medesima. Si rese

notabile il lavoro principalmente per imparzialità rara

nel trattarsi della propria patria, dove affetti vari so

gliono far velo alla mente e trarre ad inesatti giudizi.

Nè restò senza laude la stabilità del ragionare, solo

basato sopra validi argomenti e indubitabili autorità.

Commendevoli doti, massime in un secolo in cui l'a

more del troppo scrivere, e la boria dell'alto sapere

producono un nembo di scritture vuote affatto, se

non fossero ripiene di parole, e false o mal ferme

sentenze. L'autore ritirò la scritta, promettendo re

stituirla dopo più matura riflessione, quantunque la

Accademia avesse determinato di pubblicarsi. »

Alcune lucubrazioni latine ed italiane meritarono

altresì di inserirsi tra gli Atti della prelodata Acca

demia.

E quando chiuse gli occhi alla luce del giorno nel

1859, l'Accademia istessa e la Società Economica,

nonchè il Duomo della sua patria echeggiarono di

meritate laudi alle sue opere ed alla sua memoria.

MICHEE E PANE

Defunto in Cosenza nel1857, la Società Economica

venne a rimpiangerne la perdita con queste parole :

« Ebbe merito e fama di valente professore in me

dicina. Ardito quanto sagace e pronto indagatore
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della varia indole de' morbi, non si arrestò alle ap

parenze, comechè gravi e sconfortanti, che sovente

si presentavano. Pieno di fiducia nei mezzi della

scienza, non mai si vide più coraggioso e sereno che

nei maggiori pericoli. Operando con critica ed atti

vità pugnò quindi con la morte e più volte la vinse.

Benevolo, affettuoso, festevole nelle maniere, fu di

doppio farmaco cortese agl'infermi, cui mai manca

rono i di lui soccorsi. Fu socio dell'Accademia Co

sentina, appartenne alla nostra Società, e fuuno dei

più laboriosi ed assidui nelle teoretiche e pratiche e

sercitazioni. Vicino all'ultima partita non obliò lamag

gior prosperità della sua Provincia, comunicando fin

chè gli fu dato i suoi sagaci pensamenti, ed a noi

ed altri soci accomandando lo incremento degli studi

agricoli ed industriali. Asceso al premio delle sue

virtù, accolga ora le lagrime della nostra riconoscenza,

e serbi per noi quell'amore, che nella lunga ed ono

rata sua vita non venne mai meno. »

CONFE F0) CPAB

Vito Capialbi nacque in Monteleone a 30 ottobre

del 1790, a Vincenzo dei Marchesi di Carife, e Rocca

Sanfelice, e adAnnaMarzano. Nacque dauna vecchia

stirpe, ascritta al Patriziato Beneventano, e Stilese,

nella quale era radicata una tradizione di coltura, di

studio, e di amore alle patrie memorie (1). Completò

(1) Qui, come a luogo opportuno,prendiamo argomento

di notare e di correggere una svista avvenuta nella reda

zione del Secondo volume di questa nostra Raccolta. Men

tre a pag. 262 di quel Volume s'inseriscono i cenni di

Giuseppe Capobianco, scritti dal Soria nelle sue Memorie

Storico critiche degli Storici napoletani, a pag. 280 del

volume medesimo si riportano quelli di Giuseppe Capialbi,

dettati dal conte Vito Capialbi nella Biografia del regno

di Napoli. La famiglia Capialbi assunse, in diversi tempi,

le denominazioni di Capobianco, Capitalbo, Capoalbo, de

Capite bianco, e talora eziandio di Capicellus o Capiallus.

perciò da ritenersi che Giuseppe Capobianco o Capialbi

sia la medesima ed identica persona, e i due cenni sù

riferiti debbono confondersi ìn uno, nel trisavolo, cioè,

del Conte Vito, di cui ora discorriamo.
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la sua educazione nel Collegio di Santo Spirito di

quella città, retto dai PP. Basiliani, e suoi maestri ,

rimasti poi suoi amici dilettissimi, furono l'Abate Fi

lippo Jacopo Pignatari, Giuseppe De Luca, Basilio

Clary, che fu in prosieguo Arcivescovo a Bari. Fin

da fanciullo mostrava una singolare predilezione per

lo studio delle lingue classiche Greca è Latina, studio,

che più tardi gli dovea tanto profittare nelle sue ri

cerche storiche.

Ma i giorni della sua giovinezza volgevano difficili

per le sorti della sua patria. I francesi occupavano

queste Provincie, ed in mezzo a tanti e così rapidi

rivolgimenti di ordini, di uomini, e di cose, egli non

dinegarsi agl'importanti Uffici Municipali con

dati dai suoi concittadini alla sua intelligenza, ed al

suo zelo per la cosa pubblica. E perdurò a parteci

pare all'amministrazione cittadina, anche come Sin

daco di Monteleone fino al 1819.Sopravvenuta la ri

voluzione del 1821, dopo grandi amarezze provate,

si ritrasse dai pubblici negozi, e da ogni civile agi

tazione. Attese unicamente, da quel tempo fino alla

morte, aisuoi studi prediletti. Nel ritiro sereno che

si era creato, confortato dall'amicizia, rallegrato da

sane gioie di famiglia, conservò piena la tranquillità

del suo spirito, ed arricchì la sua mente di un'eru

dizione vastissima, di cui si valse per propagare lo

splendore delle glorie patrie. Per raccontare la vita

di quest'uomo, che ha tanto illustrato la nostra Ca

labria basta enumerare i titoli moltiplici dei lavori da

lui pubblicati. Lo studio costante, infatti, le ricerche

coscienziose, l'illustrazione delle memorie Calabresi

compendiano, e riassumono la intiera sua vita, con

sacrata tutta ad un solo scopo: far conoscere, illu

strare, rilevare la storia della Calabria. Nessun'elogio

più bello, più degnamente meritato potrebbe farsi di

quest'uomo, che attribuirgli il motto di Cassiodoro–

nobilissimi civis est patriae suae augmento cogitare.

Se il presente scritto riuscirà dunque aridò, se si

ridurrà alla semplice enumerazione dei titoli dellepub

blicazioni fatte da Vito Capialbi, il lettore sarà lar

gamente ricompensato, pensando quanti tesori di af

fetto e di dottrina possa racchiudere, e a quale in

stancabile tenacità è dovuto il lavoro intero di tutta

una vita spesa a sì nobile fine.
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Giovanissimo ancora fece le sue prime armi lette

rarie nell'Accademia Florimontana, di cui era socio

a 18 anni, e della quale poscia dovea essereSegre

tario perpetuo. Pubblicò in prosieguo le seguenti o

ere :
p 1. Le vite di Filippo Jacopo e Domenico Pignatari

(1828). –2. Biografie di vari uomini illustri V. 2,

(1828). - 3. Cenno sulle mura d'Ipponio, con una

appendice di un giornale di scavi da lui eseguiti.–

4. Memorie per servire alla Storia della Santa Chiesa

Mililese (1835). –5. Memorie delle Tipografie Ca

labresi ( 1835 ). – 6. Memorie delle Biblioteche di

Calabria (1836).–7. Dissertazione sopra alcuni ca

lici di stagno, di vetro, e di legno, usati nei bassi

tempi della Chiesa.–8. Discorso sulla Tipografia

di Monteleone (1836). –9. Diploma Aerae Vulga

ris Graecum a: MCLIV. (1836).–10. Mesmo e Me

damo furono due città dell'antica Italia?(1839). Nel

1848 si fece di questa memoria una 4° edizione, e

poscia nel 1849 pubblicò: – 11. Nuovi motivi com

pruovanti le dualità di Mesmo e di Medamo.–12.

Memorie del Clero di Monteleone (1843).–13. Iu

scriptionum Vibonensium specimeu (1845).–14. Do

cumenti inediti riguardanti la pretesa ribellione di Fra

Tommaso Campanella (1845).–15. Rapido cenno

sugli Archivi delle due Calabrie Ulteriori.–16. Di

scussione istorico-critica sulla moneta battuta in Ca

tanzaro nel 1528. (1839). – 17. D'un'ara a Giu

none Lacinia (1846).–18. Memorie di Rutilio Zecco,

ed Aurelio Biennato (1848).–19. Della coltura delle

lingue orientali in Calabria (1846).–20. Sulla Ma

merto Brezia (1834). – 21. Sanctae Tropaeusis Ec

clesiae diplomata expensa (1840). –22. Memorie

della Santa Chiesa Tropeana (1852). – 23. Sopra

alcuni monumenti Calabresi del Medio Evo (1836).-

24. Investigazione sopra alcune Iscrizioni Veline (1839).

25. Sul sarcofago della Contessa Elemburga. – 26.

Sulla coltura del cannamele lungo il Golfo diS. Eu

femia. –27. Sopra un medaglioncino di Leone il

Sapiente. – 28. Lettere Bibliografiche del Cav.An

gelo Maria d'Elei (1851).–29. AdTheatrum chro

nologicum Cartusiae Ss: Stephani, et Brunnonis de

Nemore additantentum, 1721 ad 1844. (1852).

Pubblicò pure due grossi volumi di lettere ed opu
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scoli, e monografie, di cui è difficile riferire tutti i

titoli, e gli oggetti. Essi riguardano però tutti materie

archeologiche, diplomi, monumenti, monete, iscrizioni,

medaglie, suggelli, controversie storiche, illustrazioni

tutte relative e sempre alla storia della Calabria dai

tempi più remoti fino a noi. Opera di svariata dot

trina, di vasta erudizione, di critica severa e profonda,

sovratutto opera coscienziosa, nella quale si rivela

tutto lo spirito del Capialbi, colle sue speciali attitu

dini, coi suoi scrupoli diligenti per la ricerca della

verità, col suo amore per la Calabria. E non c'è in

dagine per quanto possa apparire sterile, per quanto

aliena dalla natura dei suoi studi, che egualmente

non interessi, e per cui il suo ardore non raddoppi

di zelo. Un giorno è la dimora degli Ebrei in Cala

bria ch'eccita la sua attenzione, un'altro la coltura

della canna di zuccaro, e poi la povertà delle classi

agricole in Calabria, e poi una notizia su Antonello

Petrucci, o su Cicco Simonetta, o una pergamena ,

o un'archivio disperso, e qui lamentazioni, rimpro

veri, e sollecitudine immensa a raccoglierne ogni

carta che ne rimanga, ogni memoria degna di essere

ricordata. Avea compreso l'importanza delle piccole

cose, o per meglio dire era persuaso che in fatto di

ricerche storiche piccole cose non vi hanno. Soleva

dire che la storia di tale piccolo Comunello della Ca

labria era tale impresa, che a volerla condurre bene

a termine spaventava i più arditi.

Al momento della sua morte avea in corso di pub

blicazione, poscia edite a cura dei suoi figli, le se

guenti opere :

1. Memorie sopra la vita e le opere di Giov: Filippo

Legname, cavaliere Messinese, e tipografo del secolo

XV.– È opera eruditissima, e paziente lavoro. –

2. Continuazione all'Italia Sacra per i Vescovadi di

Calabria dal 1700 al 1853.

Ed in progetto di compilazione avea già, e ne an

dava disponendo le note ed i numerosi materiali già

raccolti, i seguenti altri lavori, ai quali disegnava

consacrare gli ultimi anni di sua vita.

1. Inscriptionum etCarminum Liber.–2.Memorie

sulle Chiese di Reggio, Catanzaro, Oppido e Squil

lace.–3. Catalogo delle molte pergamene presso

di lui esistenti. - 4. Continuazione alle memorie sui
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Pontaniani. - 5. Memorie su Antonello Petrucci.-

6. Ricordi d'illustri Monteleonesi fioriti dal XV al

XVIII secolo.–7. Centurie degli scrittori Calabresi.

8. Sui teatri ed Accademie Calabresi. – 10. Note

re alla Storia critico-diplomatica della Ca

8D18,

Nè qui si arrestava la meravigliosa operosità del

Capialbi. Avea con infinite cure, ed ingente spesa

raccolto un Museo interessantissimo per l'Archeologia

Calabrese. La parte numismatica di esso è forse la

più completa raccolta, che delle medaglie delle città

greche noi conosciamo.Apiù riprese pubblicò in varie

raccolte d' Istituti Archeologici, o nelle opere dei suoi

amici, lamine di bronzo, monete, pietre incise inedite

affatto, e che gli acquistarono fama di profondo co

noscitore, per l'accuratezza delle illustrazioni con cui

l'accompagnava. Questa costante attività avea avuto

la sua legittima ricompensa colla considerazione, da

cui era universalmente circondato il suo nome presso

tutti i cultori degli studi storici.

Pei suoi lavori di Storia Sacra la Santità di Papa

Gregorio XVI lo decorò della Croce di S. Gregorio

e gli accordava il titolo di suo cameriere d'onore di

spada e coppa. Il Duca di Lucca gli concedeva la

Croce di Cavaliere di S. Ludovico. Il Gran Duca di

Toscana lo avea ammesso a far valere i suoi titoli

er l'ammissione nell'Ordine di S. Stefano–ed in

ne la Santità di Papa Pio IX decorò lui e la sua

discendenza con diploma del 9 luglio 1847 del titolo

di Conte. La di S. Marino, e la Città di

Messina l'ascrissero, insieme ai suoi, al loro Patri

ziato con lettere, che formano il più bell'elogio del

Capialbi. – Ben 64 Accademie Letterarie, Scienti

fiche, Artistiche, lo ammisero nel loro seno. Illustri

uomini l' onorarono della loro amicizia. Basta accen

mare fra questi il Niebhur, Mommsen, Borghesi, il

Duca di Luynes, il Cardinale Mai, Lambruschini ec.

Tal fu quest'uomo. A lui non mancò che un teatro

iù vasto, sul quale esercitare la sua intelligenza, e

'attività della sua mente. La sua opera è dovuta in

teramente allo sforzo costante, tenace, ma sempre li

mitato di un'uomo solo, sepellito al fondo di un'o

scura Provincia. Il Governo di quel tempo lo tenne

sempre fra i sospetti. Non potè mai ottenere il per
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messo di oltrepassare la frontiera del Regno per ar

rivare a... Roma, e visitarvi i suoi amici dell'Istituto

Archeologico. Eh sì che la meta del suo viaggio, ed

i suoi amici erano di natura d'allontanare qualunque

sospetto! E a nulla valse la sua ritirata dagli affari

pubblici, la sua vita studiosa, il non avere mai scritto

una sola parola, che accennasse anche lontanamente

alla politica. Un giorno finalmente, che le sue istanze

eransi fatte più vive per ottenereunpassaporto,per

chè non voleva morire senza avervisitato Roma, ot

tenne il desiderato permesso, ma vincolato ad una

strana condizione, gli diceva uno dei più alti digni

tari della Corte di Napoli, quella cioè, che non sa

rebbe dovuto più mai ritornare in patria! Non rispose,

non mosse un solo lamento, e ritornò alla quiete dei

suoi studi, sperando in giorni migliori, che a lui non

era dato di salutare. -

Vito Capialbi morì a 63 anni, l'istesso giorno della

sua nascita, il 30 di ottobre del 1853 dopo brevissima

malattia. Era ancora florido, pieno di vita, e di spe

ramze. Egli era alto della persona. Avea gli occhi

vivaci, la carnagione bianchissima, la fronte ampia.

Era di modi cortesissimo. La sua mente era culta,

quanto il suo cuore era buono. Dilesse di affetto co

stante e profondo i suoi amici. Dei suoi nemici si

vendicava col non tenerne conto. Avea la conversa

zione piacevolissima, allegra, ricca di fatti, di aned

doti, brio, ridondante di spirito e di buon'umore.

Tuttavia si ricordano le sue arguzie, i suoi mottife

lici, le sue ripartite originali. La sua memoria si man

tiene viva presso quanti lo conobbero. El'opera che

ha lasciato, monumento della sua religione la patria,

additerà sempre il suo nome alla perenne e ricono

scente venerazione di tutti i buoni Calabresi.

8ER0) FBAN

Di questo lirico e drammatico poeta, di cui ci re

stano quattro tragedie,alcune lettere critiche e molte

poesie liriche stampate in due volumi in 8.º, in Na

oli presso Porcelli nel 1819 e 1820, riportiamo la

iografia, che di lui scrisse il Sig. Giuseppe Marzano.
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« Da nobili parenti a 20 aprile 1790 nasceva in S.

Pietro di Maida, comune della Calabria Ulteriore II,

e mancava agli uomini a 5 luglio 1831 in Monteleo

ne, Saverio Fabiani. Sortì una tempra di animo e di

corpo corrispondente al suolo natale, cioè generoso

e robusto, ed una larga e traboccante vena d'inge

gno si appalesava in lui a passo di gigante.

Affidato alle cure del dotto sacerdote Sig. Giacinto

Maggesoni percorse rapidamente i primi studi delle

lingue italiana e latina, di grammatica e digeografia;

e fattosi alquanto adulto, Majda non avea maestri ca

paci a correr dietro a sì precoce ingegno, quando

per impulso della genitrice Elisabetta Serrao , il pa

dre, Tommaso, avvisossi nel 1800 condurlo in Mon

teleone fiorente allora, come sempre, in ogni genere

di cultura e di scienza. Alla severa disciplina degli

illustri Raffaele Potenza Vescovo eletto di Gerace,

Cesare Crispo e Giuseppe Rondinelli, lo strenuo ado

lescente raccomandato, giornalieri saggi di quel

la benignità di mente, che rendea gli stessi suoi mae

stri sì alteri di erudirlo. Apprese le belle lettere, la

filosofia, la legale, nonchè la poesia, alla quale era

il suo genio in ispecial modo chiamato Colma la mente

di tante belle cognizioni, e divenuta passione domi

nante nel suo cuore lo studio, portossi in Napoli, ove

continuò ad approfondirsi nelle scienze,e furono suoi

compagni il ch.. poeta Cav. Francesco Ruffa daTro

pea e Ferdinando di Francio di sublime ingegno nelle

scienze astratte , e nel ritmo. Qui il nostro Saverio

compose molte poesie liriche, e due Tragedie intito

late la Tullia ed il Dione,mentre la Vergine di Quito

e l' Eraclio furono da lui scritte in Monteleone dopo

il matrimonio, e di esse l'ultima nel 1818; nelle quali

sulle tracce della classica scuola , si scorgono vere

imagini poetiche , i caratteri dei personaggi conser

vati magistralmente, le descrizioni naturali, esatta lo

cuzione, movimenti di affetti, sublimi sentimenti: e se

la morte non l'avesse, ahi! troppo precocemente,ra

pito all'amor dei suoi, agli amici, alle muse, nuova

opera di perfezionamento vi avrebbe egli recato, co

m' era suo particolar pensiero.

Ritornato in Monteleone si elesse per compagna

della vita la Signora Grazia Taccone dei Marchesi

di Sitizano, e l'amor conjugale nol distolse p dal



196 IL BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

metodico suo studio, e dal comporre : quindi venne

nominatosocio della nostra Accademia degl'Invogliati

col nome di Neralco Aracinsio , e fra gli Affaticati

di Tropea fu detto L'Infastidito.

Era il Fabiani di amena e lieta compagnia, e con

diva i suoi discorsi di attici sali , e di giovialissime

narrazioni: declamava con fuoco e con vivace parti

colarissima, e i giovani correvano a lui per essere

in questa difficile arte istradati: nella rappresentazione

delle sue tragedie il Dione e la Vergine di Quito

sostenne sulle scene vibonesi con immenso applauso

la parte del protagonista nella prima, quella di Alon

zo nella seconda.

Nell'aprile del 1820 vide novellamente la capitale

del nostro regno, ed ivi sotto la sua direzione la com

pagnia Fabrichesi rappresentò nel teatro de' Fioren

tini l'Eraclio. In quell'epoca aveva egli intrapreso

a scrivere la Tebiade, che rimase incompleta. Com

pose una cantata per festeggiare la distribuzione delle

bandiere alle Guardie Nazionali, le cui cravatte era

no state ricamate dalla Real Principessa, poi Regina

Maria Isabella: e la sudetta compagnia Fabrichesi che

volle farne in suo nome un presente, la pubblicò per

le stampe. In seguito la vita del Fabiani correa pla

cida e queta nella sua patria elettiva fra scelta com

agnia di amici e nella lettura dei più grandi poeti

atini, italiani, francesi ed inglesi,sui quali egli amava

ragionare, discutendone il merito, e traducendone al

l'impronto i più belli frammenti. Scrivea con molta

franchezza, ed impaziente della lima contro i precetti

del Venosino Saepe stilum vertas... nonumqueprema

tur in annum.. spesso lasciava i suoi versi quali ve

nian dettati dalla sua pronta ed agitata fantasia; ed

a questo dee attribuirsi qualche difetto che rinviensi

ne'suoi componimenti. Con incomparabile bontà e con

trasporto accoglieva i sentimenti di amicizia e di a

more. Con Decreto del 12 aprile 1823 era stato eletto

Presidente al Consiglio Distrettuale di Monteleone ,

ove lesse una bella prolusione ; e poscia con altro

decreto nominato Giudice nel tribunale di commercio

dello stesso luogo. Gli ultimi anni suoi furono unpe

renne sacrificio, avendo rinunciato alle letterarie abi

tudini per consacrarsi agli affari domestici,a rendersi

utile alla crescente famiglia : e questo sforzo dello
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ardente animo suo , giunto agl'iterati assalti di non

lieve nefritide ed all'affanno in lui cagionato da in

tentata calunnia, di cui trionfò per altro pienamente

la sua riconosciuta innocenza,rese più breve il corso

dei preziosi suoi giorni,perchè sopraffatto da malat

tia asmatico-nervina si morì ».

NC 0), G 0),

1.º Nicola Golia nacque in Cosenza verso il 1792

da Francesco Golia, cattedratico illustre nel Liceo di

Cosenza, e da Serafina Aiello.

2.º Giovanetto indossò l'abito clericale, e bentosto

li avviò sì lodevolmente nelle discipline ecclesiastiche,

s nella lingua del Lazio da meritare la stima dei

eommi ecclesiastici di quei tempi, e di altri molti il

sustri contemporanei.

3° Sotto la reggenza di Monsignor Narni fu ele

vato al posto di della Chiesa Metropolitana

Cosentina, ove si distinse negli uffizi Sacerdotali,bat

tendo con successo la carriera del Pergamo, e tutto

altro che riguardava il suo ministero.

4° Sotto Monsignor Pontillo insinuandosi, per le

sue virtù morali, e scientifiche nella di costui bene

voglienza fu eletto nel 1836 Rettore del Seminario

Cosentino, ove fioriva una scelta gioventù, e a Pro

fessore di matematica e Sacra Teologia Dommatica.

5° Il predetto Arcivescovo scorgendo il Golia de

gno di migliori ascensi, lo proponea a reggere i de

stini di una Diocesi, e nel 1839 con universale sod

disfazione del Capitolo e Popolo Cosentino venne no

minato a Vescovo di Cariati.

6° Lungo il governo di questa Diocesi si segnalò

opere filantropiche da suscitare l'mmirazione

e'suoi governati non solo, ma di quanti aveano co

noscenza di lui. Eresse infatti un sontuoso tempio a

proprie spese del valore di un quarantamila ducati

adornandolo di bei e sacri arredi vescovili, di argen

terie, e di quant'altro richiedeasi a decorarlo. Sta

bilì inoltre a beneficio de'poveri un monte frumen

tario, istituzione che valse a meritargli le benedizioni

dell'intero popolo Cariatese, il quale ne avvertiva
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seri ed utili vantaggi. Non si può poi esprimere il
modo caritatevole di cui era o a beneficio dei

poveri, sia con pubbliche che con private elemosine;

e ciò precipuamente lo rendea caro a tutti coloro che

sentono la forza delle virtù non solo, ma anche a

quelli che sdegnano di calcarne le orme. Infine fu

per l'educazione della gioventù ad

etta alla carriera ecclesiastica, dandosi pensiero a

decorare il Seminario di dotti e virtuosi professori,

accrescerne le rendite, e rifarne il fabbricato a segno

da renderlo una decente e salubre dimora de'convit

tori.

7° Nel 1872 il 29 aprile colto da grave malattia e

confortato da tutto ciò che prescrive la religione morì

fra il compianto universale. Alla sua morte trovossi

un testamento con cui legava una vistosa proprietà

di lire trecentomila (300000) a beneficio de'poveri, delle

Chiese, e di altre opere di beneficenza,è mentre re

stavano a lui superstiti molti nipoti di non ridente

fortuna; pure a costoro non lasciava altro in eredità

che il corredo delle sue virtù. Stimando di ledere la

sua coscienza se avesse disposto diversamente.

8° Fu predicatore facile e semplice. – Pubblicò

per stampa diversi opuscoli, elogi funebri, e pasto

rali. I manoscritti, tra'quali un dotto quaresimale si

conservano dall'egregio nipote Decano 1.* Dignità

della Metropolitana di Cosenza sig. Giuseppe Cava

liere con molte altre prediche morali, e panegirici in

dove si osservano elevati pensieri, e spontaneità di

parola.

Cosenza 14 Giugno 1877.

BIAGIO CAVALIERE.

CARME0) FCC0

Nacque Carmelo Faccioli in Varapodio, villaggio

della 1.* Calabria Ulteriore, nel Settembre del1792.

Finiti i suoi studi letterari sotto la scorta d'abile

institutore, nel 1810 trasse in Napoli, ove apprese

Filosofia, Economia Politica, Dritto Romano e la scien

za del nuovo Diritto; e nel 1813, conseguita la laurea

di Dottore in Giurisprudenza, fè ritorno in Patria.
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Quivi le cure domestiche e l'amministrazione del suo

ricco patrimonio nol distolsero dagli studi suoi pre

diletti; e nel 1817, pubblicatasi la Legge transitoria

sulle successioni, scrisse una lunga memoria sulle

Leggi Civili e Politiche relative all'ordine delle suc

cessioni e dei testamenti. Ideava, intanto, su vasta

tela un lavoro storico intorno ai Bruzi ed ai Moderni

Calabri (1),proponendosi d'illustrare con esso la Sto

ria Calabrese degli antichi tempi e del medio-evo;

ed in seguito attuava il suo disegno nel 1839, pub

blicando un primo volume in 8°, di pag. 184; nel 1843

un secondo volume dello stesso formato, di pag. 376,

ed indi a poco il 3° volume. Quest'opera fu favo

revolmente accolta: lusinghiere rassegne bibliogra

fiche ne fecero i Giornali Progresso, Omnibus Lette

rario, Lucifero, Fata Morgana, Calabrese, e per

essa venne a chiara nominanza il suo autore, il quale

fu subito accolto come socio dall'Accademia Ponta

niana di Napoli, dalla Cosentina, da quella degli af

faticati di Tropea e dalla Societá economica % Reg
io; e più tardi, nel 1845, ammesso fra gli Scienziati

taliani a far parte del VII Congresso, celebratosi in

Napoli, nella Sezione Archeologica e Geografica.

Carmelo Faccioli non fu solamente egregio Storico,

ma eziandio ottimo Cittadino: educato alla scuola di

Dante e di Macchiavelli, apprese di buon'ora ad a

mare la Patria, ed in tempi gravissimi desiderò ve

derla libera e grande, tali voti manifestando nei suoi

scritti e nel conversare con gli amici. Per lo che,

sorvegliato incessantemente dalla polizia Borbonica,

venne, dopo la Rivoluzione di Parigi del 1830, arre

stato come detentore di alcune poesie del Rossetti e

tenuto in carcere per otto mesi.–Nel 1848fu eletto

Deputato al Parlamento Napolitano; nel 14 maggio

intérvenne all'adunanza- preparatoria nel Palazzo di

Montoliveto e con gli altri Deputati respinse la for

mola del giuramento, presentata dal Re, che toglieva

loro la facoltà di modificare lo statuto e sanzionava;

indirettamente, l'infame di Sicilia, e nel giorno

appresso stette fermo al suo posto con gli altri col

(1) L'Opera del Faccioli è intitolata: Ricerche sui Bruzi

e sui moderni Calabri dal 284 al 1734,
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leghi, che mostravansi intrepidi in faccia al pericolo

e non abbandonarono la sala del Parlamento, che per

la violenza della forza brutale e dopo d'aver sotto

scritta una dignitosa protesta. Caduto il GovernoCo

stituzionale, fu costretto di far ritorno in Patria e sot

toposto alla sorveglianza della polizia.

inalmente dopo aver veduto compiersi il grande

rivolgimento del 1860, che riunì le sparte membra

della Nazione Italiana, morì in Varapódio a24mag

gio 1861. (*) -

Avv. GIAMBATTISTA MARzANo

MICHEE MORE

Libertà vo cercando, ch'è sì cara,

Come sa chi per lei vita rifiuta.

DANTE, Purgat. C. l.

Se degno d'elogio è chi per opere d'ingegno viene

a chiara nominanza, colui che consacra sè stesso al

bene della Patria ed offre il proprio sangue per re

dimerla dal servaggio, ha diritto alla gratitudine dei

Popoli, e che il suo nome sia impresso nelle immor

tali pagine della Storia. L'Italia è stata finora la Terra

dei Martiri: ogni sua Città, ogni zolla del suo ter

reno ricorda splendidi esempi di virtù cittadina, e se

ora vediamo la nostra Nazione dall'Alpi al Lilibèo ,

Indipendente, Libera ed Una,è dovuto principalmente

ad essi, che mantennero sempre accesa la fiammella

di patria carità ed affermarono col loro sangue la

grande idea, vagheggiata dall'Alighieri e dal Mac

() Il sig. s. Paladino nella bibliografia delle Ricerche

sui Bruzi, non trascurando di enumerare i pregi di que

sta opera, vi lamenta nondimeno « che lo autore per

troppo allargarsi ha spesso perduto di vista il suo sog

getto, che invece di occupare il principale luogo, me ha

uno meramente accessorio etc. etc.; e che meglio giudi

cando di certi fatti e di certe persone, con la critica at

tuale, migliorando lo stile e la lingua, il sig. Faccioli sa

rebbe stato inappuntabile. Vedasi il Calabrese, Anno 2°

num. 12, L. A.
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chiavelli. Lasciando ad altri il compito di rammen

tare di tanti prodi il nome e le gesta, ci faremo qui

soltanto a narrare i fatti egregi del nostro concitta

dino Michele Morelli, che fu il Protagonista del po

litico rivolgimento del 1820, e che dannato nel capo

dal Re, spergiuro, morì in Napoli sulle forche a 12

Settembre 1822.

Nacque egli in Monteleone di Calabria a 12 Gen

naio 1792 da Giuseppe, tesoriere della Provincia, e

da Orsola Ceniti, amendue di nobili ed agiate fami

glie. Ci sono ignoti i suoi studi e come abbia pas

sato i primi anni: è certo, però, che avendo sortito

da natura un animo intrepido, sprezzatore dei peri

coli, audace, e traendo òccasione da quei tempi di

rivoluzioni e di guerre, scelse per sua carriera quella

delle armi, ed a 5 Gennaio 1808- entrò da volontario

nella Compagnia dei Veliti a cavallo detta di Clary.

Fu Brigadiere nel 1809, maresciallo nel 1811 , col

quale grado fece la guerra di Russia: pel valore di

mostrato in Conisberga venne nel 1813innalzato sot

totenente; combattè da prode nella giornata d'Osmiana

in Polonia e nel 1815 nella guerra contro i Tedeschi

nell' Italia centrale. -

Quì m'è d'uopo premettere, affinchè le cose, che

saranno in seguito narrate, appariscano discendere

dalle cagioni onde furono originate, che queste Me

ridionali Provincie d'Italia passate in pochi anni a

traverso di tante rivoluzioni e guerre, di cambiamenti

di governo, di dominazioni straniere e di Re, senti

vano prepotente il bisogno d'un libero reggimento ,

da sostituirsi alla tirannide, che sopra esse imperver

sava. E sembrava, che siffatte aspirazioni al fine ri

maner dovessero soddisfatte nel 1812, quando cioè

Ferdinando IV concesse alla Sicilia la Costituzione

anglicana: Ma Gioacchino Murat improvvidamente

negò tal beneficio al Regno di Napoli; di guisa che

ebbe il cordoglio di vedere i suoi popoli cospirare

nelle conventicole dei Carbonari pel ritorno dei Bor

boni e d'essere interamente abbandonato dopo i di

sastri del 1815,toccati in Toscana nella guerra contro

l'Austria. Re Gioacchino nel Maggio di quel mede

simo anno battè la via dell'esilio, e ai 9 di Giugno

Ferdinando Borbone, preceduto dalleingannevoli pro

messe di Libertà, fece il suo ingresso trionfale in
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Napoli; ma come videsi insediato negli antichi suoi

Stati, ritolse la Costituzione alla Sicilia, nè più la con

cesse a Napoli! Così le concepite speranze di un li

bero governo dileguarono, lo scontento e la diffidenza

occupò tutti gli animi, e la Carboneria si agitò, si dif

fuse financo nei villaggi e nelle borgate, trovò pro

seliti in tutti gli ordini dei Cittadini, nei Nobili, nei

Plebei, nei ricchi, nei proletari, nei preti, nei frati ,

nell'esercito: potevasi dire il Regno di Napoli fosse

una vasta Loggia di Carbonari. Aggiungasi che a

quel tempo era avvenuta la rivoluzione di Cadice ,

nella quale l'esercito con i suoi pronunciamenti aveva

ottenuto la Costituzione delle Cortes, ed i Napolitani

a quell'esempio cominciarono anch'essi a vagheg

giare l'idea che le nostre schiere potessero scuotere

il freno dell'obbedienza per dimandare libera costi

tuzione. Però nessun grido di libertà era fino a quel

giorno echeggiato dal Tronto al Lilibèo, nessun per

uanto audace erasi mosso per iniziare quel politico

rivolgimento: ognuno memore delle stragi del 1794e

1799, non ardiva tentare la difficile impresa. Il nostro

Calabrese Michele Morelli,d'indomito coraggio,sprez

zatore dei pericoli e non curante della vita, fermò

proposito di rompere gl'indugi.

È il 2 di Luglio 1820: l'alba comincia appena ad

imbiancare le volte del Cielo e nella patria di Gior

dano Bruno (Nola), osservasi un assembramento di

ente insolito a quell' ora, un andar sospettoso, un

avellar sommesso. Nel quartiere specialmente , ove

stanziava il Reggimento Borbone Cavalleria l'attività

è maggiore, il vocìo più alto, il rumor delle armi e

lo scalpitar dei cavalli come per subita partenza. Fi

nalmente odesi lo squillar trombe e il Morelli ,

che grida: « Su a cavallo: l'ora della libertá èsuo

nata, chi ama la Patria mi segua.» Ben 127 fra sol

dati e sergenti, preceduti dal tricolore vessillo con

grida di gioja festosamente lo seguono, s'unisce loro

il famoso prete Luigi Menichini e 20 altri Nolaniset

tari e dirigono i loro passi verso Avellino, eccitando

le Città e le borgate, per dove passano, alla rivolta.

Il Morelli pone il campo a Mercogliano e scrive al

Tenente colonnello De Conciliis, che trovavasi in A

vellino con autorità militare e potestà civile « ch'e

glino primi, non soli, promulgano il comune voto di
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governo più libero, ajutasse l'impresa, desse gloria e

terna al suo nome. » Alla notizia intanto di quella

sommossa si leva a tumulto il Principato Ulteriore ,

il Citeriore e la Capitanata, e lo stesso De Conciliis,

indeciso in prima sulla condotta da tenere in quelle

strette, aderisce al moto. Il Morelli entra con le sue

genti in Avellino, ov'è accolto festosamente fra gli

evviva, dal Vescovo, dai Magistrati, dall'Intendente

e dichiara « non esser sediziose le sue mosse, rima

nere integri lo stato, la famiglia regnante, le leggi,

gli ordini » ed in prova di ciò esibisce all'Intendente

il foglio del Sindaco di Marcogliano, che certifica:

« le schiere del sottotenente Morelli avere in quella

terra serbata strettissima disciplina e pagato le vetto

vaglie » e presenta al De Conciliis il ruolo delle sue

genti, dicendo: « Io Sottotenente Morelli obbedirò a

voi Tenente Colonnello dell'esercito di S. M. Ferdi

nando Re Costituzionale » e ciò detto prende l'a

spetto di subordinato, nè più dà comandi, non alza

la voce, sottomesso al De Conciliis, che assume il

grado supremo. Sublime esempio di patriottismo, di

abnegazione e di modestia! egli, protagonista di quel

politico rivolgimento, così meravigliosamente riuscito,

non aspira a il frutto, non ambisce gradi ed

onori, va cercando solamente libertà, e per acqui

starla disprezza pericoli, non cura la vita!

Dai Ministri del Re, intanto, si pensa d'espugnare

Monteforte, e se ne dà in prima ordine al Generale

Guglielmo Pepe: ma il Re stesso, avendone in so

spetto la fede, disapprova poi tale scelta e destina

invece i Generali Carascosa, Nunziante e Campana:

al primo dei quali, perchè Murattino, non si asse

gnano milizie, il secondo ed il terzo hanno numerose

schiere in Nocera ed in Salerno, ma queste palesano

l'animo di non voler combattere e disertano in frotta.

In Castellammare, inoltre, un battaglione di fanti tu

multua, un reggimento stanziato in Foggia, uniscesi

ai novatori: la ribellione sempre più s'estende e si

diffonde in Puglia e Molise, in Terra di Lavoro, nelle

Calabrie e negli Abruzzi: in Napoli stesso il popolo

bisbiglia, i Carbonari romoreggiano, la Regia, sospet

tosa e trepidante, addoppia le guardie e consegna le

truppe nei quartieri.

Ma il Generale Guglielmo Pepe dà l'ultima spinta
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agli avvenimenti: a notte piena col General Napole

tani diserta dal quartiere del Ponte della Maddalena,

e seco trascina un reggimento di Cavalleria e parec

chie compagnie di Fanti, che vanno ad ingrossare il

Campo di Monteforte. Se ne spande allo istante la

nuova, la Città si leva a tumulto con le grida di viva

la Costituzione, viva Morelli, viva Pepe, euna mano

d'audaci Carbonari, appartenenti quasi tutti alla No

biltà Napolitana (1), penetrano negli appartamenti del

Re e gli domandano con modibruschi e recisi la Co

stituzione delle Cortes. Il Re promette, quei partono,

e l'allegrezza e l'entusiasmo diffondesi da pertutto.

Si disciolgono le schiere del Nunziante e del Cam

ana e tornano festose a Napoli inneggiando alla Li

ertà, gli stessi campioni di Monteforte muovono dal

Campo per la Capitale, ove si prepara loro un trionfo:

le strade sono parate a festa con archi, con iscrizioni,

coi ritratti del Morelli, e i balconi son pavesati di

ricchi arazzi e di bandiere dai colori Nazionali. Ai 9

di Luglio entrano in Napoli:un drappello delloSqua

drone Sagro ( così appellavasi dopo il successo la

Compagnia disertata da Nola,) con Morelli alla testa

precede la colonna, percorrendo la strada Foria e

uella di Toledo, seguono le bandi musicali, poscia

il Pepe, che ha da presso il Napoletani e il De Con

ciliis, succedono le schiere ordinate, quindi le milizie

civili, in fine l'abate Menichini, che precede 7000 car

bonari, e poiuna folla immensa di popolo, che plaude

alla libertà, alla Costituzione, al Morelli ed al Pepe,

mentre dai balconi si risponde a quelle grida festose,

ed una pioggia di fiori vien giù sui soldati della pa

tria. Terminata la rassegna innanzi al Palazzo Reale

ed avviate le schiere agli alloggiamenti, i Generali

Pepe e Napoletani, De Conciliis, Morelli e Menichini

sono invitati alla Regia e festeggiati dal Vicario Fran

cesco, dai cortiggiani e dal Re vegliardo, il quale per

meglio nascondere l'odio e la rabbia, che sentiva bol

(1) Qui cade in acconcio notare, che la Nobiltà Napo

litana, contrariamente a quella delle altre Nazioni, dimo

strossi mai sempre amica della Libertà, e per essa in

quasi tutti i politici rivolgimenti diede il primo sangue

alla scure.
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lirsi nell'animo, facea le viste d'essere infermo. Così

in pochi giorni erasi quella rivoluzione pacificamente

compiuta ed al dispotico governo era subentrato il

Costituzionale, che doveva avere sì breve durata!

Era a quei tempi scoppiata la rivoluzione di Sicilia:

questa non contenta della libertà ottenuta, e come se

l' Italia non fosse scissa abbastanza, tentava distac

carsi dal Regno e costituirsi a Nazione indipendente.

A reprimere quella insana ribellione il Parlamento

spedì colà con le soldatesche del Generale Florestano

epe lo squadrone Sacro, comandato da Michele Mo

relli, il quale vi si fece notare per valore special

mente all'assalto di Porta Termini, ed ottenne così

il grado di Maggiore.

crivendo qui una semplice biografia, non ciè le

cito d'intrattenerci più di vantaggio sugli avvenimenti

che in quel tempo si svolsero: tralasciando, dunque,

di rammentare che Russia, Prussia, Austria, Francia

e financo la libera Inghilterra fecero il viso delle armi

alla nascente libertà delle Due Sicilie, non faremo

motto della Lega di Troppau, nè del grosso esercito

Austriaco guidato dallo stesso Re Ferdinando per ab

battere le franchigie costituzionali nel suo Regno, nè

dell'infelice guerra Nazionale contro l'Austria, co

minciata col disastro di Antrodoco e terminata con

l'occupazione tedesca, nè delle regie vendette, e delle

nobili vittime; diremo solamente, che il Re spergiu

rata la Costituzione e scelto a Ministro delsuo rigore

l'infame Principe di Canosa, rinnovellò gli orrori del

1799. Per lo che, i principali e più noti Carbonari

fuggirono ai primi rovesci in estranee regioni, altri

si tenevano celati ed altri andavan ramingando pel

g Il Maggiore Morelli, ritornato in quel tempo

dalla Sicilia a Napoli, vide abbattuto l'edifizio da lui

principalmente innalzato, e così presto svanite le sue

speranze i suoi sogni: onde, non segue l'esempio

degli altri, non fugge, ma tenta ancora di sostenere

la cadente Libertà. Lascia infatti Napoli e, postosi a

capo di 500 fra soldati e liberali, corre la campagna

intorno alla forte Città di Mirabella, sperando di sol

levare le popolazioni Irpine, ma le concepite speranze

dileguano e degli stessi 500 compagni, raffreddatosi

il primo bollore, chi dà dell'insano all'impresa, chi

mostrasi schivo dei pericoli, chi diserta: per lo che,
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abbandonata l'idea della resistenza, licenzia tutti, e

solo col suo affettuoso amico Maggiore Giuseppe Sil

vati s'imbarca per la Grecia. – Assaliti dalla tem

pesta approdano a Ragusi, ed essendo privi di pas

saporto vengono catturati e mandati in Ancona, per

chè creduti Romagnoli. Colà riconosciuti all'accento

er Napoletani, sono avviati con buona scorta nel

egno, ma il Morelli, essendosi introdotto per natural

bisogno nella cava di un monte, gli vien fatto d'in

ternarsi nel seno d' esso, di scovrire altra uscita nel

l'opposta valle e fuggire. Si tiene in prima celato

nelle vicine foreste: poscia, camminando di notte,

traversa gli Abruzzi, passa nelle Puglie: incontrato

dai ladri è derubato e spogliato, e non gli rimangono

che poche monete d'oro, che avea nascoste in una

fascia. Quasi ignudo e scalzo prosegue il cammino,

sperando di toccar la Calabria, aver danaro dai pa

renti ed imbarcarsi nuovamente per la Grecia, ma

entrato nel Villaggio, detto Chienti per comperare del

cibo e provvedersi di scarpe,viene tradito daun cal

zolaio, a cui avea dato in pagamentouna moneta da

sei ducati, e quindi dalla polizia conosciuto e tratto

in catene a Napoli.

Tale arresto colmò di gioja l'animo crudele e ven

dicativo del Re, il quale con grande alacrità fece

menar a termine il Processo di Monteforte e ne com

mise il giudizio a magistrati ribaldi e a lui devoti. Nel

dibattimento più volte interrogato il Morelli sulle par

ticolarità del delitto, rispondendo aggravava le sue

colpe e soggiungeva: «-Mancai, lo confesso, algiu

ramento, ma il Re giurò di perdonare al mio man

cato giuramento ». Durò la causa tre mesi, e terminò

con una sentenza, che dannava nel capo i Maggiori

Silvati e Morelli. Questi,fin dal primo momento del

l'arresto, presago in cuor suo della fine che lo at

tendeva, aveva avuto l'agio di provvedersi dibuona

dose di veleno, e voltosi all'amico gli disse: « i mo

menti sono preziosi. tu fosti meco sempre compagno

in ogni fatto: ora dividi meco veleno, e dimani

non saremo di spettacolo a plebe stupida e a Re cru

dele,» ma quegli per castigata Religione non volle

rendere la sua parte d'oppio, che ingojata tutta dal

orelli, gli produsse gravi convulsioni e vomiti e ne

svelò il magnanimo pensamento,la fortuna negandogli

la morte dell'uomo libero.
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Salì intrepido le scale delle forche a12Settembre

1822, e rammentò al popolo silenzioso e costernato

le vittorie del 1799: volea più dire, ma i tamburi au

striaci gli ruppero la calda parola, e pochi minuti

dopo il suo corpo e quello del Silvati pendevano e

sanimi !

Così chiuse i suoi giorni il Morelli, quando appena

avea varcato il sesto lustro di sua età. Il suo nome

a caratteri adamantini è già impresso nel Libro d'oro

dei Martiri della Libertà: ma indarno nella terra, che

lo vide nascere, ci volgiamo a rimirare qualche cosa

che ci parli di lui! Diremmo quasi, che se n'è per

fino obbliato il nome! Sarebbe omai tempo, che ogni

Città Italiana togliesse ad onorare quei prodi che cad

dero per la nostra libertà ed indipendenza e ne ce

lebrasse le gesta, per educare a nobili e generosi

sentimenti la presente e le future generazioni, per

far loro apprezzare le sofferenze, i martiri e le fa

tiche durate nel riunire le sparte membra di questa

nostra Italia e per far loro gelosamente conservare

e difendere il maraviglioso edifizio dell'Unità Italiana.

E noi non sappiamo persuaderci come il Municipio

di Monteleone non siasi finora determinato a porre

almeno una lapide in memoria del Morelli e de'sette

Martiri della indipendenza Monteleonese e sia andato

a pescare proprio nella Mitologia la denominazione

d'una delle principali strade, quasicchè la Città nostra

fosse stata un popolo d'iloti, contento della schiavitù,

e a cui giammai scaldò il petto l'amore per la libertà.

Avv. GIAMBATTISTA MARZANo.

FRANCESC0) RFF

Francesco Ruffa nacque in Tropea nel 26 Aprile

1792 da Tommaso, dotto medico, e Gaetana Paladini.

Fu diretto ne'primi studi dal Canonico Francesco Po

lito e da suo zio Raffaele Paladini.

Varcato appena il terzo lustro compose la prima

Tragedia La Morte di Achille, che fu rappresentata

in Tropea.

Chiamato in Napoli dallo zio paterno Giuseppanto

nio Ruffa (pel quale poi sempre Francesco nutrì af
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fetto e riconoscenza grandissima ) studiò medicina,

ma poi si rivolse alle cose legali e con più ardore

alle letterarie. Lo zio lasciò fare, specialmente dopo

la splendida rappresentazione fattasi al Teatro del

Fondo della suddetta tragedia.

Nel 1810 essendo già nel numero degli Arcadi Flo

rimontani di Monteleone, pubblicò un volume di li

riche che ne fecero anche fuori la patria apprezzare

l'ingegno. Più tardi accrebbe il suo nome tra 'letterati

una lettera da lui pubblicata nel 1813 sulla Mirra di

Alfieri, e più tardi un'altra sull'Agamennone.–In

tanto non trascurava di perfezionare il suo lavoro

tragico giovanile La Morte di Achille a cui fecero

seguito altri cinque, cioè Codro, Agave, le Belidi,

Ninia, Teramene, pubblicati tutti a Livorno nel 1819,

Codro e Teramene e specialmente Codro, il suo la

voro prediletto, riprodotti sulle scene moltissime volte,

gli procacciarono plauso ed onore immenso.

notevole che quasi tutti tali lavori, e due altri

che compose in seguito, e sono tuttora inediti, cioè

il Battista e la Vendetta di un Goto, egli meditò e

scrisse nella Villa Belvedere sulla collina del Vomero

presso Napoli, nella quale si faceva chiudere dal cu

stode per giornate intiere.

Della Vendetta di un Goto di sopra cennata, che

è un vasto Poema Drammatico, egli pubblicòunbrano

brevissimo come saggio del nuovo genere da lui im

preso a trattare.

In una raccolta di Tragedie fatta in Milano fu ri

stampata l'Agave, in Venezia il Codro, e in Roma

il Teramene.

Ritornando alla sua vita, ottenne alla età di anni

18 il posto di Referendario presso la Suprema Can

celleria di Napoli, e poscia di Giudice delTribunale

di Catanzaro nell' anno 1820. Appena giunto in Ca

labria in tale occasione compose un'Ode alla tomba

del padre che ora si trova in fine del Volume delle

sue liriche, raccolte e pubblicate per cura de'suoi

figli nel 1865. (Napoli ).

Per quell'Ode al padre, pubblicata in quell'epoca

sull' Imparziale, per altri componimenti pubblicati sul

Corriere delle Calabrie e p per l'effetto prodotto

dalla rappresentazione del Teramene perdè il suo

posto nella Magistratura, e fu costretto a vivere per
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molti anni insegnando lettere, Storia e Filosofia. Da

ultimo trovò ad occupare il suo ingegno nelle appen

dici letterarie dell'allora Giornale Uffiziale delle Due

Sicilie, ed in tali occupazioni che si prolungarono per

tutta la sua vita, insieme alla carica di Revisore di

tutte le opere teatrali, egli spesso revindicò con la

penna molti canti italiani, insorgendo contro la su

straniera. Sarebbe preziosissima per le patrie

ettere una raccolta di tutti gli scritti del Ruffa nelle

appendici di quel Giornale dal 1830 al 1850. Ancor

giovanetto ebbe l' onore di essere ascritto alle più

floride Accademie. All' età di 36 anni entrò nell'Ac

cademia Pontaniana di Napoli, e tra' molti diplomi

che si conservano dalla famiglia vi è quello dell'Ac

cademia della Valle Tiberina Toscana e della Società

Aretina di Scienze, lettere ed arti, come pure la me

daglia del Congresso degli Scienziati in Napoli. Nel

1851 un tabe lento e crudele lo trasse a morte a'7

di Luglio in Tropea sua patria, dove si era recato

sperando salute nell' aria nativa.

. . Immensi furono gli onori che gli resero i suoi con

cittadini, ed ora le sue ceneri sono state trasportate

nella Cattedrale della sua patria, come nel palazzo

Municipale la sua immagine sivede accanto a quella

del Galluppi.

In Italia ed all'Estero si scrisse sulla sua morte,

e prima a lamentarne la perdita fu l'Accademia Pon

taniana, nella quale la relazione del Segretario per

petuo conchiudeva per lui con queste parole: «Noi

« saremo paghi di ricordare il nome di Francesco

« Ruffa come quello di un valoroso poeta, e non du

« bitiamo che questo titolo fosse da lui preferito a

« qualunque altro perchè da molti preteso ma dapo

« chissimi è meritamente ottenuto » (Tornata del 14

Settembre 1851.) Ed invero fu inimitabile a giudizio

de'migliori letterati dell'epoca, per l'Ode e pelSo

netto, e specialmente pelSonetto col quale dette forma

a'suoi più vasti e svariati concepimenti poetici.

Comé tutti gli uomini di cuore e di mente eleva

tissimi, ebbe dolori e sventure non comuni. Ma il più

rilevante episodio della sua vita fu la perdita della

moglie, vero fiore di bellezza e di virtù, spento in

Napoli nel 1840 tra il compianto di quanti la conob

bero. Tra''molti versi scritti di letterati migliori di al
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lora sul tema di quella sventura, si distinsero iSo

netti del vedovo consorte de'quali taluni, come il

Salcio, il Ritratto, a figli, ed altri ebbero l'onore di

essere tradotti in altre lingue sopra periodici stra
Il 16I*1.

Questi Sonetti ripubblicati nel 1865, insieme agli

altri componimenti lirici del Ruffa, sono monumento

per la defunta più splendido di quello di marmo, che

il desolato consorte le innalzava nel Camposanto di

Napoli, innanzi al quale il passeggiero si ferma com

mosso a leggere tra le commoventi e poetiche iscri

zioni, la seguente:

« Quì giace

« Enrichetta Langer moglie di Francesco Ruffa

« Chi amore intende

« Consideri il loro.

« Simpatia lo accese

« Breve felicità lo rese possente

« Sventura immensa

« Morte eterna! »

Restano del Ruffa inediti moltissimi componimenti

in prosa ed in verso, che aspettano di vedere la luce

insieme al Battista ed al Poema Drammatico La

Vendetta di un Goto o i Goti, intorno al quale ultimo

vasto componimento lavorò moltissimi anni. Molti altri

componimenti e di gran valore sono smarriti, come

pure le molte corrispondenze letterarie co' principali

letterati del suo tempo, nè si è più rinvenuta una

traduzione del Sallustio della quale il Ruffa parlava

con molto compiacimento. Un esame critico della

poesia tragica e lirica del Ruffa trovasi nell' opera

dell'Ulloa Pietro Littérature Contemporaine pubbli

cata nel 1859 in Ginevra.

Conchiudiamo riportando il seguente Sonetto ine

dito del Ruffa, favoritoci dal ragguardevole amico

nostro sig Avv. Domenico Lupis, la di cui modestia

ne vieta di dirne i pregi del cuore e della mente.

IL” ITAIDIA

« Chi osa oltraggiar me? Qualunque vanto

S'abbia del Mondo ogni sovrana parte;

Quest'un mi basta: il dono a me soltanto

Di addoppiare i portenti il Ciel comparte.
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« Sursi grande due volte, e crebbi tanto

Che due lingue eternate ho nelle carte;

Due Virgili, due Plauti io sola vanto,

Io sola, dopo un Giulio, un Bonaparte.

« Paisiel, Cimmarosa estinti ieri

Ritornan oggi a rendermi beata, .

In Bellini, e in chi sommo è tra' primieri.

« L'alma di Dante a me da Dio mandata,

Rivisse in Michelangelo e in Alfieri,

E forse in Cielo non è ancor tornata! »

G8EPPE ERCH0)

Rende, piccolo Comune della Calabria cosentina,

lo accolse neonato, da Nicola e Carmela de Bartolo,

addì 22 aprile 1792. Di rimarchevole intelligenza e

d'indomabile cupidità di sapere fornito naturalmente,

più che ai pedagoghi della sua infanzia dovette ai

suoi talenti il precoce sviluppo intellettuale. Assidua

mente studioso seppe da solo perfezionarsi nelle varie

branche dello scibile, e divenne ben presto letterato

e scienziato di vaglia.

Asceso al sacerdozio, continuò a vacare nelle sue

predilette discipline, si rese pregevole nell' oratoria

sacra, e fu fondatore del Ritiro di Rende, che tanti

chiari allievi e profonde intelligenze disseminò nelle

Calabrie. Rettore ededucatore della gioventù affluente

in quello Istituto, potè il suo governo credersi data

luni autocratico, non mai però ristretto, egoista, im

perfetta la istruzione impartita con saggio metodo ed

opportuno programma.–Forte stimandosi nella mul

tiplice erudizione della sua mente, robusto pensatore,

di fermo proponimento, ottenne e molto gli valse la

confidenza del governo di Ferdinando II, di cui di

venne acerrimo difensore e caldeggiatore. Fu per

uesti principi, che egli non dissimulava, accusato

alla rivoluzione del 1860 come cospiratore reazio

nario, ed a 28 Settembre dello stesso anno imprigio

nato nelle carceri di Cosenza, donde a 30Settembre

1861 uscì per decisione della G. C. Criminale, che

nulla trovò di sussistente nelle accuse incolpate al

Vercillo. Si ridusse d' allora in poi nel cov dei

v
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PP. Riformati in Dipignano,ove accolto e decentemente

ospitato - chè la scienza sta sopra le rivoluzioni e

i partiti – morì santamente a 10 aprile del 1864.–

Sulla bara compianta del defunto venne spontaneo ,

riconoscente, facondo il prof. Lorenzo Greco a de

porre un funebre elogio, che onora grandemente la

memoria del deceduto maestro e la gratitudine dello

eloquente discepolo ! Posteriormente l'avvocato sig.

Pasquale Conforti ricordava il nome del P. Vercillo,

con una indipendenza e sincerità tutta propria, inun

Appendice al suo libro: Considerazioni sulla libertá

di coscienza–Cosenza,Tipografia Municipale,1868–

dalla quale stimiamo ricopiare i seguenti periodi :

« Nel 1839 pubblicò il Vercillo la sua Cronologia

Elementare, che fu letta ed ammirata da tutti anche

dai suoi più accaniti nemici , ed ebbe una divulga

zione al di là di Napoli ed al di là d'Italia (1). Ma

ardente ed infaticabile nello studio pose mano al suo

Corso filosofico, ed alla Vita di Maria SS.“, opere

colossali, che dovrebbero assolutamente e subitove

dere la luce e che forse gli eredi pubblicheranno–

Il Corso filosofico lo dettava ai suoi discepoli, e qual-.

che brano ora corre manoscritto. »

« Essendo andato in Napoli il Vercillo ebbe occa

sione una sera di conoscere, in una distinta società

napoletana, i due celebri filosofi Rosmini-Serbati e

Galluppi. Il filosofo cosentino parlò in filosofia, ed il

filosofo roveretano acconsentì plaudendolo: non così

Galluppi, che, calabro, ostinossi nelle sue proprie idee.

Vercillo gli promise una lettera, e ritornato in Rende,

nel silenzio del suo Istituto, la compose lunghissima

e gliela spedì. L'autore della Filosofia Elementare

(1) La bibliografia di questa opera del Vercillo si legge

nel I° anno del Calabrese, e, parco di lodi esagerate

come era in generale quel serio periodico segnatamente

in riviste di lavori indigeni, trovo in essa tuttavia questo

periodo finale: « Dal modesto titolo del libro pare che il

ch: Autore avesse voluto consacrar la sua fatica a solo

profitto della gioventù; ma noi siam certi che anche i

vecchi non ne torceranno disdegnosi i loro occhi; sì

Vercillo è un'opera di che può molto lodarsi la Calabria

« nostra. » L. A.

che possiamo conchiudere che la Cronologia del sig.
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l' esaminò, vide che la sua opera avrebbe perduto

ogni pregio pubblicandosi quella lettera, e scrisse

scongiurando il suo competitore che la tenesse ine

dita. – Accolse Vercillo la preghiera di un distinto

calabrese; e le due lettere si trovano e forse si tro

veranno per sempre inedite. » (1).

Assicura finalmente il sig. Conforti, che tra i ma

noscritti del Vercillo esistesse una Memoria Sulla im

possibilità della Italia una, che avea compilato nei

giorni della sua prigionia; e che sin da tempo va

gheggiasseun concetto di riforme, palesato a Re Fer

dinando, ma non divulgato perchè la mia generazione

fu ipocrita (sono parole dell'autore) e la presente è

frivola ed immorale, e la Dinastia Borbonica è una

Dinastia delle mezze misure e della buona fede: essa

camminerà sempre sopra i medesimi errori, ed ab

bandonerà sempre questa Calabria alle sue piaghe,

quantunque intitoli gli eredi della sua corona del no

stro nome! – Aggiungiamo che nel 1843 pe' tipi di

De Bonis in Napoli si pubblicarono tre Opuscoli spi

rituali del Vercillo, che vennero con giudiziosa sin

tesi commendati in una rivista del ch: Leopoldo Pa

gano, inserita nel Num. 3° Anno I.° del periodico

Il Pitagora.

BkBk8kRRE Mf08CAR

Èuna necrologia che, in difetto di migliori notizie,

togliamo dall'anno 4.º del Calabrese, Num. 7.º 15

marzo 1846, quella che siegue:

(1) Sappiamo che le Osservazioni sulla Filosofia del Ba

rone Galluppi furono presentate all'Accademia Cosentina,

nell'anno 1841, dal socio di essa sig. Vercillo. Era quel

lavoro diviso in quattro parti. Nella prima si esaminavano

le idee del Galluppi sulla sostanza e natura dei corpi ;

nella seconda quelle sulla conservazione delle creature;

nella terza quelle circa il potere di Dio rispetto la umana

volontà; nella quarta si mostrava il rapporto dell'esposte

dottrine colla cristiana. Conseguenza di tale esame era

che le sentenze del Galluppi, a parere dell'opponenteVer

cillo, riescissero nocevoli ai giovani inesperti.

L. A.
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« Nella notte de' 29 dicembre 1845, di anni50non

compiuti mancava in Amantea, da fierissimo morbo

colpito, Baldasarre Mosciari. Di costumi santissimi,

insigne professore di filosofia, Matematiche e lette

ratura, intese maravigliosamente il sentimento del

Bello, comunque non lo abbia in grandi opere mo

strato, non pertanto lo si può vedere dai diversi opu

scoli, che pubblicò; amante della gioventù, caro a

quanti il conobbero per modi onesti e gentili, da vero

cristiano sopportò le atrocità del male che lo spense!

Quante lacrime han sparso per lui la sposa, i teneri

figli, i parenti, gli amici e lo addolorato suo discepolo

CosTANTINo ARLIA !...

gsEFFE eResi

In Polìa, piccolo comune del Catanzarese, ebbe egli

la cuna nel 1794. Manodotto negli studi legali da

Vincenzo de Stefano, e pertacere gli altri, da Felice

Parrilli, fece parte ancor giovinetto degli alunni giu

diziari, recentemente introdotti nelle riforme di codi

ficazione del napolitano, e vi si distinse sostenendo

un vittorioso confronto con Antonio Harace, divenuto

poscia celeberrimo avvocato.– All'ufficio di Refe

rendario presso il supremo Consiglio di Cancelleria

fu l'Amorosi indi a poco promosso per superato e

same di concorso. Il marchese Tommasi lo nominava

in seguito Giudice di Tribunale civile, e nel 1821 si

ebbe il grado di Regio Procuratore presso il Tribu

nale di Avellino. Da qui, lasciando desiderio di sè,

preceduto sempre da una bella fama, veniva tramu

tato in S. Maria di Capua, ed in seguito in Napoli,

ove si ebbe altresì il non lieve carico di Segretario

appo la suprema Consulta di Giustizia, alla quale ve

nivan commessi i più difficili pareri per le quistioni

da risolversi dal Governo. Nel1834 fu nominato Giu

dice nella Gran Corte Civile di Napoli–« Fu allora

( così il prof. Arnoni nella sua Calabria Illustrata

edizione di Cosenza 1874, Parte prima) che l'Amo

rosi con l'assiduo ed operoso zelo, con gli studi se

veri già atti e con quelli, che dì per dì perseveran

temente faceva, crebbe in maggiore stima e rino
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manza non pure in Napoli e nelle provincie del regno,

ma in città varie e straniere. Entrò in amichevoli re

lazioni con gli uomini più chiari del nostro secolo ,

ed ebbe da Sovrani e da illustri Accademie le più

vive dimostrazioni di stima e di alta considerazione.

Nè è a tacere de'molti lavori, che scrisse e pubblicò,

i quali sono e saranno sempre stimati come tanti ri

cordi monumentali della sapienza e dello zelo dello

Amorosi. Tra queste opere ne piace ricordare pre

la Illustrazione degli Atti dello Stato Ci

vile; il Repertorio giudiziario,lavoro sensato e dotto

in cui con metodo facilissimo sono esposti quasi tutti

i principi del dritto pubblico napolitano e quelli di E

conomia politica etc. etc.; la traduzione e il comento

del Corso di Dritto Civile dell'illustre Duranton –

Oltredichè meritano onorevole menzione le erudite

sue riflessioni storiche espresse nella dottissima let

tera villereccia intitolata al marchese Tommasi a pro

posito della grave quistione agitata a que' dì in Eu

ropa, per opera specialmente del Pardessus e del

se gli Amalfitani avessero avuto un codice

commerciale marittimo sotto il titolo di tavole Amal

fitane.–L'Amorosi ben discese all'onorevole agone,

e fè in tutti i modi vedere e toccar con mano agli

illustri sopracennati scrittori, onore evanto della Fran

cia e della Germania, che veramente gli Amalfitani

ebbero la gloria di possedere il Codice ond'è parola.

L'Amorosi chiudeva il suo scritto divinatore, con la

certezza che l'un dì o l'altro sarebbesi trovata la ta

vola Amalfitana, ed accennava a Venezia. Ed aVe

nezia di vero fu rinvenuta intorno al 1840, pubblicata

poi a Napoli nel 1844– Oh! se Giuseppe Amorosi

avesse sopravvissuto a una tanta scoverta... di quale
indicibile contento avrebbe goduto ?...... D)

Egli moriva in Napoli nel 1837.

0N0FR0) SIMONE

Onofrio Simonetti di Francesco ed Anna Attesani

nacque il dì 29 settembre 1794 in Francavilla, Co

mune del Circondario di Nicastro in Calabria Ultra 2.a

Perduto il padre nella sua giovine età, rimase alla

avveduta e virtuosa madre il carico di allevarlo; ed
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essa lo fece erudire nelle discipline letterarie, accop

ancora una savia educazione. Epoichè diede

n dal principio prove d'ingegno, e tale precocità di

iudizio, che fece concepire le più fondate speranze

i una eccellente riuscita, lo spedì in Monteleone ,

ove ebbe a maestro nelle scienze l'insigne Canonico

Raffaele Potenza. Fu in Monteleone ch'eglivolle dap

poi fermarsi, e che scelse qual sua patria, e dove

nobilmente esercitò l' arte medica. Ma ciò non valse

a distoglierlo dai suoi prediletti studi filosofici, teo

logici e letterari.

in Napoli pubblico concorso, fu nominato

Professore di filosofia e matematica elementare con

R. Decreto dei 7 febbraio 1822, e poco dopo (con

Decreto dei 15 febbraio 1822)nominato maestro pri

vato. Incominciò a dettare filosofia ai 16 marzo 1822

nel R. Collegio Vibonese , e ne sostenne l'impegno

con tanta premura a bene dei giovani studiosi, che

giustamente cattivossi la stima universale. E quando

il Collegio Vibonese fu affidato ai PP. delle Scuole

Pie, insegnava nel suo privato studio la filosofia e la

letteratura.

Il suo nome è ascritto nell'Albo di varie Accade

mie nazionali ed estere. Nell'Accademia Florimon

tana da collega che era fu eletto unanimemente Se

erpetuo, diffondendo dappertutto la fama

ella medesima. Fu membro di varie Società Econo

miche. Nel 1845 fece anch'egli parte del VII. Con

gresso Scientifico in Napoli.

Furon pubblicate da lui le seguenti opere:

1.º Analisi critica della Lettera del Canonico Ro

driquez su la Filosofia si ed Oggettiva del

Barone Galluppi. Napoli 1834.

2° Laudazione funebre in morte di Maria Cristina

di Savoia, letta nei funerali che allora si fecero nel

R. Collegio Vibonese.

3° Memoria sul Sensualismo ad occasione della

filosofia speculativa del Campanella. Messina 1839.

In essa discolpa il Campanella dall'accusa di tradi

mento che volevasi addebbitargli. Il Baldacchini (Mi

chele), il Prof. D'Ancona nelle loro opere su Cam

panella ne fanno menzione, e molti altri.

4° Filosofia di Dante contenuta nella Divina Com

media. Napoli 1846. In quest'opera raccolse le sen
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tenze filosofiche e le idee teologiche sparse nelle tre

Cantiche,e le rannodò mediante un suoragionamen

to; e in modo scientifico ne ordinò i diversi pensa

menti, presentandoli come un sol corpo di dottrina.

Siffatta opera lodarono allora vari giornali e molti

egregi scrittori. Il Conte Francesco Maria Torricelli

cita molti suoi pezzi ne'suoi Studi sul Dante.

Fu collaboratore di vari giornali patri, come del

Maurolico, del Progresso, della Rivista Napolitana,

della Farfalletta e di altri, sui quali leggesi: Il Di

scorso sulla Filosofia calabra, e sua influenza su

quella delle altre Nazioni– Il Discorso su la Filo

sofia italiana – Un'Opinione sul Desiderio– L'os

servazione intorno alla lettera di Nunzio La Cava al

Barone Galluppi, sul Materialismo, confutando que
Sto errOre.

Scrisse ancora la vita d'illustri Vibonesi ; vale a

dire, quella del suo maestro Raffaele Potenza; quella

del suo amico Carmelo Palermo; quella di Francesco

Mantella, e quella del distinto Poeta, suo discepolo

ed amicissimo, Gregorio d'Alessandria.

Pubblicava da ultimo per le stampe due altre Ora

zioni; l'uma recitata nel riaprimento del R. Collegio

Vibonese ai 25 novembre 1861; e l'altra per la la

pide commemorativa del Galluppi in Monteleone, ai

15 agosto 1863.

Riguardo a Medicina scrisse:1.° Memoria su le ma

lattie dolorose dello stomaco. 2° I quattro elementi

in Medicina. 3° Un'analisi critica sul ragionamento

del Sig.Giacinto Andriani sui dubbi opposti al siste

ma delle grandi età geologiche. -

Era poi l'opera sua invocata da ogni circonvicino

paese. Si fece ammirare allorquando inferociva il co

lera, il torcicollo, ed altre spaventevoli epidemie, e

sponendo mille volte intrepido la sua vita, ancorchè

di dodici figli che dovea coi propri sudori a

imentare.

Molti altri scritti inediti, che col tempo, potendo,

potranno veder la luce a futura sua memoria,si con

servano dalla famiglia.

Finì i suoi giorni in Monteleone il dì 31 luglio del

1864, nell' età di anni 70. -

G. SIMONETTI.
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È autore di una Storia clinica, ed autopsia del ca

davere di un uomo morto dal morbo detto torcicollo,

Cosenza 1843; la quale presentata all'Accademia Co

sentina meritò allo scrittore il titolo di socio in quel

congresso. Una accurata esposizione di questa pre

gevole memoria viene data dal signor Nicola Leoni

nelle sue Ricerche sulla Magna Grecia e sulle tre

Calabrie, Napoli 1845,e del Gatti facendosi encomi,

si dichiara scrittura accurata , filosofica, scritta con

stile robusto e vivo. Stampò altresì in Cosenza nel

- 1843 una Nota sul morbo del torcicollo anatomico

patologica, ed un'altra: Cause, natura e terapia delle

due epidemie dominanti in Cosenza da luglio 1844

fino a maggio 1845, Napoli 1845. La prima di esse

fu eziandio riportata nel patrio giornale il Calabrese

del 30giugno 1843.Non sarà inutile trascrivere quella

parte della Storia dei Cosentini, che riguarda il tor

cicollo sventuratamente dominante in quell' epoca.

« Che l'indole della malattia fosse di carattere in

fiammatorio, risulta dal pus che si rinviene nell'osso

cerebro-spinale di coloro i quali morirono di questo

morbo ; ed è da osservarsi , che quando questo pus

non vi si trovi, ciò lungi di deporre contro l'indole

infiammatoria del morbo, debbe attribuirsi al fatto av

venuto spesso, che la vita si estingue prima delpas

saggio dalla flogosi allo stato supporativo; o perchè

alcune sostanze imponderabili nemiche della vita,di

rigendo il loro potere deleterio sul sistema nervoso,

n'estinguono il dinamismo vitale sotto l'influenza di

particolari circostanze individuali, anzichè accendere

il fuoco della infiammazione per distruggerne l'orga

nismo – Questa scoperta è dovuta al chiaro medi

co, tolto ormai al numero dei vivi, Rocco Gatti, no

stro calabrese, che rinvenuto il cennato pus nel mi

dollo spinale del canale vertebrale di un attaccato di

torcicollo , sveltone un tratto di dieci pollici circa di

lunghezza dalla regione dorso lombare, e chiuso in

vaso pieno di alcool , il sottopose prima alla osser

vazione ed al giudizio del chiarissimo Colosimo, e po

scia lo inviò in Napoli agli Accademici AspirantiNa

turalisti, che ne dedussero le conseguenze: 1.º che
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le sostanze contenute tra il midollo spinale e le sue

meningi sia vero pus; 2° che il pus è sempre il pro

dotto d'un processo flogistico localizzato ».

Il Gatti era nato in Pietrafitta, villaggio presso Co

senza, da Pasquale e da Giuseppina Tancredi, nel

1796. Morì in Cosenza addì 6 dicembre 1856,lascian

do esempio di quanto possa a pro degli infermi l'ar

te medica, accompagnata dalle virtù cristiane.

FRANCESCNFONQ) PECN0)

Vide egli la luce ai 14 marzo 1796in Giojosa, Co

mune della Calabria Ulteriore, or Calabria Ulteriore

prima, nel distretto di Gerace , posto su di amena

collina, circa tre miglia distante dal marJonio. Ebbe

a genitori il Barone Domenico Pellicano e la Baro

nessa Maria Giuditta Barletta, famiglie amendue do

viziose, e adorne di ragguardevoli soggetti, dei quali

ricordo soltanto Gaspare Barletta, creato Vescovo di

Venosa nel 1764, e Giuseppe Maria Pellicano, Ve

scovo di Gerace, mio cortese amico, gli anni scorsi

defunto.

Francescantonio apprese grammatica e umanità in

patria, ove altresì studiò il corso filosofico sotto la

guida di D. Pietro Maria Pellicano, suo congiunto,

che egli mi assicurava buon conoscitore e seguace

della Filosofia del Condillac, allora in voga IO

stre province. Passato quindi nella Capitale, egli in

tese il corso legale presso i ragguardevoli Professori

Domenico Sarno e Loreto Apruzzese, si laureò in

dritto Civile e Canonico nel mese di giugno 1817; e

per qualche tempo assistè nella pratica del Foro.

Non incontrando però gusto negli affari forensi il

Pellicano si rivolse con lieti auspici all'amena lette

ratura, e prevalse in lui l'amore per la veneranda

antichità. Pian piano cominciò ad unire medaglie gre

che e romane, collane ed altri ornati muliebri, iscri

zioni, sigilli, figuline, e quanto più gli capitava nelle

mani ; e in ciò fu veramente felicissimo avendo in

anni adunato una raccolta di oggetti antichi,

a quale fra le altre private del regno si fa ammira

re per ben undici differenti collane intere di pietre

graziosamente legate in oro coi corrispondenti orec
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chini e anelli; in alcuni dei quali vi è anche qualche

picciola, ma non di molto valsente pietrina incisa.

Queste collane furon tutte trovate , come narrom

mi il possessore, in un sepolcreto che assieme con

lui pochi anni già sono scorsi visitai, e trovasi quasi

sul lido del mare nelle prime coltivazioni ad oriente

della torre di guardia detta di Motta Giojosa.A set

tentrione della istessa torre si veggono ruderi che di

mostrano esservi stati antichi edifizi. Questo sepol

creto , che dista circa tre miglia all' est, o sud-est

dall'attuale Giojosa, somministrò ricche suppellettili

ai coloni che lo han frugato con irregolari escava

zioni da un mezzo secolo in qua. I sepolcri rinvenu

ti, dei quali ne osservai taluni di recente frugati, e

rano a due palmi sotterra, la maggior parte formati

con grandi lastre di mattoni, e taluni con grossi massi

di buona pietra calcarea. Desso per molti riflessi mi

è sembrato Romano e non Greco, e le figuline che

vi si rinvengono sono tutte di grossolana manifattu

ra. È ricco non però di oro, pietre preziose, avori,

vetri e paste ; e sarebbe un punto da prendersi in

seria considerazione , e da essere visitato accurata

mente con scavi regolari da mano esperta.

Essendosi ritrovata, in un podere del nostro Pelli

cano prossimo alla strada, che da Stabia mena a No

cera , una base di bianchi marmi coperta con belli

basso-rilievi, e in mezzo una iscrizione del genere

delle pubbliche, quale a lode di un tale Marco Vir

zio, avevano posto i Nocerini, Francescantonio aven

dola fatta trasportare nel suo delizioso Casino di Ca

stellamare, ne diede fuori l'anno 1826 in Napoli una

erudita e dotta illustrazione col titolo: Intorno ad un

monumento in marmo, discorso di Francescantonio

IPellicano, di cui alcuni esemplari ne diresse ai So

cii della Florimontana Vibonese. In tal discorso im

prese egli dettagliatamente a spiegare i nomi, la tri

bù, gli onori ei titoli di Marco Virzio Cerauno, a

cui i Nocerini avevano concesso il DuumviratoGra

tuito per avere esso Marco Virzio inalzato un gran

cavallo a sue spese, e generosamente distribuito da

naro al popolo in occasione della dedicazione di tale

statua.

Tutto nel discorso fu trattato con delicatezza e pre

cisione, e la Medaglia dei Nocerini, che orna il fron
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tespizio, e la Tavola esprimente il monumento furo

no elegantemente disegnate dallo istesso Pellicano,

incise dal valente Professore Signor Ferdinando
OI'l, .

Dopo qualche anno riuscì al Pellicano scoprire il

padre del suo Marco Virzio ; per cui agli 11 marzo

1829 lietamente mi scriveva: « Una notizia a voi, ma

« non per divulgarla, anzi nella nostra stretta confi

« denza. Il padre di Marco Virzio Cerauno, Marco

« Virzio figlio di Lucio, fu veterano nella XIX Le

« gione. Ciò provandosi, che mi avvertite? Sembravi

« non aver sbagliato nel ragionamento mio, o diver

« samente vi pare? Spesso nelle armate padre e fi

« gli, come da chiari e luminosi esempi. Se fulmi

« neo non il padre, dunque agnone acquisito coi su

« detti personali. L'epoca forse indovinata. Riflette

« teci,e favoritemi per mio governo di vostra istru

« zione ».–Questa sua novella scoperta ci dimostra

sempreppiù l'applicazione di lui, e la brama di per

fezionarsi negli studi archeologici,pei quali sentivasi

trasportato.

Nel 1834 il Pellicano ci regalò il Catalogo dellean

tiche monete Locresi , lavoro pregevole, nel quale

comprese e le sue sceltissime e quelle che nelgazo

filacio dello scribente si conservano, e le altre da ri

nomati autori pubblicate, tutte in 23 differenti classi

accuratamente divise. Ne descrisse egli così due di

oro, centodue di argento , e centosettantaquattro di

rame, compiendo in tal guisa il numero non indiffe

rente di ben 278 diversi tipi di Locresi-Epizefiri nu

mismi, oltre le incerte del Magnan.Seguendo la bene

ideata classificazione del nostro autore , ad ogni di

lettante facile riuscirà di aumentare il citato catalo

go, notando sotto la rispettiva classe le novelle me

daglie Locresi (1), che avran potuto sfuggire alle di

lui per altro assidue e diligenti ricerche, o che sorte

propizia nel futuro ci farà rinvenire. Le descrizioni

di quel Catalogo sono chiare e precise, senza oscu

rità o confusione veruna. Per evitare questi ultimi di

fetti, che per lo più in simili lavori si notano, il chia

rissimo autor nostro ha ben provveduto con adornare

(1) V: Bollettino dell' Islituto di Corrispondenza Archeo

logica N. VI di giugno 1835, Facc: 109. -
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il libro di una Tavola per le abbreviature, e di uno

rame, in cui ha fatto incidere, da lui stesso

delineati, quaranta dei principali simboli e monogram

mi alle descritte medaglie spettanti. - -

Queste nobili produzioni, e la conoscenza che si

aveva del merito del nostro Francescantonio lo fe

cero accogliere in varie Accademie Regnicole ed e

stere. Fu egli infatti Corrispondente della Regale Ac

cademia Ercolanese, dell' Istituto di Corrispondenza

Archeologica di Roma, e della Florimontana Vibo

nese col nome di Steneclide Mistiense; anzi Ispettore

delle Scuole Primarie del Distretto di Gerace, quan

tunque non Sacerdote, venne dal Governo nominato

nel 1830, come lo era stato nel 1823Consigliere Pro

vinciale, e nel 1832 Presidente del Consiglio distret

tuale. Trovandosi il Pellicano Sindaco della patria

sua nel 1822 vi ampliò la maggior piazza , vi portò

in essa le acque , e fece costruire una quanto sem

plice altrettanto elegante e adatta fontana per comun

uso,impiegando non poche somme anche di sua par

ticolar borsa, e decorandola con apposita iscrizione.

Un'altra memoria del suo civismo il Pellicano la

sciò nella patria, voglio dire il progetto della strada

rotabile, che dalle sponde del Jonio conduce in Gio

josa, la quale da lui ideata, e nella linea che tran

sita pei poderi della casa Pellicano già eseguita, de

ve servire di sprone agli altri proprietari di perfe

zionarla, e menarla a compimento.

Era Francescantonio magro e giallognolo nellaper

sona, e tutto coverto di pelo, cogli occhi vivi, e in

continuo movimento. Liberale coi poveri si prestava

con trasporto al soccorso degli oppressi, e si allar

mava se per poco immaginava che se gli volevaim

porre. Il suo portamento era tetro e imponente, e lo

istesso suo riso e le affabili maniere che usava cogli

amici dimostravano una modesta ritenutezza,base del

suo fermo carattere.Ah! fosse egli stato menotema

ce in certi suoi propositi !–Forse respirerebbe tut

t' ora le aure vitali, e avrebbe evitato alla sua fami

glia quegl'incovenienti che supponeva poter ovviare,

imperocchè immersosi non so in quali triste rifles

sioni, occupato, e distratto incessantemente in fati

che e dispiacevoli discussioni,tutte aliene dallatran

quillità che agognava, il di lui carattere s'inasprì, e
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visse isolato e pensieroso per molti anni, finchè av

vertito il male della pietra nel 1834, corse nella Ca

pitale a trovar riparo.–E già l'operazione della Li

totomia eseguita a trenta maggio 1835 in Napoli dal

valente Professore Signor Rispoli aveva assicurato

la sollecita guarigione del paziente , quando assalito

da febbre gastrica, degenerata poi in mervina petec

chiale, che gli paralizzò una parte del corpo,fu con

dotto al sepolcro ai 23 del seguente giugno.

(Dal Maurolico, Anno 1835, N. 12.)

VITo CAPALBI.

ce8FANrie ePEz ()

Personaggio illustre per sapere e virtù, e degno

di essere raccomandato alla posterità fu pure Costan

tino Lopez. Ei nacque in S. Demetrio Corone nel

1797 da Pasquale ed Anna Strigari, per rettitudine

e patriarcale costume commendevoli.

ducato nel Collegio Italo-Greco,giovine ancora di

appena vent'anni, concorse per la cattedra di Belle

Lettere, allora vacante nel Liceo di Catanzaro,e fra

sedici competitori in preferenza l'ottenne. Ma ohimè!

lungamenté non la godette ; poichè cospiratore nel

moto politico del 1820 ei venne,dopo appena diciotto

mesi di lodevole insegnamento, per sovrana disposi

zione nel seguente anno esonerato.

Che fare in tanta tristezza ditempi, sorvegliato da

feroce polizia, ed obbligato a consumare i giorni nella

oscurità di meschino villaggio, quale appunto era in

quei dì S. Demetrio Corone? -

Ad isfuggire persecuzioniulteriori, consigliato dallo

zio D. Trifonio, dotto ecclesiastico, indossò abito cle

ricale, e, divenuto Sacerdote, rinunziava ad ognispe

ranza di altro pubblico ufficio. Se non che,per per

versi che sieno i tempi, ed implacabili le ire dei tri

sti, di raro avviene che il vero merito un Mecenate

(*) Questa necrologia ci veniva favorita, a nome di un

suo concittadino, dal gentilissimo Sig. Benedetto Scura,

Rettore del Collegio di San Demetrio Corone, a cui pro

fessiamo immensa stima. - -
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non ritrovi, E diffatti ei non andò guari, e Monsig.

De Luca, Arcivescovo di Rossano, profferendosi a

mallevadore presso il governo, chiamò il Lopez a

Professore di lettere greche e latine nel suo semi

nario. Circondato dalla stima universale e dall'amore

dell' egregio Prelato quivi morrò dir soleva ai suoi

amici il valente Professore.

E pure così non fu; chè consapevole dei morali e

scientifici pregi, che il Lopez ornavano, l'illustre ba

rone Barracco tanto disse e fece, da strapparlo agli

affetti rossanesi , e quale educatore ed istitutore di

sua numerosa figliuolanza in Cotrone trasportarlo.

Quivi rispettato sempre, dimorò il Lopez 30 anni: i

stituì nelle lettere e nelle scienze due generazioni ,

che l' onorano–stantechè suoi allievi sono ed il se

natore barone D. Alfonso e D. Giovanni deputato al

Parlamento nazionale–nè far ritorno potè agli ozi

del paterno focolare,e secondare il desiderio delfra

tello Demetrio, se non quando, affranto dagli anni ,

astretto suo malgrado si vide dar bando ad ognifa

ticosa cura. E ciò avvenne nel 1862.

Ma, o Demetrio Lopez,giureconsulto insigne, con

sigliere disinteressato, ed anima giusta e limosiniera,

chi dirti che solo 7 anni fruir della dolce compagnia

del germano,e poi dopo il volgere appena di altret

tanti Soli lui pur tu seguire nella tomba degli ante

nati dovevi? Sì: compianto dall'universale morì D.

Demetrio nel dì 13 febbraio 1876 e D. Costantino ai

30 dicembre del 1869, dietro aver sostenuto con so

cratica pazienza le conseguenze funeste d'inaspettata

apoplesia, che dell'uso delle gambe prima il privava,

e poscia in duro letto di non interrotti fisici dolori lo

riduceva.

Il Collegio Italo-Greco, udito il funesto caso, vo

lentieri accorse in corpo ad onorare il funebre con

voglio e le esequie di un vecchio letterato rispetta

bile: ed il Prof. Vincenzo Andropoli pronunziava breve,

ma sentito discorso, che a compendiare l'egregie qua

lità dell'illustre defunto così terminava:

« O Costantino Lopez, speglio di onestà e di mo

destia, personaggio di svariato sapere , gemma bril

lante del nostro Clero, dunque mai più quaggiuso ti

rivedremo? Leale e costante nelle amicizie ; miseri

cordioso e largo all'indigenza onesta; Sacerdote in
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temerato, e sempre a te medesimo uguale: moristi

colla placidezza del giusto, cui cercavi negli atti e

nelle parole assomigliare.Addio dunque,o animage

nerosa e bella; e godi nel Regno del Vero il premio

delle lunghe pene sì eroicamente sostenute;e là pre

ga per i tuoi, per gli amici e per tutti noi, che rav

volti nel dolore di te la perdita irreparabile deplo
I'l8IlO )),

CRMEG) PERMf0)

Nacque il 6gennaio del 1797 nel Pizzo da Basilio

e Caterina Toscano. Montelionese la di lui famiglia,

colà il genitore attrovavasi, perchè succeduto all'avo

nella nobile e dignitosa condizion d'avvocato dell'Il

lustre Duca dell' Infantado in questa Signoria, che

possiede nel Regno delle Due Sicilie, posto in quel

tempo considerevolissimo per l'esercizio degli atti del

potere feudale, se pur dir si possa, che sìgrande ed

eminente famiglia Spagnuola l'abbia giammai eserci

tato secondo l'odioso significato del vocabolo.Sparita

la feudalità rientrò nel proprio paese, in cui era più

facile coltivar nel figlio i doni ch'ebbe dalla Natura,

giacchè portò nascendo valida costituzione, tempe

ramento sanguigno, onde dotato di molta sensibilità,

e d'una energia solida e vigorosa. Il Padre onesto

ed abile Giureconsulto vedendone gl'infantili splen

dori, destinavalo alla stessa carriera del Foro, ove

si erano illustrati quasi tutt'i suoi. Fin d'allora cercò

infondergli nella vergine anima i benefizj d'una ve

race educazione. È antica ed incontrastabil verità,

che i buoni son formati dai buoni. Ricevè perciò dai

primi momenti della vita quelle salutari impressioni

che mai si cancellano, sopratutto quando il cuore è

fecondato dall'esempio. Trasparendo in lui dall'au

rora la bellezza dei suoi giorni, e per l'indole pie

ghevole, e per la capacità agli stu gli si diedero

abili maestri pe'rudimenti del patrio idioma,e di quello

del Lazio. Indi gli si mostrarono le sublimità porten

tose d'Omero, ed i teneri sentimenti di Virgilio ; le

fulminanti aringhe di Demostene, e le maestose di

Tullio, per succhiar da queste incantatrici fonti la

forza d'una maschia eloquenza. Conosciuto quindi il
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genio della propria lingua, versossi sui polverosi an

nali dell'Istoria, per attinger dal passato l'ammae

stramento ed il giudizio dell'avvenire. Compiendo in

tale epoca la Divina Provvidenza i suoi imprescruta

bili disegni, richiama a se l' amato genitore, e nel

primo sviluppo degli anni prova la più amara delle

sventure. Egli non resta però a se solo abbandonato.

L'ottimo Arciprete Palermo suo zio ne assume il pa

terno incarico, e con paterno affetto l'educa.Succhiò

da lui quella pietà cheglifèbella la vita. A'domestici

costumi si aggiunsero le morali lezioni del virtuoso

Vescovo Eletto di Gerace D. Raffaele Potenza, che

istruillo nella filosofia. Animato dallo spirito di questa

scienza madre di ogni sapere, entrò nel cammino

della Giurisprudenza, come il Nettuno d'Omero che

fa tre passi, e giunge in Ida. In questa la penetra

zione della mente fu eguale alla vastità della memoria

e l'esattezza del giudicare alla facondia del dire.

Tanti pregi restar non potevano velati ed oscuri. Il

suo nome si diffonde, e le Accademie degli Affaticati

di Tropea, del Crotalo di Catanzaro, e la Florimon

tana Vibonese lo aggregano nel loro seno. Nè solo

i Corpi Letterarj sentono altamente di lui, ma be

nanco le autorità Provinciali, onde fu nominato prov

visoriamente Giudice della Regia Giustizia, compiuto

appena il quarto lustro. Senza che portato si fosse

ini Napoli, e senza esami ottenne la laurea di Giuri

sprudenza segnata ai 23 Giugno 1819, tanto la cele

brità erasi decisa in suo favore. Venne eziandio di

spensato dell'età per trattar gli affari legali nelTri

bunale, allora residente in Monteleone. Benpresto fu

nominato Patrocinatore con Decreto de'15 febbraio

1815, ed immediatamente Giudice del Tribunal di

Commercio della Provincia. Prefissosi di primeggiare

sulla via del Foro, onde riuscirvi, nudrivasi continua

mente della lettura degli antichi per dar potenza alla

parola, e meditava sulla natura delle cose per non

essere un Retore, e Retore solamente. Adorno di sì

difficile e rara abitudine fondata sulla probità, ottenne

giustamente il primato,perchè riunite insieme le qua

lità dello spirito, e quelle del cuore, egli era qual lo

desiderava Quintiliano « Uomo dabbene col talento

della parola ». Infatti fu quasi il solo che difendègli

Imputati innanzi alla Commissione Militare, ove sovra
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ogni altro è necessaria la rapidità della percezione

alla facilità del dire. La sua purgata eloquenza ras

segnando precise idee nell'analisi de' fatti concepiva

la ragion della legge nel savio scopo proposto dal

Legislatore,per svilupparne lo spirito a garenzia degli

innocenti, se mai calunniati dalla impostura. La con

vinzione accompagnava ogni suo detto,perchè diverso

dalla loquacità comune, che soffoga pochi e deboli

pensieri in un diluvio di slegate parole. Dir molto in

oco era la sua massima,perch'è incontrastabilmente

a vera.Congiungendo nella ragion penale le massime

legali alle vaste cognizioni acquistate coll' analisi in

ciò che ha di astruso e di recondito il cuore umano,

egli penetrava della propria persuasione, presentando

i motivi della difesa; e se a difender qualche volta

non v'era, patetico e commovente facea interessare

alle stesse debolezze, ed ai traviamenti stessi delle

passioni. Commovendo, vincea. Isuoi lumi gli avevan

fatto un nome nella Provincia da esser consultato in

tutti gli affari scabrosi ed intrigati; e ben lo meritava,

poichè pria d'esserne l'avvocato nei Tribunali, n'era

il Giudice nella sua intemerata coscienza. Nè al solo

strepito giudiziario erano i suoi profondi pensieri ri

volti. L'Accademie erano spesso spesso il campo dei

suoi Letterari trionfi, com'era il Gabinetto quello delle

astratte ed utili meditazioni. Varie poesie che vi esi

stono, mostrano come sensibilmente sentiva le bel

lezze della natura e l'effusione dei sentimenti per di

pingerle coi versi. Vari elogi funebri palesano quanto

stimava il merito dei grandi uomini, e quanto la lode

può essere lo stimolo vero ad emularli e sorpassarli

ancora. Rammento soltanto quello delfu Giov: Fran

eesco D'Alessandria Vescovo di Catanzaro letto nel

l'Accademia Florimontana nel 1819, in cui offre tutta

l'altezza del suo ingegno in simil genere. Riunendo

il foco dell'entusiasmo alla solidità della dottrina e

minentemente incanta. Fu eloquente lodando l'elo

quenza e la virtù. –Tante pubbliche ed esteriori

qualità oscurate non erano dal carattere morale o dal

vivere domestico. Spesso, è vero, la vita dell'uomo

di lettere è turbata da civili o familiari discordie,onde

espiare colla saviezza propria la stoltezza altrui.Sem

bran perciò discordi il talento, e la felicità. Ma chi
impara per la vita, e non per la scuola, sa Sa
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viezza congiungerli, e sa così sul volgo medesimo dei

dotti primeggiare. Infatti l'illustre defunto, di cui de

bol'imagini, noi piangendo, rappresentiamo sulla me

moria de'legami antichi, congiunse ed unì la pubblica

alla privata virtù. Quali non furono i caratteri della

anima sua ! Franco, leale, generoso, idolatrava l'a

micizia. Sincero, modesto, pietoso amava la carità.

Disinteressato agì sempre senza bassezza e senza or

Affabile nelle maniere, cortese nel conversare,

ilettavasi nelle piacevolezze di spirito, come agliuo

mini di vivace ingegno piace. Le passioni che egli

sentì profondamente furono l'amor dello studio, e

l'amor del bene. E queste furono perfezionate dallo

amor della Religione. La sua mente non fu avvele

nata dalle pestifere dottrine del moderno filosofismo.

Spesso lamentavasi dell'alito pestilenziale con cuiun

Oltremontano l'istessa Scienza Legislativa ha già stra

namente lordato. Il suo cuore penetrato dalle mas

sime del Cristianesimo, ne praticava scrupolosamente

i doveri, facendone l' occupazione più cara di sua e

sistenza. Tutto dirigea a fini al e religiosi. Nè

si smentì per questi mai, nè anche nel fervido bol- -

lore della gioventù. Provando l' emozioni della sensi

bilità cerconne tutte le dolcezze ne'vincoli conjugali.

Scegliendo un'ottima compagna interessa il cuore a

trovar nel sentimento dell'amore il dover santo di a

mare. Due figli (l'uno maschio, e l'altra femina, )

furono il frutto dei suoi puri affetti, che lusingavasi

educare coi proprj lumi per renderli utili alla società.

Un terzo pegno del talamo maritale doveagli colmare

di gioia il petto, quandouna larvata maligna malattia

impensatamente lo spinse nel settimo giorno alla tom

ba. Ai 27 Novembre del 1828 d'anni 31 circa alle

ore 5 della notte, confortato da'soccorsi della Chiesa,

colla fermezza d'un'Eroe Cristiano, esalonne l'ultimo

respiro. Coronò una vita faticata e pura con una

morte edificante e dolce. È vero che chi ha ben vis

suto, ha vissuto abbastanza; ma non vive abbastanza

chi vive pel bene altrui. L'inopinata luttuosa nuova

di sua morte angosciò tutt' i cittadini, e colpì d'af

fanno fino agli stranieri. Non se ne pronunziava il

nome senza pianto, ed infinite lagrime si versarono

sul cadavere, onorato di tutte le pompe funebri. Ono

revoli funerali celebraronsi nella Congregazione della
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Immacolata ove attrovavasi, prefetto. L'intera ed a

dequata Orazione funebre ne dipinse le rare virtù,

specialmente cristiane; Latine eToscane composizioni

de'migliori ingegni Vibonesi, ne onorarono il Cata

falco. Così, compianto ed onorato, le di lui spoglie

mortall furon tumolate nell'Arcipreital alla Chiesa di

S. Leuca, ove la Religione ne addita alla fama, la

sua lunga memoria, perch'è la memoria dellaVirtü.

(Dalla Biografia Napolitana )

ONOFRlo SIMONETTI,

FRANCESC0) MRN

Morto nel 1851, riportiamo la necrologia che ne

scrisse nel Rendiconto della Società Economica.Co

sentina, il ch: Vincenzo M.° Greco.

« Francesco Marini di Alessandro nasceva in S.

Demetrio verso il tramonto del secolo XVIII, Studiò

in quel Collegio greche lettere e latine, vinse collo

ingegno i rozzi metodi del tempo, ed ordinò colla

sua critica la propria istituzione. Giovine nei primi

eriodi del secolo che or volge, salì in fama di filo

ogo profondo, fu assunto alla cattedra di greche e

latine lettere nel Collegio di Cosenza, ed ebbe a se

per zelo, solerzia, operosità molta. Severo

'indole e costumi ei non visse che agli studi, non

conversò che coi discepoli, alla cui istruzione dedicò

con esempio non comune le ore della cattedra e della

stanza, le feste ed i giorni feriali. Nè omise quanto

a destare ed accrescere l'emulazione potesse giovare,

erocchè di premi fu largo e d'incitamenti sublimi.

ontribuì egli alla riuscita di quanti ha la Provincia

notabili per virtù, per ingegno, per desterità nelma

neggio dei pubblici affari; menò vita intemerata; fu

Socio ordinario di questa Reale Società e dell'Acca

demia Cosentina; epperò volenterosi rinnoviamo sulla

tomba di lui un tributo di lagrime e dibenedizioni. »

G GCC

Trapassato del pari nell'anno suddetto, il medesimo
sig. Greco nello stesso Necrologio ne rimpiange così

la perdita:
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« Luigi Gallucci nato in Aprigliano, apparò in patria

le umane lettere e i principi delle scienze mediche.

Approfondì le une e le altre in questo Capoluogo

sotto lo esimio concittadino di lui Francesco Calvello,

ma molto più avvantaggiò il suo sapere e il naturale

suo genio conversando col Cosentino Sertorio Gua

rasci critico e giureconsulto famoso. Reduce da Na

poli Gallucci rilusse tra i professori sanitari, special

mente per la chirurgia, ma più chiaro ad un tempo

ed accettevole divenne a quanti uomini di lettere e

volgari lo conobbero, per la grazia, amenità, felicità

della sua musa. Sagace estimatore del Cosentini e

del Piro, ammirò sopra ogni altro l'egregio Schet

tini, e ne sarebbe stato venturoso emulatore ove ,

meglio che calabro, avesse inteso a divenire toscano

poeta. Preferendo non pertanto il linguaggio natio,

volò come l'aquila, e giunse a quel grado ove pochi

altri scrittori di calabri versi prima di lui erano a

Scesi. »

Socio ordinario dell'Accademia Cosentina vi lesse

parecchie poesie scritte da lui in dialetto, alcune delle

quali, come Lu Capurale, Lejenna storica, e la Pas

sione e Morte di G. Cristu secunnu S. Giuvanni,eb

bero l'onore di essere stampate fra gli Atti di quel

Consesso.

Allietò spesso le severe colonne del periodico Il

Calabrese, dettandovi versi che, lontani dall'erotismo

di Pantu, conservano la schietta semplicità e la na

turalezza incontrastabile della musa di Aprigliano.–

La raccolta delle sue prime poetiche lucubrazioni fu

stampata in Cosenza presso Migliaccio nel 1838. Gli

si deve la gloria di avere pel primo trattato il verso

o nella Pietra di Silviestro, con ammirevole fe

licità.

G8EPPE Ge.A

Di Giuseppe Golia, morto nel 1854, in tal modo fa

cevasi adannunziare il decesso il prelodatosig.Greco,

Segretario della Società Economica.

« Nato dall'egregio professore Francesco, unico

che in sullo scorcio del passato secolo rimanesse ad

insegnare le discipline naturali, ebbe egli dal proprio
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enitore la necessaria istruzione nelle scienze e nelle

ettere. Vacò quindi su i libri di dritto, e mentre an

cora fiorivano gli anni di lui veniva assunto alla ca

rica di Regio Giudice in Rogliano. Da là per notabili

servigi sempre più considerevoli, cominciò quello a

scenso giudiziario in cui si levò fino al grado di Giu

dice della G. Corte Criminale di questa Provincia, e

vi si distinse per operosità e vivo zelo. Spettatore

degli avvenimenti svolti dal 1837 in avanti, tenne

modi commendevoli per costanza di carattere e pie

nezza di fede al legittimo Re ed al suo Governo. Se

gretario della Società Agraria istallata nel 1810, di

uesta Reale Società socio ordinario, indi onorario,

ella Peloritana corrispondente,mostrò avere in pregio

lo scopo sublime cui mirano queste salutari istituzioni.

Una tal laude però, che egli divise con molti, fu vinta

da una sola che non è comune:fu Socio del R. Isti

tuto di Incoraggiamento a tempo in cui sapienti e

chiari uomini del Regno concorreano a fondare quel

glorioso Consesso. »

Non viene, oltre a ciò, trascurato il suo nome, con

negli Annali di Citeriore Calabria di L.Maria

IGCO.

GN 20 RSSk

Chiarissimogiureconsulto Catanzarese,nato nel 1798

e morto in Napoli a 20 aprile 1873, a lui son dirette

dal prelodato Cav. Antonio Serravalle, le seguenti

8IOIG
p « Anche a me il mestissimo officio. A me suo in

timo e suo ammiratore per ben otto lustri, sino a

quando la sua stella lo condusse in orizzonte più va

sto dove la sua figura apparir dovea gigante e splen

didissima. Ricordo quel giorno in cui giuntogli il de

creto di Procurator Generale corse ame e mel disse

quasi a prender consiglio se accettar dovesse. Era

la sua nomina e fu direi quella una insidia. Se

al primo giorno fosse stato destinato altrove ei non

ci avrebbe lasciato. Una volta uscito dalle abitudini

del Foro non seppe più rientrarvi: massime neigrandi

rivolgimenti che Foro ebbe a patire. Così il pas

saggio a Napoli divenne quasi necessità.
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Chiunque altri si sarebbe sgomentato. Quale distan

za da qui alla Cassazione. Dopo pochi mesi di ma

gistratura in Provincia trovarsi nell'altissimo seggio

del Supremo Collegio, il primo tra iSupremi Collegi

d'Italia! Ma la sua fidanza nelle forze era bene al

legata. Nessuna trepidazione , nessuna esitanza. Ei

scelse pochi libri, il Dogesto e il Vaselli. E partì ac

compagnato dai voti di tutta la cittadinanzaCatanza

rese; paga di avere in lui al difuori un rappresen

tante che onorando se stesso onorava la patria.

Era generale il pensiero e la speranza vederlo

tra breve tempo ritornato fra noi. Ma il successo bril

lante della sua nuova posizione lo fe' trovare tra due

forze che ne contrastavano le tendenze. Il servire alla

scienza e al governo predominavano nell'animo suo.

A coloro che bassamente e malamente pretendevano

leggere e ravvisare nella coscienza altrui i propri

pensamenti , e ricordavano al Larussa le comodità,

fra le quali potea rientrare nella sua famiglia ei ri

rispondea: Non de solo pane vivit homo.

Ma negli ultimi tempi avea già fissato di ritornare

fra i suoi e solo intendea di raccogliere e ordinare

scientificamente i grandi lavori fatti nella Cassazione

per pubblicarli e così riuniti tramandarli alla poste

rità, la quale avrebbe accolto il libro come monumento

dell'alta sapienza del giureconsulto.

Ma , o mio diletto amico, le tue dotte sentenze

stanno ben collocate nei fogli di udienza del Supre

mo Collegio.È quella la loro sede propria. Efan se

guito, anzi corona, ai pregiati lavori degli altri due

sommi Catanzaresi Raffaelli e Poerio, fra i quali tu

terzo ti assidesti per formare la triade che illustrerà

per sempre la città nostra. Le tue sentenze senza es

sere raccolte in un libro sono scolpite nella memoria

degli onorandi Avvocati di tutta Italia e sono affidate

al culto degli stessi litiganti che unanimi pregavano

per averti a relatore. Nè i succumbenti imprecarono

mai: presto o tardi riverivano essi stessi il giudice

della loro condanna.

Ma è ben diversa la missione del Magistrato da

quella dell'Avvocato. Quegli discutendo direttamente

lè opposte pagine del processo accoglie o rigetta se

eondò suo criterio e legge. L'Avvocato guarda da

un solo lato il poligono, e studia per sceverarlo da
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tutte le tinte che possono adombrarlo. A pochi Av

vocati fu dato maneggiar questo pennello come lo

maneggiò il Larussa. Dicea un magistrato insigne che

il litigante che avea la fortuna di scegliere il Larussa

a suo difensore avea già per metà vinto la causa.

Molti ricordiamo le sue bellissime perorazioni nei

rostri di questi tribunali. Il suo ragionamento proce

dea sempre logico quanto profondo per la conoscenza

dell' antico e del nuovo dritto. Ma valga il vero , ei

si presentava preparato con lungo studio in ogni a

ringa, perlocchè le cose per lui dette aveanogrande

importanza, illuminavano e istruivano. E gli avver

sari doveano adoprarsi anch'essi a seguirlo non riu

scendo a raggiungerlo. Da ciò quel periodo di splen

dida gara onde il Foro Catanzarese acquistò fama

di preminenza incontestata fra tutte le curie dell' ex

Reame. Un giorno un Giudice uscendo dalla Corte

dopo inteso il Larussa in una grave causa gli disse:

la mia stima per voi si è questa mane centuplicata.

Eran tempi quelli in cui tutto era riconcentrato nei

Tribunali. Nessun'altra doccupazione o distrazione e

ra consentita. Sicchè gli argometi di tutti i discorsi

eran le cause, i giudici, i compagni del Foro. Ed io

chè in questi brevi ricordi mi trovo sempre a fianco

al Larussa, sia nelle sale dei Tribunali , sia nel no

stro abituale passeggio,rammento quante volte le lodi

erano avvicendate con quella critica, la quale, stando

nei limiti del vero e fra il nostro confidenziale con

versare, serviva ad arricchire la nostra mente ed il

cuore collò studio dell'uomo. -

Nella sua proverbiale modestia un solo vanto mi

toccò di ascoltare più volte dalla sua bocca, e sono

lieto di poterlo qui ripetere come un legato ch'ei la

sciò nel Foro Catanzarese, e il Foro deve gelosa

mente custodirlo e tramandarlo a quei che vengono

appresso. Ei si vantava ed a ragione di aver intro

dotto nel Foro lealtà e cortesia, che più comunemente

appellava galantomismo , quali si convenivano a ci

viltà e morale. Sì, lo sappiano i giovani che non co

nobbero il Larussa Avvocato: la lealtà, la cortesia,

la rettitudine cui da una lunga serie di curiali della

antica scuola il Foro moderno cominciòad educarsi,

van dovute in gran parte a colui che vivente ne dava

l'esempio, e defuntò ne ricorda pel mio labbro la

OSS6I'VaI)Za.
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E ora, di quanti erano della sua epoca e di quella

rinomata famiglia chi più sopravvive? Il Larussa chiu

de un ordine d'insigni fra i quali egli astro maggiore

irradiava tutta la schiera. Egli è andato a congiun

gersi al Franco, al Cotronei, al Frangipani, al Cafasi,

al Pucci, al Grimaldi, al Pascali e al suo dotto ge

nitore Raffaele che fu maestro di duegenerazioni di

Avvocati, e anch' esso illustre magistrato. »

Non deve, infine, tacersi che il cadavere del Se

natore Cav. Larussa, per cura di una Commissione

Municipale, venne trasferito da Napoli in Catanzaro

ove giunse la sera del 9 giugno 1873. Gli splendidi

funerali, che la seguente mattina si resero alla sua

memoria, sono l' argomento di altri tre discorsi, oltre

a questo del Serravalle, pronunziati dal Sindaco Com

mendatore Giuseppe Rossi, dal Procuratore Generale

della Corte d'Appello Cav. Cosimo Ratti, e dal De

putato al Parlamento Avv. Patrizio Corapi.

GREGG) R0) G.,

Nel dì 20 del decorso Luglio spuntava l'ultimo sole

per Gregorio Galli, da lenta e tormentosa infermità

rapito a due tenere figliolette, ad amorosa consorte,

ad onoranda genitrice, alle quali in tanto grave do

lore solo un conforto or rimane: la memoria non pe

ritura delle virtù dell' estinto.

Nella nobile Città di Tropea veniva egli alla luce

del mondo addì 31 di ottobre del 1799 dal Cav. Carlo

Galli patrizio Messinese e da Maria Giuseppa de'Ba

romi della Posta. Con un cuore pieno di religione ,

che la egregia madre seppe di buona ora educare ,

e con la mente atta ad ogni maniera di studi dopo

i primi e ben'avviati passi nel cammino delle lettere,

a scorta del suo chiarissimo concittadino T. Ruffa,

entrò nella Militare Accademia di Napoli. E quivi fra

il più bel fiore di nobili giovanetti, non ultimo era

Gregorio Galli, che anzi tra'primi ebbe nominanza

di valoroso nel vasto campo delle fecondissime ma

tematiche. E questa sua eccellenza mella scienza, non

guari andò discompagnata dal corrispondente guider

done; giacchè nell'uscire da quel Ginnasio fu ascritto

con grado di Uffiziale nel dotto Corpo de'Militari In
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gegneri. Non v'è chi ignori le belle opere fatte ese

guire dal Marchese Nunziante, verso gli ultimi anni

della sua vecchiezza, nell'interesse della industria e

della pubblica economia. Perchè le terre impaludate

dal Rosarnese si fossero prosciugate, mercè gli ar

gini accortamente costruiti, e le ben disposte colmate

incontro al Mesima, il Nunziante, sì come nella fon

dazione del Villaggio S. Ferdinando, metteva a pro

fitto l'ingegno del giovine Galli. Il quale seppè in

guisa rispondere alla fiducia in lui riposta, da diventar

carissimo a quell'antico Generale, che lo ebbe poscia

sempre in particolare predilezione. Ma il campo in

cui si distinse più ampiamente il nostro Galli, fu la

Salina di Altomonte, ove riuscì a determinare il punto

vero e preciso nella superficie della soprastante mon

tagna, per aprire nelle sottoposte cave il pozzo ver

ticale, proposto fin dal 1811, dall'Ispettor generale

Melograni, e poscia dal Thomas, e mandato mirabil

mente ad effetto dal nostro Galli, il dì 13Settembre

del 1827, dopo anni due e mesi cinque di assidui

studi e di penose cure. In una memoria messa da

lui a stampa si espongono con molta semplicità e lu

cidezza le ragióni ed il metodo da lui tenuto nell'e

seguito lavoro, che gli procacciò dalla munificenza

Sovrana l' onore di esser noverato fra i Cavalieri del

Real Ordine di Francesco Iº–Deputato ad altri la

vori ne'forti di Gaeta, di Cotrone e di altri luoghi del

nostro Regno, non egli mai di tanta confidenza dava

punto mentita. Nel 1840toglieva a compagna del suo

cuore Carolina Nocle, che rallegrando il di lui letto

domestico lo faceva lieto di due care figliuolette, e

di un vago bambino, che di breve dovea precedere

l'amorosissimo padre nel celestiale soggiorno. Già Ca

pitan-tenente nell'arma cui era ascritto, il suo costante

zelo, le fatiche durate gli davan diritto ai gradi mag

giori. Nè le concepute speranze in ciò gli andavan

fallite, chè la sua nomina a Capitan Comandante si

promulgava bentosto. Ma l'infelice nel suo letto di

morte non dovea neanco aver notizia di questo premio

novello. Era lassù scritto che la carriera di questo

valoroso fosse assai corta, e le palme in breve tempo

mietute dovean tantosto mutarsi in funerea corona l

Allorquando un'amicizia affettuosa e sincera, per la

prima volta, o mio Gregorio Galli, legava i nostri
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cuori, se taluno mi avesse detto in quel beato mo

mento: Undici anni e non più, e questa vita che or

vedi sì rigogliosa, sì ardita sarà disfatta in polvere!

oh sì che la viva gioia si sarebbe cangiata in lutto,

ed ora i miei onestissimi giorni sarebbero meno con

tristati dalla inattesa sventura.

(Dal Calabrese anno V.–1847.)

F. SAvERIo SALFI.

B0MENC0) 88MEN

Magistrato, giureconsulto e poeta, nacque in Mo

rano calabro verso questa epoca. I suoi versi videro

la luce in Napoli pe' tipi della Società Filomatica nel

1829, ed il Sig.Gaetano Preposito Scorza « vitrova

sempre la naturalezza, la fecondità della vena, e la

scintilla poetica onde sono animati ».Veggansi le No

tizie Storiche su la cittá di Morano, Nap. 1876, pel

Preposito Scorza. Non cosi il Signor Nicola Leoni

nelle sue Ricerche su la Brezia etc. Napoli 1845, il

quale ha pel Salmena queste parole:

« Egli nato da genitori di umil fortuna, si diede

tutto agli studi di giurisprudenza, fu caro a Temi e

seppe ingigantirsi la mente nelle quistioni di Bartolo,

Questi studi considerati da lui come onde po

tea ottenersi un premio, che forse altrove avrebbe

creduto follia sperare, non mai furono da lui inter

messi,e si ebbè più volte la magistratura di Giudice

di Circondario.Come in questo officio egli si sia ad

dimostrato ne ha giudicato il mondo ed a me non è

donato farne parola. La natura il chiamava ancora

alla poesia, ma egli non rispose in questo alla na

tura. Poetò pure, e a quando a quando allegrò coi

suoi carmi i nostri colli e le valli, ma par che non

mai abbia saputo gustare le dolci acque Ippocrene.

Nelle sue poesie liriche pubblicate con una prima ,

e con una seconda edizione , di argomento serio e

bernesco, si ammira , vero è , una naturalezza, una

spontaneità,un variar di ritmo, ma sembrano essere

del tutto sfornite di quella robustezza che forma tutto

il bello della poesia. Oh se ad una natura feconda

egli avesse unito lo studio dei Classici, avrebbe ve
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ramente il primo con la poesia illustrata la nostra

patria! Oh se egli invece del ridicolo e delle facezie

avesse perfusi i suoi versi di una dolcezza e di una

cara malinconia, avrebbe potuto rendere il nostro

suolo emulatore del più classico suolo d'Italia! Egli

dava pure alcuni improvvisi , ma o quanto sarebbe

più utile a lui tornato, se mandando a diavolo quer

sta specie di ciurmeria (sic!) si avesse stillato il cer

vello a scrivere pochi versi e buoni! Chi stando su

di un piede può dettar versi degni del mondo poe

tico e del secolo XIX?(Metastasio, Gianni, Rossetti,

Regaldi, Miraglia etc.). Avesse almeno scelti argo

menti più seri invece di cantare la nenia di un ma

jale, la durezza di vecchi mellonotti o qualche stra

vizzo. Quale interesse hanno quelle sue poche pro

sopografie od etopeie? Da ciò le sue poesie sonó ri

mäste obliate o neglette, e sono credute come ciance

anzi che studiate ».

Tolga il Cielo, che con tanta severità si avessero

a giudicare le poesie,ed i giudizì del chiarissimo si

gnor Leoni!

Il Salmena mori di colera nel 1837.

FReEseroie ossPRR

Figlio di Luigi e di MariaGiovanna Brandino aprì

la bocca ai vagiti in Monteleone il dì 3 marzo 1799.

Fu manodotto nella prima carriera degli studi da suo

zio Francesco Antonio, Decano, col quale compì il

corso di letteratura, per modo da meritare ancorgio

vanissimo la nomina di socio, col nome di Eurindo

Rofeatico, della patria accademia. Addettosi poscia

all'Avvocheria si acquistò fama e clienti; ma rimasto

rone dell'eredità del defunto suo zio ,

atosi a giovanili trascorsi, e in altre mani passato

il pingue retaggio ei non potè non provare le priva

zioni della vita, e a siffatti dolori dobbiamo molti suoi

componimenti poetici, fra i quali il suo Articolista

della Biografia Napoletana commenda e riporta ilso

Ietto :

Spinto nell'ampia immensità profonda

i cento mafi tempestosi e cento;
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Mi attorce in cerchio la più torbid'onda,

Che sfugge con mortal roco lamento.

Cerco affannoso ritentar la sponda,

Ma indietro m'urta l'istancabil vento;

Che or cede, or m'allontana, ed or m'affonda.

Fra la morte diviso e lo spavento.

Gran Dio, che in mezzo alla Eritrea marina

Apristi 'l varco al fuggitivo Ebreo,

Minacciato dall'ultima ruina,

Fra tanto abbisso procelloso, e nero,

Dove precipitar colpa mi feo:

Gran Dio! Provvido Dio! Mi apri il sentiero.

Visse così miseramente col tardo pentimento delle

giovanili lusinghe, abbandonato persino da ogni ajuto

dell'altro suo zio Cesare Gasparri, che perpresunto

demerito del giovine sottentrò all'eredità del fratello

Decano; e vinto dal crepacuore Francescantonio gio

vanissimo ancora morì nel 13Novembre 1824. Lasciò

inedite le seguenti opere: 1.º Versione in terza rima

dell'Apocalisse di S. Giovanni, in cui a giudizio di

quanti lessero siffatto lavoro, l'autore mostrò pene

trazione, erudizione e felicità non comuni nelle tra

duzioni.–2° Varie composizioni liriche recitate nel

l'Accademia Florimontana, ritenute dal suo biografo

in più parte ottime.–3° Poema in ottava rima sulla

morte di Cesare.–4° Poema sulla morte di Creso.

5° Elogio storico del Canonico D. Raffaele Potenza

suo maestro, scritto con verità e bello stile.

G8EPPE FACC0NE

Della Vita e delle opere del Marchese Taccone ha

pubblicato ( Reggio calabro. 1870 ) alcuni assennati

Giudizi il Cav. Candido Zerbi da Oppido, della dotta

scrittura del quale ci torna piacevole trarre i cenni

di un uomo, che alla nobiltà del casato seppe mira

bilmente congiungere i pregi della scienza.

Giuseppe Taccone nasceva in Sitizano, feudo della

sua famiglia, a 26gennaio dell'anno 1800, dal Barone

Nicola e da Rachele Sanseverino dei Baroni di Mar

cellinara. La chiarezza della prosapia e la dovizia in

cui aveva sortito la culla non lo abbagliarono, come
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suole avvenire a molti ricchi eredi, chè anzi furono

ragioni potissime a spronare ilgiovinetto nel sentiero

dello studio, del quale indefesso ed ingegnoso corse

lo arringo per modo, da divenire ben presto esatto

conoscitore delle lingue, delle lettere e delle scienze

speculative.

Con elogio evidentemente disinteressato le poesie

del Taccone vengono esaminate dal sig. Zerbi; onde

( dice egli ) un che di grave circonfonde sempre il

suo concetto eminentemente morale e cristiano, rende

maschio il suo verso al cui melodioso ritmo sa egli

con arte impareggiabile imprimere quella discreta se

verità, che costituisce la bellezza più attraente perchè

più velata e modesta»–Primeggiano le ottave sulla

tomba di Archimede; i Settenari sulla battaglia di I

mèra; gli sciolti di una Epistola alla sua nobile Con

sorte – « Ei piange ( lo Zerbi ) sulla perdita

del padre, uomo per civili e morali virtù prestantis

simo; e mentre il suo dolore si annunzia profondo,

e qual si addice adunfiglio affettuoso e riconoscente,

la sua querimonia non riesce nè selvaggia nè lugu

bre. Il vate non chiede per sè la morte con vanepa

role, che mai non si ebbero un serio riscontro nella

realtà di un desiderio, ma il soave conforto delle la

crime : -

Nil nisi flere precor, miserum hoc concedere fas est

Sunt tantum lachrymae, nunc mihi deliciae:

« E quando Egli crede riconciliarsi l'altrui com

passione, non impreca al destino per avere subita una

sventura a tutti comune, ma invece per essere stato

privo di quei conforti, che sogliono spesso in simili

casi alleviarne la troppo affligente crudezza.

Num ne mihi summas lugubri murmure voces

Tecum anima licuit diffugiente loqui?....

Frigida num ne datum medioque natantia letho

Claudere languenti lumina posse manu ?....

Anne tuum lachrymis corpus perfundere iustis

An gemitus moestas addere in exequias?....

« Ogni affetto del Taccone è nobile, e la sua gra

titudine ha doveri ancora da compiere dopo la morte

dei suoi benefattori. Ei lamenta con passionati saffici

la morte di Grazia Taccone sorella del suogenitore...

ne decanta gli esimi pregi; come esempio della donna
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forte ne fa viva dipintura ai suoi figli, e loro propo
nendola ad imitazione non si astiene di fare onorevole

ricordo dei ricevuti favori, e dice :

Di Lei che i sensi m'informò diletta

Moderatrice, incomparabil, forte ,

Di Lei memoria serberommi eletta

Fino alla morte –

Pubblicò varie Canzoni di una esquisita eleganza,

tra cui una che intitolò Francesco Petrarca e che

diresse all'I. e R. Società Aretina;ed ottenne plauso

non comune per alcuni Inni Sacri, nei quali,giudica

lo Zerbi, se non può rinvenirsi l'inarrivabile slancio

del grande Manzoni, puossi invece,e molto ben sen

tire la dolce e simpatica melode del Borghi.

Furono parimenti familiari al Taccone gli studi ar

cheologici, sicchè pose ogni cura a raccogliere, con

servare ed illustrare molti preziosi oggetti, e scritture

dell'antichità. Frutto di cotali sue investigazioni è la

dotta scritta, che stampò nel 1824 in Napoli, col titolo:

De tribus Basilidianis gemmis; intesa a dichiarare ed

illustrare, con erudito e cristiano criterio, alcune ge

ene e simboliche dottrine di Basilide Alessan

rino.

« Questo lavoro del Taccone (dice il cennato bio

grafo) uomo forte di cristiana sapienza, che si pro

one di combattere una insipiente eterodossia , con

arne manifesti i più risibili errori ed i riti supersti

ziosi e nefandi, è degno della pubblica estimazione.»

Benemerito della patria contribuì solertemente al

benessere ed al decoro dell'Accademia Vibonese ;

largo di savi consigli agli amici ed alla inesperta gio

ventù; alla classe agricola generoso maestro di pra

tiche nozioni, e di mezzi finanziari; amico e protet

tore degl'ingegni e de'letterati; sobrio, modesto, re

ligioso senza superstizione, affabile e benefico ottenne

quel che di più grande e durevole può al mondo ot

tenersi – una bella fama – Appartenne a molte il

lustri Accademie e Società; a Lui venne dedicato lo

ottavo volume della Biografia Napoletana, e morì

nel Comune di Radicena a 22 Dicembre del 1866 (1)

(1) Quanto il Taccone fosse addentro nelle greche let

tere può desumersi da una versione dal greco in latino

idioma, fatta da lui di certo greco istromento del 1154,
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CE8 RE MRN

Dotto e facondo italogreco da S. Demetrio Corone,

merita a buon diritto che la Storia de'Cosentini, del

amente lodato Sig. Andreotti, me favelli in tal

IIOOClO ---

« Cesare Marini era fratello di Salvadoro Marini,

che tenendo la presidenza della Gran Corte Crimi

nale in Cosenza a' tempi del Manhes, venne in lotta

con costui, salvando nella competenza ordinaria molti

imputati, che sarebbero caduti vittime del carnefice,

affidati al potere militare. Fu Cesare Marini Depu

tato al Parlamento del 1848, prima e dopo quell'e

poca liberale operosissimo , l accorto cospiratore.

Profondo storico, filosofo, giureconsulto ed archeo

logo, scrisse molte opere che date alla luce gli pro

curarono molto onore, ed altre ne lasciò inedite, che

finiranno di ricordarlo a'posteri con sommo plauso

e lode. Morì in Napoli , e vi morì Consigliere delle

G.,C. dei Conti , carica cui ascese il 1860. Lasciò

stampato: Lezioni di dritto civile novissimo vol 5.”,

Napoli 1836–Saggio di dritto controverso,vol. 2°,

Napoli 1836–Vico al cospetto del secolo XIX,Na

poli 1844–Sulla genesi, e progresso del dritto Ro

mano, Cosenza 1845–Sul dritto pubblico e privato

per il Regno delle Due Sicilie, Napoli 1848–Della

esistente presso la privata Biblioteca del Conte Vito Ca

pialbi. È riportato, nell'originale e nella versione, dal

medesimo Capialbi nella sua pregevole e rarissima, mo

nografia Sopra alcune Biblioteche di Calabria stampata nel

1836, in Appendice alle erudite Memorie delle Tipografie

Calabresi edite nel 1835 in Napoli pel Porcelli.

E qui sentiamo il dovere di rendere pubblici e leali

ringraziamenti al Cav. Ettore Capialbi da Monteleone, ni

pote dell'illustre Conte, per avere con esquisita cortesia

corrisposto alla nostra richiesta di concederci a prestito

per pochi giorni le prelodate operette dello Zio; onde ri

traemmo varie peregrine notizie, che resero meno arida

questa opera nostra. Ah! se tutti i Calabresi amici del

patrio decoro avessero risposto siffattamente alle nostre

reiterate istanze, non ci dorremmo, mio egregio sig. Et

tore, di essere rimasti soli con assai pochi collaboratori

nel disagevole arringo !
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antica civiltà politestica, e della nuova civiltà cristiana

studiate nel progresso della legislazione e delle isti

tuzioni civili dei popoli, Napoli 1862– Il progresso

legislativo dell'umanità nei principali Stati d'Euro

pa–Sulla Selva Bruzia; etc. » -

Nel num.12°Anno4ºdel Calabrese troviamo que

sto Annunzio: -

« Il signor Cesare Marini, ch.º giureconsulto , co

nosciuto per altre opere di esegesi legale, non aguari

ha pubblicato pe' tipi diG. Migliaccio alcuni suoi pen

sieri sulla genesi e progresso del Dritto Romano e

sua influenza allo svolgimento della civiltà moderna.

Quest'opuscolo è quasi prodromo di un suo interes

sante lavoro, e perciò crediamo far cosa grata ai

lettori offerendone il titolo ed il piano.– Il progresso

Legislativo nei primari Stati di Europa, e segnata

mente nel Regno delle Due Sicilie dal I al XIX se

colo. Da servir di continuazione all'altra sua opera

che porta per titolo Lezioni di dritto civile novissimo.

S'egli è vero che le leggi influiscono sul migliora

mento dei costumi dei popoli, non è men certo che

i costumi, le abitudini, le arti, l'industria ed in una

parola l'incivilimento che la religione feconda, l'agri

coltura cementa, il governo sviluppa, la libertà civile

perfeziona, l' opinione consolida, influiscon possente

mente sul miglioramento progressivo delle leggi–Lo

svolgimento questa politica verità in che vive la

libertá morale dei popoli garentita perennemente dal

la provvidenza che ne regge i destini, forma il sub

bietto dell' opera che or si rende di pubblica ragione,

e che si sommette al franco e libero giudizio de'dotti.

Dipingere quasi in un quadro la fortuna ed i casi del

mondo romano, analizzando parte a parte tutte le

branche della civiltà antica– Discorrere brevissima

mente le cause le quali il colosso del romano im

pero perdendo ad otta ad otta le forze vitali si spense,

estinguendosi nella polve, e come i barbari delle fo

reste della Scizia e della Tartaria e dalle rive del

Baltico e dalle sponde del Reno valicando i mari, e

traversando paludi, deserti e foreste si scagliarono

nell' occidente d' Europa nel momento in cui la santa

religion di Cristo piantava col martirio il nuovo prin

cipio di carità, che dovea rigenerare l'umangenere–

Descrivere i costumi, le abitudini, le leggi, la vita ci
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vile dei barbari, nonchè degli abitanti dello impero

caduto in rovina all'epoca della conquista, la fiera

lotta tra le vecchie e le nuove razze, tra l'antica e

la nuova religione, e poi il bizzarro innesto de'vin

citori e vinti, che al finir delV secolo avean formato

dappertutto un sol popolo–Studiar parte a parte i

codici romani raccolti da Giustiniano nel VI secolo,

e ch'ei legava alle future età come il d'un

opolo defunto, come l'ultimo saluto che l' oriente

nviava all' occidente, esaminando l'influenza di que

sto nuovo elemento di civiltà, che unito a quei della

indipendenza barbarica, della municipalità romana e

del cristianesimo ha dato nascimento a feudi,nucleo

della nuova civiltá Europea – Seguire il progresso

di questa civiltà nell'epoca luttuosa dell'anarchiafeu

dale nell'era metafisica del cristianesimo che raffer

mò la verità della fede , e l'autorità spirituale del

successor di S. Pietro capo visibile della Chiesa, nei

prefetti e maggiordomi del palazzo che cangiando la

dinastia dei Merovingi in quella dei Carolingi rivesti

vano di maggior forza l' autorità temporale dei papi;

in Carlo Magno, il cui genio elevandosi al di sopra

de' secoli e dell'umanità, e sfidando il tempo e lo

spazio seppe incatenare l'uman genere alla sua vo

lontà ed alle sue idee, ch'eran l'impronta delle idee

del suo secolo bisognoso di dar termine all'incertezza

della proprietà, e di assicurare la sussistenza, la sicu

rezza, l'ordine, la pace–Fermasi a contemplare il

progresso della civiltà nell'epoca del risorgimento -

taliano dal X al XIII secolo descrivendo l'era dello

istinto, le gesta della cavalleria, l'entusiasmo de'cro

ciati dopo finita la conquista, le guerre dell'investi

tura,per quai mezzitrionfando l'elemento municipale

fe' nascere quelle prodigiose italiane repubbliche pie

ne di vita e di movimento, che rette dapprima dalle

consuetudini feudali e quindi da municipali statuti co

municarono a tutta Europa l'impulso alla coltura,

alle lettere , alle scienze, che doveano dissipare le

tenebre dell'ignoranza,sostituendo l'ordine all'anar

chia–Indagare il perchè la libertà delle italiane re

pubbliche trasmodando in rimproverevoli eccessi cad

de sotto le più oppressive tirannidi, mentre in pari

tempo l'elemento municipale affiancava in Francia il

regio potere minando sordamente ifeudi-pss



34 LE BIocRAFE DEct tomNI ILLUsTRI

vafh Inghilterra la signoria feudale meno potente che

altrove, e circoscrivea la reale autorità – si affra

tellava in Ispagna coll'elemento teocratico, e dettava

civili sàvie, ed ordinamenti politici mirabili–

Pënetrare lo spirito del cinquecento, enigma incom

prensibile, secòlo biffronte, età di riflessione e difan

tasia che crea Macchiavelli ed Ariosto, e lascia la

Italia divisa nei suoi trenta stati come un vulcano e

stinto, mentre in Germania, Francia, Inghilterra e

Spagna si consolida il regio potere colle primogeni

e e le sostituzioni fedecommessarie – Alzare il

lembo della cortina che copre il secolo XVI, età di

bizzarrie e di contradizioni, d'ispirazione e di pedan

teria, per istudiare l'insurrezioni del pensiere sorret

ta dalle Luteriane dottrine, la cui funesta influenza

fece nascere colla pace di Westfalia una nuova di

visione fra gli stati, le nazioni ed i popoli–e mem

tre la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Spa
gna per opposti sentieri s'innoltravano sulla via della

centralizzazione, l'Italia cancellata dal novero delle

nazioni dal nuovo Brenno che aveala asservita al suo

scettro, rimaneva immobile nel suo passato, triste fe

nomeno d'una nazione trascinata a rimorchio dal re

sto di Europa per lei risorta a vita migliore, e che

assiste al grande spettacolo dell'era moderna senza

comprendérlo–Inoltrarsi a contemplare il progresso

della civiltà nel secolo XVII, allorchè terminato il

medio-evo, il tristo genio della libertà delpensierobal

zando fuori polveroso ed ardito, insorgendo contro

il potere spirituale de'papi riusciva a sovvertirlo, in

Inghilterra, facendo in pari tempo crollare il trono

degli Stuardi che lo sosteneva, senza scopo di atter

rare l'autorità reale infrenata dall'aristocrazia e dal

potere dei comuni–stabiliva in Francia il regno dei

apeti splendente di gloria sotto Luigi XIV;sostitui

vain Ispagna al predominio del potere teocratico quello

della régia autorità, mentre l'Italia continuando nella

sua nullità godeva della quiete delle tombe, e della

degli estinti– Finalmente arrestarsi al secolo

VIII e su di quella luttuosa catastrofe prodotta dalla

sfrenata libertà del pensiero venuta alle prese colla

autorità reale, e che dovea spegnere ifeudi in un con

tutte le reliquie del medio-evo per mani di Napoleone,
braccio della vendetta dell'Altissimo, e che meritò
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il nome di grande perchè impadronito dei bisogni e

de'desideri della sua età,seppe compiere l'opra della

distruzione, affidata al suo genio sovvertitore – tale

è il magistero dell' opera, tali sono i punti di fermata

che la filosofia dell'istoria contempla, ricercando nei

secoli che ci passan d'innanzi il progresso legislativo

di ciascuna età, onde chiarire il lettore del come la

influenza del Cristianesimo atterrando agrado agrado

la forza brutale degl'invasori del Norte senza altre

armi che la pratica delle cristiane virtù, ed il mini

sterio della divina parola, riuscì a sostituire al me

dio-evo una società nuova, l' ordine all'anarchia, la

pace alla guerra, l'industria, la coltura, gli agi, alle

stragi ed alle rapine,la sicurezza della proprietà agli

spogli ed alle devastazioni, il trionfo delle leggi al

oter delle alabarde e delle francische–e come le

eggi, mirando all'uguaglianza, al ben pubblico, ed

alle riforme degli abusi, immegliaron pertutto in cia

scun angolo di Europa, e specialmente nel nostro re

gno peristilio d'Italia, ed altra volta seggio propizio

della pelasgica e della greca sapienza– L'influenza

delle due grandi crisi Inghilterra e di Francia del

1688 e 1789 sulle istituzioni di tutti gli altri popoli,

e segnatamente su quelle del nostro regno non vi è

trasandata; e dopo un prospetto che mette a rincon

tro l'antica e la nuova legislazione delle Due Sicilie,

si passano a rassegna tutte le branche dell'una e del

l'altra, onde rilevar le cagioni del miglioramento delle

leggi che ne imperano, dall'esperienza di quelle che

caddero; e penetrando l'occulto verme che le corrom

pe e disfá, vaticinare quelle utili riforme che son da

attendersi dalla saggezza degli scettrati di Europa e

specialmente dal generoso Principe, che regge i de

stini del nostro regno nel secolo in cui viviamo. –

L'opera sarà divisa in trenta capitoli, e corredata

di copiosissime note, perchè la presentita difficoltà dei

lettori ad ammettere alcune verità fondamentali su

cui tutto l'edifizio dell' opera s'innalza,fe' antivedere

il bisogno d'un ricco numero di testimonianze perso

stenerle.

Persuaso l' autore che non essendo dato ad alcun

ingegno umano di aprire e chiudere da sè solo la car

riera della scienza,sia per qualunque sacrosanto do

vere di aggiungere una qualche pietra per la costru

k
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zione del grande edifizio che s'innalza in mezzo dei

secoli e degli uomini, depositario degli sforzi dell'u

manità per lo miglioramento dello stato sociale, ha

impreso l' improbo lavoro che or si accinge a render

di pubblica ragione; ma se non si sarà raggiunto lo

scopo propostosi malgrado le sue vigilie, i suoi sa

crifizi e le sue cure indefesse, il pubblico ne condo

nerà il tentativo, che pure sono le sue intenzioni di

giovare ai suoi concittadini , e puro è il culto ch' ei

rende alla scienza , quanto la verità che ne è l' ob

bietto ».

I lusinghieri giudizi delle opere del Marini sono e

ziandio diffusi nel Giornale delle Due Sicilie , anni

1830-1834, nell' Omnibus, an: 2°, nnm: 9.º, ed an:

8°, num: 45; nel Progresso,Volume 7° anno 3.º; e,

per tacere di altri, nello stesso Calabrese, Anno 2°

1numero 16.

PAG),0) SCURA

Nato in Vaccarizzo, morì ivi stesso nel 23 ottobre

del 1844, e il sig. Gennaro Frega ne dettava la ne

crologia sul giornale Il Calabrese, anno 3°. Rimasto

orfano di padre in tenerissima età, dalle cure ma

terne affidato alla disciplina del suo congiunto Arci

prete Felice Saverio Scura, e poscia nel collegio italo

greco, g addivenire ben presto un coltissimo in

gegno. Suo fratello Pasquale magistrato in Bari, quivi

chiamollo allo studio delle leggi e delle matematiche;

e poscia seguendo il fratello inviato Giudice della G.

C. Criminale in Lecce, attese colà alle discipline fi

sico-chimiche, inclinando alla professione di medico.

In Napoli però,fatto abborrente il suo cuore a mirare

le sofferenze dell'umanità, e la miseria degli ospe

dali, tornò volentieri allo studio della legislazione; in

cui gli fu maestro e guida l'egregio Nicola Marini,

fratello di Cesare, dotto nel dritto Romano. Di là

assò in Avellino ove l'altro suo fratello Nicola pub

licamente professava all'esercizio dell'avvocheria.

Finalmente il suo domicilio in Cosenza, e qui

oltre all'essersi distinto nel Foro aprì cattedra di Di

ritto, dalla quale indi uscironovalentigiovani–«Pre
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gevoli manoscritti (conchiude la suddetta necrologia)

sulle leggi e procedura penale, ed una memoria stam

ata a prò del suo comune, di cui a tuttouomo tenne

gli rendono fede di vasto sapere e di dotta

erudizione. » -

La Storia dei Cosentini del signor Andreotti fa di

questo uomo onorato ricordo, chiamandolo bravo giu

reconsulto, ed egregio patriota, indefesso collabora

tore delle riforme governative desiderate e promosse

negli anni 1841, 1843 e 1844.

SANE CARDkMeNE

« Sante Cardamone nel dì 11 aprile 1800 nasceva

in Parenti, non già paese, ma appena villaggio di

fresco fondato: nasceva da Antonio e Rosaria Man

fredi, genitori di modesta fortuna, di probità molta,

d'inespugnabili convinzioni religiose e politiche ere

ditate in Calabria dai nostri maggiori, ed estranei

sino allora alle trasformazioni avvenute col secolo an

dante. Perseguito da pria, malveduto dappoi dalgo

verno francese, l'infelice villaggio ove egli ebbe i na

tali, anzichè spianargli la via dell'incivilimento, non

ebbe a raccogliere che indifferenza, ingrata sempre

ai popoli soggetti a dominazione forestiera, insoppor

tabile in grembo della solitudine e dello sconforto.

Comechè giovinetto Cardamone che sentivasi nato a

destini più degni, si avvide non esservi meglio in quel

caso che fare da sè per la educazione intellettuale e

morale; epperò appresi in patria i primi rudimenti

dagli insigni sacerdoti, suo zio Rosario Cardamone

Parroco in Parenti, e Domenico Barberio colà dimo

rante, passava agli studi di media letteratura in Co

senza ove precettavano i signori Giovanni Canonico

Potestio amene lettere non solo, ma matematica e

filosofia, Luigi Funari teologia dommatica, Camillo

Monteforte teologia morale. Viveano a quel tempo in

Cosenza Raffaello Mazzuca, Michele Bombini, Vin

cenzo M.*Greco, Pietro Clausi, Liborio Vetere, Fran

cesco Golia, e quasi intera la plejade dei sapienti

che resero famosa la congregazione di S. Filippo

Neri, il Capitolo e il Seminario Cosentino.Cardamone
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erò si ebbe il destro di apparare egregiamente la

ngua greca e latina, istruirsi nella francese, perfe

zionarsi nell'italiana, gustare il bello dei classici ita

liani e stranieri, divenire elegante e felice poeta la

tino. Nè meno grandi furono i progressi di lui nelle

scienze, nella storia, nella filosofia, nelle matematiche

e fisiche, e quando intese le sue forze bastanti al più

arduo ministero che vi sia sopra la terra, si dedicò

al sacerdozio in cui doveva salire a merito e fama

che non son comuni.

Da quel giorno in avanti la vita di lui cominciò a

divenire e divenne proprietà della storia. Nulla per

sè, tutto per la sua Santa Cattolica Religione.

Nel 1820 fu quindi nominato Parroco titolare in Fi

gline ove dimorò a tutto il 1831 , quando la grave

cura delle anime, facendo peso alla intemerata co

scienza di lui, obbligollo a rinunziare. Da là venne

direttamente a stabilirsi in Cosenza in cui raggiunse

onoranze singolari.

Ma chi può narrarne le opere incessantemente am

mirande, e narrarle dinanti quel feretro che emana

riverenza, inspira santità, risuona dei lamenti diuna

desolata famiglia, di amici inconsolabili, di un popolo

intero altamente commosso al tramonto di lui? La

penna ci cade di mano, le idee spariscono come la

nebbia sul colle, e i nostri occhi non danno che la

crime !

Però se piangendo meno affannoso ed acerbo si

rende il dolore, cenneremo soltanto a chi mai nol co

nobbe, come il dir poco di lui, eguaglierebbe il mol

tissimo che si potesse per altri; che fu alunno non

meno, ma valente professore di lettere e scienze, e

fino Rettore nel Seminario Cosentino; carica che or

dinariamente solea darsi ai più dotti. E da conside

rare di quanti e quali numeri debba andar fornito il

Rettore di un Seminario, basta ricordare la massima

di S. Alfonso, cioè « Seminarium sit optuma dire

«ptione costitutum, alioquiu esset, majoris perniciei

«juventuti et Diocesi;» che la scienza profana emulò

in lui la ecclesiastica in cui fu antesignato fra i nostri

teologi, principe nelle bibliche, canoniche, ecclesia

stiche facoltà trascendenti; esaminatore sinodale, con

sigliere leale degli Arcivescovi dei tempi suoi, Diret

tore di non poche monastiche corporazioni; che chia
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vi si distinse per operosità, per sapienza,

er Zelo.

non bastavano codeste distinzioni per mettere

in rilievo il vero merito del Cardamone. Altri uffizi,

olte quello di canonico, che già si avea procacciato

lo attendevano. Un regio decreto del 10 agosto 1859

approvava le regole per l'amministrazione, dipen

denza e governo dell'Ospizio, fondato in Cosenza col

titolo della Concezione pergli orfani e trovatelli della

Calabria Citeriore, e nominava a Direttore il Canonico

Cardamone. Scopo dell'Ospizio, era quello: 1° di

bene educare i giovanetti; 2° far loro apprendere la

istruzione elementare letteraria, l'agricoltura, le arti,

la musica, i precetti della Religione, salvo ad ag

giungervi in prosieguo altre discipline.

Il Consiglio degli Ospizi avea curato di radunare

D. 22057,54 per la intrapresa del cennato Ospizio

senza che alcuna tassa od imposta ne avesse il pri

vato od il pubblico sofferto. Nella primavera del

Cardamone passava a soggiornare nel locale dell'O

spizio per quanto mai bisognasse alla inau

gurazione di esso, allora molto prossima, ma arre

stata da politici rivolgimenti. -

Nè qui si fermava la serie degl'impieghi civili che

preparavansi a favore di lui. I Consigli degli Ospizi

avean cura della direzione, tutela e sorveglianza per

sonale e finanziaria della parte amministrativa di tutti

i Corpi Morali, fra cui di ogni opera addetta a sol

lievo degl'infermi, degl'indigenti e dei projetti. L'In
tendente della Provincia ne era il Presidente, i con

siglieri venivano nominati con Decreto del Re e do

veano esser forniti « di specchiata dottrina e cono

sciuto zelo a favore delle opere di beneficenza.

Il Canonico Cardamone stette in quello impiego per

lunghi anni, e vi lasciò esempio veramente degno di

imitazione.

Nè meritevole di obblio può rimanere certamente

la fiducia riposta fra noi su la persona di

lui. Il tremuoto del 12 febbraio 1854, scoppiando ro

vesciava trenta paesi e lasciava da ogni dove là

miseria ed il lutto. Fu comunicato al Ministero del

l'Interno il lagrimevole evento, e la gravezza ed ur

genza di provvedersi mercè una colletta sopraintesa
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dai più probi uomini che avesse la Provincia,ad og

getto di ricevere le somme che si sarebbero raccolte

e distribuirle a prò de'danneggiati. Cardamone tra i

primi fu eletto membro di una commissione destinata

al riguardo ed oprò tanto quanto più non si potea.

Di lui quindi può ben dirsi aver percorso per merito

vero, uno appo l'altro i vari gradi della gerarchia

ecclesiastica fino a quello di Vicario generale; i vari

adi della palestra accademica fino a quello di Presi

ente dell'Accademia Cosentina, ove sorsero un tem

po Parrasio e Telesio:può dirsi che puri e illibati ri

fulsero sempre i costumi di lui, mansueto e tranquillo

il suo spirito, modesti e soavissimi i modi che so

stenne da invincibile atleta le lotte incessanti dirette

ad abbattere il cattolicismo; e fu infine tanto sagace

operajo del umano, quanto severo custode

del gregge di Cristo. Nè parliamo delle opere molte

e svariate in latina ed italiana favella, documenti non

dubbi della sua sapienza e del suo genio. L'Acca

demia cui ora l'affanno soffoca la voce, non può, no,

ripetere quanto egli à fatto e volea fare.Sta il nome

di lui in quel sodalizio scolpito su basi che mai ver

ran meno. Diranno i suoi fidi consoci alla posterità

desiosa quanto egli amò dopo Dio la sua patria, la

gioventù che ora mesta deplora su l'urna di lui; nar

reranno la carità, la beneficenza, l'amore del pros

simo che ne predominarono la vita, e diranno: no,

mai quest'uomo smentir seppe il suo carattere e il

suo nome, e dopo aver qui in tempo esemplarmente

vissuto da giusto, esemplarmente e da giusto veniva

a morire.

Cosenza 10 Novembre 1873.

VINCENzio MARIA GRECo.

caRte caPAGNA

Era fratello del celebre poeta Giuseppe Campagna,
e da lui differente come propugnatore di liberi sensi.

Questi timido, come per lo più sono gli animi fatti

per la contemplazione e per la estetica, rifuggiva da

ogni idea di sollevazione e di riscossa, sebbene in

clinasse con tutta ardenza a libero reggimento.Carlo,
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invece, cospiratore energico ed onesto, coraggioso

liberale, zeloso di autonomia ragionevole per sè e per

la patria, fu consentaneo ai suoi principi, tal che ot

tenne stima, riputazione ed affetto dai suoi concitta

dini non pure, ma da chiunque ebbe a conoscerlo

nelle Calabrie e fuori.

La carità illimitata di patria gli dettò molti scritti

economici, tra cui due Memorie stampate nel Gior

nale Economico-Scientifico della Società Economica

di Calabria Citra, Anno 1841, la prima: Su la uti

litá della coltura de'gelsi nani; e la seconda: Su le

modifiche apportate allo istrumento d'applicarsi su le

botti o su itini per la manifatturazione de'vini a

vaso chiuso, e vantaggi che se ne ottengono. Socio or

dinario di quel Consesso, meritò in morte che il sig.

Cantore Scaglione ne rimpiangesse la perdita con

seguente Epigrafe :

« Carlo Campagna – Culto Cittadino Cosentino di

elevato ingegno - Per affetto coniugale, per decoro

di famiglia – Per integrità di costumi civili e cri

stiani -A nessuno de'suoi Contemporanei secondo

– Per liberi sensi primo fra tutti – Non per va

ghezza di primeggiare – Non per ambiziose spe

ranze-Ma solo per amor sincero di patria–Onde

– Nel trionfo del dispotismo–Carcere, esili e beffe

patì senza lamento–Nei tempi di libertà–Non pre

dicò meriti cittadini–Ma tra i primi di questa clas

sica terra – Col rischio di perder sè e la sua fa

miglia – Faticò per liberar sua Patria–Da ruggi

noso dispotismo-Tai sensi puramente liberi–Ispi

rava ai suoi figli, ispirava ai suoi Compatrioti–Ahi

crudo Fato! - Il Comandante della Guardia Nazio

male di Cosenza – Il quale – Più volte refrenò le

gare turbolenti cittadinesche – Arrestò l'idra della

reazione – Dopo tante sofferenze per cagionevole

salute - Veniva assalito da irreparabile malattia -

Detta Idrotorace-La ge lo toglieva ai viventi la

mattina del 6 aprile 1861 – Dopo 60 anni di vita

travagliata–Ei moriva da buon Cristiano qualvisse

- Lagrimato dai suoi figli, più lagrimato dai suoi

Cittadini – I quali-Perdevano con Lui un valente

propugnatore della Libertà – Possano i presenti ed

i futuri – Imitare un Cittadino tanto Egregio! » -
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G8EPPE MikRii SERRA

Lontani da qualunque plagio, eziandio da quello

che veste sotto altre forme le medesime idee, vo

gliosi anzi di attribuire a qualsiasi biografo, che ci

ha preceduti, la sua parte di merito, i nostri lettori

hanno potuto scorgere che,ad onta di farci chiamare

predissequi, siamo stati fedeli raccoglitori dellefronde

sparte; pur non ignorando che facendo altrimenti sa

remmo stati più belle cornacchie, ma meno onesti

scrittori. – Non fia dunque meraviglia se anche de

del secolo XIX riporteremo quanto ci è

to di raccogliere dai libri, che questo nostro for

tunatamente precedettero. – Del Marini Serra, così

fassi bellamente ad esporre il sig. Andreotti nella sua

Storia de'Cosentini, Vol. 3°

« Lo storico delle Calabrie non può parlare del pe

riodo di De Matteis, senza fare onorevole ricordo di

Giuseppe Marini Serra, la cui parola faconda, e grave

di concetti rispettabili per fondo di equità e di giu

stizia, ruppe come folgore ad incenerire i cavilli che

dalla difesa si misero fuori a pro di questo nuovo

Verre delle Calabrie. Se si fossero potute rinvenire

le scritture fatte dal Marini Serra contro De Matteis,

ed a difesa delle generose popolazioni, avremmo tal

monumento di gloria per questo nostro celebre com

cittadino, ch'esso solo basterebbe a ricordarlo alle

più lontane posterità con onore non comune. Ventisei

volumi d'allegazioni stampate da questo celebregiu

reconsulto, oltre a'manoscritti, depongono però ba

stantemente del suo valore e come Oratore, e come

Filosofo; e noi leggendo quelle che il distinto suofra

tello Francesco ultimamente facea pubblicare pe'tor

chi del De Angelis, non esitiamo ad affermare che

il nome di Serra sarà per le Calabrie, ne'tempi che

verranno, una delle più belle glorie, che potrà regi

strare la Storia della nostra Letteratura. Giuseppe

Marini Serra vide la luce in Dipignano, villaggio vi

cino Cosenza il 2 settembre del 1801 da Ferdinando

e Prudenza Amendolara. - Dell'età di sette anni fu

collocato in Napoli nel Liceo del Salvadore, il quale

ebbe a Direttore il celebre Teodoro Monticelli, ed a

professori il Cerbone, il Manzone,il Bianchi,il Ciampi,
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il Fuoco etanti altri uomini distintissimi di queltempo.

Isuoi progressi furono tali in quelCollegio,che spesso

formarono l'ammirazione di Giuseppe e Gioacchino

Napoleone che vi erano protettori. Uscito di là, studiò

Diritto col Ceraldi, e col Capitelli; e comparso nel

Foro quando diggià vi brillavano Ciancio, Nicolini, e

Lauria le cui forme in difendere le cause erano tutte

speciali a ciascuno di essi, egli prescelse il metodo

di Ciancio, che preferiva la forma pratica alla storia

seguita dal Nicolini, ed alla filosofica del Lauria.Co

mecchè conosciutissimo in Napoli, egli non ebbe posto

tra i primi oratori forensi della capitale, che quando

spiegò tutto l'apparato della sua eloquenza contro De

Matteis, nuova Peste delle Calabrie, ad amministrare

la Calabria Citeriore per errore del Governo chiamato.

Da quel tempo la sua carriera non fu che una se

quela di continui trionfi, di che egli amò sempreppiù

rendersi degno non tanto colla facondia della parola,

per sfoggio di dottrine e conoscenze di diritto,

che come giureconsulto illustre ben tosto il fecero

definire. (1)

Il signor Girolamo Scalamandrè, che molto dotta

mente ha scritto la vita del Marini Serra, dice: che

lo stile di lui facesse passaggio diuna prima ad una

seconda maniera più ordinata e più affettuosa ed

anche più piena. o vuolsi che sia avvenuto dopo

il 1833, tempo in che Poerio ritornò in Napoli, che

egli cercò di emulare e pareggiare. Questo novello

stile gli meritò il nome in Italia e fuori del Berryer

(1) Diciamo a chi nol sappia, che Nicola De Matteis In

tendente ( Prefetto ) della Citra Calabria nel 1823, ambi

zioso di onori e di più alti posti, di pessimi costumi, al

sospetto ed alla denunzia corrivo, figurando ed esagerando

congiure e ribellioni politiche, tentò di sovvertire ed im

prigionare un grandissimo numero de'migliori cittadini.

Commesse, dallo avveduto governo di allora, le analoghe

informazioni, venne a dimostrarsi: che il capo olitico

della provincia fosse pazzo, e calunniatore degno di pena.

Fu in conseguenza sottoposto, con i suoi complici, a re

golare giudizio criminale, e ne ebbe la condanna di 10

anni di relegazione. Il Marini Serra sostenne egregiamente

l'accusa,
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dell' Italia, come a Poerio il suo stile avea meritato

il nome di Mirabeau.

Di lui han fatto onorevolissimo ricordo il Conforti,

il Casella, il Clausi, il Tarantini, il Poerio, il Ciancio,

il Nicolini, lo Staraci, il Vispear ed il Dalloz, che

ebbe la fortuna di sentirlo in Napoli, come nel 1845

ebbe la sorte di udirlo il Congresso degli Scienziati,

che ne fece i maggiori elogi per tutte le Gazzette di

Europa. Egli cessava di vivere il 2 settembre del

1860, non senza accusa, comecchè ingiustissima, di

aver sentito con poco entusiasmo la fondazione del

nuovo ordine di cose politiche.

Egli fu un di coloro che nulla non chiesero mai

al governo, e che nulla non ebbero; e pur fu un di

quei pochi animosi che nel 1847 ebbe il coraggio di

sottoscrivere la petizione con cui si chiedeva a Re

Ferdinando una Costituzione politica nel Regno, che

col fatto fu nell'anno seguente concessa.– pro

va limpidissima del suo sentito liberalismo sta nella

difesa dello Statuto Politico , e contro le corti spe

ciali, ove trascorre tanto colla parola e col ragiona

mento da farlo compromettere presso la polizia–ed

una prova più forte nella causa dei Quarantadue, in

che quarantadue cittadini erano accusati di cospirare

per l'Unità Italiana, causa ch'egli evocò con tutte

le forze dell'animo, ed il prestigio della parola. –

Il Marini Serra opinava, che i moti popolari distrug

gono, anzichè agevolino lo impianto della libertà; per

chè la storia gli ricordava che le più antiche libertà

d'Italia fosser cadute sotto i rivolgimenti della piazza.

In una parola il Marini Serra era nemico della de

magogia–e trattandosi di riforme politiche, amava

meglio che esse avessero avuto una spinta lagale ,

qual fu la petizione che nel 1847 egli sottoscrisse ,

che fossero il prodotto dell'iniziativa popolare ».

B0MENCO) CORRB0)

Questa, e le altre quattro biografie, che seguono,

sonoci state inviate dall'egregio prof. Domenico Cop

pa, estratte dalla sua Monografia intorno a Luzzi:

« Nacque in Luzzi il 1802 e morì l'11 agosto del

1857.Sortito dalla natura ingegnovivacissimo lo col
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tivò nella giovinezza con grande soddisfazione dei

suoi genitori e pedagoghi.Studiò poscia in Acri,Co

senza e Napoli. In questa incantevole città dimorò

7 anni e giovanissimo ancora si laureò in Medicina

e Chirurgia, nelle quali scienze fu versatissimo, sic

chè al ritorno molta fama di sè sparse tra i paesi

della Calabria; e molto si giovaronò dell' opera di lui

le principali autorità civili e militari di Cosenza.

degno di nota particolare come avesse imbalsamato

una lupa col metodo che il signor Marini chiama dello

stato coriaceo,in forza del quale il tessuto messopo

che ore nell'acqua riprende la sua naturale freschez

za. Il Corrado non ha potuto o forse non ha voluto

questa sua scoperta, e in ciò fece male.

a è fatto incontrastabile che precorse nel sistema

d'imbalsamazione al chiarissimò Prof. Marini, cui ciò

non ostante rimane tutt'intera la gloria delle nuove

preparazioni anatomiche, per non avere esso certa

mente potuto studiare ed appropriarsi il pensiero del

l'ignorato Dottore Luzzese. Il Napolitano ebbe

ultimamente ad imbalsamare i cadaveri del celebre

pianista Thalberg e dell'antico Prefetto di Napoli si

gnor D'Afflitto con altro muovo sistema in virtù del

il tessuto rimane fresco per sempre. Ciò sia

etto di passaggio a gloria dell'illustre inventore.

FRANCEsce ANTeNie cePPA (a)

Nato in Luzzi il 1810 moriva nel gennaio 1864 di

cardialgia. Fanciullo ancora dava indizio di eletto in

gegno e di profondo intendimento; nè l'udireun det

to, o il vedere una cosa era senza profitto in lui; e

dalle sagaci interrogazioni ch'ei venia dirigendo ad

ognuno,e dalle pronte ed esatte risposte che faceva

(a) Fu padre dell'autore di questo scritto e della mede

sima famiglia cui appartenne l'illustre e gentile poetessa

novelliera e pittrice Mariannina Coppa, nata in Luzzi il 31

giugno 1669 e morta entro il 1694, dopo 25 anni di vita

luminosa. In un vecchio manoscritto rinvenuto fra le carte

della famiglia Coppa si narra di questa giovanetta che a

12anni scriveva quasi compitamente la novella ed il dram

ma pastorale– Fra le poesie più lodate della medesima
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ad altri, lasciava spesso trapelare un animo irrequieto

che non è pago di fermarsi alla buccia. Fatti i primi

studi in Luzzi, li proseguì con molti onori nel Semi

nario di Bisignano ed in Cosenza, e li compì in Na

poli conseguendo la laurea di Avvocato, la quale gli

valse ad occupare il posto di Notaro in Rose me

diante pubblico concorso. L' onorarono in Napoli della

loro amicizia Vincenzo Cuoco autore del Platone in

Italia, fautore anch'esso della Repubblica Parteno

ea nel 1797, ed il siciliano Nicola Palmieri autore

ella Storia dell'Isola.

Tenne corrispondenza epistolare con questi ed al

tri valenti scrittori tra cui il padovano Conte Andrea

Cittadella Uzodarzese e Giuseppe Bianchetti da Tre

viso ambo famosi oratori dell' Italia subalpina. Ami

cissimo del filosofo Ferdinando Scaglione di Cosenza

ebbe più volte a discutere con esso alti punti del Dritto

Universale ed a sostenere valorosamente l'equivoche

opinioni del Montesquieù in moltiluoghi esagerati della

sua grand' opera storico-critica lo spirito delle leggi,

della quale era studiosissimo ed indefesso cultore.

Nei casi più ardui di Giurisprudenza eigiudicava fran

camente, con rara prontezza ed in modo quasi esat

tissimo, e il suo giudizio s'incontrava sempre con

quelli d'illustri avvocati, come di un Gnaccarini, di

si nominano gl' Idilli a Nice a Dafne a Fillide; nonchè

un Dramma pastorale intitolato Eurilla:fra le Novelle la

Giovanna D'Arco, la Luce e gli Occhiali, un'ingegnosa

scoperta: Fra le Pitture il ritratto di se stessa, il Monte

della Sambucina, le Grotte di S. Elia, ed una Scena del

tremuoto del 1693 in Sicilia–Si dice che Onofrio Ro

gliano dei mobili Bisignanesi me avesse scritta una ricca

biografia– non si accenna a pubblicazione di sorte. E

rano amici e corrispondenti di lei il famoso pittore Ba

lestra, la celebre miniatrice Rosalba Carriera veneziana,

la illustre scienziata Eleonora Cornaro Piscapia ecc. Fu

conosciuta ed ammirata dai Cosentini: Tommaso Cornelio,

Pirro Schettini, Ferdinando Stocchi, Giacinto Arnone,

Daniele Matera ec. i quali l'invitarono a far parte della

Accademia dei Costanti. Gian Vincenzo Gravina ebbe a

proporla a membro dell'Accademia dell'Arcadia in Roma.

Si legga all'uopo la citata Monografia su Luzzi del signor

Domenico Coppa.
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un Arnoni, di un Focaracci. Conoscitore della Lin

gua Francese non trascurò di coltivarla , svolgendo

qualche ora ogni dì i capolavori di quella Letteratura;

e i brani più scelti del Racine, del Corneille, del Fe

nelon, del Quinault, del Voltaire ecc. raccomandando

a memoria. Dell' Enriade di quest'ultimo notò più

volte in francese a piè di pagina gli errori teologici

e le tinte troppo cariche di stragi ed assassini odiosi

(Formey). Amante del bello in qualunque forma si

esplicasse coltivò con trasporto la musica, e sul vio

lino e sul pianoforte eseguiva con grande precisione,

senza apprendimento di note,e coll'unica guida del

l'udito i pezzi più scelti del Trovatore, della Tra

viata, della Beatrice Tenda; oltre che nei momenti

di commozione il suo genio inventore, ac

cendendosi, musicava con novelle creazioni di arte

le più affettuose ariette.

In lui il letterato e l'artista non era altro dal cit

tadino: caldeggiatore di quella libertà alla licenza ne

mica, amò la patria moderatamente e fu per questo

fatalmente involto insieme col fratello sacerdote Fi

lippo nelle persecuzioni politiche del 1849, sebbene

rimanessero calunniose la maggior parte delle accu

se mosse loro contro. Negli ultimi rivolgimenti del

1860 devoto alla causa dell'unità e indipendenza ita

liana , senza mancamento alla fede cattolica come è

formulata da Roma, si adoperò anch'esso perchè lo

elemento antico purgato dal suo vecchiume e nutrito

dall'idea incivilitrice dei nuovi tempi ringiovanisse,

come era l'aspirazione di tutti i buoni patrioti. Co

prì di poi molto lodevolmente i primi posti fra la cit

tadinanza luzzese dopo ch'ebbe già rinunciato alla

Pretura di Mandamento di Cerzeto,forse perchè sen

tiva prossimo il momento che dovea rendere l'ani

ma a Dio. Difatto un fierissimo morbo (la cordialgia)

lo colse dal 1861 e gli ebbe in poco tempo sfiorato

il nobile volto e assottigliato il robustissimo corpo.

Era lo spirito di lui che eliminava a poco a poco lo

estranio elemento per ricongiungersi alla limpidissi

ma fonte ond'era partito. E già nelgennaio del 1864
spariva da questa scena del mondo compianto dalla

patria e dagli amici che il conobbero e l'ammiraro

no in vita.
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NICOL CORRADO

Ecco un altro illustre luzzese degno di essere ri

cordato ai posteri. Fratello di Domenico nacque in

Luzzi il 1806 e morì dopo 62 anni di vita a Parigi.

Studiò in Acri, Rossano e nel Seminario di Bisigna

no ove fu unto Sacerdote. Per anni 5 insegnò Belle

Lettere nel suo villaggio natale, d' onde si trasferì

nel Citrarese, Direttore di quel Ritiro, chegodeva al

lora grande rinomanza. Ritornato coll' animo diretto

a più sublime destinazione partì per Roma coi Ge

suiti missionanti Padre Montealcielo, Padre Effeminò,

Padre Pace, Padre Tocca e Padre Ripolì i quali lo

presentarono al Papa Gregorio XVI e gli ottennero

che venisse destinato missionante nel Perù. Ivi pre

dicò circa 7 anni la parola di Dio e con moltoprofitto

delle anime. Ritornato a Roma presentossi, come a

vea obbligo, nuovamente al Papa,il quale mentre in

nanzi gli era stato prodigo di larghe promesse, in

allora non fe' che ringraziarlo soltanto a nome del

mondo cristiano-E certo il Sommo Pontefice ebbe

assai grave motivo in così fare, esortandolo a mag

giori imprese pel bene della cattolicità, e facendogli

sperare un avvenire migliore.

Fu per questo, dicesi, che il Corrado apostatasse

e divenisse uno dei più appassionati favoreggiatori

della Scuola Metodista inglese. Immantinente partì

Londra ove dimorò per circa anni 12. Fu quindi

inistro evangelico in Lione, Parigi, Bruxelles, Aix,

Berlino, Milano, Torino, Genova e Napoli; donde fu

richiamato a Londra e rinviato a Parigi perchè as

sistesse rappresentante la chiesa unita d'Inghil

terra nell'esposizione universale del 1867. Ivi finì di

vivere, s'ignora se nella prisca fede degli avi suoi

O DUlIº IlO, -

crisse e pubblicò in italianol'Eroe d'Italia Dram

ma; in inglese: Visions.Si conservano dalla famiglia

due manoscritti, cioè:

1.º La forza della fantasia.

2° Introduzione all'arte del ben dire.

Altri lavori scrisse in francese e tedesco, delle quali

lingue era profondo conoscitore, ma noi ne ignoria

mo financo i titoli.
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giusEPPE PEPE

Nato in Luzzi nel 1819 morì di Bronchite nel 1871.

Apprese dal celebre Teologo, filosofo e letterato vi

vente Antonio Gardi, Arciprete di Luzzi, letteratura

e filosofia, e dall' esimio Antonio Parise anche di Luzzi

Scienze fisiche e matematiche.Si portò quindi nel se

minario di Bisignano ove studiate col Ch. Umile Li

bro di questo paese le discipline teologiche e la Sto

ria Ecclesiastica si ordinò nel Sacerdozio. Con pre

dilezione però studiò le scienze fisiche e matemati

che e vi riuscì maravigliosamente. Giovane sui 21

anni cominciò a dar prova della sua valentia inse

gnando queste medesime materie ed altre, dapprima

in Luzzi poscia a Rota-Greca, in casa del sig. Fiore

Domenico distinto proprietario di quel Comune, e fi

nalmente in Cosenza, dove fu ammirato dallagioventù

studiosa non solo, ma dagli stessi Professori del Li

ceo Gravina, i quali di poi tanto l'amarono e ne fe

cero stima grandissima. Fu perciò chiesto nelle Scuole

Ginnasiali e Tecniche di Scigliano; ma già la morte

aveva barbaramente recisa questa nobile vita, e la

gioventù e la patria perdevano in lui il più solerte

dei maestri, il più modesto dei cittadini. Era di un

carattere facilmente irascibile. Scettico in Filosofia,

aderiva molto profondamente alle verità matematiche,

e quel che più lo distingueva era una visione larga

e profonda nella soluzione dei più intrigati problemi

algebrici e geometrici. Tutto inclinava a spiegare colla

scienza dei numeri, e quando nol poteva , dubitava

di tutto. Quel suo modo celerissimo di spiegare una

verità sicchè l'alunno non ne rimanesse dapprima che

pochissimo o quasi nulla soddisfatto ègiustificato da

una forza prodigiosa d'instruzione che gli era, come

dicemmo,tutta propria. Restano di lui inediti un Trat

tato di Cronologia, gli Elementi di Algebra e le No

zioni di Trigonometria rettilinea e sferica. L'autore

si accingeva a riordinare e ritoccare per l'ultima volta

i suoi scritti, quando fu visitato dalla morte. E da la

mentarsi la perdita di un altro bravo, ma diligente

lavoro sulle ruine di Luzzi, della cui storia, a ritroso

delle sue idee mal ferme e scettiche di Filosofia, e

gli era accurato raccoglitore. Facciamo intanto voti
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che gli scritti menzionati riveduti e corretti, ove bi

sogna, da persona versata nelle Matematiche e amica

del Pepe vadano presto alla luce mercè la pia opera

del fratello superstite. -

ANT0NG P3R8E (a)

Antonio Parise da Luzzi nacque il 2 settembre 1811

dai genitori Luigi ed Aurelia Russo. Subì gli esami

di 1° grado in Belle Lettere e Filosofia addì 25 feb

braio 1840 nel Liceo di Catanzaro (nell'età di anni

28) ove riscosse piena approvazione, e ne conseguì

la dovuta Cedola. Licenziato nella medesima facoltà

a 24 novembre 1842 (di anni 31) nella Regia Univer

sità di Napoli, si laureò in continuazione nel dì 3 di

cembre 1842. Addì 19 ottobre 1844 con pubblico e

sperimento , ottenne un Decreto dal Re Ferdinan

do II in questi sensi:

« Accordiamo al Sacerdote Antonio Parise il per

« messo di tenere in Luzzi Scuola privata di Filoso

« fia e Belle Lettere uniformandosi non solo ai Re

« golamenti in vigore , ma benanco al disposto del

(( f5ecreto 30 dicembre 1821, col quale sta ordinato

« ai maestri e maestre private di dare lezioni con

« porta aperta ». Nel 10 agosto 1850 S. M. Ferdi

nando II gli accordò con Real Rescritto provvisoria

mente il permesso di tenere scuola privata di Lette

ratura e Filosofia. Si sottopose poscia all' esame del

Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, e ne otten

ne con plauso la dovuta autorizzazione.

L'intera sua vita fu consacrata quindi all'istruzio

ne della gioventù, alla quale applicava continuatamen

te tutte le sue forze. Fu Professore nel Seminario di

Bisignano dacchè n'era seminarista, e vi continuòper

più anni. Tenne scuola privata in Cosenza ed il suo

nome per moltissimi anni suonò rispettabile, ammae

strando quella gioventù calabrese in tutti i rami dello

scibile, profondo com'era sopratutto in Filosofia, nelle

Matematiche sublimi e financo nella Chimica , tanto

che il celebre Marini e l'esimio Luigi Greco,Profes

(a) Autore di questo scritto è il sig. Alfonso Parise mi

pote di Antonio.
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sori nel R. Liceo Cosentino , sovente lo invitarono

alle conferenze accademiche di quel luogo, segno di

immensa stima. In Napoli , nella ridente città delle

Sirene preparò anche la studiosa gioventù pergli e

sami dei gradi accademici in quella Università, svol

gendo analoghi programmi, e stretto amico del Pre

side (Giannattasio) vi si rese oltremodo benemerito.

Nel 1° novembre 1845 reduce da Napoli riapriva il

suo studio privato in Luzzi, il cui insegnamento era

la Filosofia del Barone Galluppi, e le Belle Lettere

con analogo trattato di Estetica e corso di Lingua

Greca. Nel 1847 esercitò l'uffizio di Ajo in Cosenza

tra i pini della fredda Sila, presso la Baronale fami

glia Lupinacci. Nel 1848 venia costretto dall'illmo: e

rev: Vicario Capitolare D. Domenico Decano Fasa

nella, a sostituire in quel Seminario di Bisignano il

Prof. Leopoldo Pagano nella Cattedra di Belle Let

tere. Nella riapertura del medesimo Seminario dopo

i rivolgimenti del 1848 vi venia richiamato per conti

nuare le sue lezioni di Belle Lettere dall' ecc: ed il

lustrissimo novello Prelato D. Livio Parladore Vesco

vo di S. Marco e Bisignano. Il prelodato Vescovo

ebbe tanto a conoscere il suo alto merito scientifico

letterario che nel 1853, 1854 e 1855 lo promosse Pro

fessore di Filosofia, Fisica e Matematica nell' altro

Diocesano Seminario di S. Marco Argentano facen

dolo anche funzionare da Vice-Rettore. Nell' ottobre

del 1856 fu eletto, a pubblico concorso, parroco-ret

tore della Chiesa di S. Michele Arcangelo di Luzzi,

e la sua Patria festosa di sì lieto avvenimento, ebbe

a tributargli il dovuto onore. Indi fu richiamato

all'amantissimo Prelato ad occupare la detta Cat

tedra di Filosofia e Matematica, nonchè di SacraTeo

logia nel Seminario di Bisignano nella qualità di Ret

tore (1863, 1864) in cui gli fu conferita la dignità di

Esaminatore Prosinodale – E nel 31 gennaio chiu

deva per sempre gli occhi alla luce, riscuotendo dalla

Patria degno tributo di venerazione e di ossequio–

La sua morte strappò le lagrime di quanti ebbero a

conoscere la vastità della sua mente e la dolce e be

nefica indole del suo cuore. Lasciò inedite molte pro

duzioni scientifico-letterarie, una brillante traduzione

di Filosofia dal Latino da lui dettata ai studiosi se

minaristi, e corredata di moltissime annotazioni che

k



262 LE BIOGRAFI DEGLI UOMINI ILLUSTp1

voleva dare alle stampe per agevolare l'intelligenza

dei suoi alunni, molte Orazioni Panegiriche e Funebri

degne di stampa pel serrato ragionamento, eleganza

di stile, e nobiltà di concetto. Unica composizione

edita in luce ad insinuazione del suo germano Giu

seppe, Dottore in Legge si è l' Elogio dell'Immaco

lata di Luzzi l'anno 1841, Napoli Stamperia Filantro

1845. La quale mostra in saggio la grande dia

ettica e la squisita nobiltà del sentimento forte, con

citato ed eminentemente orladosso del suo cuore.

G8EPPE BARFHON

Chi fassi a leggere gli Atti dell'Accademia Cosen

tina, e quelli della Società Economica di Cal.º citra,

della quale il Bartholini fu Presidente, deve per fermo

convincersi, che lo elogio parco del valoroso autore

della Storia de'Cosentini, qui appresso riportato,torni

vero e meritissimo a chi tra i più strenui scrittori di

Economia, concittadino di Serra,proclamò in Calabria

il danno dell'assisa, il bisogno di una Cassa di ri

sparmio in Cosenza, la urgenza di migliorare i nostri

prodotti agricoli, e simili dotte tesi svolte, e pubbli

cate dal Bartholini in quegli Atti.

« Giuseppe Bartholini èspertissimo nelle Scienze

« Amministrative, coperse le cariche di Consigliere

« di Intendenza – di Ripartitore de'beni demaniali;

« ma perchè di sentimenti emintemente liberali, de

« stituito – Epperò, divenuto uno de'principali or

« namenti del nostro foro, tra noi la sua forte ed e

« loquente parola, facea ricordare i più bei tempi

« dell' arte oratoria, in cui avevamo il piacere di a

« scoltare unSerra,un Clausi, ed in Napoli un Poerio,

« un Romano,un Conforti e via dicendo ». – Così

Davide Andreotti, e noi men di lui consapevoli dei

fatti intimi della vita del Bartholini, preghiamo i let

tori di dar venia alla involontaria brevità del presente

articolo.

FECE EkR0NE STAFF3

Uno de'più preziosi ornamenti della Scienza e della

Calabra letteratura, vinto da morbo ostinato e cru
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dele, chiudea, non ha guari, la gloriosa carriera di

sua vita. Da illustri genitori nasceva egli in Falco

nara, nel primo anno del secolo andante–

in patria gli elementari erudimenti, veniva educato

nel Real Collegio di Cosenza a tempo in cui il Clausi,

il Ceraldi, il Lepiane ed altri insigni calabresi, con

correano a rendere celebre quell'Ateneo di recente

fondato. D'ingegno sveltissimo, di memoria tenace ,

d'indole dolce e benigna, d'anima aperta e serena,

non tardò egli a divenire uno de'più notabili alunni

del Collegio e a procacciarsi la benevolenza non solo,

ma la stima de'maestri, e de' compagni. Nato fra i

clamorosi avvenimenti d'un epoca stupenda nella

storia delle nazioni, dotato d'una squisitezza di sen

tire non ordinaria, di un'immaginazione quanto fer

vida e sublime, tanto ordinata e feconda, sciolse il

volo a'suoi canti, che per la loro spontaneità ed ar

monia,per la gentilezza delle immagini e della espres

sione, lo rivelarono di buon'ora poeta valente. Senza

dilungarsi dagli altri studi, specialmente dai

sici e matematici, coltivò con amore infinito quelli

della poesia, vacando lungamente su i classici Greci,

Latini ed Italiani , ed attingendo da quelle fonti la

squisitezza del gusto, l'eleganza delle forme. Com

piuto il corso degli studi in provincia, conferivasi in

Napoli, ove se grande fu la cura di allargare le sue

conoscenze scientifiche, aggiungendo agli altri anche

lo studio della Giurisprudenza, non minore fu quella

di estendere le letterarie,e le poetiche precipuamente.

Fioriva a quel tempo la Scuola di Gabriele Ros

setti, e quanti vi erano in Napoli giovani chiari per

altezza di mente e nobiltà di cuore, tutti stringevansi

intorno a quell'insigne maestro, dal quale a intellet

tuali non meno che a cittadine virtù, ricevevano pieno

insegnamento. Felice Staffa era tra i primi a divenire

discepolo di quella Scuola, e tanto amore ispiravano

le suè morali qualità, e valentia nel poetare, che lo

resero ben tosto il compagno,l'amico e il depositario

de'familiari segreti di quell'uomo egregio.

Le memorande vicissitudini politiche del 1821, ob

bligarono a lasciare Napoli, teatro per tanti anni ,

della sua gloria e de'suói trionfi. Partìa quindi per

non far più ritorno in quella patria cui aveva dedi

cato l'ingegno e la vita, ma prima di stendere il passo
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er la dura terra dell'esilio (non anteponendo alcuno

e' suoi discendenti ed amici ) al dilettissimo Staffa,

consegnava il proprio ritratto e non poche delle sue

scritture; lo stringeva al cuore, e commosso montava

il naviglio che dovea involarlo, e persempre agli oc

chi degl' Italiani.

Memore di tanta benevolenza imprendendo lo Staffa

una plauditissima pubblicazione col titolo di Fiori Poe

tici, non lasciò di mettere a luce fra le sue, varie

poesie del maestro;parecchie altre improvvise ne pro

pagò manoscritte, e rese, fin che visse, a quell'in

signe poeta, perenne encomio e benedizioni.

Educato da un tanto precettore, non potea Felice

Staffa non amare la patria di fervido amore. Scrisse

quindi e parlò con eloquenza quando nel 1848 si disse

redenta; ma il turbine che succedette a quel tempo

nefasto, lo involse fra il suo grembo, e la fuga, la

carcere di tre anni, e le sventurc domestiche, tennero

dietro alle significazioni delle sue virtù e del suo fi

lantropismo. Nel qual tempo a più severi studi con

sacravasi, e fra di circostanza, unveniva me

ditandone di vasto disegno intorno all'armonia degli

astri; del quale sappiamo che con mirabile ispirazione,

compiva vari canti, e che quei canti potevano esser

l'esordio d'un lavoro pienamente indovinato–Molte

altre cose scrisse nella carcere e delle quali

una su i tremuoti, pubblicò negli atti dell'Accademia
Cosentina. Lavoro in cui a brevi tratti enumerando

le ipotesi intorno alle cause producenti il tremuoto,

con evidenza di ragionamentò, e argomenti decisivi

riuscì a conchiudere « che non i vulcani con le loro

fiamme, non l'acqua col suo peso, non l'elettricismo

con le sue scosse; ma tutti e tre questi agenti come

lontane cagioni concorrono all'avvenimento del tre

muoto, perchè da essi sono prodotti i gas ed accesi;

ma che in questi soli sta la cagione prossima e de

terminante degli scuotimenti della terra. (1)

(1) Per la tipografia di Andrea Testa stampò in Napoli

nel 1845 la Parafrasi dei Canti albanesi. Bello persem

plicità e forma di traduzione, per precisione dei versio

nati concetti, per purità e dolcezza di lingua, questo libro

dello Staffa merita gli elogi, che gli professa il num. 21

dell'Anno 4.º del Calabrese, ove Egli collaborò.- L. A.
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L'indole d'un breve cenno necrologico non ci per

mette, dir più, nè atte crediamo le nostre umili forze

a degnamente discorrere di lavori universalmente

plauditi. Diremo solo come per essi meritasse ancor

giovane il Deploma della Società Sebezia di Scienze

e Lettere di Napoli, dell'Accademia di Tropea, della

Cosentina e di non poche altre del Regno. Come

dalla Regia Università di Napoli ottenesse laurea in

Giurisprudenza, della Gran Corte Criminale e Tribu

nale Civile di Cosenza brevetto di Patrocinatore, dalle

Autorità di quei tempi, e da poi, municipali cariche

ed onori, e come infine venisse generalmente esti

mato per uno de'più splendidi ingegni della nostra

Provincia – De'quali onori ei non menò vanto per

esaltare il proprio merito, ma per mettere in rilievo

i pregi di coloro da cui gli venivano conferiti.

Zelante del pubblico bene il compito assunto, fu

per lui ùn sacro dovere, e lo adempì quindi con la

coscienza di chi senta nella religione de'pubblici man

dati l'importanza della sua missione.

Amorevole, gioviale, cortese con gli amici fino alla

passione, formò la delizia e il desiderio de'loro con

vegni – Tenero coi suoi, che ebbe il conforto di ve

der legati dal vincolo d'un'armonia non mai inter

rotta; dignitoso fra i figliuoli, fu quanto amabile, tanto

vago di estendere al più che potesse il loro morale

e civile perfezionamento; amico del povero, difensore

dell'oppresso, ne propagò i diritti, fino all'entusiasmo.

Ma su la scena del mondo l'uomo è transitorio,

l'uomo è bersaglio di continui dolori, e non è guari,

che soccombendo all'ostinazione d'un morbo crudele,

in grembo alla religione de'suoi avi, Felice Barone

Staffa, compì la sua giornata. (6 marzo 1870).

Oh! benedetta quella vita! Noi la ricorderemo così

fra le domestiche memorie, come nei fasti civili, la

ricorderemo ove sarà uopo di magnanimi esempi, di

generosi eccitamenti nell'arringo delbello, del buono,

dell'onesto, e confortatrice memoria, passerà ai nostri

nepoti nelle venture generazioni. S. M. GRECo.

F0MM380) GRFALE

Dal Direttore Provinciale delle R. Poste sig.Carlo

Tano ci viene raccomandata la seguente biografia,
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che-purnon ignorando i meriti del chiaro defunto

volentieri pubblichiamo.

I.

Cadde il passato secolo; ma non cadde con esso

la brama di libertà, che aveva sparso per tutto il re

gno i fecondi germi col sangue di tante vittime illu

stri immolate all'ara del Dispotismo, nè scemò la

dolce speranza di vederla risorta in formapiù salda e

più duratura. Questa brama e questa speranza ali

mentava nel cuore Stefano Ortale, quando ne'Marzi,

in Rogliano,al cominciamento del nuovo secolo,spuntò

l'aurora del 2 giugno 1802, e la consorte Fiorita Ar

curi ravvivò quei generosi desiderj di suo marito, e

diede alla luce un figlio, che di tanto splendore do

veva illustrare la sua famiglia, e di tanta gloria la

patria.

Prima cura del genitore fu di educarlo; e però Do

menico Altimari lo erudiva nelle lingue, e lo iniziava

nella dialettica; e Bruno Tucci, passionato cultore di

moderna filosofia, nutriva il suo ingegno che da na

tura aveva sortito pronto e vivace. Che se questi

nomi son poco noti nella repubblica delle lettere ,

pensa che pertristizia de'tempi e per incuriaben altri

sommi giacciono ancora ignoti , od inonorati , come

di Pietro Clausi, di Domenico Caruso, di Ambrogio

Montemurro, di Nicola Verga; e sarebbe perduta af

fatto ogni loro memoria, se non avessero dato alla

patria degli allievi che ne serbano sempre dolce la

rimembranza, e la gratitudine sempre viva. Antonio

Musitani da Castrovillari (torni ad onore della Cala

bria) è stato il primo maestro di Giambattista Vico.

La partenza per Napoli mel 1818 offre la pruova

della celerità con la quale il nostro benemerito gio

vanetto nel breve intervallo di tre lustri, aveva già

preparato l'ingegno a studj più severi che dovevano

avviarlo all' avvocheria.

Nicola Marini, calabrese, conosciuto per integrità

e per dottrina, lo ammaestrava nella ragion penale

e nel Dritto Amministrativo; e Loreto Apruzzese,

primo scrittore sul nostro Codice, meritamente lodato

zelante ed operoso, lo istituiva sulle leggi latine,Ci

vili e di Procedura; e Gennaro Tedeschi, di svariato
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sapere, lo rendeva esperto per alcuni trattati di Fi

siologia e di medicina legale; ed in pari tempo lo

andava esercitando nella filosofia del Condillac da lui

prediletta. Nè tornò, come io giudico, infruttuoso

questo esercizio nella dialettica, poichè forse dai prin

cipj filosofici appresi in Calabria dal Tucci e dall'Al

timari; e da quelli appresi in Napoli dal Tedeschi

ebbe origine l'arte di argomentare, che per elegante

semplicità, e per evidenza di raziocinio, il segnalava

ne' rostri. -

Nè valse a distoglierlo da'suoi studj il mutato po

litico reggimento del 1820, il quale non fu per Na

poli che una festa. Non reazionarj, non palese oppo

sizione da parte de'Governanti, un solo sentimento,

un affetto solo, quel di godere un Governo libero,

animava ventimila studenti che nel fior della giovi

nezza allegravano la città capo del Regno. Nè valse

a distoglierlo l'essere, tra gli altri prescelti, arrollato

alla Guardia Nazionale, di cui vestiva il superbo u

niforme da semplice soldato. Lo vedevi zelante al

mantenimento dell'ordine, ed a sostegno della libertà,

che per la prima volta, in forma costituzionale, ral

legrava di viva gioja il cuore de'Napoletani. E ben

era Ortale sensibile a quel nuovo regime, onde erano

stati parte motrice i suoi concittadini Saverio Alti

mari, primo ad occupar Monteforte, e Nicola Mazzei

che lo aveva spinto ed ajutato con l'opera. Nicola

Mazzei germano a Giuseppe , morto gloriosamente

combattendo nel 1848, ed a Rodolfo morto barbara

mente in questo castello tra le catene.

Il silenzio dello storico non toglie, nè il poteva, al

l'Altimari ed al Mazzei quella meritata lode che de

riva dal fatto vero ed incontrastabile. E lo storico

medesimo che scrisse Cosenza bagnata dal solo Crati

che con due rami l'abbraccia e circonda; e narrò che

Capobianco fu nella pubblica piazza decapitato.Vin

cenzio Federici lasciò la vita in un Patibolo sul monte

Torrevetere, bruciato, e le ceneri sparse al vento;

ma pochi avanzi, custoditi in luogo sicuro, verranno

scoverti a suo figlio Francesco, condannato a morte,

come gli altri del Comitato del 1848, e per 12 anni

profugo, latitante armato, tolto al Foro, ove si di

stingueva per talento e per esemplare onoratezza e

serviranno quegli avanzi a ravvivare la memoria del
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primo martire della Libertà del nuovo secolo nel 1813.

« La Carboneria di quel tempo, scrive Colletta, era

« innocente;venne richiesta, o approvata dal Governo:
« aveva riti e voti benefici e civili. » a

Nè debbo omettere che veniva Ortale, comechè

giovane ancora, ammesso e graduato in quella So

cietà segreta, a cui moltissimi bramavano di appar

tenere, e molti potenti e titolati ne venivano

Tanta era la fiducia, e tanta la opinione che si aveva

di lui e della sua probità !

Ma poichè la pubblica gioja si volse in cordoglio,

e tali sventure e tali danni produsse che rammentarli

sarebbe troppo mestizia,li copra un velo; e se ti pren

de vaghezza di lagrimarne gli eventi, apri la storia,

e non potrai leggere questa pagina senza fremere di

concitato rancore. Soltanto non mi si neghi di rife

rire ciò che la storia di quei tempi calamitosi non ri

ferisce; che il nostro Guardia Nazionale vide cadere

estinto al suo fianco un uffiziale per colpo vibrato

dalla Darsena, che lo distaccò dal suo braccio e gia

cque cadavere in sua vece; e ciò all' allarme che pro

dusse la semplice notizia dell'arrivo della posta te

desca.

II.

Reduce nella patria, si fa grave questo periodo,

onde comincia la vita pubblica del nostro concittadi

no, che mentre rivede i patri lari, per addirsi alla

Avvocheria, la prima causa criminale che la fortuna

gli offriva era quella di sottrarre tutta la sua fami

glia dalle insidie sanguinose della calunnia. « La mia

« famiglia, son sue parole, è nota per sentimenti li

« berali, come per vita intemerata. Mio padre ebbe

« difficili cariche, in tempi difficilissimi, le quali se a

« quanti altri le occuparono, furono proficue di non

« poche ricchezze, fruttarono a lui non lievi danni ;

« ma per compenso di quelli, l'amore dei suoi con

« cittadini, e la stima di tutti coloro che lo conobbero.

« Questo favore popolare, e le sue opinioni politiche

« gli valsero nel 1822 l' odio implacabile di De Mat

« theis, ed una crudele persecuzione di tredici mesi

a insieme a suo figlio primogenito Giuseppe ».

Il De Mattheis l'aveva involta in un reato politico

d' immaginaria cospirazione, per setta nelle tre Ca
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labrie esistente ed operosa al finir del 1821 , con la

intelligenza della Provincia di Napoli e di Salerno.

La Setta i Cavalieri Europei : lo scopo distruggere

tutte le Monarchie,e tutte le famiglie regnanti di Eu

ropa. L'atroce crudeltà spietatamente usata in Cala

bria dal De Mattheis gli meritò il nome di Catilino.

Però stimo opportuno e conveniente riprodurre le sue

stesse parole fedelmente estratte dalla lettera al suo

scusatore nel Giudizio contumaciole in causa di sta

to. « Fu da quel tempo che sospinto dalle sciagure

« dei miei più cari, cominciai la mia vita pubblica.

« E benchè giovinetto, armato di coraggio superiore

alla mia età, ed all'infelicità dei tempi, riunite non

lievi pruove degli eccessi del De Mattheis, mi con

dussi in Napoli, ove presentatomi più volte al Mi

nistro Intonti, e per di costui consiglio anche al Re,

esposi convenevolmente tutte le sceleratezze di quel

« pessimo. Politica di Ministero, voleva, è vero, la

« punizione del De Mattheis, indipendentemente dal

« fatto mio; ma questo servì di appoggio a quella po

« litica ; ed il processo e giudizio contro quel mani

« goldo dimostrano la parte che il mio paese, ed in

« ispecie la mia famiglia ebbero in questa trista pa

« gina della storia patria. »

Pur si rifletta che questo avvenimento gli offriva

la opportunità non solo di esercitare l'ingegno, e l'arte

del dire; ma di acquistare una nuova fermezza di a

nimo, un coraggio civile, ed un affetto sentito per le

cause che interessano un pubblico intero. Quindi il

suo nome con rapidità divolgato ed applaudito: quin

di le relazioni di amicizia moltiplicate: quindi il nu

mero di clienti per cause criminali e politiche accre

sciuto. -

I costumi gentili, la lealtà nel promettere, il disin

teresse nel difendere, estendevano nella provincia la

sua fama, e con essa la clientela.

Nel Foro buono amico e compagno : tra colleghi

fiducioso con tutti;scevro di gelosia o d'invidia. Con

la magistratura forte nel giusto dritto: dignitoso nel

sostenerlo ; e quando era d'uopo convenientemente

pieghevole, senza discendere a familiarità. Nelle ar

ringhe chiaro espositore de'fatti: nel ragionare sin

teticamente vibrato; avverso alle superfluità, ed ai fiori

di pompose descrizioni, mirava sempre a centraliz
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zare nel punto vero della quistione quei fatti che nel

dritto si proponeva di risolvere nelle cause civili.

Con plauso non minore avvocava le cause penali

e nella Gran Corte , e ne'Tribunali eccezionali mili

tari. Le sue orazioni accompagnate sempre con lo

sviluppo dei fatti del doppio processo, per metodo

giudizioso di attacco diretto alle raccolte prove , fis

sava così vibratamente bene l'attenzione dei giudici

che trasparendo dal volto la convinzione morale che

li trasfondea nell' animo l' oratore, riportava sempre

il più nobile trionfo. Grande propugnatore contro la

accusa, strappava all'accusatore pubblico la invalsa

reponderanza servile, diretta sempre a distruggere

a presunzione d'innocenza.Qualità cosìbelle, accre

scendo il merito di Ortale , ben a ragione lo fecero

salire alla celebrità di Avvocato distinto nella nostra

Provincia.

Lungo, e forse inopportuno per un elogio sarebbe

segnare il novero di tutte le cause che sostenne nel

Foro penale, sia per la gravità delle accuse, sia pel

grado civile dell'accusato. Ma non posso tacere che

nell'epoca memoranda del 1844, che involse nelle sue

reti i nostri martiri concittadini, e gli eroi Veneziani,

spiegò per la Causa Bandiera tutta la sua energia ,

e la forza tutta della sua eloquenza, che pure non

giunse a scuotere la iniquità di quei Giudici corrotti,

timidi, ed ignoranti. Ne pervenne il grido allo stra

niero, e ne trasse argomento di meritata lode, che

pubblicava in questi termini nel Débats:

« Monsieur Ortale était le premier avocat du bar

« reau de Cosenza, dans les Calabres; et en 1844 il

« se fit remarquer par le courage qu'il déploya en

« plaidant devant une Cour Martiale pour les ma

lheureux fréres Bandiera ».

III.

Durante il lungo e luminoso esercizio della profes

sione nobilissima di Avvocato, ricusò più volte le ca

riche giudiziarie a lui offerte dal Ministero, ove esi

stono i documenti delle sue scuse , che dimostrano

in lui la volontà manifesta di preferire la libertà del

l'avvocheria che lo rendeva arbitro di se stesso.

L'omorevolissimo risponsabile incarico di ammini-

strar la giustizia sotto il regime di un Governo as
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soluto va sempre esposto alle frequenti capricciose

traslocazioni, ed al sistema arbitrario degli ascensi o

ritardati, o mai concessi alla operosità, alla integrità

del magistrato.

Non si mostrava del pari avverso alle cariche u

tili al Municipio, e ritroso ad accettarle,poichè quasi

sempre scorgeva in esse schiusa la via ad effettuare,

od almeno a promuovere il pubblico bene, che in o

gni tempo era in cima dei suoi pensieri. Però lo vedi

Decurione; supplente al Giudice di Circondario;Con

sigliere provinciale; Sindaco, e come Sindaco , Pre

sidente della Commissione che amministra gli Ospizi,

Orfanotrofio ed Ospedale; membro della Commissio

ne amministrativa degli azionisti per la Fabbrica di

lino e cotone nell'Orfanotrofio cosentino; deputato al

teatro ; e sotto il Governo libero Comandante della

Guardia Nazionale, Presidente del Circolo Nazionale,

Deputato al Parlamento. Nel disimpegno di siffatte

cariche , sebbene gratuite , tutte onorevoli, a cui si

vede ascendere gradatamente , lo scorgevi sempre

piacevole e benigno con tutti , e modesto con gli e

guali; e coi superiori nobilmente rispettoso; e franco

e leale amico del bene pubblico; ed alla forza non

giusta, prudente sì, ma fermo oppositore; ed ammi

ravi per qual modo nei casi più malagevoli sappia

giovarsi del buon senso che talvolta si manifesta

raro assai più dell'ingegno.

« Nato dal popolo,son sue parole, non hovissuto

« che pel popolo. Io allontanai dall'amministrazione

« ogni sopruso derivante da vecchi privilegi; apri

« le porte del municipio a tutte le classi: diedi lavoro

« all'artigiano che ne mancava; e quando non pote

« va altrimenti, seppi confortare i poveri con beni

« gne parole, spesso più accette al misero che l'oro

« insultante del ricco ».

Chi volesse giudicarne, rifletta che apriva il cuore

al suo Avvocato, perchè il difenda in causa gravis

sima; e non pensava allora di scrivere di sua mano,

ed in vita la propria biografia. Io la scrivo, ma do

po la sua morte.E si dica ad onor del vero che nel

sindacato manifestò in più modi quanto fosse in lui

potente l'amor della patria, e di quanta lode sia de

gno pei vantaggi arrecati alla nostra città,ed agliO

spizi di beneficenza. La città nostra trova argomenti



272 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

di gratitudine in ogni luogo dove giri lo sguardo, o

fermi il pensiero ai nuovi comodi della vita, agl'in

convenienti scoverti ed allontanati, ai progetti gran

diosi di pubblici lavori , tra i quali la costruzione di

un nuovo ponte ; ai provvedimenti salubri per leggi

municipali da lui redatte,e che tuttavia si osservano

ancor tra noi–Negli Ospizi, sotto la sua presiden

za, si tolgono molti abusi, molti miglioramenti si

portano;ma poichè nella qualità di amministratore lo

ebbi a compagno, e la lode potrebbe essere meno

sincera, mi limito a dire che si cominciò dal richia

mare la memoria di Vincenzio Telesio ai Cosentini.

Di Vincenzio Telesio che tanti benefizi aveva arre

cato agl'infelici orfanelli ed agl'infermi, spogliandosi

dei fondi propri di sua famiglia per arricchire di più

che dieci mila docati gli Ospizi di beneficenza, l'Or

fanotrofio e l'Ospedale. Di Vincenzio Telesio, alla di

cui pietà caritatevole decretavano i Re francesi l'o

nore di una statua, ed un perpetuo anniversario so

lenne, ora limitato ad una Messa, ed al solo tocco

funebre della campana. In vece di quella statua si

disponeva che sul semplice bozzetto esistente inos

servato inun angolo dell'archivio, si formasse dibuon

pennello un ritratto, coi versi:

Ai Bruzi Orfani ed egri oblio non copra

Di Vincenzio Telesio il nome e l'opra.

Dico tutto, dicendo solo che Ortale in Genova certo

avrà, come ogni altro viaggiatore lodato quell'Orfa

notrofio per l'ordine, la decenza, la lindezza, la dolce

quiete nel lavoro, la pace dell'animo che traspare nel

viso di quelle Orfanelle industriose e contente (1).

IV.

Ma spuntava la bell'aurora del 1° febbraio 1848,

apportatrice in Cosenza del fausto annunzio della con

cessa libertà. « Frattanto i cittadini, son sue parole,

« recatisi nella strada al fausto annunzio dato dal

« corriere della posta, m'incontrano in che usciva

« dall'Intendente; avendo io confermata quella noti

« zia, si muovono a festa, mi circondano, mi fan gi

(1) Italia descritta e dipinta, vol. 5, pag. 75.
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rare il paese,per un tratto tirato a manosu diuna

carrozza rinvenuta per via ; e mi gridano Coman

dante della Guardia Nazionale in mezzo alle paci

« fiche parole: Viva il Re: viva la Costituzione. Uo

mini avvezzi a dominar brutalmente la plebe stri

sciante, mal videro quel divino spettacolo di amor

di popolo; e forse allora segnarono la mia perdita.

Miserabili! Tutte le loro calunnie, e tutte le per

secuzioni non valgono a diminuirmi la letizia di quei

momenti supremi che formano la miagloria, e che

mi fan dolce il pane dell' esilio.

« Invalso seguentemente in Cosenza, come già nella

Capitale ed altrove il sistema di circoli,venni pre

scelto a Presidente delCircolo Nazionale. Efu prin

cipalmente per opera mia che quella istituzione riu

scì proficua all'ordine, facendo che, senza mistero,

ed a porte aperte, si discutessero le pubbliche fac

« cende, s'infrenassero le opinioni immoderate ogni

ual volta si cercava travolgere lo spirito pubblico

al retto cammino per cui era avviato........... No

minato Deputato della mia Provincia, nel dì8mag

gio movea da Cosenza per Napoli a compiere que

sto eminente debito cittadino. Ivi giunsi il giorno

13, ed il dì seguente ebbe principio quella riunione

di Deputati in Monteoliveto, che terminò col me

morabile 15 maggio. Delle cose e fatti ivi occorsi

non è mestieri che io parli. Parlerà di essi, e lum

gamente la Storia...........

« Nel 13 maggio, sol da pochi istanti giunto in Na

poli, il Governo mi offriva la carica d'Intendente

della mia Provincia che io rifiutai all' ottimo citta

dino Ministro dell'Interno SignorConforti. E quando

con decreto del 3 giugno (dopo il 15 maggio) mi

veniva con effetti conferita quella carica, presentai

le mie scuse lo stesso giorno in che il decreto mi

veniva comunicato. »

« E questo fia suggel ch' ogni uomo sgamni. »

Colgo questa opportunità di leggere citato unverso

di Dante , per non defraudarlo di un'altra palma,

rammentando che non meno splendido della Licenza

e della Laurea in legge , onde era decorato, dovrà

riputarsi il Diploma del 16 giugno 1846 di socio cor

rispondente della Società Dantesca, il di cui lodevole
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concetto, se non vado errato, era quello di vagheg

giare l'unità e la indipendenza d' Italia.

Alla dimanda che si farà sulla nomina e sul rifiuto

di una carica pubblica onorevole e luminosa,potendo

essere sospettato parziale, risponda per me la pub

blica voce, non solo della patria sua,ma della terra

straniera nel Dèbats 19 agosto 1854: « Homme d'o

« pinions sincérement liberales, mais très-modérées,

« il fut appellè per le gouvernement, le landemain

« mème du 15 Mai 1848,pour ètre envoyé à Cosen

« za en qualité d'intendent (préfet). Il déclara que

« s'il avait combattu l' anarchie, il ne pouvait pas se

« faire instrument de réaction, et il refusa d'accepter,

« le refus lui valut la persecution : il dut se cacher

« et prendre la fuite;et ensaite fut comdamnéà mort

« comme complice de cette insurrection desCalabres

« qu'il avait fait tout au Monde pour empècher ».

ben era la persecuzione e la condannauna con

seguenza del principio:

« Si teme in corte la virtù, non si ama ».

Nè dovrà recar meraviglia, se, pubblicato lo sta

tuto del 1848, questa Provincia rivolse gli sguardi ad

un uomo di tanto merito, per sostenere le concesse

libertà. La Provincia non s'ingannò; ed Ortale seppe

corrispondere alla generale aspettazione della Pro
V1IlC13.

Qui, ed altrove l' ordine tutelato da lui, rimesse le

sempre biasimevoli private vendette; sopite , o volte

in concordia le intestine dissensioni; provveduto ai

bisogni del povero, non senza discapito della finanza;

garentite le Autorità dagli odi privati,e le ambizioni

smodate,con grave pericolo della persona, represse,

saliva all' onore del Parlamento Nazionale nel 1848 e

nel 1849.

Liberale per principi, diede pruove luminose della

sua abnegazione, e per quella modestia che sempre

asconde il vero merito, presentata la rinunzia allase

conda votazione, quella Presidenza centrale trovògiu

sto di non accogliere una dimanda, quanto virtuosa,

inopportuna; ed Ortale, con la pienezza dei voti,ve

niva eletto a Deputato.

Persuaso il Governo della influenza di un tale uo

mo, per arte di regno, cercava attirarlo nominandolo
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Intendente in questa Provincia. Ma quel nobile rifiuto,

pèr quanto aveva di gloria, gli valse la sua rovina

nel duplice giudizio a condanna di morte.

Svanite le concesse franchigie nel 1849, per mu

tata politica di governo, si spalancò la voragine delle

che per Ortale erano già cominciate fin

dal 1848 da quello inquisitore, che obliamdo verso di

, lui ogni sentimento di riconoscenza e di gratitudine,

ad onta della Giustizia, l'involse nella più bugiarda

procedura ; e provocato l'arresto, rese Ortale esule

volontario da questo regno.

Arriva il 1852, il giudizio contumaciale si apre, e

fatto consapevole dall'affettoso germano Pietro di a

vere a scusatore uno dei suoi amici, dirigevagli da

Firenze nel 27 settembre di quell'anno una Memoria

degna dell'alto sentire di quell'uomo , e con quella

amorevolezza sempre compagna del suo carattere di

ceva: quanto può comportare l'uso della lunga

lettera ; e che io sottometto alla saviezza di lui, non

senza il più intimo convincimento che mai campopiù

vasto e più bello la storia del Foro ha offerto al dif

ficilissimo uffizio di scusatore.

Lo scusatore , che di buon grado accettava il no

bile incarico, comprese che gli era aperto il campo

glorioso di smascherare nella ordita calunnia il fine

occulto politico di togliere al regnounsostenitore de

ciso della libertà italiana. Ed era in quello stessogior

no pure che difendeva perreato politico i fratelli Raf

faele ed Alessandro Mauro, e Gabriele Gatti. Com

movente spettacolo pubblico nell'ampia sala offriva

l'immensa folla di gentiluomini e di popolo, in atti

tudine composta a gravità. Avresti detto esser quella

una seconda dimostrazione di onore nel duolo,come

la prima di giubilo al fausto giorno del 1° febbraio

1848. Non l'arte del dire, non l'ingegno oratorio nel

maneggiar la parola facevano trionfare quell'

prolungata dal primo al secondo giorno. Era il grande

argomento, era quel nome gradito di Ortale oramai

divenuto di pubblico affettuoso interesse. Non restava

parola scritta in quell'accusa solo atto da discutersi)

che non venisse in luce per dimostrare la purtroppo

calunniata innocenza del giudicabile.

Esaurito il vasto argomento della dimostrata incol

pabilità di Ortale, quando lo scusatore eva i
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eminenti che in quella bigomia avevano destato

'ammirazione di quei Giudici che lo condannavano,

preso da vivo risentimento, diceva:Se Scipione inRo

ma,ed Epaminonda in Atene confusero di vergogna

gli accusatori rammentando i grandi benefizi renduti

alla loro patria; e per Ortale ne divenissero la per

dita della vita , verrà tempo che sopra pubblica co

lonna si scriverà: Tommaso Ortale condannato a morte

per virtù cittadine!

Avvertito dal Presidente di non allegare a difesa

dell'accusato nè fatti, nè ragioni desunti dai Proces

si (nel numero di 180) lo scusatore lo ringraziava di

rammentargli una legge che per lungo esercizio di

professione non poteva ignorare; e che per la stessa

legge era nel dritto di continuare la parola, osser

vando che le Decisioni emesse contro gl' imputati pre

senti in giudizio, essendo divenute di pubblica ragione,

ben si potevano a pro del difeso rammemorare aime

desimi Giudici , i fatti in esse consacrati: fatti che

mentre rendevano manifesta l'incolpabilità di Ortale,

porgevano allo scusatore il destro di padroneggiare

con le stesse armi dell'accusa il giusto dritto della

parola, nel quale si tenne fermo.

V.

In sei lustri centomila Napoletani, scrive Colletta,

o di varia morte, tutti per causa di pubblica

ibertà, o di amore d' Italia.

« E ben si sa per tutto il mondo il resto ».

Ed anche per causa di bubblica libertà e per amore

d' Italia moriva Tommaso Ortale , lontano dalla sua

patria nativa.

« Mourir pour sa Patrie est un sort plein d' appas »

Moriva, ma nell' Italia moriva, ch'è pure la patria

sua e tra il compianto degli amici e della consorte.

Consorte di un esiliato, vglio essere esiliata. Disse,

ed imbarcata sulla Villa di Marsiglia, lo raggiunse

in Roma, e lo seguiva in Civitavecchia; e per mag

gior sicurezza in Motta, e per miglior clima in Livor

no; e poscia in Pisa ed in Firenze , cuore d' Italia ,

ove, fissata la sua dimora, veniva amato e riverito
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da chiunque lo avvicinava. Non ignorava Firenze lo

iniquo bando di Giano della Bella, virtuoso fiorentino

ammirato per moderazione e per saviezza; perchè

non vedesse in Ortale rinnovellato l'esempio. Non è

dunque vero che al mondo la virtù è male rimeritata.

Quando cessa l'impeto bellicoso, che anima gl'Italiani

a discacciar lo straniero dalla Venezia; e render così

l' Italia intera una ed indipendente, si comincia a co

noscere la necessità delle virtù cittadine , a formar

le quali torna di giovamento la narrazione degli e

roici sforzi di ogni parte della terra di Macchiavelli

e di Dante, che la indipendenza ed unità vagheg

giarono. Forse allora non infruttuoso si scorgerà Io

esempio che si offre nella vita del trapassato. Ebbe

sempre la Libertà bisogno di eroi che la difendano

col valore del brando; ma pure di personaggi che

per senno e per virtù la sostengano illibata.

In Firenze però ebbe cominciamento il morbo fe

rale che tentarono di domare i professori più accre

ditati Pirozzoli e Cipriani, e da consulente il celebre

per fama europea Bufalini. Pensò di ritornare in Li

vorno, e pure in Livorno gli sforzi di quei primari

professori furono inefficaci. Finalmente, passato in

Genova, ed assistito amorevolmente dal compagno di

esiglio, nostro connazionale,Vincenzio Lanza, quando

scorse infruttuosa l' opera sua, disperò della vita che

declinava al sepolcro. Allora per testamento,perchè

orbato di prole, volle dar pruóva luminosa di svisce

rato amor parentevole, chiamando erede suo nipote

Stefano Ortale ; e volle dar prova irrefragabile del

patrio affetto, ordinando che il suo cadavere venisse

trasferito in Cosenza nel Tempio di S. Francesco di

Paola. Lo prescelse quel Tempio al riposo delle sue

ceneri; e con patriottico ed affettuoso proponimento

il prescelse vicino al suo palazzo, che volle costruir

baraccato, meno forse per assicurare dai pericoli di

frequenti tremuoti la vita sua, che per servir di spro

ne e d'incitamento agli altri d'imitare il provvido e

sempio. Nel tremuoto memorando del 1854 egli lon

tano, molte famiglie nel palazzo di Ortale fummo, sti

vate sì, ma sicuri da quel flagello.

Così passava alla pace dei giusti. Nè passava illa

grimato ed inonorato, poichè splendidi funerali accom

pagnavano le sue spoglie in tomba di marmo, nel mi
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glior sito di quel Camposanto, che in cassa di piom

bo conserva il suo cadavere balsamato, lasciando la

terra dell'esiglio a 31 luglio 1854. (1)

GIUSEPPE MikRik 8CRGli

1.º L' oblio non assorbirebbe i nomi di molti, se

questi fossero stati meno timidi a mostrarsi, e sarebbe

morto ignorato anche il Barone Galluppi, se non fosse

andato in Napoli per una lite familiare, e l'avvocato

di lui non lo avesse presentato al Ministro Petraca

tella, che gli diede la cattedra di filosofia senza con

corso; cosa insolita a quei tempi. a

LoScrugli, concittadino al Galluppi, del quale segui

le dottrine, avrebbe di certo avuta fama maggiore ,

e più estesa, se avesse dato alla luce le sue opere.

Pur ristringendoci nei confini angusti che ci sono im

osti, faremo rapido cenno sulla vita e sulla scienza

ello Scrugli.

2° Egli nacque in Tropea a 26 gennaio 1802 da

Ignazio e Domenica Bagnato; ebbe molte sorelle e

fratelli, fra cui i viventi Ottavio e Vice-ammiraglio

Conte Napoleone Scrugli, e dall'infanzia manifestò

ingegno non comune, e progredì sotto la guida del

dotto suo zio Giuseppe canonico Scrugli, e del dot

tissimo Barone Ignazio, che Galluppi riveriva come

maestro, e n'è prova l'inedito elogio funebre del Ba

rone dettato dal Galluppi.

Crebbe lo Scrugli negli anni, e nell'amore allo stu

dio, e cinse la veste dei seguaci di Sant'Alfonso de

Liguori, e nei diversi collegi dei Ligorini si fece sem

pre ammirare per l'ingegno, e per la costanza nello

studio; ma una malattia lo costrinse ad abbandonare

il chiostro, e fuori d'esso non potea mancare allo

1) L'Emigration Napolitaine vient de faire une perte

qui pour être attendue, n'est pas moins douloureuse. A

près une longue maladie, que les soins de l'art n'ontpu

réussir à dompter, Monsieur Tommaso Ortale, ancien Dé

puté au Parlement National en 1848 vient de succumber

à Gènes, où il était arrivé de Toscane il y a un mois.

Journal des Débats 19 Aoùt 1854.
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Scrugli un posto ed il plauso ed onore dovuto; ed

egli fu Teologo della cattedrale di Oppido, e poi di

quella del suo paese natio. Insegnò sempre con lode

così le scienze ecclesiastiche, dommatiche, morali,

canoniche, esegetico-bibliche, come anche le filoso

fiche in privati studi, e nei Seminari di Oppido eTro

pea; fu membro di moltissime Accademie, e per la

scienza meritò la croce del Reale Ordihe Costanti

niano, Oratore sacro fu degno di ascendere i primi

pergami della Calabria, Catanzaro, Reggio,Cosenza,

e fuori di Calabria, anche di altre molte cospicue

città, fra cui Aquila.

La sua morte avvenuta a dieci ottobre milleotto

centosettantasei in Tropea aprì un vuoto, che non si

colmerà nella sua patria per molto tempo, e fu an

nunziata con dolore, dalla Veritá Gazzetta Calabrese

di Catanzaro a 9 maggio 1877 e dalla Tribuna di Na

poli a 20 maggio detto anno.

3° Se noi dovessimo convenientemente dir della

scienza dello Scrugli, sorpasseremmo i limiti imposti,

e però ne faremo un fuggevole cenno.

a filosofia è scienza prima, e le altre scienze con

siderate senza relazione ad esse sono prive di vitalità;

sono rami divelti dall'albero, nè il clero sconobbe mai

uesto vero, e il chiericato italiano ne dà prova in

enovesi, Stellini, Gioberti, Rosmini, Fornari, Pesta

lozza, Sanseverino, Prisco.

Lo Scrugli comprese questo vero, e pur valendo

di molto nelle scienze del suo ministero, ( e ne ri

mangono inedite le disquisioni bibliche recitate per

ufficio di teologo ) diede l'animo alla filosofia, e così

non pure vide le attinenze fra questa e quelle, ma se

ne avvantaggiò dell'una per le altre, e delle altre per

l'una. Spirito intelligente ed acuto, comprese che la

filosofia di un'epoca è legata a quella dell'epoca pre

cedente, sicchè la Storia della filosofia non è aggre

gato casuale , accozzamento disarmonico, ma è un

tutto regolato da leggi di connessione, e lo Scrugli

ogni cura a percorrere il cammino tenuto dalla

losofia, e frutto dei suoi studi è un manoscritto di

generale importanza, la Storia della filosofia. Esic

come cosa inedita, crediamo non parlarne del valore,

se non desumendolo dall'Elogio funebre del Galluppi,

dettato dallo Scrugli e dato alle stampe,tralasciando



280, LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

di parlare d'altri lavori suoi inediti, e dei seguenti

altri stampati cioè diversi panegirici, diversi elogi fu

nebri, un opuscolo sul Congresso dei Vescovi 1862,

il Catechismo protestante esaminato,un porto in Tro

pea etc: perchè ce lo vieta l'imposta brevità.

4.” Tessere un elogi lG llppi imorta compren

dere il osto, che c ti cc t ri della

il sfi, e ui i c il los fia

nel tem o ella cm , rs (e . 1. pi.

. ll sin in fmc se p edominav . Con illac ridusse

- zione tr sormata, e spinse

lie ultime ns guenz il sist ma ell nglese Locke.

Un eccesso chiama l' altro, al dir di C nd rcet. Il fi

losofo di Könisberg, genio nuovo ed orginale elevò

un sistema originale con le visioni, e categorie, e co

struì la scienza a priori.

ll Galluppi comprese l' originalità di Kant (1); lo

Scrugli ancor esso lo chiama genio potente e nuovo

(2); il Galluppi vide che il trascendentalismo alemanno

era conseguenza del sistema di Cartesio, Locke, Con

dillac, Leibnizio da una parte, e dall'altra dei sistemi

di Hume e Reid, e lo Scrugli comprese ciò che in

segnava il Galluppi, e comprese che questi teneva una

via di mezzo fra il sensismo ed il trascendentalismo

(3); e comprese che una nuova via era aperta da

Kant, la via del criticismo diversa dalle vie sinora

tenute, del dommatismo e dello scetticismo, (4) e che

Kant era il padre della moderna filosofia alemanna,

e perciò di Fickte,Schelling, Hegel, e che il Galluppi

era il primo ingegno filosofico che nel secolo decimo

nono usciva in Italia dalla schiera volgare dei filo

sofi, e chiamava gl' Italiani ad indipendente filosafare

(5) rinnovando i miracoli dei suoi calabri conterranei

Telesio e Campanella, e schiudendo la via a Gioberti

ed a Rosmini.–Lo Scrugli stesso comprese e disse,

molto tempo prima che Franchi ausonio lo avesse

(1) Lettere filosofiche di Galluppi ediz: fior: lettera 4a

pagº 90.

(2) Elogio dettato dallo Scrugli in morte del Galluppi,

Tip. Seguin pag. 16.

3) Ivi pag. 18.

(4) Villers philosophia allemanda.

(5) Saggio del Galluppi vol. 1.º in fine.
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detto, essere stato il Galluppi l'avanguardia dei filo

sofi italiani del secolo XIX. (6)

Lo Scrugli ben vide nel Galluppi il filosofo chefece

conoscere in Italia il sistema di Emmanuele Kant, e

lo confutò, e che fece un'analisi completa delle fa

coltà dell' anima umana, e vide ben meritate le lodi

che Gioberti (7) e Rosmini (8) e Mamiani (9) e Senty

ed altri (10) prodigavano al filosofo di Tropea, in cui

lo Scrugli vide il filosofo non morituro perchè le dot

trine del Galluppi hanno per fendamento la religione

ed il vangelo, legge di fratellanza e di amore (11).

Il Galluppi fu compreso dallo Scrugli, come si vede

dall' Elogio, ma fu Galluppi stesso che disse essere

statoben compreso dallo Scrugli, che apparteneva alla

Scuola della filosofia dell' osservazione e dell'espe

rienza, alla quale appartengono Aristotile,SanTom

maso, Galluppi.

Possiamo perciò ben dedurre dall' Elogio edito in

morte del Galluppi, il gran valore del manoscritto

dello Scrugli sulla Storia della filosofia, e con cer

tezza possiamo affermare, che lo Scrugli era meri

tevole di altra fama, maggiore, e più estesa se avesse

dato alla luce l' opera suddetta, e possiamo dire con

verità e con giustizia che la morte dello Scrugli non

lasciò in Tropea superstiti che lo potessero pareg

g1are.

GIUSEPPE FAzzARI-SERRAo.

gEre scerz

Nato in Morano Calabro nel 1802 da Carmine e

Laura De Cardona. Fu educato nel Seminario di Cas

sano al Jonio, a tempo del Vescovo Monsignor Adeo

dato Gomez Cardosa, ed ivi terminò i suoi studi nel

l'età giovanile, ossia a 16 anni. Ond'è che avan

zandogli il tempo per ascendere agli ordini sacri, gli

fu d'uopo ripetere un secondo corso di studi filoso

fici e matematici; di poi studiò DirittoCanonico e Teo

(6) Elogio dello Scrugli pag. 12 e 18.

(7) (8 (10) Ivi pag. 12.

(11) Filosofia morale del Galluppi, elementi, vol. 5°



282 LE: DIOCRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

logia fino a che con 20 mesi di pontificia Dispensa

fu ordinato Sacerdote.

Dopo pochi mesi fu invitato dall'illustre Vescovo

di Catanzaro, Monsignor Cellorado per Professore di

Letteratura e Lingua greca in quel Seminario. Ritor

nato in patria insegnò per molti anni Filosofia e ma

tematica nel Seminario diocesano di Cassano; poi fu

Rettore ed insegnò Dritto Canonico e Teologia.

Dalla Regia Università di Napoli ottenne la Laurea

di Dottore in Sacra Teologia, a 15 agosto 1838, con

bolla pontificia di Gregorio XVI. Fu promosso alla

Prepositura della insigne e Collegiale Chiesa di Santa

Maria Maddalena di Morano Calabro, e nel tempo

stesso fu fatto Esaminatore della Diocesi e Luogo

tenente vescovile. Il dì 1.o Giugno 1853 il Vescovo

di Cassano Monsignor Michele Bombini lo nominò

suo Vicario generale. Era socio corrispondente della

Reale Accademia Cosentina e del Gabinetto Scienti

fico di Ragusa di Sicilia , nonchè Consigliere ono

rario delle Banche Agrarie autonome confederate di

Napoli. Fu predicatore ed Oratore Sacro. Le sue pre

diche furono ascoltate con plauso nella Città di Ca

tanzaro. Nella quaresima, in varie Città, e sempre

con onore, sostenne dei corsi di prediche quaresimali,

specialmente nella Cattedrale di Cassano al Jonio, e

nella Chiesa metropolitana di Cosenza.

Nel 1859 alla morte di Ferdinando II. ne recitò lo

elogio funebre, che per ordine del Ministro fu messo

a stampa nello Stabilimento Tipografico del Dante ;

ed il Re Francesco II. con real Decreto del2agosto

detto anno a lui diretto,gliene manifestava il suo So

vrano gradimento.

Ha pubblicato in Napoli nel 1875pei Tipi della Sa

cra Famiglia, un' opera dottrinale, che ha per titolo

- La Chiesa e la Societá – la quale ha incontrato

il pubblico gradimento ed il favorevole giudizio di non

pochi Giornali, e tra questi la Civiltà Cattolica di Fi

renze, il di cui giudizio è il seguente :

« Non mai le verità cattoliche splendono di tanta

« luce, quanto ne mandano allorchè da abili scrittori

a sono messe a confronto degli opposti errori, i quali

« dall' altro canto illustrati da quella luce, si rivelano

« in tutte le loro deformità ed orridezza. E cotesto

« appunto è l'effetto, che produce il libro da noi an
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« nunziato dal chiaro PrepositoScorza. Egli dapprima

« si fa ad esporre alcune verità fondamentali del Cri

« stianesimo, dichiarandole con singolare lucidità, e

« confermandole con invitti argomenti capaci a con

« quidere i più riottosi intelletti. Quindi a mano a

« mano, col lume di queste, e delle altre cattoliche

« dottrine, con pari evidenza riesce smascherando i

« più fatali errori della nostra età, i quali si riassu

« mono nel liberalismo, e sono dai liberali designati

« come le più gloriose conquiste della moderna ci

« viltà. Fra i pregi di quest' opera notiamo segnata

« mente la brevità e la chiarezza, perchè per esse

« facendosi a tutti accessibile, sieno molti coloro, che

« s'invogliono a procurarlasi per farsene schermo

« contro i sofismi dominanti. »

(Anno 27, serie 9, vol. 9, quad. 615, pag.* 335).

Per la stessa suddetta Tipografia nel 1876 è stata

messa a stampa un' altra sua opera, riguardante la

Storia di Morano Calabro, sua patria, alla quale fu

seguita una sua memoria sulla patria e sulle poesie

dell'egregio lirico Biagio Guaragna Galluppi; la quale

memoria fu mandata da lui all'Accademia Cosentina,

e questa la fece mettere a stampa, e viene riportata

nel V° volume de'suoi Atti. In essa dimostra fino

all'evidenza, che il detto poeta era nativo di Morano,

e non già di Tortora, come erroneamente asserisce

il P. Amato, e ne giudica le poesie con una critica

SGV GIa.

Se la morte non l'avesse rapito ai vivi la sera del

5 marzo 1877, avrebbe dato a stampa un' opera di

letteratura, col titolo Ritratti-Poetico-Storico-Critici

di vari uomini illustri.

Conservava oltre del suo quaresimale, molti mano

scritti, cioè Panegirici, Discorsi letterari ed arringhe

giudiziarie per cause canoniche da lui difese nel Foro

ecclesiastico – un trattato di Estetica, di arte poe

tica che scrisse peruso de'suoi studenti;un opuscolo

di matematiche sulla teoria dell'infinito, e varie poesie

in lingua italiana, latina e greca, nelle quali era mol
tissimo versato. - -

Si fanno voti che tali scritti venissero pubblicati

per la stampa dagli eredi dell'autore.
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GR8EPPE MfRZNO) B GMBFF8F

Giuseppe Marzano, figlio primogenito di Giambat

tista, illustre non meno per antica e storica nobiltà,

che per private virtù, e d' Isabella Prestìa,gentildon

na di Rombiolo,nacque in Monteleone a 1.º novem

bre 1804 (1). Chi lo vide fanciulletto, ebbe a convin

cersi, a bella prima , lui aver sortito da matura non

erdinario l'ingegno, e, quel che forse è più raro, ot

timo il cuore. Nè l'indefesso genitore risparmiò cure

di sorta, per dare al figlio, nei tempi tumultuosi che

correvano , l' educazione più conveniente , massime

dal lato intellettuale e religioso.Quanto bene ei s'ap

ponesse a volerlo, perciò, nel Real Collegio Vibone

se, di fresco aperto allora con fausti auspici; e co

me il paterno desiderio e le speranze preconcette dal

l'universale, non fosser tornate vane, il provò lo stra

ordinario profitto che il giovinetto trasse sotto valenti

maestri, non men dai buoni studi, che dalla pratica

delle morali virtù più necessarie all'umana famiglia.

Sicchè, dopo tanti anni, il chiarissimo Orofini ( che

allora inaugurava e reggeva primiero questo nostro

Ginnasio), scrivendo amorevolmente al Marzano, già

adulto e ricco di meriti, faceasi con belle ed acconce

parole, a riandare i giorni, in che lo avea educato

fanciullino,e a rendere testimonianza affettuosa e non

ritura alle belle qualità di mente e di cuore, che

il reser distinto fra quanti convittori chiudeva il Col

legio a quei giorni.

Avendo, intanto, studiato la greca favella sotto il

Pionesi, e sotto il Masciari la latina, ( entrambi va

lorosi), tanto amore pose in quei cari idiomi, che ne

divenne, in breve, non che cultorfelicissimo, sì stre

nuo maestro. Uscito, dopo quattr'anni, dal Collegio,

(1) Nello stendere questi cenni biografici, mi son gio

vato del funebre elogio, ch'io stesso lessi, nel 1848, nella

Chiesa dei PP. Cappuccini, e che fa parte dei Componi

menti in morte di Giuseppe Marzano da Monteleone, pub

blicati in Napoli (Stabilimento tipografico del Cav. Gae

tano Nobile), dall'affettuoso germano dell'estinto, Antonio

Marzano, che tanta cura si prese pei figli di lui.
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ebbe la ventura di apparare latina ed italica poesia,

sotto quel valentissimo Francesco Antonio Badolati

( caro, fra noi, a quanti amarono le squisite eleganze

del sermone del Lazio ), e di compiere gl'incomin

ciati studi filosofici, udendo le lezioni dell'egregio

Professor Simonetti, uno degli ornamenti più belli

del nostro Ginnasio, e di questa Provincia. Ma nelle

lettere, che diconsi umane, egli avea locato tutto il

suo affetto ; e in quel dolce studio ei durava, conti

nuamente, le fatiche più gravi. E quì basti il dire,

senza tema d esser, comecchesia, accagionato d'esa

gerazione ne' miei detti, che il Marzano diede di sè

lo spettacolo più luminoso, quando, giovine ancora,

nel 1825, fu dato vederlo professare con plauso, la

Umanità sublime in quel Collegio medesimo, ov'era

stato discepolo, solo pochi anni avanti.

Mandato poscia dal genitore in Napoli ad appren

der la sublime scienza del Dritto, non è a dire come,

avendo a maestro l'egregio cosentino Marinò, ei fece

rapidi avanzamenti; ned'è facile narrare il premio ,

che ne meritò, frutto di lunghe meditazioni, di notti

vegliate, d'assiduo esercizio, e di gravi stenti nel dif

ficile aringo. E ciò nell'età bollente delle passioni,

fornito com'era, d'agi, in balìa di sè stesso, bello

della persona, lungi dai suoi, e su quei lidi incantati,

ove sì spesso, per tanti altri, la navicella del costume

s'infranse.

Reduce in patria, e disposata la sorella del defunto

suo carissimo amico Antonino Cardopatri, a nome

Concetta, ebbe da essa figliuoli, cui, se non potè con

venientemente educare da sè, sorpreso da precoce

fato, lasciò tuttavia l'esempio nobilissimo delle più

belle virtù, che volenterosi affrettaronsi di seguire.

Forte di studi nobilissimi nelle branche svariate del

Dritto, dopo conseguita la Laurea di Giurisprudenza

nell'Università di Napoli, e dopo aver sostenuto, nel

1829, fra censessanta concorrenti, delle difficili tesi

legali, otteneva, indi a poco, il grado di Regio Giu

dice, in quello che allor diceasi Circondario di Bria

tico. D'onde trasferito in Monterosso, in Soriano, in

Polistena, diffuse per tutto l'effluvio soave delle sue

preclare virtù, lasciando fama di Magistrato savio,

diligente, giusto, incorrotto. E questi pregi singolari

ei manifestò specialmente nell'ultima delle riferite
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Città; ove saldo contro gli sforzi di chitentava trarlo

ad atti d'ingiustizia, posando una mano sul cuore,

faceasi a giudicare secondo la coscienza e la Legge.

Di qual fermezza invincibile, in quella che meritava

le lodi sincere di tutto un popolo, e il plauso d'una

intera provincia, veniva (vittima gloriosa d'intrighi

di parte, e di concitate vendette) rimosso dal luogo,

ov'erasi conciliato l'affetto dell'universale, e sengiva

quasi trionfante, in Rotonda. E qui non saprei meglio

esprimere il mio pensiero che riportando, in conferma

della verità dei miei detti, pochi versi della bellissima

Elegia di quello stupendo ingegno, che fu il Marchese

Taccone, la quale è piena di tutte le grazie di Ca

tullo e di Properzio, è che fu scritta in lode del dol

cissimo amico defunto :

Vidimus augustas meditantem ex ordine leges

Sancta verecundo reddere jura sono;

Nec faciles iniusto animos curvare potenti,

Nec premere innocuum, nec soluisse reum;

Omnia sed recti verique expendere lance,

Omnia palladiam promere nacta fidem.

Se non che, dopo non molto, quasi in compenso

del torto, che avea ricevuto, passando dal Continente

alla vicina Sicilia, veniva promosso a Giudice Istrut

tore in Aci-Reale. Ed è quì che, alla vita pubblica

di Magistrato, quella per lui s'unisce di letterato e

d'autore. Sottraendosi, in fatti, nei momenti di riposo

alle assidue cure del suo delicato uffizio , sostando ,

quasi per istanchezza, dal tener dietro al delitto, e

spiarne gli ascosi recessi e disvelarne le mene tene

brose ed occulte, egli ritorna, con tutta la effusione

del cuore, ai cari studi della prima sua giovinezza.

E persuaso, com'è, di quell'importante e sì spesso

trascurata verità, cioè, che in tutte quante le opere

umane, e nelle letterarie in ispecie, supremo pen

siero dello scrittore dev'esser quello che si consegua

qualche utilità morale (senza di che non riescono che

viete ed inutili ciance ), ei si dava a togliere i nomi

di tanti preclari e valorosi ingegni da obblio imme

ritato. E così, seguendo l'esempio nobilissimo d'altri

nostri concittadini (fra' quali sia lecito nominare il

Conte Vito Capialbi, e l'egregio Emmanuele Paparo)

egli arricchiva la patria terra d'una opera, che, a
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giudizio degl'intelligenti, non pochi , nè lievi pregi

contiene. Aveva egli già, in altri tempi, messi a stam

vari componimenti sì nella latina, sì nella greca

avella, come di lui canta bellamente il Taccone:

Vidimus aetatis jucundo vere nitentem

Qua patet aonis docta palestra choris,

Pandere Cecropiae Latiaeque volumina linguae,

Fortiter et geminae tangere fila lyrae.

Ora, tuttavia, diveniva assai più noto ed accetto

all'universale, col rendere di pubblica ragione pria

cinque, e poi altrettante patrie biografie.Quelle stam

pate in Acireale (1846e 1847) riguardano: Tommaso

di Francia, Francesco Saverio Fasano, Erodoto,

Milone, Francesco Antonio Badolati, e furono in

serite nei volumi XI, XII, e XV delle Biografie de

gli Uomini illustri del Regno di Napoli , pubblicate

dal Gervasi. A queste fecer seguito quelle di Fran

cesco Maria di Francia, di Domenico Cordopatri,

di Giov: Batt: Romei, di Giandomenico Prestia, e di

Saverio Fabiani, quasi tutti di Monteleone. Del Ba

dolati, poi, a cui, come a maestro, lo stringeva più

affettuosa riconoscenza, avea pubblicato puranche lo

elogio funebre, troppo ben meritato da quel valentuo

mo (Napoli 1827, pei tipi di Nicola Gervasi ).

E qui fa mestieri accennare ad altro lavoro, che

l'autore rendea di pubblica ragione a quei giorni.

noto all'universale, come non pochi dei moderni fi

losofi, fra'quali il Gioberti, han ripetuto quanto il no

stro Gravina, fra'primi, notava, cioè: nel poemaim

mortale,

« Al quale han posto mano e Cielo e terra. »

quà e là rinvenirsi i principi della Filosofia ecclet

tica, e della Teologia di Dante; e additavan le lacune,

che, fra tanti studi fatti sul Divino Poema, restavano

ancora a riempirsi. Se non che, quasi commosso, a

quel grido, come a vero Italiano s'addice, l'egregio

professor Simonetti, su la Filosofia dell'Alighieri,

esposta ed ordinata in modo scientifico, rendea di

ragione un'opera di forte meditazione, e di

iuturne fatiche, la quale passerà, ne son certo, ai

tempi avvenire. E fu allora che il Marzano, avutane

appena certezza, quasi a palesare, a chi nol sapesse
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ancora, l'importanza, e i pregi di siffatto lavoro, scri

vea subito un Cenno (Catania,presso F.Sciuto,1847),

che ben mostrava, se non foss'altro, ch' ei conside

rava come sue le glorie del proprio paese, e che

nella scienza sublime dei Dogmi, e in quella dell'u

mano pensiero non era nuovo,

Di lui ci restano ancora: 1.º una lunga ed elegan

tissima Elegia, ad occasione di Monsignor Armen

tano al Vescovado di Mileto (Messina, 1827, pei figli

di Pappalardo), 2° altra Elegia in lode del Signor

Francesco Antonio Scoppa (Napoli, 1331);3°la tra

duzione, in Versi elegiaci, della Gerusalemme Libe

rata del Tasso, col titolo: Solymeidos Torquati Tassi

Libri aliquot a Josepho Marzano Joannis Baptistae

filio, Vibonensi– Versibus impariter junctis- La

tine redditi. -

Quest'Opera, che l'Autore proponevasi dedicare

all'onorando Giuseppe Taccone,Marchese di Sitizano,

cui era stretto da intimi legami d'amicizia, è scritta

con molto amore; ed in essa il Marzano mostrasiva

loroso poeta latino, e tale da stare a paro, co'più il

lustri Italiani (e ne abbiam tanti e sì grandi ! ), che

scrissero egregiamente nella lingua del Lazio. Ève

ramente a dolere, che di questa bellissima opera non

ci restin che interi soli quattro canti; poichè trasfe

rito il dotto Autore, in sui primordi del 1848, in Co

senza (movendo da Aci-Reale, ove lasciava immensò

desiderio di sè, e riceveva insoliti onori, come in Ca

tania e Messina), avea colà già mandato parte dei

libri e degli scritti. Egià, dopo qualche mese di sosta

in Monteleone, disponevasi a portarsi nella novella

residenza, quando colpito, la notte del27Giugno, da

repentino malore, mentre, giusto l'usato, s'intratte

neva co'suoi, morì, due giorni appresso, con sommo

rammarico di tutti i buoni. Nè, a causa dei politici

rivolgimenti di quei giorni, riuscì più agli eredi di ri

cuperare molte delle cose, che al distinto Magistrato

s'appartenevano; fra le quali reca veramente dolore

la perdita di vari altri libri della traduzione suddetta.

quì, per darne qualche ragguaglio, è degno di

noto che l'Autore, premettendo ad ogni Canto, otto

versi esametri, come Argomento, segue poi il Tasso

traducendo ciascuna stanza in otto

versi elegiaci, con tal fedeltà, che ha dovuto costargli
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non lievi fatiche, le quali felicemente superate, tor

nano a somma lode di lui. Aspettando che l'Opera

vegga al più presto la luce, ne piace quì riportare ,

come saggio, il principio del VI Canto, che, per fer

mo, desterà in molti gran desiderio di leggere quanto

ci resta di lavoro sì bello :

ARGUMENTUMI VI CANTUS

Numina cuncta simul collegit faucibus Orci

Tartareus Princeps, tenebrosi rector Averni;

Ut populum Christi et poenis cruciaret acerbis,

Quotque is voluit sceleratas nectere fraudes;

Artibus illorum Hydrotus meditatur iniquas

Res multas animo, cupiens Armida suisque

Ut Callem incoeptis dulci sermone coaequet;

Machina sit species ejus, sit callidus ast.

1.o

Ommes intenti artifices dum multa laborant

Uti quo in bello jam valeant citius,

Humani generis, Draco, implacabilis hostis,

Christicolas versus lumina torva movet:

Quos simul aspiciens laetos diffundere vultus,

Vesanus rabie dente labella premit.

Qualis erat taurus crudeli vulnere laesus,

Suspirans, gemitus extrhait ore foras.

2 o

Ille suo interea perverso pectore volvit

Tristibus aerummis laedere Christicolas,

Collectum populumque suum mox imperat esse,

Concilium horrendum Tartara nigra tenent;

Iamquam sit facile incaeptum, stultitia mentis!

Temnere coelestis provida vota Solì

Stultus qui Coelo se aequet, cui cura recessit

Quomodo cum dextrà fulgurat ira Dei.

3 o

Lucifugos Coetus aeternis advocta umbris

Rauco infernales buccina dira sono.

Concussae penitus vastae tremuere cavernae,

Et reboat caecis aethra adoperta locis:

Nec sic horrifico Coeli stridore supernis

E zonis fulgur praecipitatur humum;

Nec sic quassato tremefacta est viscere tellus,

Cum gremio ipsius fervidus humor inest
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4, o

In varias turmas comfestim Numina Averni

Altas occurrunt circiter ad januas.

Hispida quae facies, quantum sunt horrida forma

Adsunt ante oculos morsque, pavorque simul.

Pars horum sculpit terram signoque ferino,

Anguicomos crines pars quoque fronte gerit.

Ipsorum retro sinuatur corpora cauda -

Scutica quae tamquam solvitur atque plicat.

Mentre chieggo scusa al lettore se la bellezza di

questi versi mi fa dimenticare la sobrietà necessaria

nei lavori biografici, do termine al mio dire, col ri

cordare che Giuseppe Marzano meritò, per tanti suoi

pregi, di far parte dell'Accademia Florimontana de

gl'invogliati di Monteleone, di quella dei Zelanti e

della Dafnica d'Aci Reale, della Peloritana di Mes

sina, di dei Trasformati di Noto, degli Ar

denti di Viterbo, degli Affaticati di Tropea, e della

Gioenia di Catania : e che di lui facessero onorata

menzione il Poligrafo di Verona, il Giornale delGa

binetto letterario di Catania, il Calabrese, il Lucifero

e lo Scilla e Cariddi.

Ma, quel che più monta, e torna forse a sua mag

onoranza, si è il certificato, che, in momenti

ifficilissimi, e fra le passioni concitate della rivolta

meritò che gli venisse rilasciato dal Comitato d'Aci

Reale.Questo documento scritto nei momenti che la

vicina Trinacria scacciava inesorabile dal suo seno

quanti figli del Napolitano erano ivi a soprastare alla

cosa pubblica, attesta ad unanimità (12 aprile 1848),

che il Marzano tutti quanti lasciò con le lagrime agli

occhi allorchè, nel chiedere che gli si rilasciasse il

certificato suddetto , ovemai l'avesser creduto meri

tevole, s'allontanò dalla sala. Tanto può la virtù in

petto anche ai più schivi! E tanto questo illustre no

stro concittadino avea saputo, in breve tempo, acqui

starsi l'affetto e la stima dell'universale!

Nè saprei meglio dar fine al mio dire che qui ri

cordando, fra i cento altri elogi del Marzano le due

prime strofe del bellissimo Canto, che fa parte dei

Componimenti in morte di lui, col quale il chiarissi

mo Dottor Vincenzo Navarro da Ribera si fa a ce

lebrare le molteplici virtù del valentuomo, di ch'io

con povere parole scrissi la biografia:
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Per te il calabro lito

Suona di mesti lai, genio famoso,

Poscia che dipartito

Ti sei dai cari, che t' amavan tanto,

Onde il viver gioioso

Ormai per noi s'è volto in duolo e in pianto;

E al tuo andar chi non duolsi, e non sospira

Che cinga ancor tu al crin le verdi frondi?

Ogni italica lira

Geme per te, che con l'ingegno ardito

Volavi anco a i più vasti e più profondi

Pemetrali de l' Iside increata:

E spingesti animoso

La mente al ben de l'uomo, onde beata

Sia l'esistenza e la ragion men rea,

E svolgesti d'Astrea

L'ampio e vario volume,

Dove d'umanità s'apprende il dritto,

E del viver civil sfolgora il lume,

E si libra il delitto

E la virtude, e si dà premio o pena

A saggio o reo costume;

E di Sulmona con la facil vena

Del Cantor di Goffredo ornasti il canto

Onde di Sofo e Vate hai colto il vanto.

Ovunque atteso il piede

Volgevi tu, venienti stretti a lato

Con l'incolpabil fede

Il patrio amore e la ragion di stato:

Tu provvido spandevi,

L'ire dell'infortunio a far men grevi,

Su i capi mesti e addolorati un nembo

Di lacrime e di fiori.

Miti così rendevi

Al reo le pene, e ridomavi in grembo

Di grama famigliuola, e a i dolci amori,

Chi da calunnia oppresso

Vivea, perduto altrui più che a se stesso.

E tu davi a ciascun ciò, che da stolto

Macchinar d'empia frode

Sì spesso vien barbaramente tolto,

Alla nequizia rìa ponendo un freno.

Di te, quindi, s'udìa

Alta una laude e meritata appieno

Echeggiare perenne in ogni via

Del izolo e del Calabro terreno,

19
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Sono circa trent'anni da che quelle laudi risona

rono, sparì una generazione, e quella che ne succes

se, non che ripeterle , aspetta che sorga qualcuno,

il quale innalzi alla memoria di tanto uomò un mo

numento assai più stabile, aereperennius.Se non che,

uopo è pur confessarlo, mentre van mancando,sven

turatamente, ai dì nostri, gli uomini da lodare, è di

venutò scarso anche il numero di chi sappia conve

nientemente farne l' elogio!

Monteleone li 8 luglio 1877.
ABATE OTTAVIo CRToNA.

gAEAe se

Se ai nostri reiterati e caldissimi inviti, per otte

nere notizie biografiche intorno ai sommi uomini,che

onorarono la regione calabrese si fosse corrisposto

con pari solerzia e con affetto maggiore di carità pa

tria, non dovremmo qui ripetere il lamento: che di

vari illustri abbiamo ben poco a ridire, spigolando,

in tanta deplorevole incuria, nei pochi e rariAttiAc

cademici di tempi non remoti , in cui soltanto pare

che si avesse avuto cura di tramandarcene i nomi.

Così del Bova troviamo fatto accenno nel necrologio

della Società Economica Cosentina del 1856 con que

ste scarse parole – « Gaetano Bova, ornamento di

questa Società, dell' Accademia, del Foro Cosentino,

del Foro Napoletano, ove luminose orme stampò di

profondo sapere e di eletta virtù, come fiore colto

dalla grandine, innanzi sera spariva. Altri di noi men

commosso e più felice, narrerà i pregi che la mente

ed il cuore bellamente ne ornarono; narrerà i severi

studi, l' operosità, la solerzia e l'onore pel quale ri

lusse, e narrerà più che questo, quel zelo incompa

rabile e quel nobile disinteresse, con cui la difesa dei

poveri sempre sostenne ». - - - - - - - - - - -

G MkRik GRECe

In altra guisa,nè migliore non sapremmo a dare

a queste pagine nostre il nome e le opere del più re
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cente, e valoroso restauratore della Cosentina Acca

demia, che togliendo a prestanza le nobili parole a

lui consacrate nel 3° volume della Storia dei Co

sentini. -

« Luigi Mº Greco nasceva inCosenza nel 1805 da

Nicola, e Maria Teresa Vanni, famiglie entrambe il

lustri per lettere e scienze, non meno che per virtù

cittadine, e patriottiche. Fin dalla prima età, e nelle

scuole elementari, e nelle ginnasiali e liceali svelò

tal forza d'ingegno e desiderio d'apprendere, che

per concorde giudizio dei maestri, fu giudicato atto

a far da professore di greco, latino ed italiano. Ed

invero, all'età di diciassette anni, sostituì nel Colle

di Cosenza il dotto Politi nello insegnamento del

eloquenza, e dei classici italiani, latini e greci con

tal successo , che ben tosto il suo nuovo metodo fu

accolto in tutto il Collegio non solo con vivissimoplau

so; ma nel Seminario, e presso le scuole di tutta la

provincia con ineffabile ardore. Erasi per tempo ac

corto il Greco che gli antichi metodi, avversi ai bi

sogni del tempo, alle tendenze del secolo, al crescente

progresso delle lettere, delle scienze e delle arti, e

sercitavano tuttavia il predominio funesto dei tempi

in che nacquero , delle ragioni politiche che il san

zionarono,e senza perder tempo intimòguerra alpe

dantismo, introducendo la filosofia nella letteratura-

le utili ricerche tra le pompe della vecchia erudizio

ne – la critica ragionata immezzo alla superficiale

conoscenza delle cose.–Sostituendo il gusto italia

no allo straniero–il pensiero razionale grave e fi

losofico alle leggerezze oltramontane, atte a colpire

i soli sensi–e lo scrivere purgato ed elegante al

gretto e latinizzato d'una volta , egli in una parola

nella nostra città fe' per le lettere, ciò che il Tele

sio fe' per le scienze – E di questo suo spirito e

minentemente riformatore compresa la mente della

mostra gioventù,tolse ad acquistare quel positivismo

nelle lettere, ed esiliò quell'Arcadismo e Marinismo

che ne aveano tanto fatto scadere e la poesia, e la

amena letteratura. – Egli studiò dritto civile e pe

male col Capitelli, l'Avellino, ed il Borrelli; l'Econo

mia pubblica sotto il Cagnazzi, le Matematiche con

Scorza, e la Storia Naturale col Tondi e col Paci.

Al ritorno da Napoli dopo due anni, fu pria invitato
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er occupar la cattedra di letteratura in Avellino, ed

in altri Collegi del Regno, ch'egli ricusò; poscia ad

aprire in Cosenza privato insegnamento, ove la gio

ventù ebbe a dissetarsi di cognizioni nuove ed affatto

ignorate in provincia; e finalmente a dettar lezioni nel

Collegio della sua patria, ove con regio decreto del

16 agosto 1847 prima, e poscia con un secondo del

10 gennaio 1850 fu assunto alla carica di Professore

titolare di latinità sublime. In seguito con regio de

creto dell'11 luglio 1853 ebbe nomina di Professore

titolare di Dritto e Procedura Penale nell' antico Li

ceo Cosentino; e con unultimo del23novembre 1861

elevato a Professore di Storia e Geografia Politica

nel nuovo Liceo Ginnasiale della nostra città sotto lo

attuale Governo. – Comechè distintissimo il merito

del Greco, e come pubblico professore di lettere e

di dritto, e come storico ed archeologo accuratissi

mo, bisogna dire: che nè il passato nè l'attualeGo

verno ebbero di lui quella considerazione che a giu

sto dritto meritava–Ciò per altro vada attribuito a

quel sovrano spirito di dignità e d'indipendenza, che

lo segnalarono in tutto il corso della vita; onde av

venne che nè sotto l'antico, nè sotto il presente reg

gimento politico fu piaggiatore di chi stesse alpotere,

unico mezzo disgraziamente giudicato proprio a sa

lire sublime nei tempi corrotti in che viviamo.Quella

considerazione , intanto , che gli negava il governo

delle due epoche, l'accordavano a lui gli uomini più

chiari del tempo, e le varie società scientifiche e let

terarie d' Italia ed estere; onde tutti avemmo ad os

servare con viva' compiacenza: che il 3 settembre

del 1844 l'Accademia Aretina nominavalo a suo so

cio corrispondente; che il 30 ottobre dello stesso an

no la Reale Accademia di Messina gli accordava lo ,

identico onore; che il Congresso degli scienziati del

1845 lo chiamava in Napoli frai suoi collaboratori;

che il 7 maggio del 1846 l'Accademia di Monteleo

ne nominavalo socio onorario,e quindi nel 1.º marzo

del 1847 suo socio corrispondente l'Accademia Pon

taniana;suo socio corrispondente l'Accademia Reale

di Palermo in data del 30 giugno 1852; socio ono

rario l'Accademia di Tropea il 1° ottobre 1852; so

cio onorario l'Accademia di Corfù il 20giugno 1862;

socio corrispondente la Reale Commissione Enologica
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di Torino nell'8 giugno 1864; socio onorario l'Acca

demia di Catanzaro il 16 giugno 1864; a suo socio

corrispondente l'Associazione Nazionale Italiana di

mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed artisti il

4 agosto 1864;a suo socio corrispondente la Società

Sismica di Digione, ed a socio non residente l'Ac

cademia di Digione il 23 agosto 1865; a socio corri

spondente l'Istituto Storico di Francia il 24 novem

bre 1865; a suo Presidente onorario la Società degli

Istitutori ed Istitutrici di Marsiglia il 21gennaio 1866;

a suo socio onorario la Società di Larino il 2 ago

sto 1866, e man mano a rappresentante di Cosenza

la Commissione promotrice del monumento europeo

a Guido d'Arezzo il 3 febbraio 1867;a suo Presiden

te onorario la Società medagliata dei Salvadori della

Gironda il 18 giugno 1867; a suo socio onorario lo

Istituto Filotecnico Nazionale di Firenze nel 6 luglio

1868; a suo socio onorario la Società dei Salvatori

medagliati delle Provincie meridionali il 4 novembre

1868; a loro socio corrispondente quasi tutte le So

cietà Economiche del Regno;a suo Presidente la So

cietà Economica di Calabria Citra; a suo Vice Pre

sidente il Comizio Agrario di Cosenza nel marzo1868.

Veramente perchè il Greco avesse potuto ascen

dere a rinomanza così bella in Italia e fuori bisogna

dire: che parecchie celebrità europee tanto deside

rassero,e che non poche opere di merito distintissi

mo egli producesse, che il plauso pubblico gli catti

vassero. In fatti, nel Tomo XIII del Salfi, continua

tore della Storia del Ginguènè, comincia a trovarsi

onorevole ricordo di lui, che fu un dei più zelanti

corrispondenti di quel sommo nostro Calabrese in

torno alle notizie sugli Scrittori Cosentini,di che que

gli scrivea; e da quella epoca in poi ricordavanlo

spesso e con sommo onore il Giornale del Regno del

le due Sicilie , il Rendiconto dell'Accademia Ponta

niana, la Rivista Napoletana,gli Annali civili del Re

gno, il Bibliografico delle Due Sicilie, l' Investigatore

dell' Istituto Storico di Francia, le Note Sismiche del

Perrey, nonchè tutti quasi i giornali della Penisola;

e con questi periodici il Cagnazzi, il De Luca, l'Ul-

loa, il il De Grazia, l'Avellino, il Bozzelli ,

il Tenore,il Mancini, il Regaldi, il Colosimo, il De Vin

centi, il Malpica, il Marini Serra, il Torelli, il Bal
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dacchini, il Rocco, il La Farina, e tanti e tanti altri,

illustri italiani e stranieri, che per amor di brevità, la

scerò qui di rassegnare. – Le opere che procura

rono tanta stima al Greco furono: l' Elogio di Michele

Leone, che pubblicò in Cosenza in 8° il 1833–Un

discorso sulla utilità d'introdurre le manifatture nella

Citeriore Calabria, sulla necessità di rinsaldire talune

terre di quella provincia, e d'istituire un deposito di

che stampò il 1836 in 8° in Cosenza –

Jna, Memoria intorno la seconda fecondazione dei bi

gatti di Siria, che vide la luce nel 1836 in 8°– E

delle opere di Francesco Saverio Salfi,

che fu impressa in Cosenza nel 1837 in 8°–Un a

nalisi intorno alle cause della floridezza di Sibari, re

sa di pubblica ragione nel 1840 in 8°–Discorso sui

principali scrittori dell'Accademia Cosentina nel 1700,

posto a pubblica conoscenza il 1842 in8°– Discorso

di apertura alla tornata generale del30 maggio 1843

della Società Economica diCalabria Citra, nella quale

celabravasi l'esposizione provinciale d'industria e di

arti, che pubblicò il 1844 in 4°–Una storica,narra

zione delle militari Fazioni dei Francesi controAman

tea nel 1806 e 1807, stampata in Cosenza nel 1844

in 4°–Un discorso d'apertura agli esami generali

del Real Collegio di Cosenza, impresso nel 1846 in

8°–Sulla vita e sulle opere di Luigi Telesio,stam

pato in Cosenza il 1846 in 8°– Parole pronunziate

nell'Accademia Pontaniana,pubblicate nel 1847 in 8°

Biografia e critica esposizione delle opere del Gal

luppi, pubblicata il 1847 in 8°–Storia ed esposizio

ne dei Privilegi della città di Cosenza, inserite negli

Atti dell'Accademia il 1849– Discorso inaugurale

alla Cattedra di latinità sublime, impresso il 1847 in

8°– Critica esposizione delle opere di Cataldo Jan

nelli, che fe' di pubblica ragione il 1851 in8°–Delle

principali opere sui tremuoti calabri dal 1783 al1854,

e degli studi più convenevoli sopra i medesimi, o

pera che impresse in Cosenza il 1856 in8°–Discor

so intorno agli scrittori che han trattato dei tremuoti

di Basilicata nel XIX secolo, Cosenza 1858–Nuo

va analisi di documenti rispetto al sito della Bruzia ,

Pandosia,Cosenza 1864 in 8°–Nota intorno un au

tografo inedito di Tommaso Cornelio,Cosenza,1865.

Nota intorno agli studi sismici di Alessio Perrey,pro-,
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fessore delle facoltà matematiche di Digione,Cosen

za 1865–Storica narrazione della ritirata di Regnier
e Verder dalla Calabria, Cosenza 1865 in 8°–Com

tinuazione sino ai nostri giorni del Saggio Storico di

Andrea Lombardi sull'Accademia Cosentina, Cosen

za 1865 in 8°–Elogio Accademico del Barone Vin

cenzo Mollo, Cosenza 1866–Intorno il tentativo dei

Carbonari di Calabria Citra nel 1813, storica narra

zione, Cosenza 1866 in 8°–Osservazioni al para

della Geografia d'Italia intorno al Circondario

i Cosenza,1866 in 8°–Sulla vita e sulle opere di

Gianvincenzo Gravina,Cosenza 17 marzo1868–Tra

le molte scritture inedite lasciava poi una dotta ed

interessantissima opera intorno ai tremuoti di tutta

la terra dall'epoche anteriori all'era vulgare al 1845;

e gli Annali di Citeriore Calabria, che non tarderan

no a vedere la luce per opera dell'attuale Segreta

rio dell'Accademia, che come fratello dello illustre

estinto, non meno illustre di lui, non permetterà che

la Patria e l'Italia vengano più a lungo defraudate

di un monumento storico di sì grande rilevanza (1).

Prescindendo affatto di ciò che altri scrisse sulle o

pere del Greco sia lodandolo che criticandolo, per

conto mio dirò: ch' egli non scrisse cosa che di un

vantaggio sensibile tornata non fosse o alla storia,

di cui fu profondo investigatore , o all'archeologia,

ove introdusse tutta la luce della filosofia, o alle scien

ze filosofiche e naturali, che cercò sempre ampliare

colle sue speculazioni, e le ricerche più accurate.Ciò

vada detto di risposta a coloro, che scovrirono po

(1) Gli Annali di Citeriore Calabria dal 1806 al 1811,

opera che colloca il nome di Luigi Maria Greco accanto

a quello dei piú seri storiografi d'Italia, tanta ne è la fi

losofia, la esattezza, la precisione, il maschio stile, ven

nero edite bellamente e nitidamente dalla Tipografia di

Davide Migliaccio, culto ed intelligente editore, degnissi

mo figlio ed erede di Giuseppe Migliaccio, primo ed u

nico in Calabria a far risplendere davvero l'arte tipogra

fica. L'opera del Greco è divisa in due volumi in 8°, con

la data di Cosenza 1872, e venne dedicata all'Accademia

Cosentina da Pietro Maria Greco, nipote dell'Autore, me

ritissimo erede dei talenti, della operosità, del posto di
Segretario Accademico, e della bella gloria de SulO

ZlO. - - - - - -
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co interesse negli argomenti svolti dalGreco–per

chè costoro non sapendo di quanti errori è infarcita

la storia dei calabri avvenimenti dagli stranieri nar

rati– e non conoscendo quali lacune abbia riempite

il Greco mediante le sue indefesse , e sorprendenti

fatiche, parlarono di lui, come di tale che non po

teano a sufficienza estimare ; perchè di gran lunga

al di sotto dell'altezza di colui che voleano giudica

re. Aggiungerò a queste considerazioni che se il sa

pere del Greco fu quasi enciclopedico, come colui

che insegnò Letteratura italiana, greca e latina, Re

torica, Estetica, Geografia Politica, Matematica, Fi

sica, Filosofia, Dritto di Natura, Economia pubblica,

Dritto Civile, Giurisprudenza Penale, e fu poeta ita

liano e latino purgatissimo; egli ha più dritto all'am

mirazione universale , che non meriti altri semplice

mente versato in un sol ramo dello scibile; e perchè

è distintissimo cogliere con onore frutti così svariati

dall' immenso albero della scienza ; e perchè anche

quando non s'arrivasse a spiccarli tutti maturi da

quei rami dovrebbesene incolpare più che ilbuonvo

lere, l'umana natura, che non largisce all'uomo for

ze così poderose , e vita così lunga da giungere a

tanto. E però, passando di sopra ai piccioli nei che

di tanto in tanto si osservano nelle sue opere dirò:

che tutte sieno impareggiabili per forbitezza ed ele

ganza di dizione; che i lavori storici massimamente -

rifulgono per accuratezza di notizie, per esattezza di

descrizine, e per imparzialità di giudizi; che le rela

zioni ed i rapporti accademici siano secondo il dotto

Focaracci, miniature più belle degli originali; che la

vita degli uomini illustri di che fece ricordo, riven

dichino molte glorie alla patria, e pongono in risalto

molte verità che prima s'ignoravano; che la vita del

Gravina lo dimostra profondo giureconsulto–come

la esposizione delle opere del Galluppi, profondo fi

losofo–e che in fine i suoi lavori sui tremuotibril

lano di conoscenze fisiche a pochi palesi.–Questo

uomo illustre cessava di vivere all'età di anni 63

un colpo di apoplessia che inaspettatamente il colpì

Egli anche come cittadino fu pianto da tutto il paese;

perchè tutto il paese ricordava in lui l'egregio Con

sigliere Segretario e Presidente del Consiglio Distret

tuale di Cosenza, che tanto bene avea fatto al Di
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stretto; perchè ricordava in lui lo illuminato Consi

gliere municipale, che tanto utile al Municipio arre

cò coll'acutezza delle sue proposte ; e perchè final

mente rimembrava in lui il solerte Governatore del

l'Orfanotrofio patrio, il ragguardevole Segretario della

Commissione centrale di soccorso a prò dei danneg

giati del tremuoto, ed il cristiano ed èvangelicoCon

sigliere del Consiglio Generale degli Ospizi della no

stra Calabria,in seno al quale non tuonò la sua pa

rola che in omaggio sempre dei poveri, e dei soffe

renti. – Vuolsi che a morte così repentina non ab

biano contribuito poco taluni tristi che, sollevati dalla

piazza al Consiglio Provinciale, per far cosa ingrata

al Greco , che fu sempre attaccatissimo al lustro ed

al decoro dell'Accademia,sotto il reggimento delPre

fetto Amari-Cusa, proponessero ed ottenessero che

l'Accademia venisse spogliata dell'annuale sussidio.

Ciò, mentre punse amarissimamente l'animo delbuon

cittadino, non valse ad iscemare d'un bricciolo l'a

mor di lui per l'Accademia,che a proprie spese so

stenne.–Ma quando, quarantasei anni di ono

ratissimi servizi resi alle lettere ed alla Patria, il Mi

nistero di Pubblica Istruzione da quegli stessi tristi

raggirato, anzichè rendergli giustizia contro le mali

gnazioni di quei miserabili, con essi affratellossi, e di

lui, gravemente ammalato, querelavasi come colpe

vole di mancata assistenza al Liceo,la tazza delve

leno fu colma, ed egli non potendo tracannarla pe

riva di morte subitanea. Infamia inqualificabile per

uomini e tempi, che spacciano giustizia, cortesia di

modi, ed incivilimento! »

G8EPPE CAMPAGNA

E chi non conosce il nome di Giuseppe Campagna,

uno tra i primi che in Calabria si schierassero sotto

la scuola quel Divino a cui largì natura Il cor di

Dante e del suo Duca il canto? Poche, nondimeno,

sono le notizie, che abbiamo potuto avere su la vita

di lui, come poche ne ebbe la Storia de'Cosentini

del sig. Andreotti, che così ne parla:

« Giuseppe Campagna fu quel carissimo amico del

« Rossetti, ch'ebbe comune con questo sommo l'ispi
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« razione poetica, e la castigata forma del dire, co

« mechè da lui sembrasse discorde per sentimenti

« politici, che una sconfinata timidezza, anzi che un

« sentimento retrogrado, gli faceano suo malgrado

« professare. – Provan questo asserto que'versi, in

« cui egli si dipinge come il monte Somma, cinto di

« neve all'esterno è gravido difuoco nel seno. Nacque

« egli in Pedace, villaggio Cosentino, e morì in Au

« stria lasciando prose e versi editi ed inediti–tra

« i quali commendevolissimi sono: il Sergio, Trage

« dia – il Bosco di Dafne, Tragedia – e l'Abate.

« Gioacchino, Poema – oltre il Marco Rotzari, ed

« un volume diversi e prose tra cuibellissima il Fer-,

« rante, tragedia. »–Questa tragedia fu per la prima

volta stampata in Napoli, senza nome dell'autore e

colla data di Lugano 1832, ed è compresa in unvo

lume in 8°grande di cento pagine. Egregiamente lo

autore vi descrive il voluto tradimento di Antonello

Petrucci e del conte di Sarno, scoperto dal Re Fer

dinando I° di Aragona – Di lui esistono versi in

quasi tutte le raccolte ed effemeridi, che si pubblica

vano in Napoli. Socio residente dell'Accademia Pon

taniana di Napoli, ne divenne poscia nel 1847Presi

dente e sostegno validissimo–Il Leoni nelle sue Ri

cerche sulla Magna Grecia e sulle tre Calabrie espone

con meritata lode lo intreccio, ed i passi più salienti

della Leggenda L'Abate Gioacchino. -

Non volendo privare i lettori di gustare alcun che

della poesia del Campagna, ci permettiamo trascri

verne la esposizione. - - - - -

« Ei (dice il prelodato Leoni) datounbreve cenno, .

come un lampo che guizza e tosto passa, della Sila

adombrata da un bosco spaventoso, che mena all'an

tro ove l'Abate Gioacchino celato albergava, intento

solo con la mente in Dio,e dove struggendosi in aspre

penitenze gli si addimostrava tutta la gran del

futuro, e come le più selvaggie belve si faceano ti

mide innanzi a lui, tosto viene al racconto della sua

leggenda. Al tramonto di un dì, che salutava col mo

rente raggio le cime de'colli più elevati, una donna

sconsolata, mal composto il crine, lacero il manto,

si vide per quelle balze degli Appennini farsi innanzi

al fatidico Eremita, il quale leggendole nel cuore da

qual dolore era premuta per darle un conforto,
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« Figlia, disse, pon modo al tuo timore

e se la colpa, che ti mordé è grave,

Immensa è la pietade del Signore;

« Ed anche dopo le più nere e prave

Colpe, ogni anima aprir puote a sè stessa

L'uscio del Ciel, se penitenza è chiave »

« Alla donna, poi, dalle membra stanche, e grama,

giunta al suo antro e seduta su poco stame , porgé

acqua, che l'era dolce più che nettare per sete, ed

erbe, che per la fame l'eran bevanda,fa nascere le

più liete speranze additandole un Cristopendente dalla

parete. Surta poscia la donna in ginocchione per in

cominciare la confessare di sue pecche, vede non

di lontano errar tra piante e piante un giovine, che

ancor struggendosi in penitenza coronato di spine,

di fantasma meglio che diuomoportava le sembianze:

« Di acutissime spine s'incoroma,

Con grave disciplina si flagella;

E grida al Cielo: perdona, perdona!

«Ma altri direbbe: a che introdurre questa visione?

Adagio, o lettore; nell'esposizione del 4° canto ve

dremo con quantà opportunità vi è introdotta–Nel

secondo Canto la donna incomincia la confessione,

che dalla enormezza del fallo crede contaminare le

sante orecchia dell'Eremita. Su le prime si dichiara

esser calabrese di origine come poteasi conoscere

dalla favella e dal mo' di vestire. Nella prima età

accesa di un giovinetto e questi di lei, due caripar

voli allegravano il loro lettò maritale: Ella n'era pie

namente beata; nessuna ombra di doglia o di paura

arrivava a turbare il sereno de'suoi giorni. Ma non

vanno esterni gli umani contenti. In una notte mentre

bevea il malinconioso raggio della luna, senza aver

donde dolorarsi, come se l'alma fatta presaga di cru

dele fortuna, le lagrime involontarie fluivano dagli

occhi suoi. Solo la lontananza del suo sposo la fu

nesta, la turba, la caccia in mezzo a mille sospetti,

le pone in petto un tenzonardi affetti. Già il gallo

col suo canto annunziava prossimo il ritornb'dell'au

rora, ed ella di lontano ode un gemer lungo. Come

se corrispondenza di mutui affetti le parlasse al core,

sospetta esser quel gemito del suo sposo, ode intanto
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affanosa, raccoglie -vedi sublime imagine - tutta

l'alma negli orecchi, corre all'uscio, lo diserra; il

lontano lamento, che più e più si avvicinava le scende

imperioso al core era veramente del suo marito, che

con larga ferita in mezzo al petto, spicciando sangue,

anelando, vacillando, aiutando i passi con la incerta
mano si sforzava di raggiungere il suo tetto..... lo

vede, lo accoglie tra le braccia, sente l'ultima voce

che dice di essere stato un certo Ugone il suo feri

tore, e si muore.– Nel terzo canto la donna con

fessando l'eterno odio che la struggeva per la fuga

dell'uccisore; soggiunge che denudò l'estinto sposo

della camicia di sangue, conservolla e mesco

landovi a dì a dì le sue lagrime, le serviva come ec

citamento a non lasciare invendicato lo estinto. Un

dì che sedea terza in mezzo de'suoi due figli, vide

venire a sè un giovine tutto mesto e tremante. Era

egli Ugone istesso, l'uccisore; ma si dichiaròpel figlio

di Ugone col nome di Eugenio. Ei dimandò pace e

perdono a lei pel suo padre, che finse essersi dan

nato ad un esiglio volontario, che rimaneva ignoto il

loco di sua dimora, e che forse ancora se n'era

morto. Chiese perdono e se l'ebbe ; ma gli fu dato

con lingua mensogniera. Anzi l'ira nel cuor della

donna lunghi anni sepolta divampò tosto, e comanda

ai figli di uccidere a tradimento il figlio dell'uccisore,
dicendo loro :

a Pari alla offesa la vendetta sia,

Dell'ucciso il figliuol quindi al figliuolo

Dell'uccisor merita morte or dìa.

Di stupore attengiandosi e di duolo

I figli in volto non osar mirarmi,

Ma rivolsero allor gli sguardi al suolo;

E tacendo volean cruda chiamarmi;

Quando, a domar tanta pietà furtiva,

Usai più certe e più terribil' armi:

« Presa in man quella spoglia ond'io sentiva

Della vendetta la celata brama

Più cocente ogni dì farsi, e più viva,

« Mirate, o voi per cui la pace or s'ama,

Gridai, questo visibile parlare,

Onde il padre a vendetta chiama. »
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« La spoglia paterna bruttata ancora di sangue,

mostrata dalla madre, chiama loro a vendetta, si de

terminano uccidere Eugenio. Nascosto di notte uno

dei figli nel luogo, ove il padre si era lasciato morto,

la madre comanda all'altro figlio di menar ivi con

inganno il figlio dell'uccisore ed ucciderlo poscia. Il

comando della madre è adempiuto; ma ahi di quanta

sciagura tornò loro ! Il fratello nelle fitte tenebre della

notte uccide il fratello, senza conoscerlo, chè ritor

nava a lui senza menar seco Eugenio, il quale non

venne, accortosi forse del tradimento–Il quarto ed

ultimo Canto comincia in modo sorprendente. L'Abate

Gioacchino udita la grave pecca della donna,

« Misera, disse l'Eremita allora,

Infin che io sia tornato, al Ciel tu prega;

Nè più disse, chè uscì dall'antro fuora –

« La donna pregava. Mentre il nuovo giorno mo

strava i suoi primi splendori antelucani ella vide per

un clivo non segnato da alcun sentiere, redìre il vec

chio una ad altro uomo, che gli veniva dietro le spalle.

Era il finto figlio dell'uccisore , era Ugone sparuto

penitente, che vergognoso si chiudeva il volto nel

manto, tal che la donna lo vedea senza discernerlo.

A lei giunto d'appresso l' Eremita

« Il volto a quell'ignoto discoprio :

Guardò la donna e, conoscendo Ugone,

Gran contrasto di affetti al cor sentìo;

« Che sdegno e carità facean tenzone. »

« Allora il Santo vecchio schiude il labbro ad una

breviloquenza, che seco porta tutti i caratteri del ro

busto e del sublime, dimostrando alla donna pentita

di non mai potersi sperar perdono dal Cielo senza

rima perdonare il suo nemico.Atali detti il vecchio

agrimava, lagrimava la donna tal che ella :

« ... in segno di amistà subito pose

Del nemico la man ne la sua mano ,

E tacendo con l'opere rispose. »

« La donna pentita di core: mi sveli, disse, o U

one, la prima origine donde mi fosti sì nemico ? Ed

gone a lei : -- - - - - -
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a . . . , . , . . Tu vuoi ch' io dica

Quanto obliar, non che tacer dovrei

Per aver tregua della doglia antica!

« Pur dirò se di udir vaga tu sei,

Che amor pose l'imagine tua bella

Un tempo, in cima a tutti i pensier miei.

« Vedovo era io, chè in sull'età novella

Cadde la sposa mia qual tronco fiore,

Mentre un solo figliuol mi avea da quella;

« Invan ti amai, chè tu mettesti il core

In altro amante, ond'io pel mio rivale

Tutto mi accesi in pria d'emulo ardore:

« Ma quando a sposa ei ti ebbe, io d'un mortale

Cupo livor portai l'animo oppresso,

Tristo più del suo ben che del mio male.

« E in mirar lui felice a te d'appresso

Tanto si accrebbe il mio livor dappoi,

Che fu cagion del disumano eccesso! »

« Ma dopo l'eccesso sentendo nell'imo del core

alto pentimento, trasse fra que'boschi a pianger la

colpa, a vivere coi bruti, a mescolare e confondere

i suoi gemiti con gli orridi ululati delle fiere , ad e
stenuarsi coi digiuni. Alla donna allora facendo alte

meraviglie, sì dice il vecchio :

« Ed egli è quella misera persona,

Che a sera flagellando si venia,

Ed al Ciel gridava: perdona perdona. »

« La donna rispondendo,così finisce l'ultimoCanto:

« Egli dunque, è quel pentito

Ch'errar per la foresta io vidi in pria?

Quel son io, disse Ugon, ma quanto udito

Hai tu della mia lunga penitenza

Non val perch'io mi creda al Ciel gradito.

« Allor di tanto credenza

Quando durate avrò più gravi pene,

Che di buon frutto sian miglior semenza;

« Però veggio che a me ben si conviene

Qual peregrino alla ventura andarne

Lontan lontano assai da queste arene,

« E trarre al santo loco, ove per darne

Salute, il Re del mondo in sur Ra croce

Spogliar si volle dell'umana carne;

(
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« Ed espiar tanta mia colpa atroce

Colà di Cristo il profanato avello

Con la mente adorando e con la voce.

« Ma tu che riedi al tuo vedovo ostello,

Or che benigno il Ciel dentro il tuo petto

Spira di carità spirto novello,

« Tu dell'unico mio figlio diletto

Cerca, e dìgli com'io per lui soltanto

Scevro non son d'ogni terreno affetto;

Che più dato non mi è vivergli accanto;

Che spento io son per lui. S'ei piange a questo

Tu, pietosa, non ridere al suo pianto :

Che opera non saria d'animo onesto

Insultare al dolor d'un infelice

Che per colpa non sua ti fu molesto –

« Per la memoria del tempo felice

Geme ella intanto, e di pensar non cessa

Che amor dell' odio fu prima radice !

« Strana ventura! Dall'affanno oppressa

Piangea la donna il suo consorte ucciso,

E l'amante uccisor piangea con essa.

« A quando a quando nel mirarsi fiso

L' un dolor che dell'altro era argomento

Alternamente si leggeano in viso;

« E confuso mettevano un lamento

Quei già nemici cor, poi divenuti

Quasi fraterni pel comun tormento.

« In tanto abisso di dolor caduti

Pur li veggendo il Vecchio, al Ciel preghiere

Fè perchè l'odio in carità si muti. "

« A dipartirli poi volse il pensiere

E favellò: Tu qui donna rimasa

A lacrimar ti sei quanto è mestiere;

« Venne or dunque. E la donna persuasa

Di tornar donde venne, altro non disse...

Ma ricovrando alla diserta casa

« Ivi tanto penò quant'ella visse ! »

Fin qui il sig. Leoni – Di Giuseppe

oltre ai lavori preaccennati, furono pubblicati: L'o

Calabrese poemetto; Buondelmonte poemetto;

omponimenti vari in terza rima; Versi sciolti; So

netti; un'altra tragedia intitolata Lodovico il Mono;

varie poesie nel Periodico Il Calabrese, e molti di
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scorsi tra cui: 1.° Intorno alle presenti condizioni

della bella letteratura in Italia, ed al modo come mi

gliorarla –2° Intorno allo scopo cui dovrebbe mi

rare la bella letteratura–3.º Niccolò Macchiavelli.

Di questi versi e prose, per quanto sappiamo, se ne

son fatte due edizioni, una in Cosenza per la tipo

grafia Migliaccio, e l'altra in Napoli a cura di Bruto

Fabbricatore – L' Accademia Cosentina tra i suoi

Atti contiene il Niccolò Macchiavelli e varie altre cose

del Campagna - Del Bosco di Dafne una esposi

zione lodatissima troviamo a pag: 121 del Calabrese

(Anno 2°) scritta da quella penna aurea che sa trat

tare Stefano Paladini, ed un articolo critico fu altresì

inserito dal Signor Camillo Caracciolo nel Museo di

Scienze e Letteratura. Questa tragedia, e l'altra: Il

Sergio,furono eziandio rappresentate con molto suc

cesso nel Teatro Cosentino – Il Calabrese contiene

molte sue poesie elegantissime, e gli Atti della Co

sentina Accademia riboccano di elogi per lui e per

le lucubrazioni del suo ingegno.

3G MENN

Nel rapporto del Segretario perpetuo della Società

Economicà Cosentina, letto nella tornata generale del

30 maggio 1855, trovasi questa necrologia:

« Luigi Menna di Domenico e Rachele Scarfoglio,

a felicità d'intelletto ammogliò studi profondi. Fan

ciullo apprendea da Pasquale Turano i principali e

rudimenti, lo seguiva nel real Collegio ove apparava

- la filosofia,e ricco si rendea di quel lume, che nelle

altre discipline dovea manodurlo.Viveva in queltorno

Giuseppe Bartholini giureconsulto ed economista va

lente, da cui il Menna ricevendo compiuta istruzione

nella Economia e nella Civile ragione, si vedea di

buon'ora inoltrar bellamente.Nel 1831 conferivasi in

Napoli ove affidato alle cure diun Tommaso Andrea

de Novellis giureconsulto e Cosentino ancor' egli, a

scendeva ai gradi dottorali e rimpatriava.Spingevasi

allora nello arringo forense in cui grande alacrità ad

ordinata istituzione e studi assidui collegando, di pie

na lode e fiducia rendevasi degno. Istrutto nella ra
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gion penale,preferì la civile,ma non però fra le cure

imponenti di una professione laboriosa preteri quegli

studi di che questa R: Società e l'Accademia Co

sentina gli davano ampio argomento. Socio ordina

rio delle due Corporazioni,mostrò colle opere quanto

valesse (1). E qui a maggior pregio della modestia

di lui, non è a dire quanto egli capace d'imprendere

e compiere speditamente, abborrisse quella faciltà in

tempestiva, quello amor proprio indiscreto onde fi

dando di molto nelle proprie forze vengono al pub

blico concezioni viete od abortive, produzioni o non

chieste o contrarie ai suoi bisogni, nozioni incomplete

dannate al ridicolo od all'obblivione.Vago di fare e

far bene,ei si studiò di dare ai suoi lavori quel tipo

che viene dal tempo e dalla meditazione, e vi giun

se. Amorevole verso gli amici, amorevolissimo verso

i congiunti, fu modello di ubbidienza e pietà verso i

suoi genitori. Infelice, nel bel mezzo della vita e della

sua carriera credeva egli che il padre cadente lo a

vesse preceduto al sepolcro; ma no: il padre avanti

ai nostri occhi coperti di lacrime, lo benedì e lo com

pose per l'ultimo sonno. Sventura! »

F080) Mf0RE

« E dirò di Tommaso Morelli quel che può dirsi

di un uomo, il quale, nato negli agi ed anzi nelle do

(1) Tra i suoi lavori economici, di cui son ricchi gli

Atti della R. Società, ci sembrano preferibili: quello sulla

coltivazione del Mandorlo, ove manifesta una erudizione

non comune nelle scienze naturali ed agronomiche;ed il

Rapporto sulla Esposizione Artistica industriale del 30

maggio 1845, nella quale egli fu chiamato a vegliare il

regolare analitico assembramento. V. Giornale Economi

co Scientifico della Società Economica di Calabria Citra,

Volume 2.º

DOMENICO MENNA, morto nel 1857, viene parimenti

nel Necrologio della stessa Società Economica elogiato

« per probità, zelo, attitudine costantemente dimostrata

nel maneggio delle pubbliche aziende, con vivo desiderio

per l'incremento della patria agricoltura; dovendosi alla

solerzia di lui pratiche di ogni maniera, esperimenti rei

terati, piantagioni speciose per numero, estenzione e qua

lità di alberi,e sopratutto un esempio di coltura veramen

te degno d'imitazione ». 20
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vizie, non se ne serviva che per meglio educare il

suo spirito, per meglio adoperarsi in vantaggio della

umanità; dirò di lui, che dallo studio perenne trasse

egli insegnamento più che bastevole per non giunger

nuovo nella letteraria repubblica; che dalla prover

biale onoratezza di famiglia si ebbe i germi del retto

vivere civile, e di quella religione di carità e di a

more,che senza le pompe vane e le devozioni osten

tate, si esercita modestamente beneficando;e di quel

culto sincero alla libertà ed alla Patria,senza ambi

zioni, senza pretese, e senza orgoglio nei prosperi ,

come senza viltà negli avversi destini:dirò di lui che

uomini di tempra pari alla sua, se non fossero così

rari, la società non avrebbe a subire molti mali ; e

che non soltanto come tributo alla sua memoria sia

mestieri spargere un fiore, ma lo si debba maggior

mente perchè altri ne abbia incoraggiamento ed e

sempio.–Nel tempo delle più gagliarde scosse so

ciali, di quella rivoluzione francese che produsse da

per tutto, e specialmente tra noi,i suoi buoni ed an

che i suoi tristi effetti; quando le Calabrie ora spinte

alle novità e soccorse, ed ora– come spesso Fran

cia ne ha fatto–abbandonate alle ire di parte , a

vean molto titubato tra timori e speranze, erano state

di sovente teatro a luttuose scene,sebben paressero

pel momento sopite , i coniugi Francesco Morelli e

Marietta De Gemmis si allietavano nel vedere cre

sciuta la nascente loro famiglia di altra prole maschi

le. Era il 10 aprile dell'anno 1805, che Tommaso

apriva gli occhi alla luce in Rogliano, ed era tempo

di apparente tranquillità sociale, dacchègli avanzi dei

seguaci di quell'antico porporato, ai cui esempi pa

recchi dei moderni s'ispirano, aveano smessa la san

guinosa tracotanza; calma per altro assai breve, chè

non andò guari ed il brigantaggio, più ferocemente

organizzandosi, compiva in Rogliano una delle più

crudeli scene , nella quale anche Vincenzo Morelli,

fratello di Tommaso, giovanetto ancora,ma caldo di

amor patrio, vi perdeva la vita in conflitto contro quei

ribaldi. Fatto spaventevole, maggiormenteperchè quel

la famiglia, tuttochè molto vagheggiasse le nuove i

dee, non avea ricevuto verun torto dalla parte av

versa,per la stima grandissima in cui era anche da

costoro tenuta.–Pertante sociali perturbazioni,Fran



DELLE CALABRIE 309)

cesco Morelli pensò di dare ai figli educazione an

che letteraria in propria casa, e per più anni vi tenne

un egregio insegnante.Ma quando le cose pubbliche

di questi paesi caddero in quella quiete sepolcrale ,

che fu il 1815,si mandò Tommaso con gli altri ger

mami qui in Cosenza, dove con valentissimi istituto

ri, e specialmente col filosofo illustre Pietro Clausi,

continuò i suoi studi. Li sospese per le novità del

1820; ed in seguito rientrato in famiglia, volle da se

stesso, per come meglio il potea, completarli. Forse

per queste interruzioni, ed anche pel metodo poco

adatto , non ne ritrasse tutto quell'utile intellettuale

che il suo attendervi dovea produrre; ma pure sup

plendo colla sua costanza se ne avvantaggiòtalmente,

che conoscitore esimio della latina favella, e più che

mediocre della greca, apparò da solo la francese, la

quale parlava e scriveva con faciltà grandissima, ed

alquanto la inglese. Della italiana , per vizio del si

stema degli studi di quel tempo, dove nessun inse

gnamento speciale se ne aveva, non potè venirne

molto ammaestrato; sicchè le non poche scritture da

lui pubblicate e le inedite, mentre vi manifestano lo

uomo erudito , studioso, amante di apprendere e di

esporre, difettano poi non poco nella forma – Non

pertanto per gli altri pregi di che abbondano,gli val

sero ad ottenere parecchie letterarie onoranze, come

quella di membro dell'Accademia Florimontana de

gl'Invogliati di Monteleone col nome di Meronte Bre

zio ; membro dell'Accademia di scienze e lettere di

Catanzaro, ed altre. – Gli scritti da lui pubblicati,

come anche gl'inediti, versano per lo più sopra in

vestigazioni dell'antica patria storia, nella quale del

pari che negli studi geografici, era egli versatissimo.

Sono tra i primi i seguenti: Brevi osservazioni in

torno al Commercio– Cenni storici sulla venuta de

gli Albanesi nel Reame di Napoli–Cenni storici in

torno alle Colonie Greco-Calabre–Cenni storici sulla

venuta dei Valdesi in Calabria Citeriore – Descri

zione topografica della Città di Rogliano– Imano

scritti poi rinvenuti sono: Vita ed opera dell'Abate

San Cassiodoro da Squillace–Vita dell'Abate Gioac

chino – Vita di Bernardo Milizia–Cenno storico

sopra Mamerto, oggi Martirano–Cenno topografico

sulla Città di Nennistro, oggi Nicastro–Descrizio
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22 dell'antica Nepezia, oggi Aman

tea – Ed una raccolta di articoli vari sopra anti

che Cittá di Calabria. – Tra le doti di sua mente,

fu poi singolarissima la memoria. Egli quasi a pa

rola ripeteva il contenuto di qualunque scrittura che

avesse letto, con la più mirabile precisione di tempi

e di nomi, di uomini e di Città straniere – Ma più

forse che dal lato letterario, è dal morale che biso

gna guardare Tommaso Morelli–Le opere dell'in

– quando non siano ciance sonore – splen

ono ed illuminano: una classe della società riceve

questo splendore , e può diffonderlo alle altre , ma

spesso passa senza vantaggio dei più. I fatti per con

trario , gli esempi ammaestrano tutti, non possono

sfuggire ad alcuno, immediatamente profittano od al

meno profittar dovrebbero più che le teorie–ETom

maso Morelli mostrò qual debbe essere l'uomo per

dirsi socievole, modesto, intemerato , filantropo. –

Non dovendo egli attendere a domestiche cure, alle

quali tanto egregiamente intendea il maggiorfratello

Rosalbo,virtuosissimo cittadino,si tolse invece quella

della educazione de'costui figli; e se con profitto lo

facesse, cominciò a mostrarlo quel giovanetto Fran

cesco Morelli, che rapito al mondo non ancora ven

tenne, avea già pubblicato parecchie scritture, e spe

cialmente un volumetto di poesie, che intitolava

Arpa della prima età, e lo han mostrato di poi gli

altri nepoti, tutti bene istruiti in lettere, e cittadini di

nobilissimo sentire –Tommaso avendo sortito tem

pra alquanto debole, con la sobrietà e morigeratez

za del vivere, serbò salute piuttosto florida; ma ne

gli anni più adulti venne la gotta a tormentarlo e co

stringerlo ad uscir poco di casa. – Ed egli, come

negli anni giovanili, occupava il tempo nella lettura,

e nello scrivere, o conversando amorevolmente con

amici. Con tali abitudini poco parte egli prese negli

affari pubblici, non però da ricusare qualche filantro

po uffizio a cui venisse chiamato; ma risentì tutte le

conseguenze tristi e prospere dei politici rivolgimenti,

per la parte non ultima che la sua famiglia vi tenne.

E per tacere di tempi più remoti, egli si vide nel

1849 aspramente perseguitati i suoi diletti nepotiVin

cenzo e Donato; però con la calma ch'è prerogativa

degli animi onesti, e con la costanza dei virtuosi, ne
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sopportò le amarezze;anche nella fiducia che presto

avrebbero dovuto aver fine, e nella speranza di ve

der raggiunto il santo principio che si propugnava,

e che vagheggiato avea fin dai più giovanilisuoi an

ni. Non scoraggiato nella sventura,non inorgoglì poi

nella vittoria ; chè nel patrio risorgimento del 1860,

al nepote che fu chiamato al governo di questa Pro

vincia, raccomandò soltanto l'obblio dei torti, l'amo

re per tutti, l'abnegazione perenne;e come da quello

si fosser tali ammonimenti eseguiti, per altro insiti

nel suo cuore, non v'è chi possa ignorarlo o smen

tirmi. Egli poi continuò ad amare e beneficare. Niu

no che a lui fosse ricorso ritornò mai coll' onta od

il dispiacere del rifiuto; niuno ebbe a lamentarsi del

benchè minimo disgusto : la carità poi verso i biso

gnosi – dote precipua di famiglia–non venne mai

anche particolarmente da lui negletta. Senza fasto ,

senza sussieguo, senza la non da molti sprezzatava

mità di prosapia, o di fortuna , egli era men che u

guale tra tutti, e con tutti sinceramente affettuoso e

gentile;era il modello del cittadino in attuazione, non

già, come spesso accade, semplicemente in idea.

Il dì 5 aprile di quest'anno 1869, senza lungo o

penoso malore,ma dietro lievissimo patimento da non

sembrar mai foriero di morte, senza dolori, senzave

runa ambascia, e mentre momenti prima discorso a

vea d'interessi di famiglia, chiudeva gli occhi paca

tamente ad un sonno, che non parea dover essere,

per come sventuratamente fu, l'estremo! Così la tran

quillità della vita, la purità della coscienza si svela

rono ancora e'grandemente negl' istanti supremi.

Cosenza, Maggio 1869.

ALEssANDRo CoNFLENTI.

N GE (0) GR,Q)

Il Diogene, giornale palermitano, nel num. 21 del

l'anno XIX di sua esistenza, ci fornisce il seguente

articolo :

« Anche noi ripetiamo che l' Illustre nostro amico,

Signor Cav. Domenico Antonio Conte Grillo, omai

sotto il grave pondo della sventura, contempla l'a
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mara perdita del suo carogermano Angelo Grillo P.

Cassinese. E invece di dettare originale necrologia,

ci piace produrre due bellissimi giudizi di due valenti

scrittori Epifani e Barilla, compagni di sventure po

litiche col Grillo, Settembrini e Poerio.

Angelo Grillo fu inoltre amico dell'Abate Ferrara

di Nascè, Scinà, Cirino, Scimonelli Gallo; e fu amico

dell' Illustre Patrizio Poeta e Letterato, Principe di

Galati, gloria vivente, la cui fama è divenuta a ra

gione mondiale.

Il Cav. Don Angelo Grillo dell'inclito Ordine di S.

Benedetto, Decano della celebre Badia di Monte

cassino, Dottore dell'almo Collegio dei Teologhi di

Napoli, Socio corrispondente dell'Accademia Cat

tolica di Roma e di molte altre Accademie Scienti

fico-Letterarie, Membro del Settimo Congresso de

gli Scienziati italiani nel 1815– Scrittore sacro

ed oratore insigne, nato in Santagata di Bianco a

324 1805 da Gennaro magistrato integro,

e da Maria Paola dei baroni Mesiti-Franzé; morì

a Napoli a 29 Dicembre 1875.

L'eloquenza del pulpito sublime e per lo scopo e

per le cose di cui ragiona, mercè le fatiche di alcuni

sacri oratori comincia a prendere una forma diffe

rente affatto da quella che si praticava pel passato,

e si direbbe più adatta all'indole ed al sistema del

secolo attuale. Fra questi distinto luogo certamente

occupa il Chiarissimo Don Angelo Grillo Benedettino

Cassinese, le cui panegiriche orazioni hanno meritato

di far parte dell'apposita Collezione dei Classici ora

tori italiani che vide la luce nella dotta Bologna. Poco

ci resta ad aggiungere, ed al Sentimento imparziale,

che dà quello accreditato Editore, nonchè adun bello

articolo scritto dal celebre fu Paolo Costa, inserito

nella Gazzetta privilegiata di Bologna dei17 Dicembre

1833, riportato quindi nel Giornale del Regno dei 13

agosto 1834, Num. 182, – dove si fa menzione e

ziandio di due medaglie di argento graziosamente do

nate al Grillo da S. S. Gregorio XVIfelicemente re

gnante ( il quale da Cardinale nel Monastero di Su

biaco avea stretto amicizia col P. Grillo ). Solo ora

parleremo di quanto ci toccò ammirare nella sera di

giovedì santo ultimo nella predica di Passione reci
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tata da lui nella Chiesa del Monastero diS.Severino

di questa Dominante, dov'egli dimora. L'oratore che

eminentemente comprendeva qualfosse lo scopo della

sua missione, stimò bene di parlare prima alla mente

ed all'immaginazione, e dopo al cuore. La Chiesa ri

corda ai fedeli in quei giorni la storia della morte i

gnominiosa del figliuolo di Dio, ed il nostro Oratore

calcando una strada non da altri tenuta ancora su

tale argomento, volle provare che l'uomo condannato

dai Giudei esser doveva il Messia sospirato; sì per

chè in lui vedevansi verificate le profezie e le figure

dell'antico Testamento; sì perchè la sua vita, i suoi

miracoli, la sua morte fu quella del figlio di Dio.

Tutta immaginosa fu la prima parte, dopo una pro

fonda teologica introduzione; tutta moralmente filoso

fica la seconda. L'arte ammirabile con cui enunciava

i Vaticini dei Profeti che nelle loro estatiche visioni

videro il divino inviato coperto di spoglie mortali, di

mostravano per lui assai familiari i passi della Sacra

Scrittura, e su di essa avere con frutto meditato. Se

deve considerarsi pregevole ogni sacra orazione su

tanta importante materia, pregevolissima deve questa

riputarsi; perchè venne animata dalla espressione più

vigorosa, e da quella maniera di dire che costitui

scono il bello della scelta e sublime oratoria eloquenza.

Don Angelo Grillo, Socio di molte Accademie, che

in età ancorfresca ha salito suvari pergami di Roma

e delle principali città d'Italia, non ha smentito quella

prevenzione che di lui si aveva, e si è fatto sempre

ammirare per l'arte non tanto comune di vestire, cioè

i suoi ragionamenti con quelle foggie originali filoso

fiche che il secolo esige, attinte, come diceva Cice

rone: « Non in Rethorum officinis, sed in Academiae

spatis. » – Desideriamo che la sua voce non resti

muta in Napoli, ma che tuoni a vantaggio della Re

ligione nei pulpiti di questa Capitale.

Napoli 30 Aprile 1840.

GIUSEPPE EPIFANI, Dirett: del Giurista.

E così scriveva di lui l'egregio Felice Barilla sul

re Commerciale–Napoli 6 Novembre 1837,
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« Eloquenza Sacra»–Angelo Grillo Cassinese.

Era un dì del Signore: ed io fuggendo dai rumori

della città, riparava pensoso al solitario boschetto

degli aranci nel recinto del Monastero dei Benedet

tini in Napoli. – Riandava le vicende di quest'Or

dine , e lo inveniva grande in tutt'i tempi , sempre

ammirato e distinto da popoli, da pontefici, da re.

Non vi è stato chi non sia riconoscente a quest'Or

dine istituito da S. Benedetto nel colmo della sua sa

pienza.

Basta discorrere la storia della religione, dei co

stumi, delle scienze, delle arti. Dall'Ordine dei Be

nedettini presero norma gli altri regolari in fatto di

educazione e di pubblica istruzione , avente per og

getto la civiltà e il bene di tutte le classi della so

cietà. Quest'ultima idea mi si fermò nell'animo, come

il più alto concepimento, e mi apprese un fremito

ensando....... Un suono dell' organo del Monastero ,

estevole e malinconico insieme mi diverte da siffatto

pensiero, e m'invita ai santi offici della Chiesa. Pro

fessava un giovane religioso (Benedetto Riso dei Ba

roni di Carpinone ). Augusta era la cerimonia e so

lenne. Move egli all'altare e su di esso segna i voti

tremendi. È pòscia coperto da un drappo nero, come

un morto: e già la squilla a morte rintoccava. Era

un addio alla terra! Un raggio di sole per la Chiesa

aggirava, quasi celeste raggio di gloria e di speranza.

Ma sì bello annunzio era serbato ad Angelo Grillo,

cenobita dello stesso Ordine. A questo nome ram

mento il suo benemerito antenato anche Benedettino,

Abate, che, poeta pur egli, fu sì largo di protezione

al nostro infelice, ma sempre glorioso Tasso. Il sacro

oratore chiamò molta gente alla Chiesa di S. Seve

rino, ed io assistetti alla sua predicazione con quella

dilettanza, con cui l' aveva altre volte ammirato. E

fui compreso allora da più alta stima, poichè con

nuovo pensiere provò filosoficamente che i tre voti

di ubbidienza, povertà e castità non sono contrari

alle facoltà dell'uomo. Derivò le sue idee dauna pro

fonda psicologia e da una pura antropologia. Copioso

poi era il suo dire, viva la sua espressione, ed ordi

nato il giudizio. Egli non poggia il Grillo i suoi di

scorsi su citazioni, esempi ed iperboli del secolo XVI,
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ma sull'indole, sulla pendenza del XIX. Sempre e

guale a se stesso ei non abberra da siffatto genere

di predicazione. Tale è comparso nella predica della

Passione , nel panegirico dell'Assunta, del Carmine

e le tante volte che fra noi ha levata la sua voce E

vangelica. Ma troppo han parlato di lui la Gazzetta

di Bologna ed i giornali napolitani per essersi distinto

nei principali pulpiti d'Italia. Di doni è stato colmo

dall' attuale Pontefice, alle prime Accademie italiane

è ascritto, ed una medaglia in suo onore è coniata.

Un suo panegirico di argomento non anco da altri

trattato si legge inserito nella scelta collezione dei

classici oratori italiani compilata a Bologna, ove si

legge ancora un giudizio imparziale su tutte le sue

opere. Sia ciò detto perchè il merito abbia la sua

giusta lode, e tanto più perchè risorga omai la vera

scuola della eloquenza sacra.

Professore FELICE BARILLA.

Autografo dell'inclito Commendatore Nicola Nico

lini di fama europea.

Mio Gentilissimo Sig. Conte

Gratissima mi giunse sul momento la vostra del dì

6, particolarmente perchè mi èpegno di vostrabuona

salute, la quale mi parve alquanto alterata nella vo

stra ultima dimora nella capitale.

Ho letto con piacere il Serto Epitalamico per le

vostre nozze, e il cenno biografico pel fu Monsignore

vostro Zio. -

Giorni fa intesi pronunziare da vostro Signor Fra

tello il panegirico di S. Camillo de Lellis, che mi

piacque estremamente per la eleganza e per la novità.

Parmi ch'ei sia uno dei nostri primi oratori sacri,

ed emulerà la gloria dello Zio vostro comune.

Vi prego far gradire i miei rispetti alla Contessa

vostra sposa, e con sensi della più distinta stima, mi

ridico per sempre.

Napoli 23 luglio 1840.

Dev.º obbl.º servo ed amico

NICCoLA NIcCoLINI.

A S. E.

Sig. Conte Dom. Ant. Cav. Grillo

Geraci per Bovalino,



316 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

Opere pubblicate – Immortalità – Sistema di un

uomo senza religione – Modena 1836– Salmi –

Ragionamenti sacri – Molti articoli su vari Giornali,

e specialmente sull'Eco della Religione che si stam

pava in Napoli nel 1839 e 1840; cioè: Sul principio
fondamentale del Protestantismo – Autorità della

Chiesa cattolica e sua necessità–Sull'augusto Capo

della Chiesa –Gesù che acquieta la tempesta, e

perpetuità della religione – S. Vincenzo Ferreri –

Gian Giacomo Rousseau– Il più bel giorno di Na

poleone I. – Influenza della religione sulle scienze

umane – Difesa dei Missionari apostolici – Rela

zione della legge Evangelica coibisogni dell'uomo

S. Veronica Giuliani– L'Assunzione di Maria SS

- Sguardo filosofico sui grandi vantaggi della storia

– Parafrasi del Cantico di Habacuc – Giuditta –

S. Francesco di Girolamo–Vantaggi della religione

recati alla teorica e pratica filosofia.

GREGGR0) Mi8RF

, Il 24 marzo del 1876 come lentamente mancava il

giorno,veniva così a spegnersi la vita di un egregio

cultore delle lettere, quella di Gregorio Misarti–Na

to in Scigliano a 1.° ottobre del 1805, natura non gli

fu larga di nobili natali; di buone disposizioni, invece,

al sapere ed alla virtù. A diciassette anni, avviato

per volontà del genitore alla scienza di Esculapio,

prima in Catanzaro e poscia in Napoli, otteneva ap

provazione di professare le discipline farmaceutiche

con diploma della R. Università degli studi, datato

10 febbraio 1823 – Se al genitore Giuseppe Misar

ti, esiguo di finanze e di letteraria coltura, tornava

utile il sollecito lucro della professione del figlio, in

cresceva sommamente al solerte Gregorio, creato per

uni ambiente più vasto, l'uso delle storte e dei lam

bicchi: così che, indefessamente studioso sui classici

nostri, a sufficienza fornito di cognizioni legali, in un

bel giorno dell'anno 1841 potè superare la pruova di

un concorso e buscarsi la nomina di Giudice del Man

damento di Carinola negli Abruzzi. Non vi andò per

ciocchè stimasse lontana dagli inamovibili genitori la

ottenuta residenza, nè gli venisse questa, secondo le
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sue premure, commutata in altra più vicina–E ri

mase in patria e vi morì, non senza esserne lo Av

vocato paciere , lo insegnante coscienzioso e mode

sto, il cittadino socievole, ed apprezzato grandemente.

Nel 1826 pubblicò il Frandarte,tragedia in cinque

atti, la quale, se non va esente da quei difetti, che

una sana critica può incontrarvi, depone nondimeno

del suo bello ingegno e della sua coltura–Una se

conda tragedia , egualmente partita , ed intitolata lo

Zambri ei mandò fuori nel 1835, facendola anche rap

presentare nel Teatro di Catanzaro. Di questa un lu

singhiero giudizio comparve nella Statistica Lettera

ria del Regno delle Due Sicilie, (Vol: I p: 214); la

quale (annoverando tra i suoi compilatori eziandio il

Misarti, che vi stampò la illustrazione degli Atti della

I. R. Accademia Aretina, Vol: I p: 247 e seguenti)

conclude così l'accennato giudizio: « E noi che non

« conosciamo affatto il Misarti, e che leggemmo per

« dono di un nostro amico il suo Zambri, non ces

« siamo dirgli: che i buoni tutti gli son grati del bel

« dono fatto al teatro d' Italia; che se nutre affetto

« per questa madre bellissima non lasci di regalarla

di simili produzioni ».

Acquistò, ciò facendo, la stima e l'amicizia di co

spicui personaggi , tra cui quella del Commendatore

Carlo Venturini da Massalombarda, al merito del

quale nulla potrebbe aggiungere lo elogio nostro; e

l'altra del Conte Vito Capialbi. Costui anzi si valse

della coltura del Misarti nel compilare le Memorie

delle Tipografie Calabresi, chiamandolo culto e va

lente giovane poeta. E ci arrestiamo qui, in fatto di

lodi, perocchè abborrenti per indole ai panegirici,a

mici sinceri del defunto concittadino, nè facil fatica,

nè più opportuna e vantaggiosa opera ci tornerebbe

il riepilogo della vasta corrispondenza letteraria, che

ei mantenne in mezzo secolo di vita–Oltre ai suoi

articoli inseriti sulla Fata Morgana, sul Calabrese,

sull'Omnibus e sul Lucifero, egli si consacrò tutto

ad ottenere e dirigere il Pitagora,periodico che, fon

dato in Scigliano nel 1845, non senza la valida coo

perazione di altri pochi, ma prestanti concittadini,

potè sin dal suo nascere acquistarsi fama di effeme

ride reputatissima tra le varie, che in quel tempo il

lustravano la terra di Dante e di Macchiavelli. Quei
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due volumi di pubblicazioni mensili sono, per fermo,

il controllo dello amor patrio, del senno prattico e

della erudizione di Gregorio Misarti e dei suoi gio

vani e bravi concittadini – Siamo discreti, e basta.

Scrisse, oltre a ciò, i cenni biografici di Ferrante

Stocchi, di Gregorio Lamanna e di Domenico Accat

tatis, che noi abbiamo riprodotti in questa Raccolta;

ed è rimarchevole com'egli avendo saputo

che il ritratto del Lamanna si conservasse da unterzo

nipote di questi, si recò in Napoli per farne pren

dere copia in litografia, che poscia antepose a cor

redo del suo libro: e si recò pure nella Chiesa di S.

Tommaso d'Aquino, ove giace la salma del Lamanna,

per ritrarre l'iscrizione che si legge sul tumulo di lui.

Per siffatti lavori scientifici e letterari, che noi ab

biamo semplicemente accennati,senza esaminarli in

trinsecamente , molte Accademie e Istituti scientifici

e letterari meritamente lo annoverarono tra'loro soci.

Fu socio ordinario dell'Accademia Florimontana Vi

bonese di Monteleone, degli Affaticati di Tropea; dei

Trasformati di Noto; della I. R. Roveretana di Ro

veredo; dell'Accademia di Scienze e Lettere degli

Abbozzati di Sezze : Socio onorario dell'Accademia

Scientifico-Letteraria Pitiglianese ; della Lilibitana di

Scienze e Lettere di Marsala: Collega emerito della

Accademia Pontificia di Città della Pieve: Socio cor

rispondente dell'Accademia Cosentina , della R. Ac

cademia Peloritana di Messina; degli Euteleti diSam

miniato ; della Omiopatica di Palermo; della Ermeia

di Alatri; dei Rinvigoriti di Cento; della I. e R.So

cietà di scienze, lettere ed arti di Arezzo; degl' lndu

striosi d'Imola; degli Ardenti di Viterbo; dei Zelanti

di Aci-Reale; della Dafnica di detta città; delle Reali

Società Economiche di Calabria Citeriore, di seconda

Calabria Ulteriore, del Principato Citeriore, del se

condo Abruzzo Ulteriore ec. ecc.– La morte di un

suo pro-nipote amato e tenuto più di figlio fu pelMi

sarti una sventura da lui considerata come massima.

Chi desidera conoscere quanto egli fosse di ciògran

demente afflitto legga le sue Lagrime racchiuse in

43 sonetti pubblicati per la stampa, una ai Fiori de

gli amici, dalla Tipografia Migliaccio; Cosenza 1861.

Predominante in lui fu, come abbiamo detto, il sen

timento di ogni virtù civile ; l'amore che egli portò
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alla sua patria, donde i servigi che alla cosa pub

blica rese con tale diligenza e con tanto zelo, viene

testimoniato dall'avere assunte tutte quelle cariche

onorifiche, che,per essere gratuite, danno maggiore

diritto ad ottenere la gratitudine cittadina.–Fuper

ben 15 anni tra i componenti del Consiglio della Pro

vincia Cosentina, e si ammirò la perseveranza mer

cè la quale gli elettori del Mandamento di Scigliano

il rielessero.–Nè alla pubblica cosa egli attese so

lamente nell' ordine amministrativo, ma ebbe onorato

osto anche nell' ordine giudiziario, perocchè fu Vice

del suo Mandamento per oltre 16 anni. Qual

Avvocato iscritto nell'Albo della Corte di Appello del

le Calabrie, egli nei più severi studi legali non ebbe

altra mira, che il soccorrere l'uomo, e sopratutto il

povero, che assai spesso, per la sua ignoranza, di

viene la vittima dell'impostura. Si studiò sempre di

comporre amichevolmente le brighe altrui; onde una

calca di litiganti si vide correre a lui da ogni parte

come al paciere di professione, fornito di alte cono

scenze e d'imponente gravità perpotere decidere sui

loro rispettivi interessi, ed acquietarli nelle loro tra

veggole. Fu religioso sempre , proclive a morale e

civile libertà, avverso al disordine e alla licenza,am

bizioso per essere benefico.

MONSIGNOR PASQUALE FACC0NE

Monsignor Pasquale Taccone nacque da nobili ge

nitori, ai 26 novembre 1806, in Jonadi, uno degli a

meni villaggi situati sulle ridenti colline che circon

dano Miletò. Fin dai primi anni del viver suo diede

non dubbie prove dello straordinario ingegno che Id

dio avea a lui concesso. Collocato all'età di tre lu

stri nel Seminario Miletese, in quel sacro luogo, ove

gran parte della gioventù calabra era in quei tempi

allevata alla pietà ed alla scienza, e dal quale usci

rono non pochi uomini che si resero poi illustri per
la loro dottrina, come, per nominarne un solo, O

menico Cavallari, celebre professore di diritto eccle

siastico nell'Università di Napoli ed autore di varie

opere; emulando anche nell'arringo del sapere i suoi
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antenati, che maisempre fiorirono per religione ed

ingegno, si consacrò ad apprendere lettere e scienze.

A venti anni già avea compito il corso degli studi

letterari e scientifici. Essendo questo il tempo di sce

gliere lo stato a cui più la propria natura inclina ,

onde compiere quella missione sociale a cui ogniuo

mo è destinato,volle egli abbracciare lo stato eccle

siastico;per la qual cosa diede opera allo studio delle

scienze sacre sotto valenti maestri. Nell'anno seguen

te, cioè nel 1827 ascese al Suddiaconato; e perchè

il merito da lui posseduto voleva un premio, fu no

minàto Canonico della Chiesa Cattedrale. Ordinato

Sacerdote, fu subito elevato a quinta dignità della

suddetta Chiesa e ad Arciprete, non che a Profes

sore nel Seminario.

Considerato come pastore di anime, Pasquale Tac

cone mostrossi vero imitatore del divino Maestro, chè

le virtudi possedeva di chi dee farla da padre di po

poli. In lui risplendeva la fede e la carità non dis

giunta dalla prudenza e dall'abnegazione. Non ces

sava mai di distribuire il pane della parola ai suoi

diletti figli; e, nel ministero specialmente della con

fessione,usò ogni mezzo per togliere odi inveterati,

e restituir la pace là ove di essa vi era difetto. Co

me institutore della gioventù, tutti i suoi sforzi non

ebbero altro scopo che quello di far che la sapienza

si attingesse dalle più pure fonti, e mostrare che la

vera scienza non può mai separarsi o essere opposta

alla vera fede. Egli per ordine del dottissimosuopre

lato Monsignor Fra Vincenzo Maria Armentano dei

Predicatori, di cui fu il più fido confidente, dovette

occupare le più alte cattedre del Seminario di Mile

to, come sono quelle di Filosofia, di Matematica, di

Diritto naturale, di Teologia dogmatica, di Teologia

morale, di Diritto canonico, di Fisica. Moltissimigio

vani delle due provincie di Calabria Ulteriore , che

adesso risplendono sia nel clero, sia nel laicato per

cultura di mente e di cuore, furon da lui ammaestrati.

Fra tutti i professori di quel sacro istituto, e ve ne

avea dotati di non poca dottrina, egli che era a loro

inferiore per età era il più venerato, conoscendosi

il suo valore.

Le virtù quindi di Pasquale ed il suo merito fecero

che a lui si volgessero gli sguardi dei superiori, e
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fin dello stesso Sovrano.Nel 1849 egli venne propo

sto a Vescovo dal Re di Napoli Ferdinando II allo

immortale Pio IX; ed il Sommo Pontefice, avute in

torno a lui le migliori e più lusinghiere relazioni, lo

elevò a Vescovo di Bova nella stessa Calabria. Il no

stro Pasquale non volle , opponendosi la sua mode

stia, accettare questo sublime e difficile carico senza

domandar prima consiglio, come da un padre, dallo

illustre Monsignor Filippo Mincione, odierno Vesco

vo di Mileto , a cui Dio concedea lunghi e prosperi

anni; e costretto quasi dal venerando Presule,sotto

pose i suoi omeri al grave peso dell'uffizio episco

pale. Ai 12 di Ottobre dello stesso anno ricevè in

Napoli la consacrazione dal Sommo Pastore della

Chiesa, ed ebbe a compagni nella sua ordinazione il

Dupanloup, il Pie ed altri egregi e chiarissimi prelati.

anno 1850 ai 4 CDttobre fu traslato alla Diocesi

di Teramo nell'Abruzzo. Adempì il suo mandato con

tutto zelo ed amore, fu accolto con immenso e stra

ordinario entusiasmo dai popoli che fu posto a reg

gere, tutti ammirarono in lui l'esempio del veroVe

scovo; e quelle virtù che lo fecero risplendere nel

governo di una parrocchia, trovando un campo ben

più esteso e fertile, brillarono di nuova luce.

La Diocesi Aprutina, che l'ebbe a pastore peram

ni sei, ha avuto a lodarsi immensamente del governo

di lui. Per varie cagioni, quando il nostro Pasquale

fu eletto Vescovo di Teramo, quel Seminario trova

vasi in cattive condizioni:pochissimi erano gli alunni,

il reddito tenue di assai. Ma egli che conosceva le

prime cure di un Vescovo dover essere rivolte alSe

minario, appena giunto alla sua sede, dirigendosi al

Sovrano, a cui fu carissimo, ottenne non poche sov

venzioni;e con grande sua gioia aprì, munendolo di

ottimi professori, quel religioso efebeo, che in poco

tempo divenne il migliore Seminario dell'Abruzzo.E

perchè in sui primordi mancava chi insegnasse le

scienze filosofiche ai giovani chierici, come se fos

sero poche le occupazioni proprie di chi dee gover

nare una ben vasta Diocesi, ascese egli stesso la cat

tedra di Filosofia.

Il clero sotto il di lui governo anche fiorì, perchè

egli dove vedea che si fosse introdotto qualche abuso,

subito cercava estirparlo, autorevolmente ma con dola,
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cezza ammonendo e rimproverando chi non si mo

strava degno ministro del Santuario.

Nel 1854 sviluppossi il terribile colera in quelle re

gioni. Pasquale non curando il pericolo che gli so

prastava, fece che gl'infelici assaliti da quel morbo

sentissero meno il loro male ; anzi con una commo

vente sua lettera cercò ravvivare la loro fede,e dar

loro incoraggiamento.

Vigilava perchè tra il suo gregge non si divulgas

sero libri di non sani principi; volle però che tutti del

suo clero fossero più versati nelle profane e sacre

discipline.Spesso dalla sua eloquente bocca uscivano

dei discorsi e delle omelie, che commovevano ognuno

che l'ascoltava.

Dei suoi scritti pochi ne rese di pubblica ragione.

Essi sono i seguenti :

I. Orazione funebre in lode del fu Fra: Vincenzo

Maria Armentano, Vescovo di Mileto, dedicata al

R.mo P. Vincenzo Aiello Generale dell'Ordine Do

menicano, recitata nella Cattedrale di Mileto nel gior

no 12 Dicembre 1846. – Napoli, Stab. tip. all'in

segna dell'Ancora, 1847. Un op. in 8. di pag. 32.

Epistola Pastoralis ad Clerum et Populum S.

Ecclesiae Bovensis. – Neapoli, typis Philippi Sera

fini, MDCCCXLIX. In 8. di pag. 12.

III. Istruzione Pastorale al Clero e Popolo della

diocesi Bovese. – Napoli, tip. di Filippo Serafini,

1850. In 16. di pag. 16.

IV. Epistola Pastoralis ad Clerum et Populum

Sanctae Aprutinae Ecclesiae. – Neapoli, typis Phi

lippi MDCCCL. In 8. di pag. 14.

V. Discorso pronunziato nell'adunanza %
della Real Societdi Economica della Prov. del Primo

Apruzzo Ulteriore nel di 11 Luglio 1852, prendendo

possesso di Presidente della Società medesima.–Te

ramo, tip. di Quintino Scalpelli. In 8. di pag. 24.

VI. Omelia recitata nella Cattedrale di Teramo nel

dì 8 Maggio 1853per la solenne amministrazione del

battesimo, cresima, eucarestia alla moretta Zena indi

Maria Grazia.– Teramo, Giuseppe Marsilii tipo

gr vescovile, 1853. In 8. di pag. 26.

II. Discorso pronunziato nella R. Società Econo

mica della Provincia del Primo Apruzzo Ulteriore

nella solenne tornata dei 30 Maggio 1853. – Te
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ramo, Marsilii impressor vescovile, 1853. In8. di pa

ine 20. .

8 VIII. Lettera Pastorale al Clero ed al Popolo della

Diocesi Aprutina (intorno alla definizione dommatica

dell'Immacolato Concepimento di Maria).– Napoli,

tip. Guerrera 1855. In 8. di pag. 12. -

Rimasero inediti: una raccolta di orazioni sacre da

lui recitate in vari luoghi, essendo Arciprete in Mi

leto, alcune Istituzioni filosofiche che contengono le

prelezioni da lui dette a'suoi discepoli, ed altri scritti

di varia letteratura.

Egli ebbe una dottrina ed un ingegno non comune.

Giovanissimo ancora, diede a dimostrare quanto va

lesse nelle matematiche ai Professori del Liceo di Ca

tanzaro, ove fu mandato a dare un esame intorno a

queste scienze dal suo illustre Vescovo. Fu dotto in

Filosofia e Fisica. Le scienze sacre poi furono da Pa

squale coltivate con immenso affetto, e le ore più de

liziose della sua vita passavale nella lettura dei Padri

e dei Teologi, che per lui divennero familiari. L'a

more allo studio non lo faceva mancare agli altri suoi

doveri. Egli amava teneramente i suoi genitori, ed i

suoi congiunti. Fu fedele nell' amicizia. I suoi indivi

duali sentimenti non si possono meglio conoscere che

dai suoi scritti, nei quali con candore, erudizione ed

eleganza di stile manifesta, per così dire, sè stesso.

Chiunque si facesse a leggerli, potrà convincersi di

ciò. Quì solo ci piace inferire alcune parole ricavate

da un suo discorso intorno alla Chiesa Cattolica :

« Così dunque (scriveva) è un'offesa l'essere diviso

dalla Chiesa del Dio vivo, alla quale è promessa la

permanenza dello Spirito, e la connessione indissolu

bile col suo divino Capo. Chiesa che tiene al centro

una colonna ed un fondamento eterno di vero, una

luce che non mai sofferse deliquio, anche nella densa

notte dei secoli più tenebrosi ! Luce che vide il tra

monto d'innumerabili sistemi di errore , l' oscurarsi

di chiarissime sedi, l'intombarsi di infinite eresie, il

rasserenarsi dopo innumerevoli tempeste e turbini, il

vacillare di tanti regni, l' ecclissarsi di tanti imperi !

Luce cui l'Europa debba in origine tanta maestà e

possanza di nazioni, tanto purissimo lume di scienze,

tanta eccellenza di arti, tanti esempi di virtù, tanto

eroismo, tanti trionfi, tante arabe e musulmano
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fitte, e sopra tutto l'essere immune da quella igno

ranza, da quella schiavitù, da quella oppressione !..

Quindi chi negherà a questa Chiesa i doni e i frutti

dello Spirito, la sapienza, l'intelletto, la scienza, la

fortezza, il consiglio, il timor di Dio? Non l'appelle

rete voi con Origene Chiesa tutta sfavillante di splen

dore dall'oriente all' occidente, e piena di luce bril

lantissima: Gloriosam Ecclesiam non habentem ru

gam neque maculam ? »

Distinte Accademie italiane lo vollero a loro socio:

egli fece parte della Società Economica dell'Abruzzo

Ulteriore Primo, di cui fu anche Presidente, di quella

della Calabria Ulteriore Seconda, dell'Accademia Flo

rimontana di Monteleone, dell'Accademia degli Affa

ticati di Tropea, dell'Accademia agraria di Pesaro,

di quella dei Pellegrini di Castroreale in Sicilia ecc.

Anzi la fama del suo sapere essendo anche perve

nuta in Francia, fu dichiarato Presidente di onore

dell' Istituto d'Affrica per l'abolizione della tratta dei

Negri e della schiavitù residente in Parigi, del quale

Istituto erano soci i più illustri e celebri uomini come

il Lamartine e molti altri.

- Vittima di fiera malattia, in pochi dì fu condotto

alla tomba: la notte del 20 ottobre 1856 rese l'anima

al suo Creatore, nella verde età di anni 49, mesi 10

e giorni 24. Fu esequiato onorevolmente, pianto dal

suo popolo e da tutti i buoni, e seppellito nella Chiesa

Cattedrale di Teramo. In di lui elogio scrisse un'O

razione funebre il suo nipote Carlo Taccone delle

Scuole Pie, giovine di care speranze, il quale non

alvenerando suoZio che appenaun anno.

nome di vero uomo virtuoso e dotto lasciato da

Monsignor Pasquale Taccone è la lode migliore che

a lui possa farsi !

DoMENIco TACCoNE-GALLUCCI.

FRANCESCO SC0R2

Nacque in MoranoCalabro a9 agosto 1806dai con

iugi Fedele e Maria De Cardona, dai quali con affet

tuosa cura venne educato ed istruito nei rudimenti

della Fede e delle lettere durante la sua fanciullezza.

V
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Appena aveva questa varcata, fu rinchiuso nel Semi
nario di Cassano al Jonio, ed ivi apprese belle lettere,

filosofia e matematiche, ed in tutte queste segnalossi,

avendo immenso desiderio d'imparare, e mettendo a

profitto, non solo il suo ingegno, ma anche lamemoria

grandissima, che aveva sortito dalla matura.

Nel Seminario apprese e studiò le belle lettere con

Gaetano Algaria; la filosofia e le matematiche con

Gaetano Scorza suo degnissimo cugino, già Vicario

della stessa Diocesi di Cassano e Preposito

ella insigne Collegiale Chiesa di S. Maria Maddalena

di Morano Calabro.

Fu pure in detto Seminario educato dal fu Monsi

gnor Luigi La Terza Vescovo di Cotrone, allora Ret

tore dello stesso, e dal fu Arcivescovo di Reggio di

Calabria Pietro di Benedetto, i quali erano stati pre

scelti alla direzione del Seminario stesso da Monsi

gnor Adeodato Gomez Cardosa, patrizio napolitano,

protettore delle lettere e dei loro cultori.

Educato in tal modo nelle cose di Religione, nelle

lettere e nelle scienze, lo Scorza recossi in Napoli per

attendere colà allo studio del Diritto. Studiò questo

indefessamente ed in pochi anni acquistòtanta cono

scenza nelle materie legali, da poterne ragionare pro

fondamente e darne splendidi saggi. E di vero, nel

concorso datosi, fu egli prescelto ad Uffiziale della

Suprema Corte di Giustizia e vi lavorò alacremente

fino a che non venne nominato Giudice di 1° classe

in Aquila, ma dopo pochi mesi fu promosso a Giudice

del Tribunale Civile in Palermo, ove funzionò da Vice

Presidente. I suoi meriti lo chiamarono ben tosto a

Presidente nel Tribunale Civile di Messina, ove disim

pegnò bene e con piena soddisfazione del Sovrano,

e di quelli amministrati, talchè con real decreto del

13 marzo 1842 fu nominato funzionario aggiunto alla

Intendenza di quella Provincia per la esecuzione del

real Decreto del 19 dicembre 1838 e delle Istruzioni

approvate coll' altro Decreto degli 11 dicembre 1841

per lo scioglimento dei diritti promiscui e per la di

visione dei Demani exfeudali e chiesastici: quale in

carico egli disimpegnò con tanta intelligenza, alacrità,

esattezza e giustizia da meritare dal RealGoverno la

romozione a Giudice della Gran Corte Civile di Pa

ermo, ove si ebbe altri importantissimi incarichi re
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lativi a quistioni ex feudali e promiscuità, così che il

Re Ferdinando II. lo propose a modello ai funzionari

delle altre provincie. Everamente le Ordinanze da lui

redatte come funzionario aggiunto e date alla stampa,

sono un monumento di giustizia e sapienza civile. E

per pruova di valentia data anche nelle materie am

ministrative il Ministro Santangelo gli offrì più volte

la carica di Intendente, e simili offerte gli furon fatte

anche nel 1848, dopo la promulgazione dello Statuto

costituzionale; ma egli si rifiutò costantemente, non

volendo allontanarsi dalla magistratura, la quale era

più consentanea alla sua indole dolce e tranquilla, ed

a'suoi studi; e nell' esercizio tante pruove egli diede

di rettitudine, imparzialità e fermezza, che bene a ra

gione era chiamato lo Aristide della magistratura na

politana.

Nello stesso anno 1848 venne destinato a Procura

tor Generale del Re nella Corte criminale di Reggio,

ma scusatosi fu destinato Giudice nella Gran Corte

civile di Napoli. Ma poco stante che avevane preso

fu nominato Direttore nel Ministero dello

nterno, ramo Polizia, dovendo cedere ai comandi so

vrani, e suo malgrado ebbe a sobbarcarsi aduna ca

rica, che mal si affaceva al suo temperamento. Però

stette poco in quel posto, perchè non andò guari e

fu chiamato nella stessa qualità a Direttore del Mini

stero di Grazia e Giustizia. Venne poscia destinato a

Direttore delMinistero degli Affari Ecclesiastici e della

Pubblica Istruzione con firma e referenda: finalmente

nel 1860 venne nominato Ministro nello stesso Mini

Stero.

Nell'esercizio delle suddette eminenti cariche addi

mostrossi ottimo Magistrato e valente giureconsulto in

ambe le Leggi. Aveva l' animo dotato di molte e rare

virtù morali e civili, ed i suoi meriti scientifico-letterari,

e come molto versato nelle lingue Latina e Greca, lo

fecero ascrivere a varie Accademie, cioè

1. Alla Società reale Borbonica come socio onora

rio nazionale;

2. Alla reale Accademia delle Scienze, idem;

3. Alla reale Accademia delle Belle Arti, idem;

4. All' Accademia Pontaniana, idem;

5. Ai reali Istituti d' Incoraggiamento, idem.

Ed il real Governo lo nominò altresì:
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Cavaliere del real Ordine di Francesco I. Indi Com

mendatore ed in fine Cavaliere Gran Croce dell' Or

dine stesso fin dal 1859.

Anche il Sommo Pontefice Pio IX. lo rimunerava

delle distinte insegne di Cavaliere dell' Ordine di San

Gregorio Magno, e di Commendatore dell' Ordine di

Cristo nel 1850.

Era sommamente prudente e destro nel maneggio

degli affari i più intralciati e difficili, e nella risolu

zione di quelli che glivenivano commessi, riportòsem

pre plauso ed onore.

Morì in Napoli a 18 febbraio 1870 compianto dallo
universale.

PHEFR0) GNN0NE

Luigi Giannone, di cui facemmo onorata menzione,

e Raffaela Astorino, fuggiti da Acri per le sovver

sioni brigantesche di quella epoca infortunata, e tro

vato amico ostello in Bisignano vigeneraronounfan

ciullo, che aprìgli occhi alla luce ai 19novembre1806,

ed a cui imposero il nome di Pietro.

Cresciuto ed educato conformemente all'agiata e

nobile condizione sociale della sua famiglia,squisita

mente sensibile ai doni della Provvidenza,primo tra

cui il fuoco poetico di che natura gli fu larga, addi

venne uno de'poderosi sostenitori della calabra let

teratura– Decisamente noi non sapremmo in guisa

migliore ritrarre la vita di quest'uomo insigne, che

riportando in compendio le splendide parole diun suo

simpatico concittadino, notissimo oramai nella repub

blica Letteraria per svariati e dotti lavori. Intendiamo

parlare del prof.VincenzoJulia, che pubblicò nel1870,

in Firenze coi tipi del Cellini, lo Elogio di PietroGian

none. «Vivo era in Italia, nel primo ventennio del se

colo decimonono il bisogno di creare la novella...Vi

vace ancora fu quel desiderio in Calabria, e noi non

fummo secondi ad alcuno nell'avvertire i bisogni della

civiltà. Allora surse il Giannone a stampare le prime

orme poetiche nel campo ancor vergine della risorta

letteratura calabrese: egli risentì il soffio della nuova

poesia, che scorreva in Italia; comprese che la Società

si trasfigurava; intravide argutamente che la forma
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oetica, la quale si attagliava alle mutate condizioni

i Calabria era appunto la Novella popolare. Scrisse

egli allora il poemetto intitolato: Gli Incogniti e nella

prefazione mostrò di conoscere i nuovi tempi, rivelò

francamente il suo pensiero, ricisamente affermò: di

versi tempi vogliano poesie diverse; Dante, Ariosto e
Tassofurono romantici e classici insieme...–Dominato

dal pensiero di risuscitare i dolori e le glorie della

Calabria, egli volle dapprima stigmatizzare que'pre

potenti (del caduto feudalismo) che sacrificarono là

libertà delle plebi e ne violarono ferocemente i diritti

sacrosanti–Uno sdegno concitato contro le feudali

angherie, una protesta contro le libidini sfrenate dei

ricchi signori, una terribile vendetta sul Barone op

ressore, un affetto amoroso indomabile e profondo;

la figura misteriosa di un'Eremita, la tremenda parola

del bandito Calabrese; gli spasimi e l'agonia del ven

dicatore, la lugubre apparizione e la morte miseranda

di una Donna adorata, ecco il rapido e doloroso dram

ma, che si presenta alla fantasia di chi legge gl'In

cogniti. Essi hanno perciò una mirabile importanza

sociale: sono l'ultimo grido della società Calabrese

che si emancipa dal feudalismo.... Ma oltre del signi

ficato sociale, quel Poemetto è anche splendente di

artistiche bellezze: esso dipinge con vivaci colori la

vendetta calabrese; ritrae con tocchi vigorosi l'indole .

robusta del nostro popolo; ha semplicità d'intreccio,

rapidità di racconto,e sovente ottave splendide e ro

buste » –Segue il prof. Julia con minuta analisi a

larci degli altri lavori del Giannone, e prima della

Laurettà « fresco ma lugubre idillio dove l'arte ed il

concetto morale si sposano mirabilmente. Là appunto

il Giannone si è pienamente riconosciuto; la fantasia
gli si ammorbidì, il verso si rese più disinvolto ed

elegante; i costumi del popolo furono meglio interro

gati;la euritmia del fu meglio raggiunta,

ed alla giqvine e procellosa poesia degli Incogniti suc

cesse la serena e temperata poesia della Lauretta.

Essa è lo specchio più vivace de' calabri costumi; è

ancor essa la protesta delle plebi contro la seduzione

del signore; la pittura della innocenza verginale sa

crificata sull'ara della voluttà; il dramma dell'amore,

che si conchiude col sepolcro. Tutto vi èfelicemente

dipinto: l'ebbrezza festiva de'villani, e la pudicafan
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ciulla ignara del mistero della vita; le innocenti repulse

della giovinetta, e l'audacia insistente del riccò se

duttore; la passione amorosa,che penetra sottilmente

nel cuore della tradita,e la gioia superba del seduttore;

l'esultanza della giovinezza, e la terribile realtà d

sepolcro. E il dramma intimo,è la rapida catastrofe

di un amore infelice,i segreti dolori del popolo, che

Pietro Giannone ha voluto dipingere;è la perfidase

duzione de'potenti, che egli volle combattere...–

Scrisse eziandio le Epistole Campestri, che sono dav

vero una gemma della calabra letteratura.Tutto viè

con stupenda naturalezza: le patrie montagne

ed il fiume nativo; la caccia e l'armento; l'uccellazione

e la bigattiera; l'agricoltore ed il capraio; le danze

de' contadini ed il canto delle villanelle; la scura fi

sonomia del montanaro e la faccia purpurea dellafo

rosetta. Vi si sente l'ubertà de'nostri campi, il pro

fumo delle nostre valli, l'ebbrezza spensierata del vil

lano,la danza romorosa e disordinata delcampagnuolo.

Epoi quanta ricchezza eversatilità di lingua popolana!

qual minuta e sovente fiamminga dipintura delle scene

campestri! quanta vita, quanto movimento in quei qua

dri georgici! La natura esterna di Calabria fu in mas
sima parte delineata, il nostro popolo fu còlto in tutta

la sua artistica bellezza!...–Gli Uccelli della Sila

compirono il quadro della calabra natura così effica

cemente delineato nelle Epistole Campestri. Si sen

tono in quel Poemetto le millevoci musicali, che fanno

echeggiare in un mattino di primavera le verdi foreste
della s il gallo mattiniero, che annunzia il nuovo

giorno; la lodola, che trillando spicca in aria, il suo

volo; il vigile passero, che spensierato saltella di ramo

in ramo: vi si sente non l'astratta dipintura degliuc

celli, come il Barbieri l'iniziò, ma la natura viva e

concreta dell'uccello calabrese, robusto anch'esso e

selvaggio nelle sue canzoni. Tutto vi è colorito con

arsimonia ed eleganza: vi sono dipinti in ottave fe

icissime e vigorose gl'intatti boschi della Sila e gli

uccelli antilucani; vi è congarbo ed esatfezza delineato

l'aspetto degli uccelli; il volo e la postura vi sono
ritratti con proprietà; con foschi e risentiti colori di

pinti gli uccelli della notte–Per tal modolavitaca

labrese fu completamente ritratta: gl' Incogniti rive

larono la natura indomabile e la vendetta passionata
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del calabrobandito;la Lauretta ritrasse le oppressioni

e le amarezze del basso popolo; l'Epistole Campestri

dipinsero nello aspetto esterno la nostra natura; il

Poemetto degli Uccelli la colorìfinalmente inuna delle

sue più splendide manifestazioni ».

Pregio singolare del Giannone fu lo studio accurato

e la precisa ed esatta conoscenza della lingua, con

cui bellamente seppe rivestire i suoi pensieri, rivol

gendosi precisamente allo studio di quella parte di

lingua, che più serba della robustezza popolare: felice

innesto del concetto e della forma tutta nazionale !

Profondo conoscitore de'Classici greci e latini ne at

tinse la solidità de'pensieri, la eleganza della forma,

il gusto squisito Sonetto fu anche degnamente

trattato dalla penna del Giannone, ed in una collezione

di essi pose il titolo di: Patria e Dio; ciò che pruova

« che egli (segue il suo biografo) amava la libertà,

ed il benessere della patria; l'amava senza passione,

e con la calma austera dell'uomo sapiente; l'amava

senza le esorbitanze, che ci han tanto degradato,sen

za lo spirito di egoismo, che ci ha resi contennendi

in faccia agli stranieri, senza quel rigido sistema, che

ci ha fatto rinnegare il passato e l'avvenire. E poi

chè la libertà non fruttifica senza l' idea religiosa,pa

tria e religione si fusero insieme nella sua mente e

s'incarnarono eziandio nei suoi scritti » –Sono al

tresì composizioni del Giannone:una tragedia inedita

intitolata: Jefte, la quale ottenne un lusinghiero e

spassionato giudizio del chiaro Francesco Ruffa; le

uine di Pompei componimento in versi sciolti, che,

come il primo, scrisse ancor giovanissimo;un dram

ma in prosa, l' Odoardo ; alcuni sciolti dal titolo : Il

cavallo da guerra; ed una ballata, il Viaggiatore, ri

volta al nobile scopo di migliorare le sociali condi

zioni di Calabria. Rimangono ancora inediti altri cin

canti degli Uccelli;un più ampio poemetto in do

ici canti, che ha per tema la vendetta di un Cala

brese; ed un lavorò drammatico : Gli Angioini e gli

Aragonesi, di cui pochi anni sono si pubblicarono sol

tanto sulle bozze di stampa il Prologo ed il primo

atto – Il Giannone si volse anche alla prosa e nel

1830 pubblicò un forbito ed arguto discorso intorno

a Dante; un Tributo alla tomba di una madre; lo

Elogio al Beato Angiolo di Acri;e lo Elogio di Mon
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signor Bellusci illustre Vescovo italo-greco–Sul Pe

riodico il Calabrese, Anni 2° e 4°, troviamo di lui

un'Ode: La caduta, ch'è una romanza bellissima,

ed il seguente Sonetto concettoso:

L'antico emblema dell'Aquila e del Serpe

« Aquila non son io? Tu che nel suolo

Strisci appiè della rupe ov' io mi ho tromo

Sul popol degli augei, tu serpe solo

Ne vai fischiando il dubbio in sordo suomo!

Aquila non son io? Se non al volo,

Se non all' occhio onde traspar chi sono,

Il sentiresti al sanguinoso duolo

Onde gli artigli miei..... Ma ti perdono.

Vivi – in freddo torpore – in cieco albergo

Rumina il tuo veneno; al vol mi affido

Io meglio; al Sole in faccia i lumi adergo.

Per gli abbissi del cielo – e là qual grido

Giugne da terra?–fino a Giove io m'ergo,

Il suo fulmine abbranco e in sen gli amnido. »

Valente nella conoscenza delle lingue antiche,scris

se del pari dotte prose ed eleganti versi latini,tanto

che il Muzzarelli, Presidente dell'Accademia Latina,

lo trascelse socio della medesima–Giovane ancora

appartenne all'Accademia Tiberina, al famoso Col

legio di Arcadia, all'Accademia di Cosenza, ed alla

Valentina.

Insigni amicizie egli acquistò,tra cui quella delMan

zoni e del Niccolini; nè fiia meraviglia quando si sap

pia che, oltre all' essersi reso chiaro per siffatte im

portanti pubblicazioni, il Giannone nel 1832 ebbe va

ghezza di visitare Napoli, Roma, Firenze, Milano,

altre città italiane, e finalmente Vienna, donde si ri

dusse , più entusiasmato, più ricco di conoscenze e

di idee, alla domestica solitudine, alla quiete dei suoi

studi, in Acri, ove proprio il giorno di Natale dello

anno 1869 trovò nobile e lagrimato sepolcro.

A tratteggiare la sua vita domestica e sociale, non

possiamo ritenerci di ricopiare le precise parole del

Julia, che ne fu testimone.

« Chiuso nella solitudine dei suoi pensieri, egli rap

presentò in Acri il letterato, che adora l'arte come



332 LE BIOGRA DEGLI UOMINI ILLUSTRI

cosa santa, e che la incarna nella vita come un su

blime sacerdozio. Sacerdote tranquillo dell'arte egli

non discese nell'arena della vita sociale: la polvere,

che si solleva dall'urto della società; le gare infrut

tuose, che ci logorano senza alcun frutto la vita; le

misere ambizioni ove si snervano e si corrompono

i più nobili cuori; la smania indomabile ed indeco

rosa di pubblici uffizi; i pettegolezzi, che rendonopu

sillo il cittadino e lo degradano sino alla puerilità;
tutto questo fu alieno dal carattere di Pietro Gian

none. E pure egli era divorato dallo zelo della pub

blica cosa, ed amava svisceratamente gl' incrementi

civili ed intellettivi del suo paese:ma vide pur trop

po con occhio arguto che in tempi di civile dissolu

zione e di transizione violenta,le più belle riputazioni

si oscurano, ed i caratteri si magagnano nelle bas

sezze e negl'intrighi. Conscio che il cittadino non vive

del solo pane degli onori, e che l'umanità sente più

vivo il bisogno del pane intellettivo, stette pago di

esercitare la missione del letterato, che forse è una

delle missioni più nobili nei tempi di grande corru

zione sociale- Il Giannone era eziandio caldo pro

motore dello immegliamento della gioventù, amico
sviscerato e consigliere leale dei giovani...- Eguale

affetto nutriva verso gli amici, la sua mano si pro

tendeva loro franca e leale: con garbo e delicatezza

sapeva giovarli di consigli e di opere; non un motto,

non una parola di compiacenza gli sfuggiva dalle lab

bra, quando egli compiva un atto di generosa ami
CZ18 ) ,

NCEN20) MADRR

« Non è mio intendimentotessere l'Elogio Funebre

di Vincenzo Amaduri. Sento che ilgrave compitosa

rebbe di gran lunga alle mie povere forze;

dappoicchè vi sono delle private sventure, o Signori,

che rassomigliano molto alle pubbliche calamità l.....

La dipartita del caro estinto che noi tutti quì de

ploriamò dal profondo del cuore lascia una lacuna,

che non si può così di leggieri riempire-Altri non
mancherà d riandare minutamente i fatti della sua

vita politica, procurandosi così il graditissimo piacere
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di scrivere una delle più belle pagine nella gloriosa

Epopea del risorgimento Italiano. – A me sia con

cesso soltanto di dare libero sfogo alla angoscia che

mi opprime, parlando per pochi istanti la parola del

dolore !... E lasciate che d'apprima lo contempli nel

sacro asìlo delle sue domestiche pareti – Ivi lo ri

trovo Figlio ubbidiente , affettuoso Fratello, tenero

Sposo, Padre esemplare – Tutte le caste gioje , e

le virtù romite delle quali s'infiora il Santuario do

mestico, albergarono nella purità del suo cuore; ma

egli non era nato per rendere felice soltanto la sua

famiglia: Egli non seppe, nè volle mai dimenticare

l' antico, e nobile Paese ove sortì i natali; ed eccolo

Cittadino integgerrimo, e promotore indefesso di ogni

pubblico e privato bene, che potea avere attinenza

con lo immegliamento delle condizioni intellettuali,

morali e materiali del suo Comune–Fin quì, o Si

gnori, è la sola Gioiosa, che coperta di nere gra

maglie giustamente quest'oggi la grave scia

gura che l'ha colpita, e tutto ciò sarebbe forse più

che bastevole per rendere il meritato omaggio allo

uomo che tanto la beneficò; giacchè il pianto della

gratitudine, offerto dai propri Concittadini, è lo Elogio

più eloquente che si possa scrivere per cara memoria

degli estinti – Ma vi è qualche cosa di più grande

che non sia il casto affetto della famiglia, ed il solo

amore del proprio Municipio – Vi è un'arcana po

tenza, retaggio e privilegio esclusivo delle sole anime

elette, che tutte signoreggia le nobili tendenze diun

cuore generoso–Vi è la Religione della Patria–

D'innanzi a questo Altare, Vincenzo Amaduri non

ebbe difficoltà di consacrare tutti i giorni della sua

travagliata esistenza, professando per essa un vero

culto di adorazione – Nella sua mente non ha po

tuto mai capire la idea, che la classica Terra delle

cento Città, dovesse restare eternamente condannata

« A servir sempre, o vincitrice, o vinta. »

Educato alla Scuola della sventura fin dai primi

anni della sua giovinezza, non valsero a rimuoverlo

dal nobile proposito di riscattare la Patria dal duro

servaggio, nè gli aggi di famiglia, nè le lusinghe del

oterè; e quando il Governo che fu la negazione di

io, seminava per queste derelitte contrade la super

stizione, e l'ignoranza, egli esordiva sin dal 1826
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nella vita politica, distillando nei vergini cuori della

gioventù crescente di questa estrema Calabria, quelle

eterne massime di Verità, e Giustizia, che presto, o

tardi doveano spezzare le catene del più efferato di

spotismo – Dalle sue labbra molti di noi giovinetti

ancora sentimmo per la prima volta pronunziare le

dolci parole di Patria e Libertà; nè mancò mai negli

intimi, e segreti ritrovi di aprire intero l'animo suo

a tutti coloro che lo avvicinavano, alimentando ognora

la speranza di un più lieto avvenire.

Egli in una parola, quando il terrore precedeva il

delitto esercitò presso di noi il sublime apostolato

della intelligenza, e della libertà – Il seme che per

opera sua, e di altri generosi Patrioti, venne sparso

sulla Terra che vide nascere Zeleuco e Campanella

dovea necessariamente secondare....... Ed è veramente

per i Nobili Figli dell'antica Locride, glorioso, oSi

gnori il fatto, passato oramai nel dominio della Storia,

che la vera scintilla animatrice del Sacro fuoco della

Libertà Italiana è partita appunto da questo estremo

lembo della bella Penisola–Le nobili figure di Bello,

Mazzoni, Ruffo, Verducci, e Salvadori, vittime immo

late nell'infausto giorno 2 Ottobre 1847, sorgeranno

giganti per attestare questo vero ai più tardi

epoti.

Nei rivolgimenti politici, che si successero dal 1847

al 1860, Vincenzo Amaduri non si è mai smentito–

Modesto nella fortuna, ed intrepido nella sventura ha

sopportato sempre con eroica costanza l' Esilio, e la

Prigione, senza mai deviare dalla gran meta che si

era prefissa –Spesse fiate lo vedemmo nei tempi

che la reazione maggiormente inferociva, infondere

nei timidi novello coraggio, e quando poi le fortu

nose vicessitudini della vita, lo trassero al potere,fu

pronto ognora a sacrificare la sua posizione retribuita,

per la difesa della nobile Causa da lui patrocinata–

Fu amico agli uomini politici più distinti dell'epoca

presente, belli di fama e di sventura, i quali ammi

rarono sempre in lui la salda fede nei principi, e la

generosa tempera dell'animo – Deputato al Parla

mento Nazionale in tutte le Legislature non ha mai

disertato il suo posto, e comunque un fiero morbo

avea incominciato da più tempò a logorare quella

cara esistenza, pure ha voluto fino all'ultimo mo
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mento mostrarsi sostenitore del Nobile, e delicato

mandato ripetute volte affidatogli. Le tante fatiche

durate per lungo volgere di anni, ed i molti sacrifizi

personali e pecuniari, ai quali si è generosamente

sobbarcato, resero almeno in gran parte esauditi i

suoi ardenti voti; giacchè prima di chiudere gli occhi

alla luce, vide la Patria libera, indipendente, ed una,

sanata dall'orribile cancrena del Papato Temporale,

ed avviata sul sentiero del progresso, e della civiltà,

che con certezza la faranno un giorno divenire po

tente, prospera e felice.

Negli ultimi giorni della vita la sua casa era quasi

divenuta un tempio–Tutti accorremmoper contem

plare ancora una volta le care sembianze del Pa

triota venerando, e lo ritrovammo per quanto este

nuato di forze, altrettanto forte ' impavido cam

pione del libero pensiero, che fin dal suo letto di

morte insegnò l'ultima, se volete; ma non meno delle

altri, sublimi Verità–La emancipazione dell'umana

Coscienza – Questo, o Signori, è l'uomo che la lima

inesorabile del tempo tolse alla Famiglia, agli Amici,

ed alla Patria.

Il nobile cuore che ha sempre confuso i propri pal

piti con quelli della umanità languente, oggi non batte

più, e l'inesausta sorgente dalla quale scaturirono

gli affetti più puri e generosi è divenuta arida landa!

Le son fila di Dio........................................

Non altro si può opporre che la virtù della rasse

gnazione !.....

Vincenzo Amaduri nato in Giojosa il giorno dician

nove Gennajo 1807 da Giuseppe, distinto Giurecon

sulto, e dalla Signora Maria Rosa Pellicano, spirò il

di diciannove Febbrajo 1873.

Il marmo che racchiude le sue ceneri non sarà

mai freddo.

Noi vi deponiamo sopra un fiore, ed una lacrima,

e nel dargli il sempiterno addio, ci riconforta almeno

il pensiero, che i figli dei nostri figli verranno sempre

ad inspirarsi in esso, finchè il sole della libertà ri

splenderà sulle vicende umane.

Giojosa Jonica, Febbrajo del 1873.

Avv. DoMº LUPIS-CRIsoFI.
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NCENZO) M* GREC0) (Juniore)

A chi non conobbe Vincenzio M.* Greco potranno

sembrare esagerate le laudi, che il periodico L'A

vanguardia nelle sue Note necrologiche e biografiche

gli dedicava nell'ottobre del 1876 quando, précisa

mente ai 3 del mese istesso, ei si moriva, e Cosenza

si circondava tutta quanta di mestizia e di lutto. Ep

pure quelle Note dicono la precisa verità, nè dicono,

come non possiamo dir noi in questa Raccolta, tutti

e singoli i meriti vari ed altissimi, la importanza so

ciale e letteraria, il cuore nobile e la mente elevata

dell'illustre defunto. Rendere manifesto questo valen

tuomo in tutti gli atti della specchiata sua esistenza,

presentarlo nel triplice aspetto di cittadino, di giure

consulto e di scienziato, sarà opera di più eletto in

gegno, di minor bisogno di brevità, di più estesa e

completa biografia – A noi, oltre a ciò, tornar po

trebbe sospetto lo elogio, quantunque meritissimo, av

vegnacchè ci onorassimo della sua santa e perenne

amistà, in modo da riguardarlo come padre e maestro

affettuosissimo. A noi, soccorrevole di eccitamenti e

di consigli in questa Raccolta biografica, ministro di

morali e civili massime, sorridente sempre e benigno,

a noi, più che lo encomio, si addice il pianto e la ve

nerazione sullo avello di Vincenzio M.° Greco. Nè tu,

carissimo vecchio, nè noi credevamo che il 4.º vol:

delle Calabresi dovesse additarci il tuo se

polcro! Inaffiate di lagrime vi deponghiamo, facen

dole nostre, le parole mortuarie del Prof: Francesco

Ma che, tumulandoti, pronunziava com

mosso alla commossa classe più elevata de' Bruzi ,

addì 4 ottobre del 1876, nel Santuario di Francesco

da Paola !

« Dai coniugi Nicola M.°Greco e Francesca Vanni

nacque Vincenzio M.° nell'anno 1807. Il melanconico

poeta delle Notti volea che si cancellassero

dalla data delle sepolcrali iscrizioni quegli anni che

l'uomo non visse per la virtù–Or chi si facesse a

considerar la vita del Greco non che trovar anni da

cancellare, per avventura corto troverebbe il periodo

di 69 anni in cui abitò la terra, tutto dedicato alla

pratica di quelle virtù per le quali si allieta l'umano
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consorzio. Fin dai primordi della sua esistenza edu

cato nel Collegio Cosentino, sotto la guida dei pro

fessoriStefanizzi e Marini,delle lettere latine e greche

espertissimi, ebbesi poscia da Filippo Barberio, di cui

ancor compiangesi la perdita, le istituzioni del Dritto

Romano e del Regno. Completò in Napoli gli studi

legali sotto i chiari professori Ferdinando Castellano

e Francesco Paolo Ruggiero. Laureato in utroque,

lasciò il Sebeto e tornando nella Città nativa, si diè

con successo ad esercitare la professione legale. Nè

ciò lo distolse dalle sue care occupazioni letterarie,

di che vantaggiava alacremente i suoi studi.Contem

platore assiduo delle meraviglie della natura e dei

portenti dell'arte, fu di necessità poeta meraviglioso

per la sublimità dei concetti, per le splendide tinte di

un efficace colorito e pel magnifico ornamento della

parola sempre conveniente al subbietto del suo canto.

Nè meno egregio prosatore egli si mostrava quando

nelle sue lucubrazioni scientifiche,portando sul --------

della esperienza i tesori delle svariate

teorie, in dotte relazioni esponeva gli studi propri e

quelli cui con solerzia intendevalaSocietà Economica.

Nè da meno forbito ed elegante scrittore mostravasi

allor che avveniva di commendare le virtù e le opere

degli estinti accademici, o di ricordare con fior di

critica le antiche glorie della patria, da lui cordial

mente prediletta. Oratore facondo, sì nel propugnare

il dritto della proprietà, che nel difender l'onore an

nebbiato dal velenoso alito della calunnia, o l'inno

cenza gemebonda sotto i fieri artigli della prepotenza,

ei fu lustro ed ornamento di questo Foro. I molti

scritti consegnati alle stampe e i moltissimi inediti

che attendono la luce, hanno fatto e faranno ampia

fede della valentia di Vincenzio, vuoi come letterato

esimio, vuoi come giureconsulto di fine e pesato giu

dizio. (1)

(1) Oltre agl'innumeri lavori da lui pubblicati nei 10

volumi degli Atti dell'Accademia Cosentina, ed in quelli

della Società Economica, pregevoli sue prose e poesie ab

belliscono le colonne del Calabrese, che per essere mol

tissime, e tutte belle, non sapremmo quale di esse sce

gliere per saggio. Scrisse e pubblicò le biografie, che si

sono o riportate o accennate in questa nostra Raccolta.
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« Laonde non è a meravigliare, se Vincenzio nei

vari stadi della sua vita fu decorato di tante civili e

letterarie onoranze; le quali, se scarse ed isolate, non

sempre sono fedel testimonio della eccellenza del cit

tadino che le riceve, non si potrebbe non argomen

tarla, quando tutte si veggono riversate sul capo ca

rissimo di una egregia persona. E di vero al merito

di Vincenzio M.° Greco furono prodigate decorazioni

e titoli accademici da scientifici e letterari sodalizi

nazionali ed esteri; ancor giovane fu nominato Sup

plente alla Giudicatura regia di questo capoluogo e

ne sostenne per lunghi anni le fatiche onorande, con

plauso dei giudicati e dei giudicanti superiori, e poi

eletto Consiglier di provincia e Consigliere del co

mune; membro del Consiglio scolastico; Presidente

del Consiglio di Disciplina forense ; Segretario per

petuo della Società Economica e poi della Cosentina

Accademia, quando passò di questa vita quel chiaro

ingegno di suo fratello Luigi M.°

« Tal nobile vita e tanto operosa veniva investita

improvvisamente, quasi perfulmine! Morbo ferale su

eriore a qualunque accorgimento dell'arte medica

O quando men se lo aspetta, e lo sospinge

tra gli affanni del martirio, senza speranza di salvez

za! Ove mai si vide una rassegnazione cristiana pari

a quella di cui si armò Vincenzio nella terribile scia

gura che lo colse? Inchiodato per quasi due anni sul

letto ove à esalato l'ultimo sospiro, colla serenità che

distingue un vero filosofo, sopporta senza mover la

no la tremenda sventura, che lo danna allo eculeo

dolore; vede la stella del viver suo volgere al tra

monto, è costretto ad accompagnarla nel suo cam

mino, a misurarne lo spazio ad ogni istante; eppure

coll'animo aperto ai santi affetti dell'amicizia con

versa sorridendo al solito con quanti gli si accostano

Fra le sue lucubrazioni manoscritte, che desideriamo ve

dere edite al più presto, sono rimarchevoli: Un saggio

sullo stato presente dell'Eloquenza e sul Criterio morale;

Sulle condizioni della civiltà; La scienza nella nostra pro

vincia nella prima metà del nostro secolo; Importanza e

missione dei Procuratori; e due grossi volumi di poesie,

con varie importanti difese in materia civile e penale.

L. A.
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a visitarlo; intravede l'orrido spettro della morte -

ma egli lungi dal turbarsi, alla calma del suo fronte,

alla eloquenza dello sguardo sereno, si manifesta

quale il giusto di Orazio « integer vitae, scelerisque

purus ! »

« Vincenzio M.° Greco onorato e tenuto in gran

dissima stima da quanti ànno in pregio l'onore della

Bruzia terra, fu egregio cittadino, prestantissimopa

drefamiglia, soccorrevole a chi patisse disagio, af

fettuoso cordialmente e saldo nelle amicizie, profondo

conoscitore delle passate cose,giusto estimatore delle

presenti, modesto più, quanto più onusto di meriti–

e perciò lascia gran desiderio di sè nella famiglia e

nella patria. Ed in ciò si scorge quell'arcano ricam

bio, anzi quella corrispondenza di amorosi sensi ce

leste dote degli umani, avvegnacchè egli in suo vi

vente non ebbe altro desiderio più forte di quello che

riguardasse la grandezza del proprio paese. Plaudente

a quanto si è operato di recente per elevare questa

regione a destini conformi alle tendenze dell'Europa

moderna, alla dignità della nazione italiana, alle aspi

razioni incessanti del Secolo XIXadempiva aun suo

voto, col ricordare ai giovani: qual'è questa terra su

cui sortirono i natali; qual sangue scorra nelle loro

vene; di quali uomini siano discendenti; quali gesta

abbiano emulare; quante virtù ad imitare; quanti

uffici a condurre,perchè compiano il mandatopiùno

bile e luminoso: quello di cittadini sapienti ed onesti.

« E questo candido voto Vincenzio presentava al

l'Eterno, nella fiducia che lo avesse accolto, affinchè

l'età che egli ormai sentiva declinare alla meta del

suo mortale cammino, per tutto deporre nel seno di

una urna, volasse almen confortata da una speranza,

ma grande, ma sublime,ma cara: quella che la pro

le patria avesse compimento per opera dei

1 Cl1 I61 .

O eccellente uomo d'ingegno e di animo Vin

cenzio M.° Greco, tai parole e tai voti raccomandavi

a testimonio solenne più che i marmi ed ibronzi, da

cui l'età ventura apprenderà ad esser saggia estima

trice del merito. Possano i tuoi fervidi voti esser e

sauditi !

« Il mesto e pio raccoglimento col quale latua salma

è stata accompagnata all'ultima dimora, i e le
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lagrime sparse sulla tua bara, le benedizioni concordi

di un popolo dimostrano quanto vero e sentito sia il

comune dolore; giacchè l'Accademia, il Foro e la

Patria stimano perdita irreparabile quella che arreca

la tua dipartita. -

« Addio! anima bella. – Addio!... »

A–

FRANCESCG SERG B38E

Bonaventura Basile e Maria Rosa Arnoni, onesti

ed agiati coniugi da Casole Bruzio, presso Cosenza,

furono i genitori di Francesco Saverio, quivi nato a

19 settembre del 1808.

Dovette la sua prima educazione al sacerdote D.

Palmo Valente , precettore in Spezzano Piccolo, e

al Collegio di Santo Adriano inSan Demetrio

orone, ove un corso ben ordinato di studi severi e

di serie discipline valse a fargli,giovanissimo amco

ra, ottenere una cattedra di lettere greche e latine

nel Seminario Cosentino, richiesto da Monsignor Nar

ni all'italo-greco Mons: Bellusci. Ciò avveniva nel

1825, quando appena il Basile contava diciassette anni

di età; e per chi sa quanto e come pensasse il Narni,

restauratore e benefattore della sua Archidiocesi, in

fatto di chiericale e civile educazione dei suoi allievi,

siffatta scelta è una vera gloria per l'imberbe pre

cettore.

Nel 1829 sostenuto un concorso nella Università di

Napoli, e non solo, superata la pruova, si ebbe per

R. Decreto la vacante cattedra di letteratura italiana,

latina e greca nel Collegio di Cosenza, in cui egre

giamente stette per il non interrotto spazio di 20 anni.

Nel 1831 fu consacrato Sacerdote, e dopo pochi

anni canonico della Chiesa Metropolitana Cosentina.

L'Arcivescovo Pontillo lo creò suo pro-vicariogene

rale nel 3 febbraio del 1852,e nel 2 aprile del 1853

fu promosso ad Arcidiacono della stessa Metropoli

tana – Sacerdote incorrotto,moralissimo e sapiente

meritò di rivestire per lunghi anni lo

ufficio di Direttore spirituale di tutti i monasteri di

monache della città; dal 1853 al 1858 fu Consigliere

nel provinciale Consiglio degli Ospizi,e nel 1854So

praintendente dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio
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Cosentino.Onorato del titolo di Dottore in sacra Teo

logia nel 1853, Esaminatore Sinodale e quindi Giu

dice Sinodale nel 1858, Vicario Generale nel 1861,

Decano del Capitolo nel 1871, dovea compire la sua
carriera ecclesiastica con la nomina di Arcivescovo

di Reggio calabro, alla quale dignità fu preconizzato

nel Concistoro del 22 dicembre del 1871.

Desistette da professore nel Collegio per assumerne

la Rettoria nel 1849; e qui mette bene torre a pre

stanza le parole, colle quali il prof. Eugenio Arnoni,

nello Elogio funebre del Basile (edito in Torino nel

1872 per la tipografia Vecco e Comp:) tratteggia que

sto periodo della vita del defunto; non senza premet

tere che noi, testimoni ed alunni in quell'Ateneo,

roclamiamo la intiera verità delle assertive del pre

dato Apologista.

« Il Basile ( osserva lo Arnoni) tendendo a far di

un giovane un uomo perfetto , prima di coltivare lo

spirito, si studiò a far sì che il corpo di lui si tro

vasse e si mantenesse in quello stato di sanità e di

robustezza ch'è necessario, acciocchè lo spirito nella

sua naturale energia possa esercitare sugli organi di

lui le sue facoltà. Onde che era sempre in ogni a

zione, in ogni movimento dei suoi alunni osservantis

simo; e sopratutto questo raccomandava, la tempe

ranza in ogni cosa. Perchè poi l'ingegno ed il cuore

non si corrompessero, a due cose precipuamente ba

dava : che non leggessero libri corrotti e corrompi

tori; che non stessero mai soli.Atale scopo non con

cedeva pure un momento di ozio ai suoi alunni, e la

loro giovinezza era occupata da una perpetua vices

situdine di esercizi d'ingegno e di cuore.Vegliava pure

perchèloro non si avvicinassero gli adulatori, gli scroc

coni e simile altra gente perversa..... non passava

giorno che non esortasse i suoi alunni all'innocenza

della vita, alla concordia fraterna, alla tranquillità co

mune. Desiderava altresì che fossero rispettosi e som

messi ai maggiori di età , gentili e amorosi cogli e

guali , con gl'inferiori cortesi e affabili. Correggeva

sempre i troppo facili al riso e gli assai troppo lo

quaci, come quelli, all'opposto, che taciti continua

mente ed accigliati, portavano in fronte la melanco

nia e la tristezza. Amava che i suoi dipendenti fos

sero grati a chi aveva fatto loro del bene...trattava
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i suoi alunni con tanta dolcezza purchè osservassero

le leggi, purchè fossero docili ed ubbidienti, e spar

geva lagrime di tenerezza quando facevano qualche

azione virtuosa e lodevole. Ad onta di tutto ciò era

severo, severissimo nei loro mancamenti, inesorabile

ove questi procedessero da malignità o dispetto.Una

delle colpe che più gli dispiacesse era la bugia: sic

come però il più delle volte i giovani assumono l'a

bito del mentire al solo scopo di nascondere i pro

pri errori e fuggire il castigo,pertogliere questo in

centivo alla menzogna,il Basile avea per costume di

perdonare quasi sempre quel fallo, che senza raggiri

fosse a lui confessato ».

Segue lo Arnoni a narrare le virtù dello illustre

estinto, le quali, per essere palesemente recenti, non

fa mestieri che vengano qui ripetute – Nel 1853 il

Cosentino Ginnasio elevato a Liceo e dato a reggere

ai Gesuiti, il Basile si ritrasse alla vita privata; ma

non vi potè perdurare, chè a premure di Monsignor

Pontillo accettò la Rettoria Seminario Archidio

cesano nel 1859.

Socio ordinario dell'Accademia Cosentina , e Pre

sidente della Sezione Letteratura, dal 1860 insino a

morte,vi lesse parecchie applauditissime lucubrazioni.

Merito suo speciale era la profonda conoscenza del

greco e del , che maneggiava con grande fa

ciltà e disinvoltura. Poeta, come naturalmente lo so

no quasi tutti i calabresi, egli trattò maestrevolmente

l'ode saffica, e quante forme si ebbero Grecia e Ro

ma nei loro poeti originali – « L' Elegia (aggiunge

lo Arnoni) di rado fu trattata dal Basile: nelle poche

che compose la spontaneità del verso assai molto si

avvicina a quella di Ovidio; la grazia, la semplicità

e l'eleganza sono tutte Catulliane; e in più parti ha

maggiore energia e più ragionevole tenerezza di Ti

bullo. Il Basile è sempre pittore delicato dei più te

neri affetti: verità di sentimenti, e care e meste ar

monie governano i suoi versi. Tra le ultime Elegie

che ha scritto meritano a preferenza onorevole men

zione quelle fatte in morte del ch: storico LuigiMa

ria Greco,e l'altra nella perdita del dotto Ferdinando

Scaglione.Sono esse così belle e ricche d'immagini

nobili, sentimenti gentili e venustà di verso , che si

possono dire due gioielli della poesia latina » - Le
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due composizioni predette furono pubblicate tra gli

Atti dell'Accademia, come varie altre precedenti del

medesimo autore ; del quale esistono altresì inediti

molti scritti, tra cui i Lavori Oratori e l'Epistolario.

Quest'uomo sapiente e saggio, che avea speso la

sua vita beneficando, insegnando, predicando , ces

sava di vivere nel 26 dicembre del 1871, quando si

accingeva a partire per essere consacrato Arcivescovo

della Chiesa Reggina!

GREGGRC) B'E88NBRE

« Nacque Gregorio d'Alessandria da Domenico ed

Aurelia Serrao nel 1809 in Monteleone di Calabria.

Sortì dalla natura belle forme, nobiltà di modi, elo

quio felice. Fece i primi suoi studi nel Collegio Vi

bonese della città nativa, e mostrò dibuon'ora forza

ed alacrità d'ingegno. Imprese gli studi legali collo

egregio giureconsulto Emmanuele Pisani, e diede

prova in questa disciplina nelle varie consultazioni,

e nell' esercizio delle funzioni di Supplente giudiziario

e di Consigliere municipale. Ma dove più inclinava il

suo ingegno erano le lettere, la poesia e l'arte. I

suoi canti lirici recitati nelle adunanze dell'Accademia

Florimontana, e pubblicati per le stampe hanno il

pregio di una potente armonia, d'una copia d'imma

gini, d'una soavità di affetto che son poco comuni

fra' migliori poeti. Da giovinetto ebbe l'ispirazione del

Dramma,e scrisse e rappresentò egli stesso nelteatro

di Monteleone un saggio drammatico intitolato il Genio

risorto in cui si scorge il magistero del verso, e il

senso dell'arte che annunzia il futuro drammaturgo.

Compose una bella leggenda in versi sciolti intitolata

il Castello di Monteleone, ove non sai se più devi

ammirare l'armonia e la robustezza del verso, la fe

licità del concetto, o i nobili sensi d'amor patrio.

Scrisse pure un patetico Carme per la morte di V.

Bellini corredato di copiose note come la precedente

leggenda. A 31 anno recossi in Napoli per ispirarsi

nel bel cielo che tanto desiderava ammirare, ed ivi

formossi il concetto di varie tragedie, come il Loren

zino de' Medici, il Farinata ed altre che rimasero i

nedite: ma non già l'Isabella dal Fiesco, che, prima
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di pubblicarla, fece rappresentare sul Teatro de'Fio

rentini con plauso generale e col premio della Com

missione teatrale: poi per piùtempo fu rappresentata

in altri teatri d'Italia, e rispose sempre alla fama

acquistata riscuotendo continui segni di approvazione.

Lavorava molto sulle sue opere drammatiche che vo

leva portare a maggiore perfezione; e intanto imprese

a viaggiare l'Italia per ispirarsi alle opere dell' arte

e dell'ingegno, e far conoscenza degli uomini egregi

che onorarono in questi ultimi tempi la nostra patria:

e conobbe fra gli altri il Manzoni,Gino Capponi, Brof

ferio, Giusti, il quale parla con onore di lui in una

lettera che trovasi nel suo epistolario. Frutto di questi

viaggi fu una raccolta di materiali che gli servivano

per la formazione di un' opera, sulle lettere, sulle

scienze e sulle arti in Italia. Però più che ogni altra

cosa egli sarebbe divenuto ottimo scrittore di trage

die, e specialmente grande poeta lirico, per lo splen

dore al forma, e per la bellezza delle immagini di

cui sapeva sì ben rivestire i suoi concetti che erano

sempre gravi e profondi. L'amore dello studio e del

l'arte però lo consumò ben presto nel più bello delle

sue speranze, e non potè raccogliere il frutto delle

sue diuturne fatiche; imperocchè nella fresca età di

anni 38 morì di consunzione nel febbrajo del 1847,

mentre sperava ricrearsi nelle aure tepide della ma

rina di Pizzo. I suoi manoscritti sono in potere degli

eredi; e noi speriamo che essi vogliano onorare la

memoria del loro congiunto con farneuna scelta pub

blicazione, ed una biografia più accurata, ad onor

loro e della patria che lo vide nascere.

C. M. PRESTERA.

FEERice eraRiRi

In mancanza di più diffuse notizie dobbiamo con

tentarci di quelle, che ne fornisce la Storia de'Co

sentini :

« Il 18 agosto 1854 cessava di vivere il Consentino

Federico Notarianni, figlio di Nicola e di CarmelaA

bate ; e fu tolto a'viventi in Biccari, ove era stato

inviato qual magistrato. Vi morì d'una pneomonite

esulcerata, lasciando non solo alla moglie Berenice
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Perrini di Celle e figli una eredità ricchissima di af

fetti; ma a tutti i cosentini i ricordi più sentiti per un

concittadino che fu versatissimo nelle scienze filoso

fiche — peritissimo nella poesia latina ed italiana–

Egli scrisse di molte cose, e lasciò pubblicati nel 1850

con grande successo La Necropoli di Ascoli –ed

il Cristo sul Calvario – inni, che per grandezza di

concetti, sodezza di sentimenti, maneggio d'affetti,

felice andamento di rime, nonchè tenerezza e forza

di espressione riscossero il plauso universale – Fu

desso fratello della illustre Teresa Notarianni, che

nel 1856 pe' tipi di Federico Vitale, ne piangea il de

cesso prematuro con quelle belle rime, che bastano

a porre la nostra cosentina tra le poetesse più chiare

che conti oggi la penisola. »

FERBN3NBG) SCGIGNE

Volgeva l'aprile del 1869 quando FerdinandoSca

glione abbandonava la terra. Cosenza tutta si com

mosse allo annunzio tristissimo, ed il segretario per

petuo della CosentinaAccademia Vincenzio M.°Greco,

così ne parlava, compunto innanzi al culto e nume

roso uditorio, accorso ai funerali del degnissimo sa

cerdote, cittadino e filosofo !

« Nel ricordarvi qual fu Ferdinando Scaglione, io

non ho tema rimpetto al suo feretro di essere re

spinto dal grido robusto della Verità, dallo sguardo

severo della Religione – Quanto io dico, e quale ei

fu, sta in un treno di opere di mente e di cuore.

Documenti sublimi di vera sapienza , passeranno le

prime alle venture generazioni, cinte di quell'aureola

di gloria di che l' Italia e lo Straniero le han coro

nate – Esempi imitabili di alte virtù, passeranno le

seconde agli annali della Patria, alla tradizione più

lontana.

Teologo, filosofo, economista valoroso, privato e

pubblico insegnante tra i più saggi, Ferdinando Can

tore Scaglione, non dedicò che alle scienze le pre

cipue cure di sua vita; non fu dominato d'altro af

fetto, che da quello di cooperare al progresso lette

rario e scientifico della crescente generazione, non

ambì, che aver uomini nel suo paese, i quali la ri
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nomanza degli avi e l'antica celebrità della nostra

Accademia avessero non solo emulato, ma vinto. A

questo scopo egli volse la mente, da questo pensiero

non mai si divise – Svelto, acuto, instancabile inve

stigatore del Vero, durò per aggiungerlo fino allo

stento le vigilie e gli studi.

Al che fare, era stato egli educato, sia dagli egregi

Raffaele Politi e Giovanni Potestio, da'quali riceveva

insegnamento nel Real Collegio Cosentino, che dal

Rettore dello Stabilimento Pietro Clausi discepolo di

Antonio Genovesi, e filosofo anch'egli famoso e pro

fondo. Comecchè accettissimo egli vivesse a quante

erano le celebrità contemporanee in Cosenza,è con

tinui e crescenti fossero i progressi di lui, non però

la sua intelligenza erasi così ben diretta da giungere

al poggio cui quindi pervenne.

Ferdinando Cantore Scaglione, era nipote amantis

simo e riamato di Francesco Saverio Abate Salfi ,

monumento di gloria Cosentina imperitura e solenne.

Benchè da lontano ed in terra straniera, non mai so

stava il benefico zio di vegliare alla istruzione intel

lettuale e morale del buon giovanetto. Arricchivalo

quindi col tesoro inesauribile de'suoi consigli, delle

crescenti sue opere, degli avviamenti più scorti e

roficui di splendidi ascensi, ondecchè il nobilgerme

impigliato in quell'anima vergine ed avida di sapienza,

meno che dagli altri, acquistò dal parentale esempio

e dagli incessanti suoi studi merito e fama che non

è comune. Tanto è vero che la luce fulgente ne'do

mestici lari, non langue e si spegne fra gli angusti li

miti d'un'individuo e d'una stanza, ma agli avi ri

monta, a' posteri scende, e diviene produttrice ma

gnanima di opere stupende !

Con questi esordi di vita ( e non è meraviglia )

Ferdinando Scaglione crebbe e fiorì fra'suoi contem

poranei, ben meritò dalla Patria e dalla Pubblica I

struzione, richiamò la stima dell'Accademia e ne di

venne Presidente, ottenne onori e considerazioni in

Italia ed in Francia (a). Trattandosi di uomo che tanto

(a) Ecco per ordine cronologico enumerati alcuni fra i

vari titoli rinvenuti fra le carte del defunto– Nel 1829:

Bolla del Canonacato nel Capitolo Cosentino–Nel 1834:

Nomina a professore di Matematica e Filosofia nel Real

Collegio di Cosenza – Nel 1835: Licenza in S. Teologia
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ebbe a fare pel pubblico bene, non è del momento e

vel dissi, la esposizione analitica delle sue opere –

Noterò solamente per chi nol sapesse, ch'egli Socio

e Presidente instancabile, oltre una serie di scritte

su'vari argomenti, onorò l'Accademia con Lavoro

egregio, la Esposizione del sistema filosofico di Ber

nardino Telesio, non senza corredo di gravi e dottis

simi suoi pensamenti. Presentò indi a non molto una

Confuta del Sistema Economico di Saint Simon e

della scuola di lui, che tant'ala veniva estendendo

della R. Università di Napoli–Nel 1836: Nomina a pro

fessore di Filosofia e Matematica nel Seminario Cosenti

no – Nel 1838: Socio ordinario dell'Accademia Cosen

tina, di cui poscia fu Presidente – Nel 1839: Deputato

dell'Amministrazione Diocesana – Nel 1840: Bolla della

Penitenzieria maggiore nel Capitolo–Nel 1842: Diploma

di Socio corrispondente dell'Accademia Valentini di Na

poli – Nel 1843: Nomina ad Ispettore delle Scuole del

Distretto – Nel 1845: Socio ordinario della R. Società

Economica di Calabria Citra – Nel 1848: Bolla del Vi

cariato Generale nell'Archidiocesi Cosentina–Nel 1851 :

Segretario del Consiglio della Propagazione della Fede–

Nel 1852: Membro della Giunta Statistica della Provin

cia – Nel 1854: Bolla della Dignità Camtorale nel Capi

tolo – Nel 1855: Diploma dell'Arcadia di Roma che gli

conferiva il nome di Telamone Ismenio– Nel 1861 : Nuo

vo decreto di nomina ad Ispettore delle Scuole–Nomina

a membro della Commissione Provinciale di Pubblica I

struzione– Diploma di Socio all'Associazione italiana de

gli Scienziati, letterati ed artisti dell' Italia meridionale,

in Napoli–Nomina a professore di Matematica nel Liceo

Ginnasiale di Cosenza – Nel 1862: Decreto di nomina a

professore di Aritmetica e Geometria con incarico d' in

segnare la Religione e la morale nella Scuola normale

maschile di Cosenza – Altro Decreto di egual data che

lo nominò Direttore della Scuola anzidetta – Nel 1863:

Diploma di Socio corrispondente della Società nazionale

filosofica, medica, letteraria di Napoli – Nel 1865: Di

ploma di Socio onorario dell'Accademia di Scienze, Let

tere ed Arti di Catanzaro – Nel 1866: Diploma di Vice

presidente onorario della Società degl'istitutori ed insti

tutrici di Marsiglia – Diploma di Socio corrispondente

dell'Accademia dei Pellegrini affaticati di Castroreale–

Diploma di Socio corrispondente della Società Poerio di

Catanzaro – Nel 1867: Presidente del Comizio Agrario

della Provincia di Cosenza – Diploma di Presidente di
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a danno della Scienza, della Morale, della Cattolica

Religione. Fece dono dappoi della Storia filosofica

de'tremuoti del 1854, opera riportata a parola negli

Annali Civili dell'ex Regno, e plauditissima in Francia

da sommi Scrittori. Diede indi in ciascuna tornata

Accademica, in ogni congiuntura, il maturo frutto

delle sue elucubrazioni (1). Nè qui si arrestò quello

ingegno potente, ma alle cure del Coro, del Pergamo,

di questo insigne Capitolo, de'Monasteri, della Pub

blica Istruzione, aggiunse anche quelle di Presidente

del Comizio Agrario Circondariale, di Presidente della

Reale Società Economica della Provincia, carica, che

egli sostenne lunghi anni con incremento di onore

per la Istituzione, di vantaggio pel pubblico, di gloria

er lui-Nè quì và compiuta quantunque per cenni,

a vita di Cantore Scaglione. Egli vero

Sacerdote propugnatore del Vangelo, fu con la pa

rola e con le opere di esempio a' falsi sacerdoti. As

sunto ad uffici civili d'indole varia, spinse tantoltre

onore della Società dei Salvatori del dipartimento della

Gironda a Bordeaux con medaglia – Nel 1868: Diploma

di Socio onorario dell'Istituto Filotecnico nazionale ita

liano – Diploma di Socio corrispondente dell'Accademia

del Progresso di Palazzolo Acreide–Nel 1869: Diploma

di Presidente di onore della Società dei Marini di Beau

caire, sotto il patronato di S. Nicola, con ancora d' oro.

(1) Oltre ai menzionati lavori stampati dai nostri tipi,

vanno anche ricordati con lode moltissimi articoli filoso

fici e religiosi pubblicati sul Giornale il Calabrese e su

varie altre effemeridi pubblicate in Cosenza,gli Elogi del

Salfi, del Clausi, del Lombardi, del Vescovo di Gerace

Luigi Mº Perrone ed altri egregi uomini; la Dilucida

zione sulla Filosofia della Storia e sul Progresso: le Ri

flessioni sul brigantaggio calabrese; Della libertà politica,

sua vera origine e precipuo fondamento di essa; un gran

mumero di Prolusioni e discorsi accademici, come anche

di traduzioni di opere francesi pregevolissime, come l'E

same del Renan per M. Poujulat, l' Istoria delle dottrine

filosofiche nell' Italia contemporanea per Marco Debrit.

Pochi giorni prima di partirsi da noi pubblicava per i tipi

del Migliaccio Poche parole alla gioventù Calabrese a con

futare l'opuscolo protestante Roma e la Bibbia, da dispem

sarsi gratis a chi desse una elemosina a prò dell'Asilo

Infantile di Cosenza.
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il suo zelo da meritare le lodi ed il pubblico compia

cimento. E non ad altro che a questo zelo ammirando

ad un tempo e funesto, dobbiamo il sacrificio enor

missimo della sua vita. Sì, sappiasi, ch'egli, malfer

mo in salute, perprovvedere su cosa non necessaria,

nè urgente dell'Accademia, sfidando la tempesta del

l'infausto giorno 18 aprile, era il primo a presentarsi

all'Adunanza, a sostenere fino a sera inoltrata la di

scussione, e l'ultimo ad uscirne tra la pioggia e la

grandine che infuriava.

Ahi consigli di Dio imprescrutabili e santi! ignorava

il benemerito,uomo, ed ignoravamo pur noi che l'An

gelo della morte vegliasse allo scioglimento di quella

tornata: che in essa Ferdinando Scaglione era ve

nuto per tòrre commiato da'suoi confratelli , abban

donare persempre quell'aula,palestra delle suevirtù,

e per dare all'umana scienza ed alla gloria il suoul

timo addio ! -

Ma come potrei dipartirmi da quì, senza richiamare

alla vostra memoria la fede incorrotta, l'amicizia co

stante nelle tribolazioni e nelle venture, la carità tra

scendente, onde tanto rilusse Ferdinando Scaglione?

Chi più di lui può vantarsi di anima ardente di liberi

sensi, di nobili aspirazioni al vero bene dell' Italia ,

di concorso all'incremento delle nuove Istituzioni ?

Chi negli estremi pericoli della sua Patria, avvivando

i concetti dell'insigne Prelato di questa Diocesi, si

spinge animoso a secondarlo dentro un campo ove

fervono ire fraterne, e coi modi soavi, coll'eloquio

suadente, disarma l' orgoglio del vincitore, distorna

i fulmini della vendetta, è riede foriero di pace nel

proprio paese?– Nè il civile coraggio, ma la pietà,

il cittadino decoro gli parlano in petto in quell'epoca

memorabile ed infortunata. E di e di decoro

assai grande egli dà prova allorchè
da fidi suoi amici, fra l' ombra e i silenzi di notte

profonda, si aggira entro il recinto di questo San

tuario cercando una tomba, ove gli avanzi mortali

de'prodi Italiani tolti dallo asilo in cuifurono accolti,

avessero potutogodere onorato e contegno quel santo

riposo, che non è sonno, ma veglia, non morte, ma

vita invidiata dalle presenti e future generazioni -

Signori, la morte dell'uomo è la pittura più fedele

della storia della sua vita.Tutta in quel momento ella
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si mostra, o negli strazi d'un rimorso che dispera,

o nel sorriso d'una calma che conforta. Colui che

senza averlo per lo innanzi conosciuto avesse visto

Ferdinando Scaglione nelle ore supreme, non avrebbe

potuto ritenere il passato di lui, che comeun giorno

di maggio, sereno nell'alba, tranquillo nel corso, rag

giante di luce soavissima nel suo tramonto. Ah! così

tu vivesti, o mio dolcissimo amico; così da giusto e

sapiente, nel grembo della Sacrosanta Religione, fra

le lagrime dei tuoi congiunti inconsolabili, fra le be

nedizioni degli amici, esemplarmente venisti a mo

rire ! - Ma dove mi spinge la piena del duolo?...

Chi dallo esposto, non ravvisa la gravità e l'ama

rezza della perdita che piangiamo, chi porrà termine

al nostro dolore, in cui avremo a consorti le più il

lustri Accademie d' Italia e di Francia alle quali ap

partenne ? Ahl solo a Te, Onnipotente Signore, solo

a Te Spirito de' cieli possiamo offrire l'olocausto di

questa cara umana vittima l Deh Tu ci soccorri nella

pruova acerbissima di tanto affanno!-ETu anima

bella, Tuunto di grazia che voli alla gloria della ce

leste Gerusalemme, premio immortale delle tue virtù;

Tu genuflesso d'avanti al Signore, non obbliare il

tuo candido prego per la prosperità dell'Italia uni

versa, pe' migliori destini della cara tua Patria, alla

quale è mestieri, che il vuoto lasciato da Te e dagli

egregi compagni , è non molto caduti , sia tosto ri

pieno di luce più splendida e più duratura.Tuguida

in terra della gioventù, la proteggi e la scorgi tutta

via dal cielo, così che ad opre magnanime volga la

mente, così che abbia in pregio imitarti e seguirne

le orme onorate, mentre io ritraendomi dal tuo fe

retro, vi depongo un fiore di memoria, ed un'ultimo

addio,

G GRMfkB)

Nobili natali e più nobile intelligenza sortì da na

tu ra Luigi Grimaldi,una meritata lode del quale,per

tacer di tante altre meno recenti , leggesi nella Ri

vista Bolognese , Anno 1869, in occasione della bi

bliografia del 1.º Volume degli Atti dell'Accademia

di Catanzaro. Ad illustrare la sua patria basterebbe,
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per certo, quest'uomo solo, se egli non fosse tra

quei sublimi ingegni del bel numero uno– Fondata

mente quindi l'egregio nostro amico signor Niccolò

Stranieri, Preside allora del Liceo Galluppi,allorchè

nel maggio del 1867 assunse spontaneo l'incarico di

pronunciare lo Elogio Funebre del Grimaldi (edito

in Catanzaro, Tipografia del Pitagora, 1868),procla

mò che « non la sola Catanzaro, non la sola Cala

bria,ma l'Italia nostra e tutta la schiera degli scien

ziati deplora oggi la morte del Grimaldi. Nè inco

minciò ad amarsi e tenersi in conto perfavore di na

tali o di fortuna: il suo nome non venne su ieri, per

opera di eventi, o per favoritismo di potenti, ma si

fe' chiaro ed illustre sin dai primi giovanili anni, per

la fermezza e costanza nel bene operare. »

E continuando a cedere la parola al chiarº prof.

Stranieri, avremo così la biografia dello illustre no

stro calabrese.

« Il giorno 30 ottobre dell'anno 1809 nasceva in

Catanzaro Luigi Grimaldi da Bernardino, di nobile

famiglia originaria di Genova, e da Barbara dei Ba

roni De Nobili. Di quattro anni ei perdeva il padre,

e crebbe affidato alle tenere e premurose cure della

superstite genitrice; la quale, avvegnacchè giovane

ancora e di molti pregi e virtù adorna, rinunziando

ad ogni altra lusinga, riguardò quest'unico figlio co

me sostegno e conforto alla sua vedovanza. E qui

non dirò dei suoi primi studi fatti nel Seminario, e

delle complete istituzioni apparate in questo nostro

Liceo Reale: non dirò che di 16 anni,andato in Na

seppe guadagnarsi in breve la stima e l'affetto

ei suoi compagni di studio, e l'ammirazione dello

Abate Domenico Furiati e del Commendatore Avvo

cato Nicolini, con i quali studiò la scienza e la prat

tica del Foro;ma non posso tacere, che il Grimaldi

dai primi anni comprese il Secolo XIXa quali eventi

si apriva e di quali uomini abbisognava , e si mise

con risolutezza ed amore all' opera. E dove?Abban

donò Napoli,e nel 1828 si ridusse in questa sua pa

tria per abbattere con i potenti mezzi della scienza

e dell' onesto vivere le malvagie arti d'una ripristi

nata tirannide, che piucchè le altre provincie del Na

poletano, si studiava affliggere e tormentare queste

magnanime e generose contrade della Calabria, non
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con i soli strumenti della carneficina, ma con l'arte

più obbrobriosa dei vili, con la calunnia. Se l'esilio,

la prigione e la morte per la rigenerazione di questa

nostra Italia coronano tanti nostri concittadini,la scien

za e le lettere coltivate instancabilmente per lo me

desimo intendimento non meritano minor premio: ed

in questa schiera v'ha non ultimo il nostro illustre

estinto - Ma quali sono le sue opere? Ed a che io

ricordarle a voi, tra i quali non pochi foste discepoli

alla cattedra di Dritto in queste scuole universitarie

i Catanzaro, ammiratori assidui dei suoi lavori let

terari e partecipi alla gioia di vederlo onorato come

socio da più di quaranta Accademie italiane e stra

niere e decorato di titoli e meritate onorificenze dal

governo d'Italia (1).-Luigi Grimaldi ebbe ilgenio;

e dippiù, ebbe le due grand' ali del genio, la memo
ria e la speculazione, e desiderio d' acquistar fama

e gloria d' arditi concetti e di rumorose opere fosse

nato in lui, certo non gli sarebbero venute meno le

(1) Oltre delle numerose memorie ed opere pubblicate

ed inedite del Cav. Luigi Grimaldi, delle quali riportiamo

ui sotto un elenco, egli fu socio di molte Accademie.

RR. Decreti del 1837,39, 40fu dichiarato corrispon

dente delle Società Economiche del 2. Abruzzo Ultra, del

Principato Citeriore.Appartenne sin dal 1840 al R. Istituto

d'Incoraggiamento.Nel 1841 fu eletto corrispondente della

Reale Accademia delle Scienze di Napoli. Fu ascritto alla

I. e R. Aretina, alla Tiberina Toscana, ai Georgofili di

Firenze, agli Euteleti di San Miniato, alla Reale Accade

mia di Agricoltura di Torino, all' Ateneo di Firenze, alla

Arcadia di Roma, alla Società di Agricoltura di Nancy,

alla Valdarnese ed alle varie Accademie del Regno. Fu

nominato socio corrispondente della reale Ercolanese in

premio d'una Memoria archeologica su di una provincia

di qua dal Faro. Nel 1845venne nominato lspettore degli

scavi di antichità del distretto di Catanzaro. Il Grimaldi

meritò medaglie per l' esposizione di Londra, per le due

di Torimo, e per quella di Napoli. Fu inoltre nel 1862,

per le fatiche scolastiche da lui precedentemente soste

mute , nominato Cavaliere dell' Ordine Mauriziano e nel

1863 Ufficiale dell' Ordine medesimo, per le fatiche du

rate per la Società Economica, di cui era Segretario Per

petuo sin dal 1843. Ricevette eziandio molte lodi dal Mi

nistero e molti diplomi accademici.
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forze. Egli invece si raccolse, e sapete dove?Si rac

colse modestamente intorno alla sua coscienza, si rac

colse generosamente intorno alle Calabrie, e protestò

innanzi all'Italia ed al cospetto dell'Europa, addimo

strando con i suoi studi, che queste contrade non

cedono alle altre per quale che siasi ragione, e che

esse hanno un avvenire migliore delle altre. Ecco il

campo,in cui per quarant'anni raccolse le forze del

suo ingegno e della sua coscienza: ecco il program

ma umile e generoso dei suoi studi. Le Calabrie, sia

per arti governative,sia per sventura di prevenzioni

o di tempi, venivano credute sterili lande, o selva

tiche e brusche rocce, incapaci a concorrere al ge

nerale movimento della famiglia italiana. Ed ei, co

me padre che sente la sua casa calunniata ed incri

minata di miseria e di fallimento, raduna da ogni

parte le divise e sparpagliate sostanze, peregrine in

faticabilmente nell'oscuro campo della storia antica

delle Calabrie,e le presenta gloriose quali furono nei

studi archeologici (2). Qui investiga i dialetti e le co

stumanze,là interroga la munismatica, ivi il commer

cio e le arti, e colà la grandezza legislativa. Chia

rito il tempo antico, studia con una pazienza ed ac

curatezza, che parrebbero incredibili, le moderne con

dizioni calabresi intorno all'agricoltura, all' armenti

zia, all'alboricultura, al setificio , alle fluviali irriga

zioni, ai mestieri, ai prodotti d' ogni sorta, alla sta

tistica. Questa luce , ch'era in raggi perduti qua e

colà, ei la raccoglie come in un terso cristallo e lar

gamente la diffonde e la propaga, la mercè delle sue

numerose Memorie per le più famose Accademie i

taliane ed anche straniere e degli Studi Statistici,

(2) Gli Studii archeologici furono pubblicati dopo il VII

Congresso di Napoli e vennero poi inviati all' altro diGe

nova, ove il Grimaldi non potè recarsi, che pur lo avrebbe

desiderato per salutare la Città, che fu culla ai suoi an

tenati. Qui giova ricordare anche gli Studi statistici, che

contengono il primo tentativo di una statistica provinciale,

tanto ben accolti ed apprezzati nel Congresso di Napoli.

Le suindicate due Opere furono molto lodate dalla stampa

italiana e straniera, e da sommi personaggi, dei quali per

la prima il Duca di Luynes, e per la seconda Andrianò

e Ferdinando de Luca.
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onde ritrae giusti elogi e meritata fama–E chi non

ricorda quanto meritò il Grimaldi nel VII Congresso

degli Scienziati italiani, ove degnamente rappresentò

la Società Economica di Catanzaro, e di cui nel 1843

fu nominato Segretario perpetuo? Chi non sa , che

nel dì 11 settembre 1846 veniva nominato Professore

di Dritto nelle Scuole Universitarie di Catanzaro con

la dispensa del concorso,esempio raro per non dire

unico; e nel 1862 riconfermato dal governo d'Italia?

Per siffatta guisa venivano illustrate le Calabrie, ap

rezzati e diretti alla prosperità i suoi prodotti. –

a alla immensa sua carità del loco natio non ba

stava per esentare le Calabrie alle sorelle provincie

del Napolitano e della Italia tutta, ma volle alle na

zioni più culte dell'Europa additarle. Egli è vero che

le Memorie e le altre opere sue erano state accolte

con rispetto dagli archeologi e statisti francesi e te

deschi, ma le Calabrie non ancora erano state rap

presentate nei Congressi industriali dei popoli. Ed ec

co l'esposizione di Londra prima, poi quella di Fi

renze ed oggi quella di Parigi. Ebbene, chi sarà quel

generoso cittadino, quell'illustre patriota che, depu

tato delle intelligenzé, esporrà ai rappresentanti com

merciali dell'universo le nascoste ed ignorate merci

delle Calabrie e massime della provincia di Catanza

ro?– lo chino la fronte , o Signori , io contemplo

quella fredda salma e non posso non esclamare: ecco

quell'uomo, che ha sacrificato le sue veglie , i più

modesti piaceri e se medesimo p rappresentare glo

riosamente la sua nativa terra! Le sue tre relazioni,

o Signori, sono tre laboriosi volumi, sono il grave ,

ziente e durissimo risultato delle industrie calabresi.

ì, ha sacrificato se medesimo,poichè dalla continua

veglia e dalla fatica non interrotta, ognun di voi è te

stimone, ebbe origine l'infermità implacabile, avan

ardia della morte – Niuno potrà contradirmi se

ico che l'illustre estinto è stato un martire dello stu

dio. - Presidente di un'Accademia , dalla cui fon

dazione ebbe gran parte (3), vi personificava le in

(3) Nel 1854, in unione degli egregi professori Dome

nico Marincola Pistoja e del Padre Luciano Loparco, il

Grimaldi promoveva e fondava l'Accademia di Scienze e

Lettere in Catanzaro, della quale ad unanimità fu eletto

-
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telligenze di tutti: con i cultori delle lettere era let

terato , con gli amanti delle scienze era scienziato ,

con gli studiosi delle istoriche cose, era grandemente

storico. In questoºcampo ben pochi degl' Italiani sta

vangli a pari, e qualcheduno solamente innanzi. La

storia delle grandi nazioni ha i suoi rumori, compa

gni della gloria loro: onde Tucidide, Livio,Macchia

velli sono grandi storici, perchè narrano grandi av

venimenti. Ma lo storico, che deve lottare con le te

nebre dei tempi lontani, con le vicende lasciate a brani

dalla voracità dei secoli e dalle passioni e dalle in

degliuomini,è a mille tanti più venerando.

aonde il Grimaldi può assai bene annoverarsi in

questo ristretto, ma glorioso numero d'uomini. Per

trent'anni avea raccolti documenti, prese note, chia

riti punti controversi, esaminati uomini e cose,e dopo

trent'anni di studi aridissimi sulle Calabrie, oppresso

dalle fatiche, incalzato dall'infermità, scriveva la Sto

ria di questa Città in relazione alle Calabrie.(4) Ah!

Presidente. Fu anche Presidente di una Commissione di

Antichità e Belle Arti istituita in Catanzaro dal Provinciale

Consiglio, che poi si fuse con l' Accademia.

(4) Il Grimaldi negli ultimi tempi imprese a scrivere

la Storia della Città di Catanzaro, di cui tre memorie sol

tanto potè leggere nell' Accademia. Egli ch' erasi posto

all' opera di rendere alla sua città natale il maggiore tri

buto che potesse,consacrandole il lavoro continuo di trenta

anni di ricerche per raccoglierne le memorie,un dì,già

gravemente infermo e commosso da questo nobile pensie

ro e forse dal dubbio se potesse tutto mandarlo ad effetto,

discorrendo com' era solito di Storia patria col prof. Do

menico Marincola Pistoia cognato di lui, portando la pa

rola sul menzionato suo lavoro, colle lagrime agli occhi

gli disse: Cognato ti confesso che assai mi dorrebbe se do

vessi ora morire.-

Elenco delle Opere pubblicate ed inedite di Luigi Gri

maldi–Edite :

1. Sulla industria agricola e manifatturiera della Cala

bria Ultra Seconda, memoria inserita nell' opera periodica

Il Progresso, Napoli, 1833. 2. Sulla pubblica istruzione

della Provincia di Calabria Ultra Seconda, memoria inse

rita nella medesima opera, anno menzionato.3. Sulle fer

riere della Calabria Ultra Seconda, memoria pubblicata

nella medesima opera, anno 1838; e poi con aggiunte e
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che con dolore ricordo, e voi meco lo rammenterete

pure, onorevoli Soci, che un dì in una tornata acca

demica , facendogli premura di compiere il vasto e

difficile lavoro, che ci veniva a brani leggendo, ei

dolorosamente ci rispose: Io vi ringrazio dei voti e

delle premure: ho raccolto tutto quello che poteva in

trent'anni per illustrare questa Città, che ho amato

fanciullo ed amo anche vccchio; ma forse non avrò

più tempo, che veggo fuggirmi: Oh! pregate Iddio,

ei disse, per il vostro amico »: e qui tacque. Noi e

ravamo commossi, ed egli ancora. E quando, non

ha che pochi giorni, lo rividi nella Marina, ove spe

correzioni ristampata nel Giornale della Società Economica

della Calabria Ultra Seconda, Catanzaro, 1840. 4. Su va

rie riforme da farsi nella Tariffa doganale napoletana,

memoria inserita nel detto Giornale, Catanzaro, 1838–

5. Nota su di un diploma relativo ad Alfonso d'Aragona,

pubblicata mell' Archivio storico italiano, Firenze 1840–

6. Considerazioni sui pesi e misure e sull' Opera di Afan

De Rivera su tale oggetto, parimenti inserite nel sudetto

Giornale della Società Economica, 1840. 7. Sui gelsi filip

pini, memoria stampata nel precitato Giornale della So

cietà, 1840. 8. Sulle miniere di Calabria, memoria pub

blicata nel giornale il Calabrese, anno 1° Cosenza 1842.

9. Cenni storici sugli studi statistici in Italia, inseriti nel

Rendiconto dell' Accademia delle Scienze di Napoli, 1842.

10. Articoli storico-statistici su Borgia, Briatico, Brogna

turo e Caccuri, pubblicati nel Dizionario Storico-statistico

del Mastriani, Napoli, 1842. 11. L' ultimo Conte di Catan

zaro, racconto storico inserito nel giornale La Fata Mor

gana, Reggio, 1843. 12. Studii statistici sull' industria a

gricola e manifatturiera della Calabria Ultra Seconda, Na

poli, 1845, in 4°. 13. Studi archeologici sulla provincia

di Calabria ultra seconda, Napoli, 1845. 14. Istruzioni sulla

coltura del grano e del granone e sui modi di preservarli

dalle malattie cui van soggetti, Catanzaro, 1845. 15. Istru

zioni sulla coltura della Luzerna e della Lupinella, Ca

tanzaro, 1845. 16. Istruzioni sulla coltura del tabacco di

Avana da farsi in Calabria, Catanzaro, 1851. 17. Istru

zioni sulla malattia delle viti, stampate nel Giornale Uf

fiziale di Napoli, 1851. 18. Istruzioni sulla educazione dei

bachi, sulla coltura delle patate, dei gelsi e dei mandorli,

e sull'uso dello zolfo e del carbone nella malattia delle viti,

Catanzaro, 1858. 19. Sul progresso agrario ed industriale

della Calabria Ultra seconda dal 1815 al 1854, memoria
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rava riaver salute, confinato in una stanza, emunto

di volto, incanutito, privo,piucchè fioco di voce,ap

pena appena reggentesi sovra una sedia, accanto ad

un tavolo, con la penna che gli tremava tra le dita,

e con sua figlia, Teresina, angiolo vivente di filiale

pietà; che scriveva le stanche parole del padre –

oh! quando lo vidi così moribondo, e gli chiesi, che

alfine indulgesse al suo consunto corpò– « Ah no,

« mi rispose, amico mio – no – ho fretta; i miei

« giorni son pochi, debbo rendere l'ultima fatica alla

« mia città ». Ed era moribondo! Il genio ha pure

le sue passioni, e le passioni del genio sono il mar

pubblicata negli Annali Civili di Napoli, 1855. 20. Illu

strazionè di un idoletto rinvenuto fra le rovine di Tebe

Lucana, pubblicata nel Poliorama Pittoresco, Napoli, 1854.

21. Relazioni accademiche sui lavori della Società Econo

mica dal 1843 al 1857, pubblicate in parte ed in parte

riassunte negli Annali Civili di Napoli, dal 1843 al 1858.

22. Relazioni della detta Società Economica sugli anni po

steriori, pubblicate negli Atti del Consiglio Provinciale del

la Calabria ultra 2°, Catanzaro. 1864-1865. 23. Sulle con

dizioni agrarie della Calabria Ultra seconda, memoria in

serita negli Annali di Agricoltura di Torino 1862. 24. Sta

tistica delle razze ovine e della industria della lana della

Calabria Ultra 2º inserita negli Atti dell' Esposizione di

Londra e nella Rivista Nazionale, Torino, 1862. 25. Sulla

storia e statistica della coltivazione del cotone, memoria

inserita nel periodico intitolato La coltivazione del cotone,

Torino, 1863. 26. Sulla produzione serica della Calabria

Ultra 2.a , memoria inserita nel Giornale Agrario di Bo

logna, 1864. 27. Sulla produzione vinifera della Calabria

Ultra 2a, memorie due inserite nel detto Giornale Agra

rio di Bologna, e nella Rivista Agronomica di Napoli, 1865.

28. Sulle consuetudini, statuti, cronache ed antiche scrit

ture di vari paesi della Calabria Ultra 2* discorso letto

nell' Accademia di Scienze e Lettere di Catanzaro e pub

blicato nella Rivista Contemporanea di Torino, 1865.–

29. Sulle vicende della popolazione delle provincie napo

letane, e massime delle calabresi dall' epoca più remota fi

no all' ultimo censimento, discorsi tre letti mella medesi

ma Accademia e pubblicate nel vol. I. delle Memorie di

essa. 30. Sull' indirizzo dell' Accademia di Scienze e Let

tere di Catanzaro, su Renan e su Dante, letto nella festa

del centenario di Dante celebrata da detta Accademia in

maggio 1865,pure inserito nelle Memorie medesime vol. I.
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tirio.–Mi si dica adunque se da letterato potea me

glio e più devotamente consacrare alla patria l'in

gegno suo. Però innanzi tempo le aveva consacrato,

come Cittadino, il cuore, onde non vifu incarico mu

nicipale o provinciale a lui confidato, che con dignità

e vantaggio del proprio paese non sostenne.–Avvi

per le anime nobili una religione segreta, riverbero

misterioso d'una religione pubblica. Quella religione

invisibile, che vuole asciugare le lagrime della mi

seria altrui. Chi potesse e sapesse mettere placida

mente lo sguardo nel santuario di certe famiglie, vi

troverebbe un tabernacolo di cose nuove e sublimi,

31. Sulla coltivazione del cotone nella Calabria Ultra 2.

memoria pubblicata negli Atti dell' Esposizione dei cotoni

di Napoli, 1866.– Inedite: 1. Circa dugento Memorie su

cose agrarie, industriali, economiche, statistiche, fisiche,

e di Storia Naturale, lette nel corso di 34 anni nella Real

Società Economica della provincia, ma non destinate alla

stampa, di cui gran parte sono trasfuse nei lavori pubbli

cati e massime negli Studi Statistici. 2. Dissertazione sto

rico-statistica sulle tre Calabrie. 3. Dissertazione sullo stato

dell'agricoltura della provincia paragonato alle sue condi

zioni naturali, a quelle che godea nell'antichità, ed alle

altre che trovansi in altre regioni di Europa; sugli osta

coli che ne impediscono il maggiore progresso e sui mezzi

atti a rimuoverli. Lavoro presentato all'Accademia Ponta

niana di Napoli di risposta ad un concorso aperto dalla

medesima nel 1856, che lo approvò in secondo luogo, e

non venne pubblicato nella speranza di renderlo migliore.

4. Relazione sulle condizioni economiche della Calabria

ultra 2°. sui modi come migliorarle e sui lavori fatti dalla

Società Economica della provincia dal 1819 fino al 1860.

Questo lavoro, inviato al Ministro nel 1861 , è diviso in

due parti delle quali la prima tratta dell'agricoltura e pa

storizia e l'altra delle manifatture, del commercio, dei mi

nerali e della statistica. 5. Discorso sui rapporti dell'eco

nomia e della politica, nonchè sui bisogni della Calabria

ultra 2°; e sui lavori della Società Economica, letto in una

tornata accademica tenuta nella prima festa Nazionale.

6. Osservazioni sull'esposizioni in generale, e su quelle

tenute in Firenze ed in Londra nel 1861 e 1862. 7. Fram

menti di studi storici sulla Calabria. 8. Alcuni fatti av

venuti il 1805, e il 1807 nella Calabria ulteriore, memoria

destinata per l'Accademia. 9. Cenni storici su Catanzaro.

10. « Osservazioni sul dialetto di Catanzaro e di altri luo
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I cuori svaporati hanno il campo delle piazze, hanno

la febbre della vanità e dell'odio, hanno la maschera

della virtù per occultare la colpa; ma le anime no

bili si occultano specialmente quando devono operare

e diffondere il bene ; da ciò nei codardi il capriccio

della malafede e della mormorazione. – L'illustre

defunto avea passata la vita in tempi, in cui l' odio

e la miseria, le recriminazioni e le oppressioni ge

meravano partiti, rancori e povertà;edei allora con

fortò l'amico,sollevò l' oppresso, e con tutte le forze

sue sostenne e difese il vero ed il giusto. In quei

tempi appunto ei prese il posto, che gli veniva con

cesso dall' altezza d'ingegno, dalla inappuntabile mo

ralità, dalla qualità di Avvocato, e dalla eredità di

nomi degni di stima. – Numerosa clientela in Gri

maldi confidava; le famiglie discordi in lui trovavano

il conciliatore ed il paciere ; i dissidenti riprendeva

no per lui la fiducia dell'amicizia; gli audaci vi tro

vavano una sapiente moderazione ; ed i poveri, cui

il rossore spesso faceva velo e la fame occulta più

assai addolorava, l'avevano,per quanto gli era con

cesso, segreto benefattore. Oh! se la manifestazione

delle opere caritative non fosse vanità,e forse la con

danna innanzi a questo muto cadavere, farei appello

alla timida coscienza di quanti ebbero beneficio da

quella mano, che oggi è scarna e fredda: farei ap

pello a tanti amici ch'ebbero conforti di pace, a tanti

giovani che tennero da lui consigli di sapienza.

Questa, o Signori, fu la sua ricchezza, e questa la

ghi della Calabria.» 11. « Dissertazione sullo insegnamento

del dritto. » 12. « Prolegomeni allo studio del dritto. »

43. « Lezioni di dritto romano, civile e procedura civile. »

44. « Trattato sui mezzi di assicurazioni delle obbligazio

mi, ossia comento sui titoli delle Leggi civili napoletane

relative alla fideiussione, all'arresto personale, al pegno

ed ai privilegi ed ipoteche. » 15. « Osservazioni sull'ul

timo Codice di procedura civile. » 16. « Osservazioni su

Pitagora e sulla scuola italica. » 17. « Osservazioni sulla

Storia di Giulio Cesare scritta da Napoleone IIl..» Di pros

sima pubblicazione negli atti della mentovata Accademia.

18. Poesie varie lette la più parte in adunanze pubbliche,

ma non destinate alla stampa; di cui alcuna venne pub

blicata, senza la volontà dell'autore.
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sciò ai suoi figli: ricchezza impareggiabile di onestà e di
coscienza; eredità di maschie virtù cittadine. Siffatta

mente, o Signori,visse Luigi Grimaldi la sua laboriosa

vita, sino agliultimi aneliti, non ostante che ilsuo corpo

da più di due lustri si era fatto debole ed infermo. Il

morbo, che lentamente lo moriva,ei lo ritenne tutto ner

voso;onde si chiuse in casa, ove trovò meglio chegua

rigione, alimento maggiore all'ardente passione agli

studi. La virtuosissima ed affettuosa consorte ed i

suoi amorosi figli non omisero cure e mezzi perar

restare, se non vincere, il morbo, che lo minacciava

troppo violentemente; ma invano. Nei primi giorni

dello scorso aprile le calde preghiere dei parenti e

degli amici, non che la generosa profferta della di

stinta, nobile e pietosa signora Concetta de Riso, lo

indussero a recarsi nella prossima Marina;ma quivi.

ahi sventura! il morbo si spiegò nella sua fierezza,

che a stenti la sera degli otto maggio rientrò in mez

zo alla sua dolente e contristata famiglia, e col mo

rire del giorno 11, dalle braccia dei suoi, volò pronto

ed apparecchiato al bacio del Signore.

CARe º l'eccA8e

Riproduciamo compendiata la biografia, che a cura

della sua famiglia fu stampata nel luglio del 1862 per

la Tipografia Tancredi in Napoli.

« In Castrovillari da Luigi e Maria Michela Pala

gano, onesti ed agiatigenitori, ebbe i suoi natali Carlo

L'Occaso nel dicembre del 1809; epoca in cui l'Uomo

Fatale riempiva il mondo di stupore con le sue con

quiste e strepitose vittorie. Non aveva egli ancora

toccato il primo lustro, quando da morte gli venne

tolta la sua dilettissima madre, donna oltremodo vir

tuosa e gentile; e allora si fu che un suo zio sacer

dote messo amore al fanciullo, a cagione della grande

vivacità e sveltezza d' ingegno, che di buon'ora ad-

dimostrava, badò a farlo educare con somma cura

nello studio delle lettere e delle scienze, nelle quali

molto progredì con immensa meraviglia de' maestri,

che non lasciavano di lodare in lui la pronta ritentiva,

l'intelligenza somma e la bontà e delicatezza di sen
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tire, che tanto lo distinguevano fra'suoi coetanei. Re

catosi indi a poco nella patria di Vico e di Genovesi,

onde compiere i suoi studi, con impegno veramente

sorprendente per la sua tenera età, prese ad appro

fondirsi nelle scienze Filosofiche, Fisiche e Matema

tiche, in cui sopr' ogni dire trovava il suo pieno com

piacimento. Ma l'amenità, l'incanto, la dolcezza del

cielo delle sirene lo toglievan spesso dalle severe

contemplazioni dell' antica e moderna sapienza, per

invaghirlo del diletto e delle bellezze della letteratura,

mentre Pompei dissotterrata lo richiamava a sè per

infondergli l'affetto della Storia e della patria Archeo

logia delle quali in prosieguoformò la sua principale

occupazione. Così egli si trattenne per lunga pezza

nella ridente Napoli, e non appena compito il ventu

nesimo anno, laureatosi in Legge, fece ritorno nella

terra nativa, ove l' aspettava la tenerezza de' suoi.

Quivi non fece corrompersi dall' ozio e dal torpore,

come sovvente avviene a'giovani che ritornando dalla

Capitale dell'ex regno, credono aver tutto apparato

ed appreso, ch'anzi mettendo da parte l'agio nel quale

lo costituiva la famiglia, e l'attrattive e l'amabilità

della più invidiabile delle spose Gasparina Salerno,

che impalmò poco dopo al suo ritorno, volle vie

giormente addottrinarsi nelle scienze esatte sotto la

direzione del celebre Matematico Giacinto Cappelli, il

quale più che precettore gli fu collega ed amicò scor

gendo in lui tal vastità ed acutezza d'ingegno che

gli fece dirpubblicamente quando stava pressoa mo

rire: in gran contentezza dipartirsi di costì, conoscendo

restar dietro a sè colui che l'avrebbe sostituito con

plauso maggiore. L'affettuoso discepolo pianse ama-

ramente la morte del suo diletto maestro, ed onorò

la sua memoria con un dotto e commovente elogio

funebre fatto imprimere in Napoli nel 1839 e di cui

si fè menzione in parecchi giornali.

Era dunque Carlo Maria L'Occaso giunto alla pie

nezza delle conoscenze, alla maturità delle dottrine,

quando sentendo una brama inestinguibile di rendersi

utile a'suoi concittadini aprì scuola di Matematica e

Filosofia senza esigere interesse alcuno. Tutti i gio

vani del suo paese e molti de' diversi Comuni del

Circondario concorsero a gara per ascoltar la voce

d'un uomo che aveva acquistato l'ammirazione uni
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versale, e la cui fama bella e casta correva da per

tutto. Ed egli insegnava accuratamente le più sane

teorie, infondeva nei vergini cuori gli affetti più de

licati, le massime più sante. La sua comunicativa era

seducente, chiare è precise le sue idee, piano e sem

plice il suo dettato, come quello che privo d'ogni gon

fiezza ed orpello si conveniva al vero sapiente. D'al

lora in poi il suo nome andavasi illustrando di giorno

in giorno; i letterati della Capitale e delle provincie,

facendosi un pregio della sua amicizia l'interpellavano

ne' calcoli più difficili, ne'dubbi, nelle quistioni e nei

punti storici più oscuri, ed egli a iutti sovveniva in

distintamente di soluzioni, di consigli, di lumi e di no

tizie preziose con un'umiltà, di cui forse non v' ha

esempio sulla terra. In pari tempo scosse da tanto

merito la Cosentina, la Florimontana, la Peloritana ed

altre Accademie credevansi onorate inviargli il de

ploma di socio corrispondente. Ad un ingegno esatto

ed acuto accoppiava L'Occasounabrillante im

maginazione ed un gusto sopraffino in materia di Let

ratura, ond'egli di tanto in tanto abbandonando la sfera

dell' astrazioni e de'monomi Newtoniani invocava le

Muse, e beandosi delle loro felici ispirazioni scioglieva

dolcissimi canti, i quali fanno un grato contrasto col

naturale d'un uomo, la cui mente severa sembrava

esser fatta solo per la ricerca e manifestazione della

verità. Di tutto questo ci fan fede l'Epistole in versi

sciolti pubblicati da lui il 1838,parecchie poesie liriche

inedite, altre inserite in diversi giornali e una tragedia

intitolata Sichem, ossia la vendetta de'fratelli, ap

plaudita da moltissimi conoscitori di Belle Arti, e che

per sua estrema modestia non permise che si fosse

data alla luce. Qui lo scopo che ci abbiam prefisso

non ci permette di trattenerci più a lungo sopra tali

poetiché composizioni, altrimenti da parecchi brani

delle medesime, potrebbesi chiaramente scorgere di

quanta grazia e robustezza fosse dotato nel verseg

giare. Però a miglior ci diffonderemo un pò

d'avvantaggio sopra un tale soggetto toccato adesso

solamente di volo.

« In mezzo atante letterarie occupazioniCarloMaria

L' Occaso non mancava al suo nobile dovere d'am

ministrar la giustizia nella qualità di supplente al Giu

dice Istruttore, alla quale carica era stato eletto dalla
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pubblica voce, che il proclamava intero, incorrotto,

saggio. Oh! ed ora come narrarpotremo il gran bene

che veniva operando allorchè fu affidata nelle sue

mani la bilancia di Temi! Quell'epoca era bastante

mente corrotta e demoralizzata per causa della tiran

nide, e prima di lui la giustizia erasi venduta senza

rossore. Egli s'oppose con animo forte alla corrente

devastatrice,frenò gli abusi, smascherò gl'intriganti,

difese l' oppressa innocenza, e con occhio di lince

elevandosi agli eterniprincipi dell'equità, internandosi

nell'ascosa origine de' delitti, osservando la propor

zione ed equilibrio delle pene, imparziale applicò la

legge, nulla badando se la sua vindice spada ferisse

il patrizio, o il plebeo, l' amico o l'inimico , il cit

tadino o il forastiero: e n' ebbe lode, e tra le bene

dizioni de'buoni e il tristo livore de'malvaggi sorse

una voce, e l'appellò perfettamente giusto.–Epure

il continuo suo pensiero, il perenne suo amore era il

suo paese natale , onde ripeteva spesso spesso col

Segretario Fiorentino « semprechè ho potuto onorare

« la patria mia, eziandio con mio carico e pericolo

« l'ho fatto, perchè l'uomo non ha obbligo maggiore

« se non con quella ». Spinto da tali nobili sentimenti

si adoperò a tutt'uomo, affinchè la sua patria dive

nisse fiorente, civile e felice; e pergiungere con mag

gior faciltà a questo interessante suo fine si servì del

mezzo e del concorso dell' autorità locali, massime

de'Sottointendenti d' allora Sacchi ed Alliati, a'quali

suggeriva le vedute e i modi governativi, onde Ten

dere il maggior bene al proprio paese ed all'intero

distretto.

Un'anima operosa e veramente umanitaria non si

stanca mai; essa ha bisogno d'esternarsi, d'operare,

d'agire a prò de'suoi simili, altrimenti come l' elet

tricismo di soverchio rattenuto, scoppierebbe in fune

stissimo incendio. Accorgendosi egli che la gioventù

del suo paese avea d'uopo d'una spinta e d'una pa

lestra, ove esercitar potesse le sue facoltà intellet

tuali, stabilì con altri suoi amici una riunione acca

demica, col titolo di Risvegliati d'Aprusto, che ottenne

l' approvazione del Governo, ed indi a poco fu tra

scurata e negletta per circostanza de'tempi e perin

vidia d'alcuni malvaggi, cui altro non è a cuore se

non l'ignoranza e l'avvilimento sociale. Vide che la
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patria mancava d'unteatro, e forte rammaricandosene

spinse ed animò i proprietari suoi concittadini a voler

concorrere ad un'opera così bella e dilettevole, che

addimostra la coltura ed ilbuongusto de'popoli. Chi

avrebbe potuto opporsi a' patriottici suoi slanci, alle

sue insinuanti parole? Il suo consiglio fu ascoltato,

il suo ardente voto fu esaudito, le somme occorrenti

s'unirono, il teatro diretto da lui sorse come perin

canto abbellito di pitture dallo scenografo di S. Carlo

signor Galluzzi, e il 18 Giugno del 1845 potè aprirsi

al pubblico colla Gemma di Vergy. Tralasciamo qui

di parlare ciò ch'egli operò per la costruzione della

Chiesa madre, e per la riunione del Clero sotto d'un

sol capo, mentre prima era diviso in differenti fra

zioni; basta dire ch'egli faceva suoi i comuni bisogni,

e pel pubblico vantaggio trascurava se stesso, la sua

famiglia e i suoi propri interessi. Tali erano le ope

razioni di quest'esimio filantropo, il quale allorchè

s'aveva un pò d'agio e di tranquillità sudava nel

raccogliere carte antiche, in interpetrar vecchie e tar

late pergamene, il cui studio gli servì di materiale

per la storia della Letteratura delle Calabrie, che ri

masta in abozzo si disperse in gran parte, per quella

della Chiesa di Cassano rimasta del tutto incompiuta,

e per la memoria sulla Topografia e Storia di Ca

strovillari, che approvata dall'Accademia Cosentina

fu fra'suoi atti inserita, e poscia ristampata in Na

poli colla giunta d'appendici e documenti gli fruttò

immensi applausi ed onori. In compruova di ciò met

tendo da parte il giudizio favorevole che ne riporta

rono Malpica, Zaccaro ed altri, è sufficiente qui dirsi

che Carlo Troya , colui il quale, secondo Gioberti ,

con Balbo e Cantù forma il triumvirato dell'attuale

scuola storica Italiana, preso dalla lettura di quell'o

peretta scriveva da Napoli nel modo seguente al suo

autore : « I miei compagni ed io, intesi a pubblicare

« i documenti storici del Regno delle due Sicilie del

« Medio-evo, abbiamo letto con sommo piacere la sua

« Dissertazione Storica su Castrovillari. S'ella volesse

« far parte della nostra impresa letteraria ed aiutarci

« co'suoi lumi e con le pergamene da lei possedute,

« sarebbe una fortuna per noi, che fin da questo

« punto l'abbiamo come uno de'mostri compagni nella

« ricerca de'documenti. » Da quell'ora in poi Carlo
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Troya e Carlo Maria L'Occaso furono in continue

corrispondenze di che a quest'ultimo gliene fu fatto

carico nel suo processo politico.

Intanto era già spuntato l'anno 1848, quando il Ne

rone di Napoli volendo soddisfare l'esigenze de'suoi

popoli, giurava sull'Ostia sacramentata il novello so

spirato statuto. Quell'annunzio risvegliò le speranze

assopite, fe'destàre la gioia ed il tripudio universale.

Ma potea mai porsi fede nell'atroce figlio di tiranni

spergiuri, potea aversi delbene daun'anima più buia

delle bolge d' avermo?... Carlo Troya asceso al mini

stero scriveva al suo amico – Io non mancherò di

dedicarmi con amore agl'interessi del nostro paese,

ma riconosco pur troppo l'insufficienza de'miei mez
zi – ed alludeva alla durezza ed alle cattive inten

zioni di re Ferdinando. Le sue parole non tardarono

a verificarsi, e il 15 maggio provò quanta scellerata

ed empia si fosse la stirpe de'Borboni. Il grido e lo

eccidio di tante vittime innocenti, che protestavano

contro la forza e l'arbitrio degli oppressori, suscitò

l'ira, lo sdegno, l'indignazione comune. D'ogni parte

si giurò vendetta, si proclamò la ferma volontà di

difendere coll' armi alla mano le proprie franchigie.

Cosenza fu una delle prime a sollevarsi contro il dè

spota abborrito, ed ivi stabilitosi il Comitato di salute

pubblica diretto dal venerando vecchio Raffaele Va

lentini, fu dato l'incarico a Carlo Maria L'Occaso

d'istallarne un altro in Castrovillari, del quale as

sunse la presidenza mon appena potè pienamente for

marsi. (1) In questo nuovo posto, ove l'avea innal

zato la fiducia e la pubblica stima, a lui fu mestieri

di tutto il suo coraggio civile, di tutta la sua influenza

ed autorità per insinuar la prudenza e la concordia,

per unir tutti in un medesimo scopo, per distogliere

i cittadini dal sangue cittadino, imperocchè diceva

continuamente– Egli conviene che i popoli del Na

politano si mostrino in faccia all'Europa moderati ,

maturi e degni della vera libertà, affinchè i nostri

comuni nemici compresi per essi di rispetto e d'a

(1) Pochi giorni prima del Comitato L'Occaso in Castro

villari vi fu quello presieduto dal non ancora abbastanza

compianto D. Muzio Pace.
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more, venghino in conoscenza delle loro infamie e

de' loro torti, e si ravegghino–Così operando riuscì

mirabilmente a compiere l'ufficio che gli s'era affi

dato. Nel distretto non fu per nulla turbata la pub

blica tranquillità, non si commisero abusi, non si fe

cero insulti; tutto progrediva con ordine e con as

sennatezza. Fatto appello ai comuni,furon questi pronti

a spedire i loro contingenti di truppa, che servirono

a formar due campi d'osservazione l'uno in Spez

zano, e l'altro in Campotenese. Ma che valevano

tanti sforzi e tante previsioni, se il Signore avea

scritto nel suo gran libro adumantino che quello non

era il giorno della resurrezione deipopoli !–L'oste

Borbonica sbaragliati quei pochi volontari, privi di

munizione e di disciplina, entròbaldanzosa in Castro

villari, e per giunta riuscì a vincere un branco di

Siculi eroi, che uniti ai Calabresi era venuto a com

battere per la libertà e per la propria indipendenza.

Spente così quasi nel nascere le speranze de'buoni,

i retrivi sollevando di bel nuovo la cresta, uniti a

molti di quelli che i maggiori benefizi in ognitempo

avean ricevuto da Carlo L'Occaso, iniquamente si

diedero a denunziarlo e a dipingerlo co'più neri co

lori presso al General Busacca, sia per rendersi be

nemeriti agli occhi del trionfante tiranno, sia perin

vidia e per inaudita malvagità che tanto dissonora

l'umana natura. Questi tenebrosi tranelli, cheuomini

spudorati e perversi gli tendevan furongli rivelati, e

vi fu taluno che lo consigliava a nascondersi, o a

fuggire. Però egli che fidava su di se stesso, face

vasi a rispondere : che la coscienza non gli rimor

deva d'alcun delitto, aver difeso la buona causa, nè

voler per questo mostrarsi vile e nell'aspetto di reo.

Quindi continuava a rimanersene tranquillo in sua

casa, quando la mattina del 2 Luglio dello stesso

anno 1848 fu dagli sgherri borbonici strappato dalle

braccia della sua consorte e de' teneri figli, e dopo

penoso viaggio fu chiuso nelle prigioni di Cosenza.

Sarebbe adesso troppo lungo far la storia de'do

lorosi patimenti d'un povero padre che fu costretto

a soffrir quattro anni di duro carcere, senza punto

conoscere qual sarebbe stato finalmente il suo destino.

Bisognerebbe leggersi le sue lettere dirette alla fa

miglia per comprendere la delicatezza del suo cuore,
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la ferocia de' suoi palpiti, le sue pene, la sua co

stanza e la sua mirabile rassegnazione, mostrata in

mezzo alle sue sciagure. Unito al Valentini e ad altri

egregi letterati della provincia, egli continuò a ritro

vare un conforto ed un sollievo nello studio; ed ab

benchè privo di necessari mezzi scrisse colà con

somma robustezza il sommario della storia d' Inghil

terra da'più antichi sino a'tempi moderni, raccolse

i documenti per la storia della rivoluzione Calabrese,

espose con maggior vedute e precisione l'Ottica del

signor Pouillet, e dettò infine varie cose d'Economia,

di Commercio, di Critica, di Filosofia e di Matema

tica, opera che perbuona fortuna si conservano nelle

mani de'suoi eredi. Finalmente il barbaro Despota ,

ch'erasi inebriato nella lunga e penosa agonia del

martire della libertà, nel 7 Agosto del 1852 dispose

che si fosse rimesso al potere della Corte Speciale

di Cosenza, la quale dopo lunga procedura,poggian

dosi sul processo compilato antecedentemente dall'in

fame giudice Parise, lo condannò, insieme a' suoi

compagni Vincenzo Principe, e Francesco Salerno

ad esulare perpetuamente dal regno. Dopo buona

ezza l'inesorabile sentenza fu messa in esecuzione.

arlo l' Occaso scortato da' carnefici della vecchia

polizia passando per l'ultima volta pel paese che a

vea tanto amato, rivide ed abbracciò i suoi in un

modo veramente espansivo ed affettuoso, quasichè

presentisse non doverli più rivedere. Indi a pocoper

venne in Marsiglia, ed ivi sitrattenne perpochi mesi,

dapoichè il suo cuore fatto per amar la patria sen

tiva un peso insoffribile nel vedersi in un suolo stra

niero, che quantunque ospitale, non gli destava ve

run'emozione, verun sentimento che l'allietasse. Onde

è che ben presto fe' ritorno nella sua cara Italia, e

propriamente domiciliavasi in Nizza.Quivi parve ras

serenarsi, quivi una calma soave che sembrava rin

francarlo dalle patite traversie, facevagli sperare un

avvenire, se non lieto, almeno più riposato e tran

quillo. Egli in mezzo ad un mare placido ed azzurro,

sotto un cielo sempre sereno lusingavasi, che avrebbe

riacquistato il vigore perduto, quando in un mattino

d'inverno, 25 Febbraio 1854, gli si ruppe il cuore

nel petto, che i palpiti e i dolori avean reso doppio

dello stato normale, e ripentinamente si tolse alla
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terra, ove avea tanto patito, gittando nella desola

zione una famiglia di dieci teneri figliuoli, mentre

tutti i buoni, che avevano conosciuto in lui così rare

virtù accoppiate a cotanta scienza ne piansero ama

ramente, e ne rimasero addolorati per lungotempo.

Il suo corpo, a cui si resero gli estremi onori , fu

seppellito nel cimitero di Nizza, ove una lapide mo

desta rammenta al passeggiero l'amico delle scienze,

e il martire della libertà della sua terra nativa. »

NG:03NFGNO SCMBER

Gli è patria Siderno, ove sortì il nascimento nel 6

dicembre del 1810, ed ove attese ai primi studi gio

vanili. Tutto ciò che noi potremmo dire in condegna

lode di costui, viene opportunamente a fornircelo la

iscrizione di dedica, che del suo poema Il Romito

di Pésaca fa alla memoria di lui lo egregio amico

nostro sig. prof. Antonio Tarsia da Catanzaro.

« Integerrimo Sacerdote ( così il Tarsia ) Profes

sore di Lettere italiane, latine e greche per32 anni,

nei Licei di Monteleone, di Salerno, di Lucera, di

Campobasso, di Catanzaro–Nitido ed erudito scrit

tore di prose e versi– Severo di aspetto, affettuo

sissimo di cuore – Insofferente d' ingiustizia e di

menzogna per sè e per altrui –Tenerissimo verso

i suoi – Compassionevole verso ogni sventura–A

me per 20 anni amico, fratello, maestro. »

Abbiamo dello Scambelluri un Saggio di Prose e

di Versi, pubblicato in Napoli nel 1859 dalla stam

peria del Vaglio. La prima parte contiene, dopo una

dedica al Marchese D. Giuseppe Taccone, datata da

Catanzaro a 23 di Giugno 1857, ed una Prefazione,

che molto rifulge per verità e bontà di dettato: 1°

Della necessitá di una buona educazione, prolusione

al pubblico esame generale degli alunni del Seminario

Catanzarese, recitata nel 1853– 2° Del modo di

ben educarsi, discorso scritto per analoga circostanza.

3° Dialoghi in cui s'ingegna di confutare, con ben

condotta allegoria, alcune idee poco esatte sulla poe

sia di oggidì, sulla eloquenza, sullo studio de'poeti,

sulla natura e sull'arte, sulla politica etc.–4°Pa
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negirici: della Vergine del Capo delle Colonne; del

l'Assunta; di S. Francesco di Paola; di S. Donato;

della Madonna delle Rupi; per la festa del Corpus

Domini; triduo per la festa della Trinità; per l'ottava

di S. Francesco di Paola, sermone; per S. Filippo

Neri, sermone–5° Elogio funebre di D. Francesco

Riso –6° Eugenio di Calabria, dramma prosastico

in tre atti – Pel medesimo tipografo aveva nel 1858

stampato lo Elogio funebre di D. Giuseppe Raffaelli.

Nel 1866 per la tipografia Asturi pubblicò in Catan

zaro un Ragionamento: Dell'insegnamento del Latino

e del Greco, nel quale sostiene-contrariamente ad

altri – il bisogno di studiarsi le due lingue suddette

nel corso Universitario, meglio e più che nelle scuole

ne e doversi quindi togliere dai ginnasi e dai

1CC1.

In tutte queste composizioni dello Scambelluri tro

vasi facilità di dettato, erudizione non comune e, quel

che è più, serietà e rettitudine di giudizio–Non ab

biamo letto la seconda parte delle opere sue, cioè i

Versi; ma da quella sua Ode in morte del sig. Gae

tano Franco, pubblicata nel N. 8º dell'anno 5° del

Calabrese (1847) togliamo ragione a proclamarlo e

ziandio non ignobile poeta.

Appartenne a diverse Società Scientifico-letterarie,

tra cui alla Economica ed all'Accademia di Catan

zaro, della quale fu uno de'Soci fondatori ; nonchè

alla Vibonese di Monteleone – Ebbe a precettori in

Napoli il Puoti, il Marchese Giuseppe Taccone, il Ca

nonaco Ciampitti, Giuseppe Scorza, Raimondo De

Laurentiis, Pasquale Galluppi ed il domenicano Gio

vanni Talia per il Dritto Canonico–Giuseppe Scam

belluri e Caterina Cherubino, di modesta famiglia ,

furono i suoi genitori. – Morì in Catanzaro,profes

sore liceale di lettere greche e latine, addì 4 luglio

del 1866.

8ERG) (GNNUzzi 8E

Di nobile casato Cosentino, cui la religione e la

virtù non vennero meno in ogni tempo col fastigio

della opulenza, questo degno ecclesiastico viene me
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ritamente così ricordato dal sig. Andreotti nella ela

borata sua Storia dei Cosentini :

« Il 24 febbraio del 1851 venia consacrato Vescovo

di Gravina e Montepiloso l'Arcidiacono Saverio Gian

nuzzi Savelli. Egli era figlio di Domenico Savelli e

Rosa Mollo – e fece i suoi studi in Cosenza,presso

le più specchiate notabilià letterarie del nostro paese

in quel tempo – Versatissimo in teologia, fu tosto

elevato a Teologo nel nostro Capitolo, e quindi ad

Arcidiacono – e sveltissimo nella letteratura e nella

filosofia, ascese a Socio ordinario della nostra Acca

demia, e di altre Accademie del Regno –Scrisse

diversi opuscoli, ne' quali trovasi sempre una bella

lingua accoppiata ad uno stile preciso e ad un con

cetto sempre vero. Bello è il Cenno su' Vescovi Co

sentini, che serbiamo di lui in vari giornali ecclesia

stici inserito; e bellissima la confutazione al Botta

per ciò che questi scrisse intorno al Pilerio– Morì

giovanissimo, e così in Cosenza che in Gravina lasciò

carissima eredità di affetti a chi lo conobbe. »

Tornano altresì a sua lode le seguenti parole ne

crologiche, pronunziate dal Segretario perpetuo della

Società Economica di Calabria Citeriore nel reddi

conto dell'anno 1851-52:

« Ed un'altro ornamento di questa R: Società e

dell'Accademia Cosentina , Vescovo ancor egli in

Montepiloso e Gravina, Saverio Giannuzzi Savelli,

nel fiore degli anni mancava ai viventi. Lieti di averlo

veduto arrivare alla meta de'suoi desideri, molto a

vevamo a sperare dallo zelo e sapere di Lui. La

morte però deludeva nell'alba le belle speranze, ed

egli accompagnato dal dolore degli amici e dai suoi

volava dalla valle dei triboli al premio dei giusti. »

R3FF3EE PkSCk.

Sul feretro di questo illustre Avvocato Catanzarese,

il Cav. Antonio Serravalle Presidente del Collegio di

disciplina degli Avvocati, prodigava schiettamente nel

30 luglio del 1870 il seguente elogio :

« Si è schiusa una tomba che resterà come tempio

sacro in cui il foro Catanzarese andrà ad inspirarsi
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nei sentimenti della sapienza, della virtù, e della o

nestà. Ma tutto questo patrimonio fu suggellato da

una corona di martirio, che tale dee dirsi l'ultimo

bilustre tempo della vita di Raffaele Pascali! Ed oh! .

con quanta rassegnazione egli soffrì le pene della sua

fisica e morale malattia. Non saprei dire se fu più

grande nella vita attiva, o nella passione del suo in

vincibile morbo.

Tutti ammirammo in questo insigne collega la vasta

intelligenza, la scorrevole eloquenza, la profondità

del diritto, la strenua opera, la instancabile persi

stenza nel lavoro: ma io che fui suo coetaneo nello

arringo forense, io che lo ebbi ora compagno, ora

avversario, io che ne scandagliai per lunga pezza

nell'intimo del cuore le doti più rare del giurecon

sulto e del cittadino, io più di chiunque altri potei

sempre studiarlo, e coll'imitarlo rendermi degno della

sua inestimabile amicizia.

Il periodo nel quale più splendette il compianto

collega fu quello in cui, compiuta la transizione dalle

vecchie alle nuove leggi, si ebbe l'agio di versarsi

con calma e con profondità ai forti studi, per portar

nuova luce alla difficile giurisprudenza che traeva

origine dall'abolizione dei feudi e dei fedecommessi,

e richiedea per ciò uno stretto accordo del romano

col feudale diritto del regno: e il Pascali non restò

inferiore al suo compito anche a fronte di coloro

che furono suoi maestri l'Opiperi, il Larussa, il Co

tronei.

Non è strano il credere che quelle lunghe veglie e

quegl'improbi lavori gli procurarono il male che per

sì lunghi anni lo afflisse. Che questa è la sorte della

travagliata milizia che addimandasi foro. E non è

solo l'esempio del disgraziato Pascali. Ricordiamo

con pena il Frangipani, il Franco, il Parisi, il Cafasi,

che furono infelici negli ultimi anni di loro vita quanto

gloriosi e splendidi nella fama di avvocati.

Che dirò poi dei casi inauditi di sua famiglia, onde

ei anche n'ebbe quel riguardo che santamente nasce

dalla sventura? Sopravvisse egli all'olocausto di un

fratello innocente caduto sotto la scure del terrore

politico perchè l'amor di patria gli fu conforto, ma

non potè sopravvivere a un dolore acerbissimo, cui

il fato volle spietatamente serbarlo, (a) 24
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Alloraquando negli intervalli non brevi che il recru

descente morbo concedea all'oppresso Pascali, lo si

vedea quasi risorto ricordarsi a se stesso e agli af

fettuosi compagni con quella energia ch'era suo abi

tuale pregio, e quella gioconda civiltà che aduntempo

allietava e sublimava, oh quanto allora ci era grata

la sua socievolezza, il suo intervento nelle nostre riu

nioni, il suo oracolo nelle discussioni ! Chè il Cielo

in mezzo ai grandi tormenti gli conservò sempre la

lucidezza della mente , onde rispettosi tutti ascolta

vamo la sua parola le sue sentenze.

E quantunque nell'ultima lunga crisi del male che

lo ha condotto al sepolcro non si vedea che di rado

e sempre infermissimo, pure il saperlo fra noi e con

la speranza di riaverlo sano, era un dolce sollievo

in mezzo alla sciagura.

Egli era fra i pochi a cui fu dato conservare le

tradizioni storiche del nostro foro e della Magistra

tura di mezzo secolo. E quando io potea con lui con

versare, una rivista del passato ci si schierava spon

tanea sotto gli occhi, e quei scambievoli ricordi e

rano lietissimi agli animi nostri. Sicchè nella storia

del foro Catanzarese, di cui nel mio ritiro io mi sto

occupando, spesso a lui ricorrea per rettificare me

morie e giudizi. E ora a chi rivolgerommi?

Sì, mio amatissimo Collega, io non potrò più bearmi

nelle tue osservazioni sagaci, non potrò più interro

garti nei miei dubbi, non potrò più consultare la tua

critica dotta e prudente. Ma ovunque il mio pensiere

si aggira io vedrotti sempre, e ti adorerò come a un

essere che tutti seppe i pregi riunire dell'uomo sommo

per dottrina e per onestà.

E questo foro reso vedovo diuna illustrazione così

eminente, e gli eccelsi signori che sono quì accorsi

a darti l'ultimo addio, si uniscono a me per implo

rarti dal Cielo quei godimenti che ai giusti non man

cano mai, e che valgano a compensarti delle durate

sofferenze. »

(a) Luigi Pascali d' Ignazio, fratello di Raffaele,fu giu

stiziato nel 1823, quando toccava appena l'anno vigesimo

della età sua. Se si potesse, cotesti fatti dovrebbero can

cellarsi dalla storia, ad onore della umanità e della re

ligione cristiana! L. A.
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In sullo scorcio del 1810nacque Ilario MuscariTo

majoli, geracese , da Francescantonio e da Teresa

Florimo. Discese per linea femminile da Francesco

Tomajoli, il quale nel 1746 pubblica magistratura e

sercitando in Geraci sua patria, spoglio di pregiudizi

e fornito di alto e nobile sentire, seppe per bene li

berare il paese suo dai lazzi osceni e dalle nefan

dezze di un vescovo Tufo, che beffardemente appel

lavasi tale. Onde dei carmi meritò che a Bruto il pa

ragonarono liberator di Roma. Ed Ilario doveva e

reditare le virtù di tal antenato.

Era di bello e gaio aspetto, ed alta e robusta per

sona, compreso di grandissimo genio, non che splen

dido per ingegno, per prodigiosa memoria, per fan

tasia. Animo avea retto e gagliardo , cuor pieno di

generoso sentire e di pietosi affetti. Nè infecondi in

lui restarono i germi di pietà. Giammai dinanzi alla

sventura non fu visto frenar i palpiti del cuore o te

ner asciutto il ciglio. Il poco suo pane divise col po

vero, e quando esso non bastò chiese pel povero lo

obolo del soccorso.

Tali doti spiegano l'impero straordinario che il Mu

scari Tomajoli esercitò su tutt'i cuori, e la sua di

mestichezza con tutte quasi le famiglie patrizie della

Provincia. Tutti il ricercavano ad allietare le feste

e le oneste e gentili radunanze. A chi nol sapea che

perfama, desiderio nasceva di conoscerlo di persona.

Ed anche le politiche ed ecclesiatiche autorità del

caduto Governo in tempi ch'egli era attendibile lo

pregiaron grandemente.

Quando per l'Italia s'appressò quell'epoca memo

randa che segna la pagina più gloriosa e più lacri

mevole nella storia contemporanea, quando gl' italiani

avviliti ed oppressi provaronsi a scuoter le catene

ond'eran avvinti, e, pieni la mente ed il cuore della

forza del loro dritto, cospirarono la libertà della pa

tria, fra quegli uomini ispirati, cui niun sentimento

agitava che non fosse della patria e di Dio,fu il Mu

scari Tomajoli; il quale da Geraci teneva le fila della

corrispondenza nei paesi del Circondario.

Per tal ragione venuto in sospetto alla Polizia fu
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sempre tenuto d'occhio con gelosa cura. Onde nel

1845un Ispettore Barbieri il ridusse in carcere per

sospetti; e nel 1846 l' Intendente della Provincia chia

mollo in Reggio per discolparsi in affari che interes

savano il Governo del Re.

Ma Ilario non si è scorato giammai.

Il 1° settembre 1847 sull'imbrunire egli, ch'avea

già votato alla salvezza della patria il sacrifizio di

tutti gli affetti, tranquillo come colui che ha la co

scienza di compiere un gran dovere, si accingeva a

lasciare col bacio dello addio il padre, la moglie, i

figli, per unirsi ai fratelli Bello, Mazzoni (1), Ruffo,

Verduci e Salvadori, capi dell'insurrezione nel Cir

condario di Geraci. Ma la Polizia che avea già sco

verto quelle tramegenerose e si provava di romperne

le fila, procedette all'arresto di lui. Due giorni ap

presso la rivoluzione scoppiò;e i Distretti di Reggio

e di Geraci tremarono; ma perun momento, siccome

l'orizzonte tempestoso è rischiarato un momento dalla

meteora che striscia. Fuscritto untenebroso processo,

(1) Pietro Mazzoni nato in Roccella da Giuseppe Maz

zoni e da Marianna Barba, unico figlio di famiglia estinta,

fu uno dei capi della intempestiva insurrezione calabrese

del settembre 1847, avvenuta nella provincia di Reggio.

La storia di un tempo futuro non prevenuto, e spassionato

dirà se, e fino a qual punto hanno giovato le rivoluzioni,

qual polline fecondatore sia da esse nato, quali i prin

cipi e le conseguenze, quanti i benefici e gli errori. Ma

non potrà certo sconvenire, che quelle esistenze giovani

ed intemerate troncate a mezzo stame, sol perchè fecero

a chiedersi e a propugnare ordinamenti costituzionali, che

son pure un bisogno dei popoli e del progresso della u

manità, siano delitti inescusabili in ogni tempo e per qual

siasi Governo.

Nè potrà sconvenire, che l' offerirsi olocausto nel cam

po dell' attuazione di una idea di benintesa libertà, di

civile e morale rigenerazione, sia marca d'illustrazione,

come ai martiri della religione, agli apostoli della scienza

e della civiltà, ai seguaci della virtù. E non potrà scon

venirne tanto più quando la sincerità storica dovràdichia

rare, che i liberali Calabresi,per la massima parte, non

furono nè petrolieri, nè comunisti, nè atei, nè sovverti

tori di moralità, nè volgari, nè nullatenenti !

Di Pietro Mazzoni tessea lunga biografia il benemerito



DELLE CALABRIE 375

per cui il 2 ottobre quei cinque generosi figli d'Italia

subirono in Geraci il martirio della libertà. In quel

processo fu compreso il Muscari Tomaioli; ma tut

tochè vi abbia preso parte un Sottintendente Bona

fede (il quale già caduto nelle mani degl'insorti ri

cevette da loro rimproveriper l'arresto di lui,e cam

pò colla fuga) pur tutta volta ebbe egli salva la vita.

Chè veramente la libertà vuol vittime assai; ma uopo

è che altri rimanga a sostenerla. Ed Ilario fu un de

accaniti sostenitori della libertà. Videsi quindi ri

onato alla famiglia mercè l'indulto di Ferdinando

Borbone.

Caduta la costituzione col terribile 15 maggio , il

Muscari Tomajoli fu trai primi ridotto in carcere.

Fece parte della gran causa politica geracese por

tata in dibattimento nel 51 col rito speciale innanzi

alla G. C. Criminale di Reggio da un sanguinario

Morelli pubblico accusatore; e,grazie alla politica del

tempo, fu rimesso in libertà dopo tre anni passati

frai patimenti del San Francesco di Reggio. Il giorno

della sua scarcerazione fu giorno di festa per quella

patriota Maidese Sig. Francesco Sav. De Fiore, e la in

seriva nel Popolo d'Italia del 13 maggio 1861. Per essa

sappiamo « che indifferente verso la propria felicità, il

Mazzoni diveniva un altro uomo quando si trattava di quel

la degli altri. Largo di aiuti ai poveri, generoso anche

cogli stessi suoi nemici era l'idolo dei suoi concittadini:

l'amore di patria vincea poi in lui ogni altro affetto » -

Sappiamo che il 3 settembre 1847, egli coi suoi Roccel

lesi volse per la marina di Siderno per congiungersi ai
suoi amici e compagni Rocco Verduci, Gaetano Ruffo, Mi

chele Bello, Domenico Salvatori, Gabriele Rossetti, Ste

fano Gemelli. Fallita l'impresa e sottoposti gli accusati

al giudizio di un tribunale militare, presidente il Colon

nello Russarol, la sera del 1° Ottobre si ebbero la con

danna di morte sulle considerazioni (dice la sentenza):

che il primo fra i pubblicisti della Francia non avea a

vuta difficoltà alcuna nello asserire, che la punizione di

morte nei reati politici è il rimedio ultimo e salutare della

società inferma, e che la presentazione di Mazzoni lungi

di essere il frutto di spontanea deliberazione, era lo ef

fetto della necessità della forza.Sospesa pei soli Rossetti

e Gemelli la decisione, fu eseguita per gli altri, che cad

dero moschettati con l'unanime grido di viva l'Italia

-
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simpatica città , tanto che l'Intendente della Provin

cia ebbe ad obbligarlo che partisse subito per Geraci.

D'allora in poi la Polizia borbonica divenuta so

spettosa ed inquieta oltre ogni dire,spiava con ansia

febbrile tutti i passi del Muscari Tomajoli; e tutti i

giorni era un visitare e un mettere sossopra la sua

casa; impedito persino di poter mettere il piè fuori

del suo paese, per procurare con l'onesto lavoro il

pane alla famiglia, che ne abbisognava.

Ed ecco maturati già i tempi. Nella tenebrosa notte

di lunga barbarie brillò sull'orizzonte del bel paese

il sole della novella civiltà. Fu compiuto quasi per

incanto un fatto che riassunse le speranze di venti

secoli ed il palpito più bello di ventisei milioni di a

bitanti. In quest'epoca fortunata e gloriosa il Muscari

Tomajoli entrò nella vita pubblica.

Quando l' eroe del secolo approdava nel continente

era al suo fianco Antonino Plutino da Reggio; il quale

dopo le sofferenze dell' esilio, cinto degli allori mie

tuti frai mille di Marsala, tornava a respirare quel

l'aria imbalsamata. Ricordossi immantinenti del Mu

scari Tomajoli e chiamollo a sè; e, vinto il suo odio

per la vita pubblica,seppe dolcemente obbligarlo ad

accettar la carica di d del Distretto di Ge

raci. Impiego difficile è cotesto in un Governo retto

a libere istituzioni; ma difficilissimo era in quel tem

po, in cui un Questore, mutato il nome, veniva oc

cupando il posto abominato di un Ispettore di Poli

zia; in cui i partiti,forte dibattendosi per contrastarsi

la vita o la morte, formavan l'anarchia nei piccoli

centri specialmente; tempi in cui la legge doveva im

porsi con la forza della parola, chè la truppa collet

tizia seguendo nei trionfi il Generale Garibaldi resta

va in picciol numero sol nei grandi centri , e la re

golare non ancor s' era mossa dalla capitale degli

antichi Stati. Per tali difficoltà si convinse il Muscari

Tomajoli esser mestieri una gran rettitudine di mente

e di cuore, un'opinione gigante in politica,immense

relazioni nel Circondario, per ben sostenere l'inca

rico. Onde a far cosa grata all'illustre amico , cui

professava sensi di alta considerazione , e per gio

vare ancora al compimento della gran causa italiana,

accettò.

Dal 6 settembre 1860 servì senza paga il paesefino
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al 10 aprile 1861. Allora fu nominato Delegato di Pº

Sº di 1.º classe con lo stipendio annesso alla carica.

-Tal impiego, non avendo voluto promozioni , gli fu

conservato finchè visse ; ma (esempio forse unico)

non fu mai traslocato dal suo paese natio.

Nell'esercizio dell'impiego rispose meravigliosamem

te alla fiducia in lui riposta ed alle speranze dei suoi

concittadini. Gare ed inimicizie conciliò, odi privati

estinse, reati occulti scovrì, oppressi soccorse ed in

nocenti,spese pel povero la e dello stipendio che

sopravanzò ai suoi bisogni,ed in mille guise agevolò

l'azione della legge senza l'apparato solenne della

legalità, senza il codazzo delle guardie, senza l'ope

ra abominevole delle spie : unico mezzo era la sua

presenza e la sua parola,parola di fratello che ti con

siglia e ti prega. E così è divenuto l'impiegato più

popolare che l'Italia abbia mai visto. Ed ebbe il ben

donde l' Imparziale di Reggio a chiamarlo nel 1866

Delegato-modello, e Delegato-miracolo.

Ilario Muscari Tomajoli fu pittore non ispregevole;

ma fu un miracolo in poesia.

Scrisse molti componimenti di genere vario; ed in

tutti ammiri lo stampo d'una fantasia straordinaria,

ammiri il poeta che profetizza,il poeta che s'impone.

Scrisse in dialetto calabro-geracese allo scopo d'il

lustrare questa Provincia, che sola non aveva avuto

un poeta che col dialetto la onorasse , come il Meli

in Sicilia, ed il Cortese in Napoli. Quel gran lette

rato che fu Giuseppe Lamanna onorò spesso il Mu

scari Tomajoli del titolo lusinghiero di Dante delle

Calabrie.E quel genio gigante di seppe Regaldi,

fattosi alla volta di Geraci nel 1846 per visitare le

rovine di questa regina della Magna Grecia, lodò a

cielo le poesie di lui,

I manoscritti del Muscari Tomajoli non si conser

vano tutti, precipuamente perchè, essendo stata la

sua casa lordata spesso dalla Polizia borbonica, fu

egli obbligato affidarli a persone non sospette di li

beralismo, e così taluni si son dispersi.Quelli che si

conservano non videro ancora la luce per circostanze

che sarebbe inutile il riandare.

Meritano di esser principalmente ricordate le poesie

intitolate: La mia malatia; – Odi a Mercuriu, che

è quasi una continuazione della precedente ; e nella
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quale sotto vari aspetti va celebrata la potenza di

quel farmaco mirabilissimo, a cui il Poeta dicesi de

bitor della vita; – Coléra e rimedi pe moriri alle

gramenti; – Tripodi, ch'è una satira molto virulen

ta;–Lu testamentu, ch'è altra satira menopungen

te; – Lu judiziu universali, poemetto ispirato nella

Apocalisse dell' estatico di Patmo,e nel Dies irae di

fra Tommaso da Celano;– L' Innu a S. Franciscu

di Paula, ideato sulla massima religioso-cristiana

Charitas est Deus, e condotto sulle idee politiche del

48; – L'abitinu , inno alla Madonna del Carmine ,

eletta protettrice dell'armata cittadina dopo la costi

tuzione data dal Borbone ; e che contiene una poe

tica commovente descrizione degli avvenimenti glo

riosi di quell'epoca memoranda;–L' Innu a S. An

tonio de lu Castellu, che fu patrizio geracese,ed orò

sopra un monte che sovrasta questa città; ed è tutto

storia patria mista a concetti politici; – La libera

traduzione della cantica Popule meus,scritta dal Poe

ta nella carcere di Reggio; e nella quale sotto i la

menti del Cristo son velati i gemiti del cuore esacer

bato di tanti buoni Italiani ch'eran puniti delle opere

loro benemerite.

Nell'aprile 1868 Ilario Muscari Tomajoli s'infermò

di malattia che il consumò lentamente, e ch'egli sof

frì con fermezza indicibile. Il dì innanzi a quello che

fu l'ultimo per lui, trattò segrete cose di uffizio col

R. Procuratore Giuseppe Console. E nel dì3settem

bre 1868 alle 11 a. m. spirò fra le braccia della mo

glie e del figlio inconsolabili, e nel compianto di tutti.

Geraci, gio 1877.

F. MUsCARI ToMAJOLI.

FEPP0) BRBER0

Una generazione di valenti avvocati si pregia di

avere avuto a precettore questo chiaro giurista co

sentino, di specchiata probità, di fermi convincimenti,

di coltura varia e profonda. I suoi versi, per altro,

non sono gran fatto da paragonarsi a quelli del Cam

pagna e del Rossetti, e ci consenta l'illustre Andreotti

di non dividere la sua opinione,se veramente a questa

volle alludere allorchè nella sua dotta Storia de'Co
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sentini ebbe a dir tutto sul conto del Barberio con i

seguenti due soli periodi :

« Filippo Barberio era amico del Campagna e del

« Rossetti – e con essi poeta e caldissimo propu

« gnatore del trionfo delle lettere e delle scienze–

« Giureconsulto esimio, e membro di molte accademie

« italiane e straniere, avrebbe lasciato più bel nome

« di sè , se avesse tralasciato lo stile burlesco, ed

« avesse usato il grave, cui lo chiamavano i suoi forti

« e severi studi. » –Ci ricorda, sul proposito delle

rime di questo valentuomo, che il sig. Giuseppe Fer

rari, avvocato e letterato Cosentino, nipote del Bar

berio, sovente ci diceva che i versi dello ziopareano

misurati con lo spago. Ciò fermo non toglie, che

molte delle sue poesie vadano commendate ; come

commendevole fu reputato dall'Accademia Cosentina,

di cui fu uno de'primi e più zelosi Soci Ordinari, il

suo Saggio di Versione di 13 favole del libro 4° di

Fedro, polimetro elegantissimo; il suo Sonetto al set

timo Congresso degli Scienziati italiani; la sua Alle

goria a Cataldo ed Antonio Iannelli per la vita del

Parrasio, ed altrettali lavori contenuti negli Atti ac

cademici–Reputatissimo fu poi stimato il suo Corso

elementare di Diritto Civile vigente; che cominciò a

leggere nellapatria Accademia sin dal novembre1844,

non semza incuoramenti ed elogi – Valse parimente

nella poesia latina, dettando di quando in quando e

leganti versi ed arguti epigrammi, e va anche anno

verata fra le sue traduzioni uno squarcio dell' arte

poetica di Orazio, in sesta rima.

-

B0ENC0) M3R0

Il Giornale L'Opinione Nazionale del 20 gennaio

1873 contiene le seguenti parole del chiarissimo F.

Curzio, pronunziate sul feretro di Domenico Mauro

a 18 detto mese ed anno, nel Camposanto di S. Mi

niato al Monte, tra una miriade di Corporazioni e di

intelligenti uditori ivi raccolti:

« Ecco spenta un'altra vita di quei pochi, ardimen

tosissimi uomini che iniziarono il movimento italiano

e che, scampati alla galera, al patibolo, cooperarono
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al suo completo trionfo. Nessuno lo ignora,

. Mauro fu del bel numero uno.

L'Italia libera ed una, altro non era che una gentile

aspirazione di pochi animi eletti, un'idea, non più che

un'idea, o come taluni la dicevano,una sublimeuto

pia; quando inaspettatamente prese umana forma in

Cosenza, e quivi, armato uno stuolo di ardimentosi

giovani, protestò, combattè pel suo diritto. Ispiratore,

autore di quel primo conato fu D. Mauro, fu opera

sua il proclama che si legge nella storia,e se la polizia

non lo avesse per sospetto innanzi tempo arrestato,

come fecero de'suoi consorti, avrebbero anche a lui

mozzo il capo.

La fama di quel fatto si propagò incontamente da

un capo all'altro della penisola, e trascinò sul campo

dell' azione tre giovani eroi, Attilio, Emilio Bandiera,

Domenico Moro, ma vi giunseroun po' tardi; la forza

brutale aveva per un momento tuffata nel sangue la

ragione, e là dov'essi sperarono di trovare un popolo

insorto, trovarono invece il carnefice. Certo, gl' Ita

liani non hanno dimenticato quell'epoca, volgeva il

1844, epoca che segna il principio di quell'azione che

continuata interrottamente pel corso di 26 anni, di

mano in mano crebbe, doventò gigante, espulse lo

straniero, rovesciò i tiranni, e ci redense a libertà.

La storia narrerà a parte a parte quelle vicende , e

porgerà conforti e incitamenti ad altre imprese, come

pure dirà, punto smettendo la imparziale severità dei

suoi giudizi, che dimenticarono i Calabresi nell'ultimo

decennio l' autore di quel primo glorioso conato.

Ad onta che non giungessero gli inquisitori a pro

varlo reo, Domenico Mauro fu tenuto due anni in car

cere, ove visse sereno e fiducioso nell'avvenire d'I

talia. Frattanto la scintilla accesa in Calabria si an

dava propagando e minacciava incendi da per tutto,

non che Italia, Europa intera n' era commossa; e la

paura , fattasi benefica consigliera, costrinse il Bor

bone a liberarlo.

Uscito di carcere si fè centro in Napoli dei giovani

che frequentavano le scuole e la università, e con i

facili ragionamenti, col fascino che esercitava sugli

animi loro, di lì a poco potè accorgersi di averligià

disposti per le prossime battaglie. Un comitato di e

letti e distinti patriotti aveva assunto in quei giorni
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l'arduo incarico di ordinare il movimento che si an

dava maturando; ma senz' armi, senza forza che a

vrebbe egli mai potuto, se l'azione incessante, emer

gica di Domenico Mauro, non lo avesse in tutto e per

tutto potentemente coadiuvato?Volgeva il quarto anno

da quella splendida manifestazione di Cosenza; Reg

gio anch'essa insorta, era caduta nel sangue, e spun

tava per Napoli l'alba del 27 gennaio 1848. – La

città non offriva nulla di straordinario, avea l'aspetto

degli altri giorni, fatta eccezione dai presidi raddop

piati nei forti, dai reggimenti consegnati nelle caserme

e dai cannonieri impostati sui cannoni con le micce

accese. Batteva il mezzodì, quando improvvisamente

più di cencinquantamila persône irruppero per la via

di Toledo con bandiere tricolori famchigie e

guerra allo straniero. Imponente dimostrazione che

pose il ghiaccio nelle vene del Monarca e gli strappò

di bocca la promessa di una Costituzione, ottenuta la

quale la folla incontamente dileguossi.

Terrà egli la promessa il Borbone? Ecco la do

manda che volse a sè stesso Domenico Mauro com

preso della gravità di quel momento.–Terribile mo

mento davvero. Infatti se per poco il Borbone , se

guendo la mala fede tradizionale nella sua famiglia

avesse mancato alla parola, la città tutta si sarebbe

trovata in un terribile bivio, costretta a scegliere tra

la vergogna e il sangue. All'entusiasmo era succe

duto un pauroso raccoglimento, seguito dal terrore

che incuteva la vista dell'esercito accampato quà e

là per le piazze.Che faremo, interrogavano i giovani.

Attendere domani, rispondeva Domenico Mauro, e

poscia insorgere. E le armi? In mancanza combatte

remo con quelle della disperazione; e tutti lo avreb

bero seguito. -

Il Borbone tenne la parola, maperpoco–Laviva

resistenza opposta a' suoi ministri per la spedizione

di una parté dell'esercito in Lombardia, il richiamo

dei pochi battaglioni spediti, le barricate del 15mag

gio inalzate dai suoi segreti agenti per dargli prete

sto a distruggere le franchigie concedute, lo sciogli

mento intimato ai Deputati raccolti in seduta prepa

ratoria mostrarono a coloro, che pure onesti, confi

ano come ei mantenesse la fede giurata sui Van

gell.
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Domenico Mauro era stato eletto dalla provincia di

Cosenza a rappresentarla nel Parlamento con più di

10,000 voti. Non v'era tempo da perdere. Una gran

giornata, gli è vero, s'era perduta per l' Italia: Na

poli sconfitta e soggiogata, però libere ed armate re

stavano ancora le province ; e Domenico Mauro si

recò tosto in Calabria e la sollevò.Aparalizzare quel

l' azione che avrebbe tanto giovato ai destini della pa

tria nostra, scaltro il Borbone mise un bugiardo ma

nifesto a stampa e riconvocò con decreto l'Assemblea.

Il popolo, credulo sempre, vi credette, nè le esorta

zioni , nè le ragioni di Domenico Mauro valsero a

farlo accorto dello stratagemma impiegato dal Re per

ingannarlo; le numerose bande accampate sui monti,

dopo piccoli scontri, in uno dei quali,giova ricordarlo,

restava ucciso il fratello Vincenzo, si sciolsero, ed e

gli si avventurò in una barca peschereccia , ed ap

prodò miracolosamente alle isole Jonie.

Uscito d'Italia, non la perdette però di vista, nè

abbandonò mai la speranza di presto ritornarvi, e ri

accendervi il fuoco della rivoluzione.Con questa idea

nel capo, albanese di origine e conoscitore di quella

lingua, si recò senz'altro in Albania,ed ivi capitanò

una schiera di animosi giovani con l'intendimento di

fare uno sbarco sulle coste della Calabria.Attendeva

i cenni del Comitato di Roma per salpare ; intanto

che Garibaldi penetrando nell'antico regno perla par

te degli Abbruzzi, così operando di conserva con lui,

sarebbero riusciti a mettere in mezzo, dividere e bat

tere le forze nemiche.Ottimo disegno che, ove fosse

stato con prontezza ed accorgimento eseguito, avreb

be senz'altro rialzate le sorti d' Italia che già volge

vano in basso, anche per le disfatte toccate da Carlo

Alberto, ma non lo fu,e Domenico Mauro si recò a

Roma a difendere sulle mura la sua agonizzante re

pubblica.

Chiusa quella splendida èra che pose la pietra an

golare del grande edificio italiano, Mauro

si recò in Piemonte.

Non appena ivi egli pose il piede che sentì il do

vere di modificare in parte il suo programma poli

tico, e si accostò per poco a quella forma digover

no, mercè la quale gl'Italiani conseguirono poscia più

sollecitamente il loro disegno.
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Poi dato un guardo alle condizioni generali di Eu”

ropa, antivide , anzi presentì nell'animo quel movi

mento che si andava preparando nella maturità dei

tempi a favore delle nazionalità , e scrisse un libro.

Lo studio e la meditazione occuparono i giorni du

rati nell'esiglio, e fermo nella sua fede, in mezzo allo

scoramento universale non dubitò mai del vicino ri

sorgimento d' Italia.

Domenico Mauro fu uomo di tenaci propositi: nè

per la speranza di un facile ritorno ai patri focolari,

adombrò mai il suo nobile concetto con aspirazioni

che non fossero degne del principio cui si era dedi

cato. Egli desiderava ardentemente che Italia tosto

si liberasse, ma con le proprie forze; ond'è che re

spinse con disdegno e protestò contro l'operato di

coloro che mercanteggiavano il trono di Napoli con

un Napoleonide. Quella protesta, ad eccezione di po

chi,fu sottoscritta da tutti gli emigrati delle province

napoletane che si trovavano in Piemonte. Essa,èben

rammentarlo, diceva l'avversione, il ribrezzo che tutti

provavano per un'altra occupazione straniera, quale

appunto sarebbe stata, se avesse avuto luogo, l'as

sunzione di Murat sul trono di Napoli;e stabiliva che

se continuasse il lavoro per tradurre in atto quello

osceno tentativo , sarebbero corsi tutti a schierarsi

sotto le bandiere del Borbone per combatterlo, salvo

poi a ritornarsene in esiglio dopo la vittoria. Magra

zie all' ardimento di Carlo Pisacane e di Giovanni Ni

cotera, quel disegno cadde , e di lì a poco , venuta

l'ora della riscossa, Domenico Mauro fè parte di quel

la gloriosa spedizione , che capitanata dall'Eroe dei

due mondi, regalò la corona d'Italia della sua più

bella gemma. Giunto in Palermo e di là a Messina,

dopo la battaglia di Melazzo, precorse in Calabria

Garibaldi per preparare la insurrezione, e fu tra quelli

che obbligarono l'esercito borbonico a deporre, co

me fecero , le armi a Soveria. Il Collegio di Bene

vento poi lo elesse a rappresentarlo nel Parlamento

nazionale, ove sedette con dignità e decoro.

Ecco abbozzata con rapidi cenni la vita politica di

Domenico Mauro : nacque egli in Sandemetrio, pro

vincia di Cosenza, nel 1812, e moriva a Firenze nel

1873. Fu filosofo e poeta, scrisse versi eletti, elette

prose,ed a preferenza gli acquistòfama un commento
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sull'inferno di Dante,in cui svolse con molto acume

l'alto concetto che informa il poema sacro.

Fu credente in Dio,la sua religione quella del Cri

sto , cui è dato di completare la civile e morale re

denzione dell'uomo, nel tempo stesso che compendia

in sè quanto di vero e di giusto possano avere le

altre religioni , i vecchi ed i nuovi sistemi. Idealista

perfetto, attendeva dallo sviluppo delle idee il pro

gresso dell'umanità, nè assentì mai, nè seppe mai

piegarsi all'opinione di coloro che ripongono il di lei

trionfo nell'acquisto esclusivamente di beni materiali,

e che in luogo d'illuminarle la meta con la fiaccola

della gloria, ivi al termine vi appendono una fetida

lucerna da sepolcro. Così,per esempio,egli pensava

che il proletario non conseguirebbe mai il suobenes

sere senza la scorta di una sapiente libertà, come

quella che solo agguaglia le classi,sveglia l' attività,

svolge le industrie , schiude le fonti della ricchezza.

Ma la libertà, diceva egli, è figlia dell'idea che ama

di esplicarsi in tutta la sua pienezza, per forma che

se da una parte dispone (a mo' d'esempio) con in

dustre maestria le fila del telaio, ispira le menti, re

gola i voli del Genio dall'altra. Repubblicano,il suo

programma politico fu quello di Mazzini, e come lui

si compiacque di tutte le opinioni liberali del paese;

e quando vide la mercè del loro concorso divenuta

libera ed una Italia, non cessò dall'essere quello che

fu sempre, repubblicano.

Uso a considerare l'idea del dovere e quella della

morale come termini assoluti, attinse a quelle le sue

nobili aspirazioni,e vi si confermò in tutto e pertutto.

Per costumi illibatissimo , modesto , non desiderò di

accrescere la sua più che mediocre fortuna; nè volle

onori nè domandò compensi pei dolori nelle carceri,

nell' esiglio sofferti , nè pei grandi servigi resi alla

patria. Non odio, non rancore nudrì verso alcuno ,

è se si fa eccezione da qualche momento di passeg

gero sdegno fu sempre tranquillo. Tenace nei suoi

propositi, schietto, usò della parola per rivelarsi quale

èra intimamente, nemico della menzogna, e di tutto

ciò che potesse offendere o tendesse solamente ad

oscurare la verità. La sua vita fu tutto un ideale, nè

le miserie, nè i disinganni, inseparabili compagni del

l'uomo, giunsero mai a turbare la serenità del suo
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cielo.Avventurato lui che potè in mezzo a tanta cor

ruzione conservare immacolata la fede nei suoi prin

cipi, ed inalzarsi con essa alla contemplazione di quel

vero bene cui tende l'Umanità, e che formerà, non

è lontanissimo il giorno,il completo trionfo della ci

viltà sulla barbarie.

Ma egli volgeva al suo termine, e quasi presago

del destino che lo attendeva, si dedicò negli ultimi

mesi a riordinare un' opera filosofica, frutto di molti

anni di meditazione , ed una tragedia che si accin

geva a pubblicare.

Egli non è più. Addio, Domenico, addio! Tu com

piesti nobilmente la tua giornata;possa chi resta imi

tarti. I tuoi avanzi discendano nella pace del sepol

cro, e l'anima tua si compenetri con quell'assoluto

che tanto vagheggiasti ; e s'egli è vero che tu so

pravvivi alla creta, non obliare l'antica tua patria ,

non obliare gli amici che ricorderanno d'averli tu

amati a conforto dell'amara lontananza che persem

pre da te li divide, da te che fosti amantissimo, per

morali qualità,pervirtù cittadine a nessuno secondo.(1)

G F 0)CARACC

Nella solenne adunanza della nostra Accademia Co

sentina, dedicata alla memoria onorandissima di Luigi

Focaracci, a cui ci avvinse affetto fraterno e stima

sincerissima, il Segretario perpetuo Vincenzio M.
Greco, soffocato dalle lagrime, così ne ricordava il

nome e le gesta: -

« In Tarsia paese a 20 miglia da Cosenza, patria

di Marco Aurelio Severini, il 12 Ottobre 1812veniva

(1) Lavori lasciati da Domenico Mauro.

Commento della Divina Commedia – 2. Un volume

di liriche poesie –3. Un poemetto: L' Enrico-4. Una
opera politica: Vittorio Emmanuele e Mazzini - 5. Di

scorso nella inaugurazione del monumento a Pisacane-
Componimenti diversi nel giornale il Calabrese - Arti

coli politici diversi nei vari giornali-Un'Opera filoso

fica ed una tragedia inedite. L. A
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a luce Luigi Focaracci, da Raffaele e Maria Angela

Zottarelli, chiari per gentilezza di prosapia ed onestà

di costumi. Dotato di pronto ingegno, d'indole severa

e pensierosa, di naturale tendenza alla meditazione,

meglio che dei trastulli della fanciullezza, parea in

namorasse di libri, di studi, e di solitudine, ove a

vesse potuto pascervi liberamente l' intelletto ed il

CUOI6.

Toccava appena il settimo anno di sua vita, e la

sventura ordinaria compagna della virtù, piombava

fra i lari di lui col più grave dei danni, orbandolo

di una madre giovane, quanto amorevole, caramente

riamata da tutti i figliuoli, ma da lui idolatrata. Co

desta perdita inattesa mai cancellata dal filiale suo

cuore, non fece che accrescere la melanconia del suo

spirito, e il bisogno di trovare un conforto nell'appli

cazione. Inviavalo quindi il desolato genitore in quello

stesso anno 1819 in Morano, ed affidava l'insegna

mento elementare di lui e dei germani al degno pro

fessore di colà Saverio Scorza. Progredivano quivi

gli studi di Luigi con singolare felicità, ed accenna

vano al punto in cui un giorno sarebbe salito, ma i

rivolgimenti politici del 1820, comecchè niun'ostacolo

avesser tra noi cagionato agli studi, davan luogo in

Morano a tumulti, a convegni, a contingenze che ne

turbavano la pace. Scorza allora, a richiesta delge

nitore di Luigi, si riduceva in Tarsia a casa Foca

racci per adempiere tranquillamente al suo mandato,

e lo adempiva con successo. Apparate le elementari

discipline, Luigi passava agli studi di grado superiore

nel Seminario di Cassano, fiorentissimo a quei tempi

per valenti professori tra cui Gaetano Algaria. Ap

profondiva colà le amene lettere e la lingua Italiana

e Latina, ed imbevuto a sufficienza in quelle fonti di

bellezza, nel 1824 si recava in Ajeta, onde dar'opera

agli studi filosofici sotto il professore Biase Giugni.

Tre anni vacati in quelle gravi materie ed altri due

in Altomonte sotto Carmine Guaragna, da cui le scien

ze fisiche ed il dritto naturale e pubblico ebbe ap

preso, lo poneano al grado di andar oltre, e però nel

1828 veniva in Cosenza, onde iniziarvi gli studì di

dritto civile e penale sotto la scorta giudiziosa del

giureconsulto ed avvocato, fu Luigi Mirabelli. Metodi

vari, convinzioni diverse sui modi con cui dirigere lo

-
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insegnamento, diverse abitudini di professori e di luo

ghi, arbitrio in tutto ed empirismo, avrebbero dovuto

presentare nel Focaracci una mente ben poco ordi

nata se non male istrutta, ma l'ingegno di lui emi

nentemente logico ed investigatore, mirando al ligame

che stringe le scienze, le lettere e quanto è nel mondo

intellettuale, vi avea così bene fermato i principi da

presentare uno insieme notabile per chiarità ed ar

monia. Focaracci però di giorno in giorno acquistava
fortezza negli studi, dilezione nei maestri, stima nel

pubblico; conciossiachè, la crescente istruzione svelasi

in lui non men bella compagna dell'educazione; la

mente in accordo col cuore nutrito alla fede, alla

carità, alle più elette virtù evangeliche e civili (pre

ludi ordinari di vita eccellente ); i costumi adorni di

nobil contegno, di modi piacenti, di quella riserba e

moderazione, che rende tanto pregevole la giovinezza.

Con questo treno di qualità, confortato da liete spe

ranze, Focaracci nel 1831 recavasi in Napoli per dar

compimento al suo corso universitario.

Non è nuovo nella storia delle nazioni che gli uo

mini grandi esser sogliono contemporanei, opoco di

stanti fra loro, poichè fu nei fini provvidenziali che

talune epoche sorgessero a rivelare il progresso, altre

il regresso dell'umanità, e che tutto servisse a questa

legge brocardica ed universale. Ed in un tempo di

vero progresso nella vita storica dell'ex regno giun

geva in Napoli Luigi Focaracci, avvegnachè allo svol

gimento ricevuto dalle scienze nei lorogenerali ed in

particolare delle filosofiche ritornate alle dottrine della

scuola Italica; delle matematiche allargate oltre i li

miti delle antiche circoscrizioni, delle naturali e fisiche

prodigiosamente spinte innanti, delle morali fra cui

la legislazione, l'économia pubblica, la statistica si

umiva l'incremento delle lettere, delle arti, il risorgi

mento della lingua e di tutto che allo sviluppo della

umana mente si rapporta , e che quella antica sede

di monarchi serviva a render rinomata e famosa nel

mondo moderno. E di vero, oltre gl'ingegni più emi

nenti che precettavano nella Regia Università degli

studi, illustravano il Foro Napolitano tra cento e cento

altri, Nicola Nicolini, Pasquale Borrelli, Domenico

Cassini, Antonio Starace, Davide Winspeare, Agazio

Cianci, Domenico Tartaglia, e quel miracolo elo
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quenza Giuseppe Marini Serra, cosentino, ondechè

al Focaracci fornito di fermo volere e di amore cre

scente agli studi giuridici, facil cosa tornava inoltrare

spedito sur un campo fecondato dall'opera industre

di tanti cultori. Ev'inoltròbellamente,versandodiurna

et nocturna manu nel dritto Romano, nelle svariate

branche della legislazione dello Stato, nel dritto con

traverso, nella procedura, nella giurisprudenza. Su

perati intanto gli esperimenti d'idoneità , Focaracci

rimpatriava, ed otteneva la nomina di Patrocinatore

presso la Gran Corte Criminale e Tribunal Civile della

Provincia. Indirizzavasi allora la vita di lui per un

sentiere spinoso , conciossiachè a farsi innanti nel

Foro qual'era a quel tempo; non i morsi dell'invidia

che nascono e muoiono nel punto istesso, non la ma

lignità dei perversi affratellati e molti, non la preva

lenza dell' opinione, la quale sovente riceve non crea

da se stessa i giudizi, ma il valore degli uomini rim

petto ai quali era uopo spiegar le sue forze , costi

tuiva un ostacolo grave al felice successo della sua

carriera. E qui non simpatie municipali, non ispirito

di casta, ma omaggio doveroso ad un florilegio di

uomini che più non sono, ci chiama a rivocarne alla

vostra memoria i chiarissimi nomi,perchè si conosca

e l'autorità del loro giudizio, e il vero merito del Fo

caracci. Erano allora antesignani in quel Foro in cui

fiorirono Argento, Toscano, eduna serie lunghissima

di successori,Cesare Marini, Raffaele Valentini, Fran

cesco Vivacqua, Giuseppe Orlandi, Luigi Mirabelli,

Giuseppe Bartholini, Gaetano Bova, e quell'aquila ar

dita di Tommaso Ortale, vittima illustre di tempi in

felici. Fioriva ancora una schiera di alunni educata

alla scuola di questi maestri, e cogliea tuttodì nello

arringo penale e civile bellissime palme. Le clientele

eran quindi esaurite, il numero dei forensi negozi cir

coscritto fra individualità determinate; nè altro rima

neva ai giovani intelletti onde dar pruova di valore

che il campo infecondo di materiali prodotti, ma ricco

di gloria, la difesa officiosa. Memore della promessa

santificata colla solennità del giuramento pauperes

difensurum, e voglioso ad un tempo di aprirsi

a via, Focaracci mostravasi pronto a difendere quanti

infelici per manco di mezzi dimenticati gemessero

nelle prigioni, e l'ottenne. Bella e venturosa occasione
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fu questa la quale ponendo in chiaro perpruove quo

tidiane il sapere e la virtù di lui, procacciogli non

meno l'ammirazione e l'amore dei giovani compagni,

che la stima e confidenza dei vecchi avvocati, i quali

concordi gli aggiudicavano un grado distinto.

Acceso così nella pubblica opinione Focaraccischierò

innanzi agli occhi la serie dei numeri che rendon di

stinta la plebe giuridica dalla casta famosa dei giu

reconsulti; memorò come questi uomini privileggiati

conosciuti col nome di Justitiae Sacerdotes meglio che

ogni altro meritassero il vanto di Apostoli dello umano

incivilimento , conciossiachè col sapere ammogliato

alla probità della vita, videro germogliare dall'opera

loro il trionfo della ragione sull'egoismo schiavo ed

ambizioso del Pontificale Magistero;videro la scienza

spogliata dalla nebbia del mistero propagarsi ognora

più, e divenir popolare; videro attecchire la morale

e la giustizia e dilatarsi nel sociale ordinamento lo

Impero della Legge senza cui al dir di Cicerone :

« Nec domus ulla nec civitas, nec gens nec hominum

« universum genus stare nec rerum natura omnis, nec

“, mundus potest».

ompreso però dall'influenza del suo ministero sul

costume ed abito dei popoli, conobbe la necessità di

accrescere in provincia è specialmente in questo Ca

poluogo il numero delle scuole di Giurisprudenza,

onde aversi una gioventù non già istrutta ai cavilli

del Foro ma educata alla morale e sapere deigiure

consulti.

La scienza del dritto, dopo i mirabili sviluppi rag

giunti in Germania, in Francia ed in Italia, mercè

la incarnazione dell' elemento storico al giuridico,

avea ricevuto una trasformazione importantissima al

l'insegnamento, nè i metodi antichi di addentrare

nelle fonti della Romana sapienza, quanto fosse ba

stevole al giusdicente e all'avvocato, erano più quali

furono per lo innanti. Dalla storia e dalla filosofia,

con Vico era sorta la filosofia del dritto, la quale

spaziando pei campi razionali e spingendo lo sguardo

più innanti nella contemplazione dei fatti della uma

nità, era giunta alla deduzione di non pochi grandi

ed inconcussi veri della scienza. Con questo metodo

novello, e col corredo dei principi generali ed immu

tabili, Focaracci aperse la sua scuola con provvidi 8Ul
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spici; la conservò con zelo incomparabile fino l'anno

estremo di sua vita, ne riportò dagli alunni e dal pub

blico perenni laudi e sentite; vide germinare da quel

seminario d' ingegni la gloria della Tribuna e l'onor

della Toga. Nè perchè la scuola molta parte occu

passe dei suoi studi ebbe a soffrirne alcuna volta l'e

sercizio della sua professione. Non fuvvi disputa in

effetti, sia di grave rilevanza, sia di esigua nella quale,

oltre a dotte ed elucubrate allegazioni perlopiù messe

a stampa, non avesse accompagnato, atti, informa

zioni, discussioni pubbliche in udienza. Elevato pei

discorsi pregi, e più per intemerata onestà e rettitu

dine al grado dei primi, e fermo nel concetto di sta

bilire in Cosenza la propria famiglia , Focaracci im

rendeva lo stato coniugale, e toglieva a compagna

a figliuola dell'egregio Cesare Marini. Parve augurato

uesto matrimonio, ma la morte ne dissipò in poco

'ora le dolcezze e le speranze. Vedovato anzitempo

del più delizioso consorzio, Focaracci ne sofferse la

perdita con quella cristiana rassegnazione che gli fu

compagna in tutte le tribolazioni della vita, nè trovò

maggior conforto che nello studio dei sommi scrittori

tra quali predilesse Tullio, e Vico. Vide nelle immor

tali opere del primo il precursore di quella luce, che

irradiando man mano le menti dei popoli, dovea di

leguare le tenebre della barbarie e spianare la via

alla più grande trasformazione delle società umane,

vogliam dire il cristianesimo. Scorse nelle pagini e

terne del secondo, quel mirabile intelletto , il quale

trovata la causa creatrice e dominatrice dell'universo;

e veduto come questo, mercè leggi di ordine immu

tabili ed eterne, debba obbedire al fine armonioso ed

unico del Creatore, si spinge tra l'ombre dei secoli,

ed a forza d'indagini retrospettive, trova il punto di

partenza e di processo; e desume dalla storia della

umanità, qual'è stato, qual'è, qual sarà il cammino

dei popoli e delle nazioni. Senonchè nel porrel'animo

innamorato a questi studi trascendenti, ed alla soda

sapienza dei nostri maggiori,provò meraviglia sovente,

e si dolse dell'arditezza con che a tempi nostri,sen

z'altro patrimonio che quello di nozioni elementari

miserabili e magre, si osi darbando all'antico sapere,

emanciparsi da quelle dottrine che per la loro verità

meritarono il culto dei secoli; obbliar quelle lingue che
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troppo a buon dritto si appellano dotte, senza le quali

lo scibile umano non avrebbe potutoprodursi tan''oltre.

Cotesto ardire oramai troppo esteso lamentava egli

nei giovani precipuamente, ed augurava che le pro

duzioni del loro fervido ingegno, se non al rigore della

regola Oraziana « Nonum imprimatur in annum » sot

tostasse almeno a quel limae labor nel cui difetto non

possono darsi opere durevoli e pregiate.

Ma non al solo studio delle scienze intendervolle

Focaracci con animo acceso. Addentrò, e progredì

ancora nel florido campo della letteratura, nel quale,

comechè coscienzioso estimatore egli fosse del merito

della straniera, non seppe allontanarsi dalla Italiana;

poichè vide in essa, che il genio inventore e la sa

pienza più che nelle altre si davan la mano. Quanti

furono i più famosi prosatori, Dante, Petrarca,

e quanti della doppia scuola immortalarono il nostro

Parnaso, tutti ebbero nella mente e nel cuore di lui

una potenza d'incanto : Focaracci amò i poeti, e fu

poeta egli l significando spesso nel divino lin

guaggio delle Muse ciò che il cuore gli dettava dentro.

Con questa dovizia di meriti, primeggiò egli non meno

tra i giureconsulti e forensi del proprio paese, ma

venne assunto ai più alti gradi delle dignità provin

ciali. Fu quindi Consigliere di Provincia,Consigliere

Comunale, membro del Consiglio provinciale Scola

stico, membro della Commissione del gratuito patro

cinio dei poveri, membro della soppressa Società E

conomica della Provincia e di tante altre Istituzioni

transitorie, e permanenti. Però di quante onorificenze

coronarono la sua vita, nessuna ebbe tanto a satisfare

le sue oneste aspirazioni, quanto quelle che gli ven

nero dalle scientifiche corporazioni italiane e straniere,

parecchie delle quali lo vollero tra i loro componenti.

Cosa fu questa al suo cuore sensibilissima, ma vin

sero ogni altro suo compiacimento gli attestati di e

stimazione ricevuti dalla dotta Francia,tra cui quello

di Socio con medaglia della Imperiale Società deiMa

rini di Bouchaire , di Commendatore dell'Ordine di

Mont Real, Smirne, Rodi, Gerusalemme e Malta, e

la concorde elezione del nostro Consesso, che lo e

levò a Presidente di quest'Accademia sul seggio che

fondò Giovanni Aulo Parrasio, sostenne ed irraggiò

Bernardino Telesio , desiò ma non aggiunse lo im

mortale Campanella.
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Tali ultimi fatti, chiuser quasi in una sintesi tutte

le gioie di sua vita. E qui, senza dissimularlo, diceva

ai suoi amici: ogni mio desiderio è raggiunto. Con

quant' onore egli avesse sostenuto il disimpegno di

tante cariche svariate, lungo e superfluo sarebbe ri

memorarlo innanzi a voi ; ma non potremmo senza

ecca d' ingratitudine obliare quanto egli nella qualità

i Presidente ebbe a proporre per l'incremento della

prosperità e della gloria di questa Accademia; quan

t'oprò per la medesima presso l'incomparabile nostro

Prefetto, presso il Consiglio di Provincia , presso il

benemerito Sindaco di questa Città e consiglierisuoi

Colleghi, perchè il bene di una pubblica Biblioteca

tant'anni desiata sorgesse alfine in questo Capoluogo,

ad onore perenne della città, a gloria non caduca del

l'Amministrazione Civile della Provincia, a documento

non mendace della provvidenza del governo, che con

cento braccia, promuove, e non indarno, la Istruzione

pubblica di tutto il regno. Infelice ! La Biblioteca fu

un fatto. Tu ne sciogliesti l' osanna in questa Aula

sacra ai nostri studi; ma alle ultime parole del tuo

labbro ispirato, seguì l'inno della morte, che non vi

sta, nè intesa, prenunziava imminente il tuo fine su

premo !

Signori–Focaracci fuscrittore di parecchie opere,

scientifiche e letterarie date a luce. questo rap

porto, avrebbe egli ragione d' invocare il costume

dell'antico Egitto che giudicar soleva del merito degli

uomini dietro la morte; e noi volentieri lo avremmo

chiamato al solenne tribunale della critica, e della

pubblica opinione, ov' egli ancor vivo non avesse as

sistito all'imparziale giudizio, ed inteso il verdetto dei

maestri della scienza, delle effemeridi del tempo, delle

scientifiche corporazioni a suo favore.

Ma non però che di tali opere non voglia qui farsi

compiuta rassegna, possiamo dispensarci dal presen

tarvene un cenno. Diremo quindi che il primo lavoro

che Focaracci pubblicava ad uso del suo studio pri

vato quello è intitolato: « Principi di dritto penale u

niversale, applicati alle Leggi Penali del Regno delle

Due Sicilie » Parve a quella mente giudiziosa (e ciò

era nel fatto) che le opere fino allora divulgate ad

istruzione della gioventù nelle legali discipline, anzichè

ingenerare la conoscenza e convinzione dei veri filo
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sofici, morali, economici che legandosi fra loro costi

tuiscono la scienza, al dir di Vico, emanazione di Dio,

lasciassero gl'ingegni inoltrar nell'intrigato laberinto

della materia, senza i criteri necessari a ben guidarli:

gli parve che i principi dominatori di una scienzau

niversa allogati con ordine e precisione, con chiarità

ed acconcezza di dettato; e svolti in modo compren

sivo dei moltiplici bisogni della teorica e pratica ap

plicazione; meglio che le raccolte di dottrine, avvan

taggiassero lo scopo di chi insegna, e di chi apprende,

ed inspirato da questo concetto pose mano all'opera

di cui è parola. Breve ella parve a chi mira al volume,

ma quella brevità complessiva di un tesoro di dottrine

giuridiche ed affini alla scienza del dritto, non può

non essere ammirata e plaudita da quanti son'usi di

mirare addentro nelle opere altrui.Pregiatissima quindi

giungeva quest' opera, sia pel forte ingegno dell'au

tore capace di chiudere in un gruppo egregiamente

armonizzato i principi regolatori della materia, a co

minciar dal dritto di punire, fino la parte più estetica

e preminente della scienza, la teorica cioè del tenta

tivo, e quella della recidiva e reiterazione; sia per

l'utile raggiunto, di empire la mente della gioventù

d'idee indeclinabili, non ostante qualsivoglia cangia

mento di politica, di tempi, di legislazione; sia per

l'incomparabile nesso e facilezza della locuzione, atta

ad indurre la chiaroveggenza nelle menti più basse

e tenebrose; sia in una per tutti quei pregi, che as

sicurano ad un' opera elementare vita durevole e

chiara.

A quest' opera della quale fu fatta una seconda e

dizione , tenne dietro quella che ha per titolo–Dei

Principi della Procedura Penale universa applicata alle

Leggi del regno delle Due Sicilie –Quantunque le

forme accidentali di questo lavoro presentino il tipo

della precedente opera, non però minore dee stimarsi

il treno delle dottrine filosofiche e morali delle quali

fece uso nelle trattazioni singole e complessive del

suo libro. Duplice è la forza colla quale le leggi pe

nali debbono concorrere alla pubblica sicurezza, la

morale cioè e la fisica; la prima colla imponenza ed

autorità del precetto, la seconda colla materiale ope

razione. Ove l'una torni inefficace, uopo è che opri

l'altra, la quale riassumesi nei tre elementi–Sco
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verta non empirica od arbitraria, ma filosofica e le

gale–Persecuzione–Punizione dei colpevoli. Questi

tre elementi organici e generatori di tutto un sistema

di procedura penale , comechè maneggevoli nell' ap

parenza costituiscono la parte più ardua e culminante

della giuridica filosofia, e presentano una serie di

problemi che la giustizia umana è chiamata a risol

vere; problemi (al dire dell'Autore) nella cui retta so

luzione, stà il destino della società e dell' individuo;

e dalla quale la libertà civile riceve il suo compimento,

la sua realtà, il suo vero e preciso carattere. Ed allo

scioglimento di tali problemi nel modo più conforme

alla teorica ed alla pratica applicazione della Proce

dura Penale del già regno, Focaracci con esemplare

sobrietà, giunse a comprendere in un piccol libro, ciò

che altri, quantunque eccellenti, con metodo poco fe

lice, anzi atto a confondere la gioventù, avean disse

minato qui e quà in molto grossi volumi. Giustoperò

fu l' encomio attribuitogli per questo lavoro.

Così stavan le cose , ma i tempi svolgeano man

mano quel mistico bandolo il quale mentre rivela la

unicità del principio e delle norme che reggono tutto

il creato, convince altresì, al governo delle cose u

mane esser preposta non la forza sprovveduta di ra

gione, non il cieco caso, ma l'instancabile provvidenza,

e l' assoluta bontà del Creatore, la quale rifulge nelle

successive evoluzioni delle umane società, non meno

che nell' ordine degli spazi celesti, e nelle splendide

produzioni della natura. Svolgevano i tempi il lavorio

taciturno fecondato da una idea rigeneratrice della

dignità, e della grandezza diun popolo che avea dato

leggi all'intero universo, e il disegno di Dio che chia

mava l'Italia ai suoi nuovi destini di vita libera ed

indipendente da un concetto di mente passava ad atto

compiuto. Questa mirabile trasformazione riparatrice

di secolari sciagure, non poteva non essere accompa

gnata da leggi novelle coerenti alla forma politica,

ai costumi, ai bisogni, e più che tutto, allo stato di

civiltà in cui trovavansi i popoli asservati dalle stra

niere dominazioni. Spogliarli però da quella scoria

incarnata al loro organismo, opra era del tempo e

dell' efficacia dei nuovi mezzi d'incivilimento, il cui

prodotto non poteasi raggiungere che mediante un ne

cessario processo di maturazione. Lebuone leggi sono
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il tardo frutto dell'esperienza e dei lumi. Or l'espe

rienza ed i lumi nel popolo d' Italia mancavano an

cora, quando al sistema penale ponevasi mano di ro

vescio, e quando queste provincie del mezzogiorno,

superbe della celebrità dei loro codici vedeano spa

rire la gloria più bella che potesser vantare al co

spetto della moderna Europa–Le nuove leggi penali

abolitive dei codici napoletani, anzichè conseguire il

suffraggio concorde dei dotti, del foro, dei giurecon

sulti, ne incontrarono invece la riprovazione. Foca

racci, non che avesse fatto eco alla opinione di co

loro i quali ritennero eccesso di errore l'impianto di

un nuovo sistema penale sostituito ad un antico,senza

dubbio più e sapiente, si attenne al silenzio,

forse pago di aver troppo espresso il rifiuto, nell'o

pera «Sui principi generali procedurauniversa»

ed in altra che indi a poco cenneremo.

Non così interveniva pel Codice Civile, intorno al

quale non potremmo avere criterio più fido del con

cetto in cui lo tenne, che le parole da lui messe a

stampa nell'altro suo lavoro pubblicato sotto il titolo

« Introduzione allo studio del Codice Civile del Regno

d'Italia. » Focaracci da critico arguto discorre quel

libro in tutta l'estensione dei suoi termini. Combatte

con soda sapienza la istituzione del matrimonio civile;

gli errori nei quali si è incorso nel sistema succes

sorio testato, le imperfezioni che a suo modo vi rav

visa, e tributando i giusti omaggi all' ordine, chiarezza

e precisione di dettato,ed altri immegliamenti appor

tati dal Codice nuovo, si propone di fare pel dritto

Civile, ciò che per lo innanti avea fatto pel Dritto Pe

nale , lo svolgimento cioè dei principi universali del

dritto applicati al Codice novello.

Questa introduzione egli imprende a vantaggio della

gioventù studiosa, alla quale la dona come un suo ri

cordo, e la mena a compimento con ordine e sapere

da procacciargli molta lode.

Nè vogliamo tacere di altri lavori, nei quali Foca

racci si rivela pubblicista valente, critico giudizioso,

letterato non volgare – Diceva l' illustre Bianchini :

« Quella branca della scienza economica che addiman

dasi finanza, interessa la parte più culminante e so

stanziale della vita dei popoli.Comechè essa intenda

precipuamente a tutto ciò che lo Stato riceve sotto il
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generico nome di entrata, ed a tutte le pubbliche spese

che sono a suo carico, non può però separarsi da

quanto riguarda il ben vivere sociale , e la pubblica

economia degli Stati.Uno stretto ligame congiunge il

sistema delle finanze a quello dell' alta politica , del

dritto pubblico, delle internazionali relazioni, delle leg

gi alla condizione degli uomini e delle proprietà,

ed ove incerta, arbitraria o in disordine sia la finanza

inconvenienti non lievi ne tornano a danno degliSta

ti » – Appo noi, una voce concorde elevata da un

canto all'altro del nostro reame, penetrata nell' aule

solenni delle parlamentari e senatorie discussioni, e

ripetuta dalla stampa universa, arguiva la nostra fi

nanza, di eccesso, di abusi, di dissesto, e poneva in

veduta il mal contento dei popoli, e il reclamogene

rale di una riforma seria ed importante nel sistema.

Innumerevoli furono le lucubrazioni dei dotti Italiani

sull'arduo argomento, e non poche pregevolissime per

profondità di pensamenti ed aggiustatezza di pratiche

speculazioni. Focaracci fra gli altri comparve sul cam

po,e consano eccletismo raccogliendo quanto gli parve

più opportuno ed attuabile senza gran fatto, compose

una scritta intitolata « Osservazioni sulla Finanza del

Regno d'Italia. » Prelude in essa l'Autore con un

rapido cenno sui fatti prodigiosi che hanno accom

pagnato il clamoroso evento del riscatto Italiano , e

nota come malgrado tanto favore di fortuna, e tanti

enormi sagrifizi sopportati per la nazionale libertà ed

indipendenza, non però l'Italia è in riposo. Incessante

invece è in essa l'agitarsi dei partiti; universale il

malcontento,ed improvvide son tornate finora le mi

sure del governo–Prova la erroneità dell' opinione

di coloro i quali attribuiscono cotesti mali all'Unità

Italiana,e propugnano il sistema regionale come mezzo

unico onde eliminarli; combattè con pari vigoria il di

visamento di quelli che fan dipendere i mali dal ro

vescio subìto dagli antichi Stati della penisola, dalla

perdita della loro autonomia, dallo spostamento di

tanti interessi, dalla incapacità di nuovi ordini,a prov

vedere ai molteplici bisogni delle singole regioni e

complessive; esser l'Italia legale ben'altra cosa

che la reale; e dopo avere con salde e succose ra

gioni combattute le armi dei contrari, con franca e

coscienziosa parola proclama: unica e vera cagione
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dei nostri mali essere il dissesto della finanza. Il mal

'contento dipendere dai balzelli sempre crescenti,sen

za mai colmarsi il disavanzo; dipendere dal dazio di

consumo la più vessatoria delle imposte ; dipendere

dalla tassa sul macinatogrondante fraterno sangue–

Stabilite le cagioni del malcontento universale, passa

ad indicare i modi coi quali si può provvedere alla

pubblica azienda,e riducendole a due, cioè ai rispar

mi ed alle nuove misure finanziarie, si fa con accu

esame a discorrere partitamente degli uni e del

altro.

A siffatto lavoro approvato dall'Accademia e pub

blicato nei suoi Atti, altro filosofico morale faceva se

guirne,venuto anch'esso a luce sul Giornale il Gra

vina, che ha per obbietto una confuta al libro del sig.

Pasquale Conforti sulla Libertà di coscienza. E qui,

comechè pieno di benevolenza egli si mostri pelgio

vane Autore, tirando un velo sulle altre mende sco

verte nella sua fatica, non può fare ammeno di com

battere il fondamentale suo sistema riposto nel pre

dominio della forza sulla libertà della coscienza. Os

serva quindi, la fede e la forza essere inconciliabili

per principio di contradizione: il costringimento ad

atti religiosi, degradare la dignità umana; profanare

il santuario della coscienza; render tirannico il pub

blico potere; arrestare il progresso della vera religione,

disconoscerne l'origine divina, e conchiude: che senza

libertà di coscienza non vi sarebbero nè beni nè mali

morali, non vizi nè virtù, non moralità nelle azioni

umane,e vane affatto diverrebbero la suprema legge

divina e la religione.

Fanno seguitò alle opere indicateuna serie di dotte

memorie legali, di articoli di critica letteraria ed e

logi di nostri Accademici, tra cui quelli del suo illu

stre conterraneo Marco Aurelio Severini, di Luigi M.*

Greco già Segretario, e di Ferdinando Cantore Sca

glione fu Presidente di questa Accademia. In tutti tali

lavori Focaracci non ismentì mai la qualifica di grave

e profondo pensatore, di chiaro scrittore, di critico

aCuto. -

Ma che dirassi della vita di lui sotto il triplice rap

porto politico, sociale, religioso? Focaracci non si a

scrisse a partito politico di sorta: amò la libertà ed

indipendenza nazionale, quanto abborrì la schiavitù e
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la licenza. Careggiò, plaudì e sostenne le nuove isti

utzioni,ingegnandosi di inferirvi quegl'immegliamenti

che con maggior prontezza ed efficacia avessero po

tuto ingenerare la pubblica e privata.Vago

più di essere che di parere , si studiò di possedere

e praticar quelle virtù senza le quali alla patria non

torna vantaggio, all'individuo decoro , alla nazione

otenza e splendore.E se vero è che le opere siano

il linguaggio men sospetto e più fido dell'animo u

mano, chi dirà non amare la patria colui che schi

vando il clamore delle piazze, ne matura in modesto

silenzio i migliori destini, la soccorre nei bisogni coi

sani consigli, ne educa i figliuoli alla libera scienza,

la quale purgata da umane passioni può solo con

durre al trionfo del dritto, al rispetto della giustizia,

all'amore del bene? La libera scienza e la libertà

vera sono due derivazioni della stessa fonte,e questa

fonte è Dio Ottimo Massimo, in cui quanto è buono

ed è vero s'incentra e riassume. Focaracci però non

si attese al momento di ostentare e non essere, ma

in piena armonia colla propria coscienza, si astenne

dalle apparenze vane ed ambiziose , osservò quanti

sono i doveri di buon cittadino,nè conobbe altra ban

diera fuori quella della virtù e dell' onore.

Nè meno come uomo in società troviamo a com

mendare la vita di lui, conciossiachè la tempra del

suo cuore armoniosa e soave, quantunque severa ap

parisse allo aspetto, lo rendeva confidente , benigno

e fornito di una dolcezza non leziosa, ma connaturale

alla sua indole aperta e sincera. Niuno in fatti, e so

pratutto se povero, ebbe a trovarlo ritroso all'aiuto,

al conforto, al beneficio. Quanti e difesa e consigli

invocarono, tutti partirono dalla sua casa benedicen

done il nome, e protestandogli riconoscenza.

Pago del proprio merito affratellato a modestia che

non ha riscontro, non invidiò, non menomò, non con

tese l'altrui:promosse anzi come più potette i meri

tevoli, nè si ritrasse dal consiglio e dall' opera, se

non quando vide impartirsi loro la giustizia. Caldo,

leale, costante nei nobili affetti, non superbì cogli o

nori o intiepidì le amicizie, tenne invece tal culto e

venerazione per gli amici, da prevenire i loro desi

deri benchè non espressi. La natura lo privò di fi

gliuoli, ma amò quanto mai possa darsi, crebbe ed
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educò in propria casa i nipoti nati dal colto e vir

tuoso germano Nicola; ma ebbe a figli tutti i giovani

ben promittenti, a confratelli tutti gli uomini. Fu forte

nelle avversità, sereno ed animoso nei pericoli, mo

derato nel sorriso della fortuna, inespugnabile al co

spetto della illibatezza e del decoro.Spinto addentro

nelle speculative discipline conobbe « che lo spirito

« della cattolica religione, è spirito di umanità;è per

« entro i sommi veri i quali penetrano ed illuminano

« tutto quanto il Vangelo, dimorano i germi del pro

« gresso infinito dell'umano sapere ». Armonizzò quin

di la scienza e la fede. Fu pio perchè buono,fubuono

erchè esemplarmente, e nel grembo, e coi con

orti della santa religione dei suoi padri , vittima di

un morbo ingannevole, ma ribelle infine ad ogni cura,

il 14 ottobre 1871 in Tarsia ove nacque,volò alpre

mio dei cieli.

FReEsce sAERie stri

Il Salfi Francesco-Saverio, unico figlio di Pietro e

Teresa Caruso, nacque il 19 aprile 1812.–Il nome

stesso dello zio, uomo chiarissimo nelle lettere uni

verse, che a lui veniva dato nel sacro fonte battesi

male, fu nobile incentivo sì algiovinetto Salfi perse

guire le gloriose orme di quello, e sì a' genitori di

lui per non perdonare a cure non meno che a spese,

affinchè il loro dilettissimo Francesco-Saverio venisse

a ricevere una compiuta istruzione educativa. – Il

Salfi studiò lettere nell'antico Real Collegio di Co

senza, sotto gl'illustri precettori Stefanizzi di Apri

gliano e Marini di S. Demetrio Corone, e matematica

e filosofia sotto la sapiente guida de'più chiari scien

ziati dell'età sua. In processo di tempo, a Napoli,

ove dimorò circa cinque anni, apparò perbene l'an

tica e moderna giurisprudenza. Indi, sullo scorcio del

dicembre 1833, ottenuti colà i gradi dottorali, e la no

mina di patrocinatore nel Foro di Cosenza, ritornò

in patria – Il Salfi, gli è vero, studiò scienza con

successo, ma la sua naturale inclinazione essendo per

l'amena e utile letteratura, egli meglio che scienziato,

è da riguardarsi comeun felice cultore di belle lettere,
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per le quali sentiva ungusto straordinario-A questo

proposito lo incuoravano tanto più la viva voce , gli

amorevoli consigli e i non meno efficaci aiuti dello

illustre ed immortale marchese Basilio Puoti, il quale

con la sua rinomata scuola, allora,per opera de'gio

vani più valorosi nelle lettere, fiorente in Napoli, ri

chiamava a nuova vita gli spiriti dalle tristi condizioni

politiche nel già Regno napolitano abbattuti, e, senza

pure pensarlo, li avviava per floridi e gloriosi sen

tieri, ove la ragione e la virtù sorridono di luce im

mortale ! La scuola del benemerito marchese Puoti

fece adunque ungranbene alla civil compagnia; dac

chè, spandendo frutti abbondanti di bello scrivere i

taliano, fu di non poco nè meno nobile incitamento

a’ gentili cultori delle lettere, perchè essi, nelle loro

scritture, attingessero alle fonti limpidissime della pu

rità e proprietà dell'italiana favella. Per forma che

accennando il Puoti all'unità della lingua, i giovani

accendeva, senza pure volerlo o saperlo, all'unitá

nazionale !!!... Convinto di questa verità, il giovane

Salfi dava fuori nel 1833 una collezione de'migliori

scrittori delsecolo decimoquarto;e pubblicava lo stesso

anno, per la prima volta, la mirabile opera di G. Per

ticari : Degli scrittori del Trecento e de'loro imitatori,

premettendovi di suo brevi notizie intorno all'illustre

autore – Oltre a ciò, l'egregio giovane Salfi pubbli

cava per le stampe nel 1834 in Napoli un Discorso

nel quale, oltre alle giudiziose riflessioni, eruditamente

ragiona degli storici greci, latini, e, in parte, anche

degl'italiani; e chiude l'elegante lavoro con una Breve

notizia intorno a Fazio degli Uberti. Nel 1835stam

pava pure in Napoli le Osservazioni all'Antologia di

Firenze e alla Biblioteca italiana, giornali scientifici

e letterari di grande ed universale rinomanza , colle

quali intese precipuamente a difendere la gloria im

mortale dello zio, alla storia del quale erano state dai

sopraddetti giornali motate alcune mende letterarie.

In Cosenza il Salfi pubblicò, segnatamente nel Cala

brese, giornale di molto grido, parecchie versioni dal

francese di dotti articoli scritti a Parigi dallo zio A

bate Francesco Salfi, tra cui quel mirabile scritto in

titolato il Genio degl'Italiani; e varie cose sue origi

nali in robusta insieme ed elegantissima prosa. –

Ricco di meriti e di non minor fama, il Salfi venne
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iscritto fra i soci della Reale Società Economica della

provincia e della benemerita Accademia Cosentina

con la dignità di Bibliotecario. Onorato così da due

illustri sodalizi della sua diletta Cosenza, il Salfi in

tendeva di porgere alla patria il migliore de'tributi

che per lui si potesse, méttendosi a scrivere i Fasti

della letteratura Cosentina, opera certamente di lena,

alla quale avea posto manofino dal 1837, pubblicando

come saggio, un meraviglioso Elogio di Bernardino

Telesio, e che avrebbe senza dubbio portato a com

pimento, poichè non gli mancavano ingegno e volontà,

se il chiaro autore non si fosse addetto alla purtroppo

noiosa vita amministrativa, e se la morte non lo a

vesse così presto pervenuto. Esistono nondimeno di

quel poderoso lavoro alcuni frammenti nelle Biografie

inedite di Alessio Benincasa, Domenico Bisceglia, Do

menAco Perris, Antonio Serra, Vincenzo Federici,

(Caw obianco) e sua fine, di Salvatore Spiriti ecc.

oltre ai molti e diligenti articoli biografici pubblicati

ne\ Calabrese, (giornale cosentino che venne fuori la

prima volta nel 1843 per opera del Vitari, del Salfi .

e ò altri non meno valorosi giovani della Calabria),

tra cui meritano speciale menzione quelli del Zicari,

del Gagliardi, del Greco, dell'Arena, del Vitari, del

Gatti, del Silvagni, dello Stefanizzi, di Carlo d'Aquino,

dell' ab. Greco, ecc. Degne di speciale ricordo sono

pur e le sue Osservazioni critiche intorno alle Tragedie

del Manzoni; e le scritture su vari soggetti di agro

nomia – Dedicatosi poi alla carriera amministrativa,

consiglioprecipuamente del potentinoAndreaLom

ardi, restauratore e splendore dell'illustre Accademia

Cosentina, il Salfi fu nominato Segretario presso il

Consiglio d'Intendenza della Calabria Citerióre, e in

breve venne promosso a Deputato delle opere pub

bliche della provincia, a Capo d'Uffizio, a Membro

della statistica provinciale, e nel 14 settembre 1855

a Consigliere d'Intendenza nella “Calabria Citeriore.

Il Salfi esercitò con amore, operosità e giustizia le

sopraddette cariche difficilissime ; l'amore e la gu

stizia gli accrebbero la stima e l'affetto immortale diei

suoi concittadini; la troppo e in defessa operosità lo

condusse innanzi tempo al sepolcro!–E così il Salfi,

ch'ebbe da natura pronto ed acuto intelletto, attitu

dine ad ogni disciplina, cuore nobilissimo, a cui ag
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giungeva una volontà ferrea nel far altrui del bene

e nel lavorare instancabilmente, colto da un idroto

race, il 12 aprile del 1859, nel fiore delle speranze e

della vita, venne tolto inopinatamente alla patria, alle

lettere, alle affezioni di una giovine consorte e di

cinque teneri figli. – Sventura ! – »

Così l'amico nostro, prof. Eugenio Arnoni, e ci è

grato il soggiungere : che le Prose Varie del Salfi

vennero raccolte in un Volume in24°grande di pag:

257, pubblicato in Cosenza pe' tipi Migliaccio nel 1842;

e sono: lo Elogio di Bernardino Telesio; il discorso

premesso alla edizione delle Poesie del Gallucci ese

guita nel 1838; la biografia di Domenico Marini (e

stratta dal Poliorama Pittoresco); Intorno le tragedie

di A. Manzoni; Di Carlo d'Aquino e delle sue Ru

giade di Parnasso – e questi due articoli vennero

già inseriti nel primo Volume degli Atti dell'Acca

demia Cosentina – Intorno i vantaggi e difetti dei

Giornali letterari, discorso pubblicato in Napoli la

prima volta nel 1835, e riprodotto nella Fata Mor

gana di Reggio Anno I°; biografie di Domenico Zi

“cari, di Franc: Sav: dagliardi , di Gaetano Greco ;

nonchè lo Schizzo Storico di Ulucci-Ali, estratti dal

Calabrese; Intorno la Storia inedita di Domenico A

rena dei tumulti e rivoluzioni di Cosenza nel 1647 e

48, estratta dal Calabrese; Poche parole alla memoria

di Saverio Vitari pronunziate nell'Accademia Cosen

tina il dì 9 marzo 1845, pubblicate nel Calabrese, e

nel Lucifero anno 8° num. 27– la necrologia di

Gregorio Galli, estratta dal Calabrese; Intorno il for

nello a riverbero dell' Ufficiale Attilio Morgia, rela

zione alla Società Economica di Cal: Citra, estratta

dal 2°volume degli Atti di quella Società; Della col

tivazione del Gelso e della Seta, schizzo storico-eco-

nomico estratto dal Calabrese ; Dell'Allevatura dei

bachi da seta, discorso pronunziato nell'adunanza

della Società Economica e pubblicato tra gli Atti del

Sodalizio – Proemio alla terza edizione dei discorsi

accademici di Andrea Lombardi. (1)

(1) Per comune consenso di tutti i nostri patri storici,

Andrea Lombardi ha meritamente un posto distinto nella

letteratura calabrese. Vito Capialbi, Luigi M.°Greco,Fer

dinando Scaglione, lo stesso Salfi, e–ad esser brevi-



DELLE CALABRIE 403

GOANN MRNC0

Parole esequiali , nè interessate nè indegne , pro

nunziava alla memoria del Cav. Marincola, beneme

rito Catanzarese, addì22febbraio del 1871, il facondo

Avvocato Commendatore Antonio Serravalle. Le ri

produciamo esattamente, come è nostro istituto.

« Vedemmo un dopo l'altro spegnersi tre fratelli

che formavano una triade,simbolo del nostro politico

risorgimento. Sono storici nei cuori dei Calabresi i

nomi di Cesare, Odoardo e Giovanni Marincola sin

da quando soggettati a giudizio statario, nove lustri

or sono, scansarono la pena estrema, e fu quelloun

trionfo della valentia oratoria del Giovanni , che di

fendendo sè e i fratelli, potè disarmare il terrore mi

litare e far cadere da mani feroci la scure per loro

preparata. Restò invece condannata nella storia una

l' Andreotti segnano con rispetto e con riconoscenza nelle

loro opere il nome del Lombardi « il quale (così lo Sca

glione nello Elogio che ne pubblicò in Potenza nel 1851

presso Vincenzo Santanello) non per origine, ma per ele

zione fu più che Cosentino, ristauratore e Presidente di

questo illustre Sodalizio (l'Accademia) e che trent' anni

spesi in pubbliche cariche superiori, ed altrettanti e più

consumati negli ameni studi, rendono sacro, giusto e ri

meritato il tributo di lode che gli porgiamo quest'oggi ».

Nato in Tramutola, nella Basilicata, a dì 25 giugno del

1785, morì in Potenza a 21 febbraio del 1849. Giovanis

simo ebbe il vanto di professare nel Seminario della Cava

umanità, storia e geografia. Sotto la francese dominazione

concorse alla carriera Amministrativa, e vi progredì ra

pidamente in seguito, pervenendo fino al grado d' Inten

dente, sempre onesto, sempre amico della virtù e del sa

pere. Dimorò parecchi anni in Cosenza, prima Segretario

del Flack e del Galdi, sommamente agevolando la ripri

stinazione dell'Accademia, e poscia, dopo circa venti anni,

col grado di Segretario Generale. Quanto egli fosse lavo

ratore assiduo nella vita pubblica ed in quella dello scrit

tore, può vedersi nel non servo encomio del suddetto Sca

glione. A noi basta accennare alle seguenti lucubrazioni

pubblicate dal Lombardi– 1.º Saggio storico sulle Acca

demie Cosentine–2.º Discorso sulla tipografia Cosentina,

a cui fa sèguito il Catalogo de' libri stampati in Cosenza

26
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altra triade esecranda De Matteis, D'Alessandria e

Pastore, che foggiarono l'iniquo processo.

Ma venne anche altra stagione avversa ai destini

d'Italia, e il nostro concittadino subì, come tanti al

tri,prigionia e grave condanna, chè questa fu la sorte

di tutti i liberali del 1848.

Il Giovanni negl'intervalli ora lunghi e ora brevi

tra carcere e libertà, ritornava al Foro, ove fe'sem

pre splendida figura per profondità di scienza, e per

robusto eloquio. Un solo ricordo vogliam qui darne.

Caduto per omicida mano uno stretto congiunto del

suo illustre casato, egli come parte civile si trovò nel

Supremo Collegio a fronte del principe degli Oratori

Barone Poerio, e seppe così bene e vittoriosamente

sostenersi nell'arduo compito, che lo stesso insigne

avversario glie ne tribuì pubblico elogio, chiamandolo

giureconsulto oratore ricco di acume di filosofia.

Egli nell'aringo forense fu uguale ai primi,ma pri

dal 1478 al 1713, di cui si fecero due edizioni–Di questo

paziente lavoro del Lombardi, e dell' altro non meno in

teressante del conte Vito Capialbi: Memorie delle Tipo

grafie Calabresi, Napoli 1835,una riproduzione credemmo

utile di far noi in quello Articolo pubblicato nel risorto

periodico Il Calabrese, Anno IX (1877) numeri 8, 9, 10;

e che ha per argomento: La stampa in Calabria nei Se

coli XV, XVI e XVII–3° Discorso sulla vita e sulle

poesie di Cosimo Morelli; Notizie sul decano Vincenzo Mº

Greco; Elogio di Francesco Antonio Spada; Biografia di

Domenico Bellusci e Serie de'Vescovi italo-greci–4°Saggio

letterario sugl' illustri Giureconsulti della Citeriore Cala

bria –5° Discorso sulle manifatture della Calabria Cite

riore; Discorso sulla utilità che la Calabria Citeriore po- .

trebbe trarre da un Giornale Economico; Ragionamento

sull'origine, progressi e stato attuale dell'Economia politica

nel Regno di Napoli–6° Domande statistiche, che egli

da Presidente della Società Economica di Basilicata pro

poneva con forbita Circolare ai Soci di essa–nonchè vari

altri discorsi quivi letti – 7° Cenno sul tremuoto avve

nuto in Tito ed in altri luoghi di Basilicata–8°Saggio

sulla Topografia e sugl'avanzi delle antiche Città italo-gre

che, Lucane, Daunie e Peucezie, comprese nella odierna

Basilicata–Lasciò inoltre parecchi manoscritti, tra cui

vari frammenti di una Biografia Economica-Politica del

Regno di Napoli.
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mo fra tutti per onestà e civiltà. Amante e amato

conservarsempre intutte le condizioni dei tempi

ella vita, pura la sua coscienza, rispettata la sua

a018.

Laonde mentre ei modestamente non brigava nè

uffizi nè influenze, veniva richiesto nei momenti diffi

cili di assumere la pubblica azienda, e col solo mo

strarsi calmava i dubbiosi, temperava gli eccedenti,

conducea negli animi l'ordine è la quiete. -

Non possiam dispensarci dal presentarvi il Marin

cola in una delle più splendide e utili situazioni,quan

do cioè con Grimaldi è con altro egregio cittadino

vivente formarono nel 1860 la Commissione di scru

tinio in questa Provincia e tutti ebber salvezza quanti

si tenean perduti in quel nuovo ordine di cose.

In tempi a noi vicini il Foro per dare al Giovanni

un attestato dell' alta considerazione in cui lo tenea,

lo elesse a Componente del Collegio di Disciplina de

gli Avvocati e questa scelta fu gradita e accetta mi

rabilmente all'universale come una espressione inef

fabile di stima e di affetto. Ma ben poco noipotem

mo averlo a compagno perchè il Governo lo cercò

pel suo servizio, desideroso anch'esso di mostrargli

con pegni irrefragabili quanto valutar sapea i suoi

meriti e i suoi casi.

Giovanni Marincola dal Foro fu chiamato alla Ma

gistratura. Ma appena era nominato Presidente di As

sise in Potenza, un altro posto più eminente gli ven

ne offerto ed ei volenteroso accettollo, perchè con

forme alla sua dolce indole, e perchè non dovea di

staccarsi nè dalla patria nè dai suoi che sviscerata

mente amava. Ei fu l'Avvocato Capo della gratuita

difesa dei poveri, e potè in quell'ufficio sollevare e

confortare gl'infelici, che in lui sempre trovaronopa

role benigne anche quando nulla potea per loro pra

ticare. Il suo esercizio come Avvocato dei poveri fu

coronato da un'aureola di splendore, perchè la ca

rica armonizzava potentemente col suo carattereuma

nitario e colla sua affabilità patriarcale.

Ma venne tempo in cui l'Uffizio della pubblica clien

tela fu soppresso e il nostro Collega fu chiamato alla

carica di Sostituto Procuratore Generale. Ed eccolo

entrato in una famiglia nuova e in incombenze nuo

vissime.Ma qui non è a dire quanto riguardo e quanto
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affetto ei seppe richiamarsi dai Capi e dai Colleghi

con quel suo nobile contegno e quella sua abituale

e candida socievolezza, che non dismise mai nè per

mutare di tempi nè per variar di fortuna. Tutti lo

vedemmo nell'accusare e nel requirere contro la in

giuria e contro la pravità, coscienzioso quanto dili

gente,generoso quanto paziente,docile quanto digni

toso. Onde i difensori e i giudicabili non disdegno o

livore per lui, ma rispetto e stima nutrivano, quale

sa meritar sempre un Magistrato savio, integerrimo

e giusto.

Efinalmente nella vigilia del suo trapasso il Go

verno colla onorificenza della Corona d'Italia, molto

bene indovinata benchè tardi, lo avea designato a

Consigliere di Appello, ma l'uno e l'altro Decreto

restarono diremmò postumi,perchè la falce della mor

te venne improvvisamente a mieterlo; e vive ora fra

i godimenti e onorificenze tutt'altro che terrestri ac

canto al soglio dell' Eterno. »

E0P0B0) PGN0)

Leopoldo Pagano nacque nella piccola terra di Dia

mante nella Calabria Citeriore a dì 23 maggio 1815

da Luigi, discendente di una delle più antiche fami

glie, e da Giuseppa Lancellotti di Cipollina. La casa

Pagano di Diamante è oriunda della città diSanMarco

Argentano, dalla quale il suo settimo padre venne,

come pare, nel 1648 ad abitare in quell' ameno vil

laggio, dove il gran principe di Bisignano e di Bel

vedere, Tiberio Carofa, aveva aperto un asilo. Il suo

genitore, Luigi, era molto addentro nelle discipline

giuridiche, esercitava con lieti auspici l'avvoche

ria; onde col lavoro e con la successione paterna ebbe

l'agio di formarsi una mediocre proprietà, a fine di

educare i suoi figli, dirigendoli specialmente allo studio

delle lettere, di cui viveva teneramente appassionato.

Scrisse alcune poesie campestri, e molte allegazioni

per ufficio della professione.

LeopoldoPaganoprescelse la carriera ecclesiastica,

e fu ordinato sacerdote nel marzo del 1838 per le

mani del proprio Vescovo Felice Greco in San Marco.

Dietro aver servita la sua Diocesi con le piùbelle e
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generose intenzioni fu nel 1846 nominato Canonico

della Chiesa cattedrale di Bisignano da Mariano Mar

sico, ch'era succeduto al Greco, e che molto lo pre

giava.

Fu nominato confessore utriusque sexus nel 1842

per la Diocesi di San Marco e Bisignano, e nel 28

dicembre 1848 per l'Arcidiocesi di Cosenza. Ebbe

di predicatore per le chiese di

iamante, San Marco, Bisignano; e sostenne conma

schia eloquenza la parola divina.–Ma non occorre

conoscere quanto egli abbia meritato per incarichi ed

onori ecclesiastici, e nemmeno le vicende della sua

breve vita, ch' egli divise fra le cure ecclesiastiche,

la scuola e gli affari domestici. Dove si distinse fu

nello studio delle memorie patrie.

Nel 1839fu nominato maestro di Agricoltura in Dia

mante con ufficio dell'Intendente della provincia An

drea Lombardi, uno dei suoi più esimi estimatori e

rotettori; e poi maestro privato di belle lettere e fi

osofia con decreto del 18febbraio 1847, essendo stato

prima licenziato in lettere amene e filosofia nel3di

cembre 1845 con diploma dell'Università di Napoli.

Fu aggregato, come socio corrispondente, a dì 11

aprile 1839 all'Accademia Cosentina; nel2aprile 1840

all'Accademia Florimontana di Monteleone; nel 21

luglio 1840 alla Società Economica della Calabria Ci

teriore; nel 1° luglio 1841 a quella degli Affaticati di

Tropea; nel 1842 agli Zelanti di Acireale; nel 1844

all'Arcadia di Roma; nel 1851 agl'Industriosi d'Imola,

ed alla Società Aretina di Arezzo in Toscana.

Le occupazioni di pedagogia e d'istruzione letteraria

e scientifica del Pagano cominciano dal 1834. Hain

segnato per lo spazio di venti anni Grammatica,Sto

ria, Geografia, Lingua Italiana e Latina, Eloquenza,

Filosofia, Teologia, da maestro privato in Diamante,

in Paola, in Rogliano, in Napoli, e ne'seminari di

San Marco e Bisignano. Fu invitato per insegnare in

Policastro, in Aprigliano e in altri luoghi. Dovunque

si recò lasciò desiderio grande di sè, specialmente

in San Marco e Bisignano, teatro delle sue glorie.

Tenne corrispondenza con parecchi uomini illustri,

fra i quali ricordiamo Vito Capialbi,Andrea Lombardi,

Cesare Marini, Luigi e Vincenzo Greco, Giulio Mi

nervini, Vincenzo Lomonaco, Antonio Mirabelli, Giu
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seppe Campagna, Filippo Cirelli, De Ritis, Raffaele

Valentini, Pietro Giannone, Ferdinando Scaglione ed

altri molti.

Il canonico Leopoldo Pagano consacrò tutto sè stes

so a benefizio delle lettere e della storia patria. Se

nonchè bisogna conoscere l' indole del suo ingegno

ed il genere degli studi ai quali si era massimamente

applicato. Aveva un ingegno eminentemente critico;

ma essendo dotato di somma moderazione, e propo

stasi la investigazione del vero, la critica di lui è retta,

nè reca altrui noia e spavento, come di leggieri si può

ravvisare nelle sue scritture.–Gli studi a cui mag

giormente si era dedicato, senza dimenticare gli studi

ecclesiastici, ai quali era chiamato dal proprio stato,

furono la Letteratura e la Storia di Calabria. Nella

prima immaginava un nuovo sistema filologico ; e

merita di esser letta la difesa del sonetto di Ono

frio Minzoni intorno la morte di G. C., ch'era stato

aspramente censurato dal Foscolo, e i quattro discorsi

concernenti l' andamento delle scuole di belle lettere

ed un nuovo sistema di filologia universale e secon

daria, dovesono sparse alcune idee nuove e profonde,

e la lettera intorno agli studi della lingua italiana.A

veva raccolta buona materia perun Dizionario dibar

barismi della lingua italiana, che poteva servire di

giunta al Vocabolario universale di Napoli. Nel1846

il suo articolo riguardante il sonetto di Minzoni ebbe

in Cosenza applausi, ma da quei pochi che per doti

d' intelligenza si sollevavano sopra la corrente. Lau

niversalità, letto il titolo, avea sogghignato, non per

la bontà della materia, ma perchè lo scritto non era

sentimentale. Ma l'autore amava più la severità della

critica, che la forma poetica dallè rosee tinte.

Rispetto alla Storia di Calabria, messi da parte

parecchi scritti con erudizione ed eleganza, èbastante

ricordare le tre dissertazioni topografiche, orteolo

giche e storiche delle tre città italo-greche di Lao, di

Tempra e diTerina. La prima è stata pubblicata negli

Atti dell'Accademia Cosentina, e poi nel giornale Na

poletano Il Progresso. In esso si stabilisce il sito della

città di Lao, la quale era posta un poco al di sopra

di Scalea.–Con l'altra dissertazione, messa a stampa

pure negli Atti sovraccennati, l'autore ventilando le

varie opinioni degli scrittori moderni intorno al sito
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di Tempra, colloca quella città nel lido occidentale

della Calabria, e propriamente a Cedraro con lascorta

della Tavola Teodosiana.–Con la terza dissertazione

conferma il sito di Terina essere in Tirena nel con

tado Nocerino. Se l'autore vi avesse aggiunta la dis

sertazione di Cirella e di Clampezia, che fuper molto

tempo manoscritta, avrebbe presentato il più accu

rato, esatto e minuto trattato dei siti antichi della Ca

labria Occidentale,dalfiume Mercurio alfiume Savuto,

Ma l'opera che rende immortale il nome di Leopoldo

Paganoè la Storiagenerale della Calabria, della quale

uscirono alcuni nel Pitagora l'anno 1845.Que

st' opera può dirsi la somma, il compendio e lo scopo

di tutte le sue fatiche; ed è tratta da un ricco ma

teriale ammonito da lui medesimo col titolo di Selva

Calabra. Sono quindici volumi manoscritti, dove si

trovano raccolte le più rare e peregrine notizie ar

cheologiche sulla Calabria, le quali interessano ezian

dio l' intera nazione italiana. ha lavorato indefes

samente dal 1834 al 1862, epoca della sua morte.

Il Pagano, quantunque distratto per le cure della

scuola, per gli uffici ecclesiastici e per gli affari do

mestici, attese tuttavia con indomita costanza a scri

vere, e fin dal 1838 mandòper le stampe le sue pro

duzioni. Collaborò in diversi periodici letterari, e spe

cialmente isuoi scrittifregianò le colonne del Calabrese

di Cosenza, del Pitagora di Scigliano, del Maurolico

e della Fata Morgana di Messina, dell'Omnibus, del

Poliorama, del Filiatre Sebezio di Napoli. Fu colla

boratore nel Regno illustrato delle Due Sicilie, dove

pubblicò la monografia di Bisignano, siccome nel Di

zionario Topo% avea pubblicata quella di Buon

vicino.–Nell' Enciclopedia dell'Ecclesiastico furono

inserite le due dotte memorie sopra le Chiese di Bi

signano e San Marco e sopra Ròssano, col titolo di

Cenno storico; le quali memorie vennero accolte con

plauso dagli amatori delle cose patrie, e in particolar

modo quest'ultima, in cui l'autore aveva spiegato un

acume di mente non ordinario. Una memoria sulle

febbri intermittenti di Cosenza fu premiata da quel

l'Accademia. Altre Accademie come la Pontaniana

di Napoli, elogiavano le sue elucubrazioni, e ne fa

cevano gran conto.

L' ingegno di Leopoldo Pagano raccolse una ricca
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messe intre vasti campi: nella Letteratura, nella Storia

patria, nella Teologia. Sopra quest'ultima avea appa

recchiato un saggio d' idee storiche, filosofiche e teo

logiche sull' Immacolato Concepimento, opera rimasta

tuttavia inedita, e quasi in abbozzo. Pubblicò soltanto

il rendiconto dei materiali dati alla luce sopra questo

soggetto in forma di lettera apologetica, che fu indi
rizzata al Sommo Pontefice Pio IX.

La novità delle indusioni topografiche, etnografiche

e storiche, l' arditezza delle divinazioni, la vastità e

la giustezza dell' erudite cognizioni e la concisione

e nettezza dello stile fanno pregiare assai le produ

zioni del Pagano. Parlando della memoria dei Focesi

e Tirreni di Enotria, la quale entra nella parte pre

liminare e polemica della storia diCalabria,egli stesso

scriveva: « Quest'ultima dissertazione mi avea costato

grandi fatiche , ma io era assai contento del lavoro

che mi avea trasportato a scoperte ed opinioni , le

quali mi aveano fatto meravigliare. Io ci vedea una

specie d'inspirazione. Il lavoro ora ha molto avan

zato di queste doti, che cotanto apprezzava. Io bra

mava di passare oltre. Dimenticate le lodi e disprez

zando le minuzie e guardando solo ne'valenti e grandi

scrittori, conobbi quanto mi mancava per seguire il

corso dei lumi del secolo; ma non mi sconfortai , e

raddoppiando gli sforzi, mi volsi alla nuova via, che

doveva battere. » Queste parole egli lasciava scritte

nel 1849 tra le sue carte. Infatti dirizzò la mente alla

nuova via, e scrisse lavori di maggior lena. Prodotto

di questi suoi nuovi studi fu la Vita di Pietro delle

Vigne, che mandò all'Accademia Pontaniana, e dalla

quale ebbe l'accessit nel concorso a premio. L'opera

è inedita, e si conserva negli archivi della prefata

Accademia, aspettandola manobenigna, che la tragga

dalle tenebre per dovere di patria carità. Egli ran

nodava così la storia di Calabria a quella generale

dell' Italia, illustrando un periodo importante della

nostra vita civile e letteraria.

Leopoldo Pagano fu tenace negli studi e ne rimase

vittima. La sua via ora è battuta da me con nonmi

nore proposito. I miei studi filosofici e giuridici, e se

gnatamente le occupazioni scolastiche non mi han

permesso finora di raccogliere gli scritti editi ed ine

diti di un tant'uomo, e presentarli al pubblico in pa
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recchi volumi. Ma nudro ferma speranza, che ciò non

andrà per le lunghe ; poichè nel mio petto alberga

ugualmente un forte amore per le patrie lettere. Così

renderò un ultimo tributo di affetto e di venerazione

alla cara e pia memoria di lui che mi fu maestro e

guida amorosa negli studi.

Ecco la serie dei suoi scritti finora pubblicati, e di

stinti secondo tre categorie:

1.º Letteratura— Discorso sopra un sistema di fi

lologia universale e secondaria–Discorso intorno al

l' attuale andamento delle scuole di belle lettere –

Discorso intorno al metodo delle scuole di lettera

tura–Discorso intorno ai punti principali delle belle

lettere– Dei miei studi intorno alla lingua italiana–

Una parola sulla origine della lingua italiana–Intorno

alla censura di Ugo Foscolo sopra il sonetto di O

nofrio Minzoni – Saggio de'barbarismi della lingua

italiana – Rassegna di vari opuscoli archeologici

e letterari–Iscrizioni italiane altri componimenti

occasionali –Tre preziosi documenti della vita di

Mons. Marsico.–Memoria sul miticismo.

2° Storia patria–Introduzione alla storia di Ca

labria (pubblicata nel Pitagora di Scigliano)–Sulla

circoscrizione civile ed ecclesiastica della Calabria nel

medio evo–Di alcune iscrizioni di Calabria–Giunte

e correzioni al Dizionario geografico di Giustiniani,

e al Dizionario topografico del Regno di Napoli –

Delle acque minerali della Calabria, lettera geogra

fica–Delle antiche città italo-greche di Lao, diTem

pra e di Terina, dissertazioni inserite negli Atti dell'Ac

cademia Cosentina– Degli Joni, Ausoni e Tirreni di

Enotria cioè di Calabria, memorie etnografiche, to

pografiche, etologiche e letterarie–Latorre di Giuda

della Scalea, cenno storico–Sulla dimora di Meta

stasio nella Calabria–Sulla patria di Parmenide e

di Zenone Eleati–Cenno storico sulle Chiese di San

Marco e Bisignano – Memorie storiche e generali

intorno alla Chiesa di Rossano – Memorie storiche

e diplomatiche delle Chiese di Bisignano e di San

Marco –Monografia di Bisignano – Monografia di

Buonvicino–I miei ricordi sulle terre di Obatemarco

e Cipollina–Di tre scritture calabresi intorno a bio

grafie, storia e archeologia–Schiarimento intorno

alla fede e al culto dell'Immacolato Concepimento di



A412 LE BIOGRAFIE DEGLI UOMINI ILLUSTRI

Maria SS. in Calabria– I tre miti storici di Parte

nope, di Circe e di Formia novellamente spiegati–

Due importanti monumenti calabresi–Altri due Ca

milli romani rinvenuti nel Regno–Opuscoli di Mat

tafollone–Notizie storiche sulveroGaleazzo diTarsia.

3° Teologia – Dell' Immacolato Concepimento di

Maria SS.º o della sua originaria santità, Lettera la

quale contiene il rendiconto delle opere stampate e

dei materiali finora raccolti, umiliata alla Santità di

Pio IX– Dell' Immacolato Concepimento di Maria

SS.* o della sua originaria santità,Saggio d'idee teo

logiche, filosofiche e storiche. Quest'ultima opera fu

annunziata nel Poliorama Pittoresco nel 1853, e si

conserva tuttavia inedita nella Biblioteca privata di

sua famiglia in Diamante.

Nel 1844 fu invitato a coprire la rubrica della storia

patria del Calabrese, giornale che si stampava aCo

senza. Il sig. Saverio Vitari, che n'era il Direttore,

gradì con molta cortesia i suoi primi articoli, ed ai

16 agosto di quell'anno gli scriveva così: « lo non

so lusingarvi, ma posso accertarvi, che tutti i lettori

del Calabrese hanno in pregio il vostro lavoro, e vi

scorgono una immensa capacità e diligenza nello scri

vere. Gli articoli di tal modo saranno sempre esti

mati per la erudizione che vi si contiene. » Alludeva

agli scritti sulla circoscrizione civile ed ecclesiastica

di Calabria nel medio evo.

Leopoldo Pagano non ebbe parte alcuna nei mo

vimenti politici per l'azione. Mavipartecipò nel campo

del pensiero, illustrando nella quiete degli studi le

memorie patrie, e risvegliando i morti,per essere di

esempio ai vivi. De'chiari uomini dir si debbono le

lodi, pose per motto ad una sua scrittura. – Nella

vita praticò quella massima di Alessandro Manzoni;

bisognerebbe pensare più a far bene che a star bene;

e ne porse l'esempio, scendendo nel sepolcro in età

immatura, di anni 47. Fu sobrio, laborioso ed one

stissimo. Ciò che veramente lo distingueva era la ret

titudine dell'animo e la fermezza del carattere. Ma

i buoni quaggiù soggiacciono alle ire dei tristi e in

fingardi. Divenuto segno della più cieca e irragione

vole invidia, si ritrasse in Napoli, ove giunse nel 4

agosto 1852, eleggendo un genere di vita, quieto e

modesto, che gli dava la bella opportunità di ripristi



DELLE CALABRIE 413

nare la sua cagionevole salute e di potere nel silenzio

e nella pace continuare una vita esposta a tutte le

insidie, a tutti i disagi e a tutti gli obbrobri.–Cessò

di vivere ai 10 aprile 1862 coi conforti della religione,

mentre il suo ultimo fratello Vincenzo, ahi inconso

labile per l'acerbo dolore, gli sedeva a fianco lagri

mando! Così si estinse la sua preziosa esistenza, e

non se ne fece motto, passando quasi inosservata.

Ora incomincia a risorgere.

Leopoldo Pagano fu alto della persona, avea neri

i capelli; larga la fronte e spaziosa; il volto ispirava

fiducia e maestà insieme. L'avresti detto al solove

derlo, uomo serio e virile. Le sue sembianze porta

vano scolpiti i lineamenti della verità e della giustizia;

sembrava il tipo di un uomo antico, come se fosse

nato in Roma o nella Grecia. Nel parlare era arguto

e senténzioso; nel conversare leale e sincero. Di

gnitoso oltremodo serbò un carattere nobile e gene

roso, non disgiunto dall'amorevolezza ed affabilità

delle maniere. Ma negli ultimi giorni di sua vita fu

assalito dauna specie di e sitenne sciolto

e lontano dagli amici, poco badando all'esteriorità

delle forme. Il suo spirito, sdegnando le miserie u

mane, vagheggiava un altro ordine di cose e viveva

immerso in profonda meditazione col testimonio in

fallibile della sua coscienza pura e incontaminata.

Pochi uomini sono stati così laboriosi e così teneri

delle cose patrie, come il fu Leopoldo Pagano di Dia

mante. I Calabresi non lo dimenticheranno per certo.

Il suo nome va unito con quello della terra natia,

alla quale consacrò il suo ingegno e i suoi forti studi.

Napoli, 9 giugno 1874.

VINCENzo PAGANO.

FRANCESC0) BRB

Nasceva dal nobile coniugio di Paolo Adilardi e di

Rosa Brancia, in Mandaradoni villaggio del Comune

di Limbadi, addì 29 agosto del 1815. Fece i suoi

primi studi in Mattafilocastro, e poscia in Monteleone

apprese il dritto alla scuola degli Avvocati Francesco
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Paolo Inglese e Giuseppe Marzano. Qui contrasse le

simpatie del Conte Vito Capialbi, che pose a sua di

sposizione la ricca biblioteca famigliare, da cui loA

dilardi sommo profitto ritrasse negli studi di patria

storia e di archeologia. Potè infatti nel 1838 pubbli

care in Napoli per la tipografia Porcelli le Memorie

storiche sullo stato fisico, morale e politico della città

e del Circondario di Nicotera ; opera che fu lodata

dal Lucifero, Anno 3° N. 41; dall'Omnibus anno 8°;

da Leopoldo Pagano nel Progresso di scienze, lettere

ed arti; dallo Interprete anno 4°; da Nicola Falcone

nella sua Biblioteca istorica topografica delle Cala

brie; da Luigi Grimaldi negli Studi Archeologici etc:;

a Vito Capialbi nei Documenti circa la voluta ribel

ione di Campanella, e da altri molti – Pari elogi

ottennero i suoi Cenni storici de' Vescovadi di Nico

tera e Tropea, di Cariati e Nicastro, pubblicati nel

4° volume della Enciclopedia dell'Ecclesiastico, pei

quali si ebbe dal Pontefice Pio IX la croce di Ca

valiere di S. Gregorio Magno. Nel 1848 pubblicò la

Biografia di Ercole Coppola arciprete di Gallipoli e

poi Vescovo di Nicotera dal 1651 al 1656–Per que

ste sue produzioni letterarie lo Adilardi venne ascritto

alle Accademie: di Tropea, di Monteleone, di Co

senza, di Aci Reale; alla Peloritana di Messina, alla

Società Aretina,all'Arcadia ed alla Tiberina di Roma,

alla Pontaniana ed alla Valentiniana di Napoli, etc:

fino al numero di trentaquattro. La Repubblica di S.

Marino, oltre a ciò, gli concesse nel 1850 la cittadi

nanza ed il patriziato–Il Marchese Carlo Ribaspub

blicava ne'suoi Viaggi Storie letteratura etc:una lu

singhierissima lettera allo Adilardi diretta nel 10 a

gosto 1845 : Pasquale Laureani gli dedicò nel 1846

un Inno a Stesicoro: il Dott: Carlo Venturini gl'inti

tolava i suoi versi ed alcune iscrizioni; ed il dome

nicano Pietro Bandini volle cortese dedicare il quinto

Volume della sua Vita di Maria Vergine al nostro

Adilardi; il quale di rimandofece dedica al reverendo

della seconda edizione de'Cenni istorici sul Vesco

vato di Nicastro, ripubblicati in un volumetto in 8°

nel 1848; come restituì la cortesia ai signori Ribas e

Laureani, dedicando al primo la2° edizione de'Cenni

storici di Nicotera, ed al secondo un breve articolo

geneologico della famiglia d'Afflitto, Nicoterese.
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« Così onorato (scrisse il rispettabile Canon.ºVin

cenzo Brancia, che dello Adilardi pubblicava la Bio

grafia nel 1854, pe' tipi napolitani di Andrea Festa),

viveva agli studi della patria archeologia, dell'istoria,

ed agli orrevoli esercizi della professione di avvocato.

Contento durava nelle lunghe fatiche, avvegnacchè

nel corpo non molto sano, quando vacata la carica

di supplente al R. Giudicato di Nicotera,si vide chia

mato ad occuparla lo Adilardi nel 1850. Or questo

ufficio in cui entrava nel 4 marzo1850, e in cui stava

spesso occupato, lungi di fargli trascurare le sue let

terarie cose, non ha fatto altro che fargli duplicare

i travagli, poichè era impossibile distrarsi da quegli

studi da cui voleva fama procacciare. Infatti egli con

tinuava assiduamente a raccogliere notizie di antichità

e porle nell' ordine de' tempi, e più curava di com

piére l'ordine dei Nunzi, di che fanno certa testimo

nianza i manoscritti inediti (1).

Nell'anno appresso perun altro decreto de''7 aprile

1851 fu nominato Presidente del Consiglio distrettuale

di Monteleone. In questa onorevole ed importante con

dizione , desideroso del bene comune, non mancò

nella autorevole adunanza di far quelle proposte, che

rilevavano al miglioramento fisico, commerciale e ci

vile del distretto. E tanta bontà ebbe a dimostrare in

quel nobile Consesso, che si acquistò la benevolenza

(1) Oltre ai materiali, che doveano servire alla forma

zione della Istoria de'Seminari delle Calabrie, pe' quali

avea fatto in Napoli ed altrove diligenze grandissime, le

opere inedite che si trovarono dopo il suo decesso sono:

1. I Nunzi apostolici nel reame di Napoli. 2. Notizie sul

l'istoria naturale civile e religiosa della città di Nicastro.

3. La Provincia Cappuccina di Reggio descritta ed illu

strata con brevitá. 4. Notizie genealogiche della famiglia

Adilardi. 5. Memoria per la istituzione di un Ordine e

questre in San Marino a ricompensa del merito, che avea

dedicato a Carlo Venturini–Nel Periodico Il Calabrese

àvvi di lui un articolo bibliografico (Anno 2° num. 23);

altro in Vittoria Colonna (Anno 1.º num. 4.); e nel Pi

tagora la biografia di Cafaro, che abbiamo riprodotto, ed

una lettera a Litterio Cucinotti sull'antichità della Chiesa

di S.* Severina (Anno 2° fascic: 4.)– Un articolo bi

bliografico sulle poesie ed epigrafi delVenturini pubblicò

eziandio sullo Omnibus (Anno 19° Num. 14.) -
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dell'amorevolissimo sig. D. Giuseppe De Nava, de

gnissimo Sotto-Intendente, personaggio distintissimo

e profondo conoscitore del Dritto Amministrativo, il

governa con con gloria e con decoro

il migliore de' Distretti delle nostre Calabrie. Ebene

qui crediamo ricordare, che fra le altre proposte, per

nostra commissione, presentò al Consiglio quella del

l'Accademia Medamea, la quale approvata e proposta

alConsiglio Provinciale, per raccomandazione di que

st'ultimo ora si ritrova cogli Statuti da noi redatti

nel Ministero della Pubblica Istruzione in progetto.»

E qui compendiando, come abbiamo fatto sin dal

principio, la biografia del Cav. Brancia, conchiudiamo

con dire : che lo Adilardi venne promosso a giudice

del Mandamento di Cariati con decreto del 20 ottobre

1851, ove preceduto e suffragato da bellissima fama

e da piùbella condotta, venne a morte dopo un anno,

cioè nella sera del 13 ottobre 1852, estinguendosi con

lui, defunto nel celibato, il ramo Adilardi , che na

scea da Princivalle e Delia Braghò.

8 ER0) FR

DiSaverio Vitari, immaturamente rapito allo affetto

della famiglia e de' suoi concittadini, alla gloria della

patria, al decoro della letteratura calabrese,pronunziò

affettuoso ma nonbugiardo necrologio, innanzi all'Ac

cademia Cosentina, il Sig. Francesco Saverio Salfi;

le parole del quale vennero inserite sul Calabrese

(Anno 3° N.° 9.º) e nel Lucifero (Anno 8° N° 27).

« Cosparso di fiori (così il cennato Salfi)è ilprimo

sentiero della vita; il giovinetto ignaro di un possi

bile infortunio, con anziosa gioia vi stampa le sue

forme. I sollazzi, i piaceri innocenti, spesso ancora

intemperanti, sono della puerizia indivisibili compagni.

Or questi spensierati impeti primieri, quando vengono

più o meno da un modesto ritegno temperati o re

pressi, sono indizi non dubbi d'indole dolce e man

sueta. E l' indole dolce e mansueta del buon Vitari

si riconobbe in lui da' suoi primi anni: amico della

quiete ei raramente sospirava le ore del sollievo, che

da un'avveduta educazione si accordano consigliata
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mente ai giovanetti, egli abbandonava per pochi mo

menti il suo precettore, ed in quei pochi momenti si

aggirava affettuoso intorno la madre, donna di e

gregi spiriti Raffaela Mazzotti, ed al suo amatissimo

e sventurato padre Domenico Vitari, che in tanta me

stizia di dolore, orsi conforta nelle virtù del figliuolo.

Nè questa mansuetudine andava disgiunta dalla pron

tezza della mente, e con ciò io voglio dire che non

è infallibile la opinione di coloro che concedono sve

liato ingegno, attitudine per le lettere a'soli fanciulli

irrequieti, vispi, intemperanti. Disposto così da natura

Saverio Vitari procedeva con buoni auspici ne'suoi

rimi studi. Ed io non mi fermerò quì a risolvere il

ubbio, se alla volontà del giovane deono i buoni ef

fetti attribuirsi soltanto; certo è che molta parte di

lode dee rendersi a quei professori che seppero in

spirare nel cuore de' loro discepoli unvivo amore per

le lettere. Imperocchè questo difficile ed utilissimo

scopo assai raramente si consegue fra noi, ove per

poco si ponga mente agl' ingratissimi libri , alle a

stratte teorie di una morta lingua, che stancano cru

delmente la memoria de' fanciulli, senz'alcun prò del

loro intelletto e del loro cuore– Ricco apparate dot

trine Saverio Vitari toccava gli anni venti ed a per

fezionare la sua educazione conferivasi in Napoli.

Ma pria di uscir fuori le domestiche mura, ei risol

veva a quale degli stati della società inchinasse la sua

volontà. Per chi benvede e dirittamente come si stanno

appresso di noi le cose pubbliche, non vi è più ono

revole via del Foro. E questa via ei scelse col con

siglio del padre. Altissimo e santo ministero è quello

di usare l'ingegno e le studiate discipline nel render

chiare ed aperte innanzi la umana giustizia le ragioni

dell' innocenza, spesso travolte dalle insidie e dalla

malvagità di uomini corrotti e tristissimi. Ma a questo

uffizio solenne non bastano la profonda intelligenza

delle leggi, la copia delle dottrine, la pronta eloquenza,

le belle virtù dell' animo, vi occorre benanche una

certa increscevole operosità per affrontare e disprez

zare i cavilli e le giravolte del Foro. E quest' attitu

dine mal si confaceva con la indole mite e pacata del

Vitari. Studiò dunque diritto,fu laureato dottore, ma

giammaiusò di tale professione.Eadisfarlo da questo

arringo concorsero ancora l'agiatezza di sua famiglia,
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e l'affetto per le lettere, che crebbe in lui per la fre

quenza con quel chiaro ingegno di Cesare Malpica ,

alle cui radunate accademie interveniva con assidua

premura–Pochi sono i giovani che dalle Province

del Regno muovendo per Napoli , mettano quivi il

tempo utilmente a profitto: le attrattive, i vezzi di una

Città sovra tutte vaghissima, valgono assai potente

mente a sbalestrarli nelle focosi passioni; ma il Vitari

comecchè lontano dai consigli de'suoi parenti, ed in

mezzo a'lusinghieri vortici di quel nuovo mondo, non

ebbe mai a meritare l' ammonimento del sommo A

lighieri. . . . . perchè un' altra volta Udendo le Si

rene si più forte–Bene dunque usava il Vitari la

sua giovinezza, ed i gravi studi alternava con le arti

del disegno, alle quali si avviava con molto profitto,

dietro la scorta del valoroso pittore Napoletano Gio

vanni Cammarano. Ma questa serena vita veniva tan

tosto annebbiata dalla morte della sua dilettissima ma

dre. Volava egli in Cosenza a racconsolare la mesta

vedovanza dell'infelice genitore.Oh chi l'avrebbe detto:

questo miserovecchio avrà trapoco ragione di lagrime

più amare, oh allora non udirà le confortatrici parole

del suo pietoso figliuolo!...–Fu in questo tempo che

Saverio Vitari a suggerimento ancora del suo amico

Francesco Maria Scaglione si adoperò ad ottener li

cenza per la pubblicazione dì un giornale letterario.

Egli è vero che una tale commendevole idea fin dal

1835 voleasi mandare in atto qui in Cosenza , e ne

fan fede tuttora la ottenuta permissione, e la memoria

che se ne conserva; ma il pensiero non ebbe il suo

effetto, e certamente non per mancanza di cuore o

buon volere. Il primo foglio del Calabrese pubblica

vasi adunque nel dì 15 novembre 1842, e Cosenza si

abbelliva ancora di questo altro mezzo efficace di col

tura e civiltà. Veramente quando io penso a' molti

vantaggi che si ottengono da siffatte opere periodiche,

non posso rammentare senza un vivo disdegno ogni

iù lieve difficoltà certi maliziosi ritrovati che si vo

evano opporre ai primi passi del nostro Giornale,

che ora adulto tocca pure il terzo anno con plauso

de'buoni. Sicchè molta lode vuolsi qui rendere non

che al Vitari, a quanti altri concorsero alla riuscita

di una opera così utile. Io consento col chiarissimo

Benci che i promotori de'Giornali siano ora tantobe
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nemeriti, quanto coloro che istituirono letterarie Ac

cademie; ma non penso però, che ove a questi mam

chi un'oggetto filantropico o scientifico, o tali cure

che nonpossa un'uomo solo adempire, riescano pres

sochè inutili ed oziose. Imperocchè s'egli è vero che

le difficili ed infrequenti correlazioni de'popoli , la

scarsezza delle biblioteche, il diffetto di pubblici Gior

nali, rendesse in altri tempi utilissime le Accademie,

ove ogni socio a questo ufficio, carteggiando

cogli stranieri, e dando utili ragguagli a'suoi com

pagni,pure comecchè cessati in parte questi bisogni,

mercè la tromba de'giornali, rimane ancora alle Ac

cademie il pregio del nome antico, ed un solenne fo

mite per la emulazione degl'intelletti. Il che quanto

ancora giovi all'incremento delle lettere, lo compruova

questo celebrato Soladizio delle muse, e delle severe

scienze, che risorto da pochi anni in qua ad una vita

novella, non si mostra minore della sua gloria antica.

Saverio Vitari adunque preposto dai suoi Colleghi al

l'amministrazione del foglio, sosteneva ad untempo

il difficile incarico dello scrittore e quello delle cor

rispondenze; e con quanto amore il facesse ben lo

dimostrano i suoi articoli ivi messi a stampa, e tutti

noi che conosciamo le premurose sollecitudini , con

che l'assunto impegno soddisfacesse–Io non mifer

merò qui ad intrattenervi sul merito delle sue scritte,

molt'attitudine aveva egli alla poesia non minore nella

prosa, ma alquanto scarsa era l' arte. Eletti studi ,

da qualche mese in qua, aveva intrappreso il Vitari

a coltivare , ed all' antico affetto, per tutto ciò che

d' oltremonti ci piove in mille libri, avea con molto

senno sostituito un'amore vivissimo per la Italiana sa

pienza. E piacesse al cielo che per l'onore delle no

stre lettere un tal' esempio venisse da molti giovani

imitato, giacchè sventuratamente a me pare, che l'en

tusiasmo, con che si accolgono i libri degli stranieri,

sia cagione di quella noncuranza per le cose nostre,

quando non fossero il prodotto de'più sottili intelletti.

Ed è questo della passata corruzione un mal vezzo,

che del tutto non ancora si è spento. Si ricercano,

si leggono avidamente le opere forestiere non perva

ghezza di sodi ragionamenti, di erudite disquisizioni,

di scientifiche scoverte, ma perchè con foschi colori

vi si ritraggono certe infamie sfrontate,
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vilissimi, sventure inaudite che fanno fremere e di

sperare d' ogni più santa virtù. E tutte queste pia

cevolezze per sopracciò si leggono tradotte in una

barbara lingua, che dell'italiano idioma impronta sol

tanto le desinenze ed il nome.Che si cessi una volta

da questo insano furore; e non bastano forse perop

primere il nostro cuore le reali miserie che accom

pagnano questa vita mortale per non doversi ricor

rere alla sfrenata fantasia di coloro, che mettonobrut

tamente in mostra il vero confuso col falso, sì che

l'uno non si discerna dall' altro, e ne risultiun tutto

orribile e riprovevole ! A liberarci affatto da questo

male ei conviene che ciascuno, per quanto è in sè,

si affatichi di raccomandare ai giovani ben promit

tenti i libri migliori della nostra Italia, loro indicando

quelli precipuamente che alla sodezza de'pensieri non

iscompagnano la venusta leggiadria delle forme, ri

conducendoli mano mano al terzo specchio degli an

tichi maestri, e venir così ricomponendo i tralignati

modi della nostra bellissima lingua – Sicchè ove a

Vitari fosse bastata la vita, un'immegliamento senza

dubbio avrebbe apportato a' suoi scritti. Ed io ben

rammento con quanto sincerità ei meco convenisse

della utilità de'suoi novelli studi. Di ciò mi tenea pro

posito, di questo amava intrattenersi in continui ra

gionamenti, allorquando ricomposta la nostra amici

zia, per breve tempo interrotta, sospirava il ritorno

de'suoi antichi Colleghi alla compilazione del Cala

brese, che da qualche tempo procedeva innanzi priva

del loro sussidio. Sventurato, ei sospirava il nostro

ritorno per viver novellamente riuniti in piccola fa

migliuola, beati solo nella coltura delle lettere ed al

legri di carissima pace! Ma di tanta felicità egli non

dòvea più godere. Nelgiorno7 dicembre dello scorso

anno spuntava per lui l'ultimo sole, ed in quella me

desima stanza dove per la prima volta nel 23 aprile

1818 apriva gli occhi alla luce, dopo anni 26 mesi 7

li richiudeva per sempre – Fu il Vitari di giusta e

proporzionata persona, occhi vivaci, volto bruno; ma

ueste doti del corpo furon di gran lunga superate

belle qualità morali. Affettuoso, conversevole, ei

faceva ricercare la sua compagnia; lontano da ogni

presunzione, modestamente accoglieva l'onore dell'a

scrizione a questa nostra Accademia ed alla Imperiale
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Aretina; col cuore sempre aperto era alquanto facile

alle promesse, che poscia voleva mantere benanche

con gl'indiscreti; religioso senza ostentazione, amo

revolissimo del padre e de'suoi fratellini, non diede

loro mai occasione di lamento. Bene a ragione ei

dunque nella sua dipartita si meritò le lagrime ed il

compianto di quanti il conobbero,e giusto e ben con

sigliato è il pietoso ufficio, che oggi l'AccademiaCo
sentina rende alla memoria di lui. -

B0MENC0) MAREN

« Non sempre quelli che spesero tutt'una vita a

intisichir sulle carte e frai libri pervennero a far cose

che fruttassero ammirazione, poichè raro è che na

tura accordi felicità d'ingegno, nè sempre i fatti ri

spondono al buon volere. Possono l'età tutte esser

feconde di merito, e se la prima giovinezza non ne

sovrabbonda, suol renderne più viva e folgorante la

luce;ed un esempio assai chiaro ne abbiamo ora in

Domenico Marini, vissuto assai poco all'amore dei

suoi,ma abbastanza per avere un dritto a quelle lodi

che si rendono al senno maturo.

Di Cesare Marini e Maria Grazia Campagna nacque

Domenico in Cosenza il dì 1.° ottobre del 1818.Quanto

possano valere i solenni esempli domestici perinnal

zar l'animo all'amore delle lettere ed alla pratica

della virtù,ne abbiamoun'amplissima pruova nel gio

vane Marini, il quale memore dell'avo Alessandro

che fu autore del sistema Teopolitico, e specchian

dosi nel padre che adorna il Foro e la giurisprudenza,

e in quel Francesco Marini antico professoré del Real

Collegio Cosentino, da cui non v'è giovane concitta

dino che non avesse appreso i primi elementi delgu

sto e del bello, ed in quel Giuseppe Campagna che

sì risplende fra gl'italiani poeti, ebbe a tenere assai

per tempo la gloria e le lettere qual retaggio di sua

famiglia; nei quali potenti stimoli e nel suo svegliato

ingegno deesi ricercar la ragione di quella sorpren

dente facilità con la quale apparò il greco idioma,

il latino, l'italiano ed il francese, avendo a guida lo

stesso zio Francesco. Ed a superar le difficoltà gram

maticali che sovente isteriliscono la mente, e più spes
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so ancora stornano i giovanetti dalla ricerca del bello,

fermava l'animo più che ai noiosi precetti , ai vivi

esempi di classici, addimesticandosi di buon' ora coi

principi della vera eloquenza e del perfetto gusto.

Abbiamo una prova dell'assiduità in cosiffatti studi,

che diremmo quasi intemperanza, nel suo spicilegio

di belle frasi, di vaghi e robusti modi di dire, che

egli veniva raccogliendo con amore e pazienza infi

nita dalla Divina Commedia,della quale finchè visse

fu caldissimo leggitore.E passando agli studi di ret

torica non cessava di alternare la lettura coll'eser

cizio dello scrivere, trasportando dal latino al volgare

arecchi canti di Virgilio ed alcuni capi degli uffizi

i Cicerone , e dal francese l'intera Boileau. –

Piena la mente di bella erudizione entra il Marini nel

largo campo della filosofia, ove a differenza di molti

altri, i quali sprovveduti dell' nozione dei

fatti vogliono penetrare gli arcani della natura pria

di averne esaminate le parti esteriori e reali, ebbe

ad esercitar con vantaggio la ragione, dandole quel

pieno sviluppo che forma l' obbietto d' ogni umana

sollecitudine. E vago com'egli era di raccomandare

alla carta i pensamenti di diversi autori che veniva

leggendo, affine di meglio svolgerli e meditarli, av

vicinava benanche le loro varie opinioni, e spesso per

la dimostrazione della verità agli argomenti altruiag

giungeva quelli che traeva dalla propria mente. Nè

così fatto metodo profittevole intralasciava nello stu

dio per lui poco grato delle leggi;imperocchèpieghe

vole ai desideri ed agli ammonimenti paterni comen

tava parecchi titoli del Codice Civile, e tutto intero

il Penale, con illustrazioni, ove si ammira il sottile

giudizio posto nell'uso e nella scelta delle teorie del

Bentham, del Filangieri, del Romagnosi e di altri so

lenni pubblicisti. Appena toccava il diciannovesimo

anno e la sua voce si faceva udire nel nostro foro,

e la sua lingua non parlava un barbaro gergo, ma

tutta pura senza affettazione facea fede che gli studi

legali non isdegnano le italiane eleganze ed ibei modi

di dire; che anzi da questi quelli acquistano maggior

pregio e vigore.

L'unica aringa che di lui abbiamo a stampa può

dar forza a questa nostra opinione, ch'è pur quella

di tutti colorò ai quali le male abitudini e l'ignoranza
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non fan velo al giudizio–Pure malgrado le lodi ch'egli

riscuoteva dall' universale e le liete speranze che al

legravano la famiglia, che vedeva in lui un degno e

rede del padre, il suo cuore lo tirava alla letteratura,

della quale non intermetteva, ove il potesse, gli studi

dilettosi. Ed ora ioben ricordo con dolore i suoi sfoghi

innocenti,e con quali caldissime istanze mirichiedesse

di qualche libro, massime di quegli zelatori del ma

terno linguaggio ch' ei guardava con tenerezza mag

e che io non mai gli negava, comecchè certo

i meritare i rimproveri del padre che riconosceva

nel Cesari, nel Giordani, nel Botta, nel Colombo i se

duttori più potenti a rimuovere gli occhi del figliuolo

dai grossi volumi del Corpus juris e del Merlin –

Quindi egli rubando quasi il tempo tra le distrazioni del

la professione, alla quale era avviato,trovava il modo

di compor prose e versi, rivelando tutta la sua anima

e tutt' i suoi affetti in due opuscoli ch' ei intitolava

Pensieri di un giovane di 18 anni, e Ricordi del mio

cuore. Ma l'operetta colla quale disegnava forse di

dare al suo nome una fama più duratura, è il trattato

dell' Eloquenza italiana, che lasciò pure incompleto.

I due che ne rimangono sono però assai ba

stevoli per dimostrare quanto ei sentisse addentro in

fatto di lettere italiane, e con quale maturità di senno

me ragionasse–Tanto raro sapere in freschissima

età, l' essere aggregato all' Accademia Cosentina, il

sentimento del proprio merito, il lusinghiero aspetto

del futuro doveano destare nell'animo del nostro Ma

rini quella tale presunzione che raramente si scom

dalla gioventù; ma la sua indole dolcissima e

a severità dello zio nel giudicare i componimenti del

nipote, lo rendevano così modesto che spesso nascon

deva financo, ai suoi più cari le cose ch' ei veniva

dettando. Nè le lodi medesime valsero mai ad eccitar

in lui che la brama di meritarne maggiori. In tal modo

un lieto successo che sovente spinge la vanità giova

nile ad un indolente riposo, era per lui sprone alla

fatica – Un catarro cronico mucoso ruppe lenta

mente lo stame di sì cara vita: il giovinetto vedeva

fuggirsela d'innanzi, e con essa tutte le speranze brevi,

ingannevoli, e nella religione afforzando l'animo com

battuto, dal letto di morte non cessava pure di rac

comandare ai minori fratelli l'amore delle lettere e
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delle virtù - La notte del 2 giugno ultimo quella

anima benedetta da questa valle di dolore passava

alla pace degli angeli, lasciando noi nel lutto e nel

cordoglio d'una perdita sì amara ».

Questamalinconica e disinteressatanecrologia,scrit

ta dal nostro Francesco Saverio Salfi, abbiamo tolto

dal Poliorama pittoresco (Tomo IV, pag. 51– 21

settembre 1839).

FRANCESCG) Mf0RE

Morì in Napoli nel 13 ottobre 1842, e fu degna

mente sepellito nel Camposanto di Poggio Reale, e

ropriamente nella cappella dell'Arciconfraternita del

a Madonna de'sette dolori di S. Ferdinando di Pa

lazzo , ove a cura e spese della sua nobile famiglia

fu fatto erigere unmonumento in marmo con italiana
lSCI*1ZIOIG.

E nel 1° numero del periodico Il Calabrese così

se ne rammenta la memoria:–«Non toccava l'anno

23° quando l'estremo fato raggiunse Francesco Mo

relli da Rogliano. Con un cuore pieno di amore e di

soavità, con ingegno fatto per volar come l'aquila,

era lietissima speranza della famiglia, degli amici e

della patria–Ricco di doni della fortuna ne godeva

soccorrendo a'bisognosi; e se in alcuna cosa potea

dirsi intemperante, in questo solo lo era, e nell'amor

della gloria. Sentito ammiratore de'grandi poeti, era

poeta egli stesso. L'Accademia cosentina udì le sue

e tanto se ne compiacque, avuto riguardo

alla sua fresca età, che lo accolsé fra'suoi soci Can

didati – Benchè di animo fervente a buon tempo si

avvisò, che senza i buoni studi anche i migliori in

gegni smarriscono il buon sentiero; e perchè meglio

potesse appararli si trasferì in Napoli, ove approssi

matosi a molti letterati, approfittava de'loro insegna

menti. – Fu in quel tempo confortato a pubblicare

alcune sue poesiè col modesto titolo di Arpa della

rima etá – De'giornali letterari ne parlarono con

ode; e tutti coloro che riguardarono alla sua giovi

nezza l'ebbero a preludio di cose molto maggiori.

Ma, come sovente è destino della speranza, restò

senza effetto. Egli volò ad un canto più sublime di
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quello degli uomini! E vedete come l'uomo ordisce

e la fortuna tesse : Il Morelli fu caldissimo promo

tore di un giornale patrio: chi potea prevedere che

al primo numero del Calabrese, invece diun suo ar- .

ticolo ne toccasse di piangerlo?– O voi che vi al

legrate all'apparir di un' aurora, che promette un

giorno glorioso, piangete con noi ! »

E quel savio scrittore, che è Emanuele Rocco,pub

blicava nel 1843, un bel libretto Alla Memoria del

Morelli, così preludendo :

« Di Francesco Morelli da Rogliano prendo a scri

vere col cuore straziato dall'acerbo dolore che in me

produsse la sua morte immatura : dolore che tempo

potrà lenire, non dileguare affatto, tanto m'è fitta

nella memoria quell' immagine di caro giovane in

pochi giorni disfatta dalla morte, quel volto, onde

traspariva tutto l'ardore della mente e del cuore ,

sformato da mortale pallidezza. E volentieri di lui

parlerò, perchè nel breve tempo che l'ebbi ad amico

tutte mi si palesarono le sue belle qualità, e mi ri

cambiò di schietta e leale amicizia. Disuguale a lui

per fortuna, un po'più per età più provetta conosci

tore dei cuori umani, egli non isdegnava udire i miei

amichevoli consigli; e quel suo impetogiovanile, quel

correre avventato a tutto che gli fosse paruto pro

duttore di onesto diletto, moderava e rattemperava

sol che io gliene facessi balenare agli occhi della

mente il pericolo o la nullità : e me non adulatore,

ma francò e coraggioso parlator di verità, predilesse

a fronte della turba di più arrendevoli e piacentieri

assentatori che ligi gli si mostravano e facili ad ag

graduirlo per andargli a versi e carpirne l'usurpato

nome di amico. Ed egual docilità s'ebbe pure nelle

cose letterarie, pronto sempre a mettere a rofitto

gli altrui consigli, quasi diresti senza metterli a di

samina, se chi il conobbe non avesse compreso che

l'acutezza della sua mente gli facea prima conoscerne

la ragionevolezza e adottarli che fossero affatto usciti

dalla bocca di chi li dava. Ortutte queste virtù, mag

giori che l'età sua non comportasse , non debbono

restarsi senza un encomiatore; e se in me l'avranno

non degno, l'avranno almeno non bugiardo nè piag

giatore. Che se lui vivo fui parco in lodarlo,perchè

stimai che le soverchie lodi avessero potuto recargli
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più nocumento che vantaggio, ora morto il loderò

più largamente come si conviene a chi in così gio

vane età lasciò concepir sì alte speranze di sè, e di

sè lasciava tanto desiderio al suo morire. E sì il lo

derò piangendo: che viva mi è ancora la rimem

branza di quel giorno, in cui già sfidato dall'aiuto

discreto de' medicanti, e per febbre ardentissima de

lirante, rifiutava da tutte mani una medicina che si

stimava doverlo rinsanare; e da me solo l'ebbe ac

cettata e d'un sol fiato bevutala, col cenno della

mano mi ringraziava..... Oh avessi potuto in quel

vaso mettere porzione de'miei giorni per ricomprare

sì cara vita !

Nacque il 1820 in Rogliano Francesco Morelli di

Rosalbino e Serafina de'baroni Giuranni. Fin dai primi

anni addimostrò quell'amore alle lettere onde fu pos

seduto sino al morire. Fu istruito prima dal padre

stesso, poi nel Collegio di Cosenza, e quindi da Luigi

Greco, quel valente scrittore, a cui dobbiamo oltre

parecchie altre scritture, la vita di Francesco Salfi.

Venuto in Napoli, gli fu largo di ammaestramenti e

consigli un suo zio, ch'è frai più dotti uomini di cui

Napoli nutrì vanto, l'arcidiacono cav. Luca de Sa

muele Cagnazzi. Apprese le matematiche dall'abate

B. Perrone. Datosi poi allo studio delle lingue stra

niere, con maravigliosa facilità apprendeva francese,

inglese, spagnuolo, avendo nell'animo di correre lo

aringo delle cariche diplomatiche. L'asse paterno,

cresciutogli per capriccio di fortuna, adoperava in be

neficare largamente i bisognosi, e in compre,di libri

delle migliori moderne edizioni di cui era vago allo

estremo, e in acquistare oggetti di belle arti alle quali

non era straniero. Ma la poesia, il cui lenocinio è sì

potente presso le giovani ardenti fantasie, s'ebbe la

sua predilezione, e quindi pose a stampa nel 1841 in

un volumetto impresso a Livorno una scelta di sue

poesie col titolo L'Arpa della prima età, dove si fa

palese tutta la potenza della sua immaginazione. Del

libro soggiungo a questo cenno un critico esame,

onde si farà chiaro che non per ignorante negligente

o burbanzoso disprezzo degli antichi, non per iscom

posta infrazione delle leggi eterne del bello, non per

isbigliato scorazzare a traverso i campi di una fan

tasia presa a pigione, ma solo per mancanza di quel
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difficile lavoro della lima non assegni la perfezione;

sicchè molta è l'opera della natura nelle poesie del

Morelli,scarsa quella dell'arte. Molti altri inediti com

ponimenti lasciò il Morelli, tutti cogli stessi pregi,

collo stesso unico difetto; ma tutti riboccanti di nobili

sentimenti che rendono testimonianza del suo bel

cuore. Nè la prosa trascurò, ed erasi dato a scrivere

una serie di novelle di patrio argomento, la prima

delle quali, l'unica recata a compimento, si dà qui

pure alle stampe. Onde conoscano i suoi concittadini

di quanto sarebbe stato capace questo giovane egre

gio, se morte non l'avesse disfatto innanzi tempo.

Correva l' ottobre 1842, quando il Morelli per lieve

mal di capo ponevasi in letto.A capo di tredici giorni

Francesco Morelli non era più. Invano i più valenti

medici interrogarono la loro dottrina per camparlo

da morte. Iddio avea scritto nel suo registro ada

mantino che quell'anima buona salirebbe al suo am

plesso prima che ne macchiassero il candore i sozzi

fanghi della terra.

Ed io che presi a scrivere la breve vita di Fran

cesco Morelli, innanzi tempo tolto alle lettere, agli

amici, ai parenti, nol fui se non perchè a tutti la sua

corta esistenza fosse documento della caducità delle

cose umane, degli agi, delle dovizie, della giovinezza;

e per far noto al tempo stesso, che quella parte che

di noi rimane dopo la morte può restar viva nella

memoria degli uomini anche dopo vita fugace come

il lampo, quando bene fu spesa seguendo il cammino

che mena a vera gloria. Nè prosunsi al certo di ec

citare in altri quel dolore che mi fece piangere l'e

stinto amico, e mi fa ancora: non può piangere come

me chi nol conobbe. Che le qualità mente si

possono in carta ritrarre , non quelle del cuore. Mi

basterà che i buoni che lo conobbero al par di me,

approvino le mie parole, e aggiungano il loro com

pianto al mio per lamentare sì grave sciagura »

NCENZ0) SEkGG

« Vincenzo Selvaggi-Vercillo nacque in S. Marco

Argentano, terra di antiche e venerate memorie nella

Calabria Citeriore, il 6 febbraio del 1823, da Gio
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vanni de'Baroni Selvaggi, e da Rosina Vercillo, non

meno distinta per nobiltà di sangue e perbeni di for

tuna. Alunno nel Seminario Diocesano, che allora fio

riva per buoni studi, mostrò fin da'suoi più teneri

anni singolare e maravigliosa precocità d'ingegno.

Nato per ispirarsi nell'ideale dell'arte , possedeva

g ingenita potenza, che dicesi Genio. Vincenzo

elvaggi a 15 anni era poeta. Isuoi primi lavori, che

sventuratamente andarono perduti, erano il delicato

profumo d'un'anima veramente bella, ed ispirata, e

portavano lo stampo della originalità, congiunta ad

un gusto eminentemente estetico. Orfano fin dall'in

fanzia d'ambo i genitori, fu dal maggior fratello te

nuto in luogo di figliuolo. Contava appena 16 anni,

quando uscito di scuola recossi in Napoli, per asse

condare il fraterno desiderio, che lo spingeva agli

studi del Foro. Quivi in un campo più largo disen

timenti e di aspirazioni, fra le dimestichezze di amici

letterati, cominciò a svolgersi maggiormente la po

tenza felicissima del suo ingegno. La natura, che in

tendeva a far di lui non un legista, bensì un grande

scrittore, gli rese poco amabile e gradito il cammino

delle forensi sottigliezze, ma gli spianò in cambio la

via alle creazioni dell'arte, ed alla rigenerazione del

pensiero. Schivo di tutto ciò che fosse servaggio, fu

colpito da un doppio doloroso spettacolo: la Patriage

mente sotto la straniera dominazione; la Letteratura

impacciata tra'legami d'una servile imitazione. Fioriva

no altrove in Italia nobilissimi scrittori e poeti,i quali

mantenendo desto lo spirito di libertà, accendevano

nel tempo stesso l'amore per la nazionale letteratura;

ma quì fra noi inceppato il indormentito lo

affetto per la patria indipendenza. Non già che fosse

quì mancato l'ingegno, che pur vivi lampi qua e là

mandava in mezzo a tanto squallore; mancava piut-

tosto l'arditezza dell'animo, è l'entusiasmo, solò ca

paci a ridestare le patrie memorie, ad accendere lo

amore nazionale, a svolgere insomma le forze vitali

d'un popolo languente. Confortato dall'esempio di

pochi, ma robusti e generosi ingegni, ai quali univalo

unità d'intendimento, e reciprocanza di affetto, co

minciò il Selvaggi ad attuare l'opera dell'intellettuale

e morale risorgimento, e come scrittore, e come cit

tadino. Già non occorre dire quanto avesse contri
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buito uno ai promotori del patrio riscatto a riaccen

dere il coraggio dei nostri fieri Calabresi contro la

mala Signoria;sì perchè sono questememorie funeste,

da cui rifugge il pensiero di tutto un popolo a libertà

rivendicato, sì perchè il moto del 1844 andò fallito

per una di quelle fatali imprevidenze, che spesso de

cidono delle sorti di una nazione. Solo è a ricordare

come a schivar le persecuzioni fosse stato a lui d'uopo

l'abbandonare la Partenopea Città, e rifuggirsi nel

pacifico asilo delle paterne mura.Quì ripigliando con

maggiore alacrità e con animo riposato l'opera rige

neratrice del pensiero, si diede all'arte nobilissima

dello scrittore, occupando ancora, mentre era giova

nissimo, accanto a'suoi vecchi maestri, la cattedra

di letteratura latina e italiana in quel Seminario me

desimo, nel quale pochi anni innanzi era stato discente.

Ad un doppio scopo mirava il suo animo; a ritrarre

come poeta la natura pittoresca dei nostri luoghi, di

pingendo la vita tradizionale del nostro popolo Cala

brese, ed a svolgere come critico gli occulti elementi

della patria letteratura. Oh la mostra natura è pur

bella e solenne co'suoi monti, e con le sue valli, coi

suoi prati, e co'suoi ruscelli; con le sue greggi, coi

suoi fiumi , con le sue marine, co'suoi castelli, coi

suoi villaggi, con le sue città, co'suoi costumi, con

le sue tradizioni, con la vita insomma di questo mal

conosciuto popolo di eroi! E il canto del giovane

poeta destò gli echi di questa natura, che parve u

scisse dal suo lungo silenzio, e rispondesse alla po

tente voce di lui. Ci duole che fra le molte cose che

uscirono dalla penna di sì valente scrittore nel breve

giro d'una vita di ventuno anno e mesi sette, poche

sieno rimaste ad imperituro monumento di sua bella,

ma sventurata memoria, quali edite, e quali tuttavia

inedite.Un intiero volume lirici componimenti andò

perduto per colpa de'tempi, che volsero torbidi e

procellosi per le libere intelligenze. Facciamo voti,

perchè i culti nepoti del Selvaggi, teneri qual sono

di tanta domestica gloria, non tardino a mettere in

luce quelle che oggi rimangono delle tante produzioni

del loro benemerito zio.

Il Vecchio Anacoreta. Era egli diciottenne, quando

questo poemetto di 4 canti. In esso oltre

merito poetico dello scrittore, riluce eziandio il pa
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triottismo, ond'era animato il suo cuore nel ritrarre

uno degli episodi della vita Calabrese, la quale offre

il tipo di quella fierezza e indomabilità di passioni ,

che non han riscontro se non in quei popoli ancor

vergini di convenzioni sociali e di raffinati costumi.

Un vecchio Eremita, che sotto il saio del penitente

e nello squallido abituro del suo volontario esiglio,

tra gli strumenti del suo martirio, serba geloso la ef

figie dei suoi giovani e sventurati amori, e piange e

geme e palpita al racconto delle sue domestiche scia

gure, come se fosse un avvenimento di ieri, mentre

intorno a lui tutto è muto, mentre gli anni s'aggra

vano sul suo dorso, e il suo spirito scende nel nulla

della tomba a conversare co'vermi e con la putre

dine, non è forse unospettacolo imponente somigliante

a quello che offre la quercia colpita dal fulmine, e

rimasta là immobile sull'alto dello squarciato monte

ad attestare l'ira dei venti, e della tempesta? Una

donna, che amando perdutamente nelfidanzato della

propria figlia l'idolo funesto del suo cuore, dopo di

avere con eroica rassegnazione sacrificata la gelosa

passione della rivale alla dignità di madre, dopo di

aver fatto felice una sposa, lotta lungamente con sè

stessa, co'suoi fantasmi, col suo amore svegliatosi

più violento per la continua presenza dell'oggetto a

mato, finchè la sua ragione si smarrisce, e il suo

cuore si spezza come una cordasoverchiamente tesa,

e tutto soccombe sotto il peso della sua rovina; non

è forse il tipo dell' affettó Calabrese, tenace, indo

mabile, e profondo come i burroni delle nostre mon

tagne? Nella novella del Selvaggi, primo saggio di

poesia narrativa, tutto è incarnato ne' costumi, nelle

credenze e nella vita del nostro popolo. Il versograve

e dolce ad un tempo congiungé la maestà dell'epica

alla tenera armonia della elegia. Opportune, benchè

copiose, ne sono le descrizioni, le quali riescono sem

pre belle, ritraendo la natura de'luoghi: pacato e

commovente n'è l'affetto, chiaro e scolpito il con

cetto, terso piuttosto e castigato lo stile, cui il poeta

intenderà perfezionare inuna seconda edizione. &
do comparse in luce la novella Calabrese del Selvaggi,

il giovane autore s'ebbe lodi ed incoraggiamento dai

migliori ingegni, i quali salutarono in lui il novello

poeta de'tempi. Domenico Mauro ingegno vasto e
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profondo, ne svolse l'idea e ne toccò i pregi in un

articolo pubblicato sul Periodico il Calabrese. Varie

Accademie e nazionali ed estere l'annoverarono fra

i loro soci.

La Villanella Calabra – È un idillio bellissimo,

in cui il poeta addimostra l'arte di saper cogliere in

mezzo alle grandi passioni della vita que'fugaci sen

timenti dell'anima, che sono come le nubi in mezzo

al bel sereno d'un cielo di primavera. Una contadi

nella dal tumidetto seno, dal roseo e rotondo braccio

mentre un giorno se ne stava ad attinger acqua ad

una fonte, veduto passare su latteo cavallo il vezzoso

signore dalla chioma inanellata, dall'occhio fulmineo,

dal riso indulgente, richiesta, corse a dissetarlo della

sua brocca ; ma incantata delle cortesi parole, affa

scinata dallo sguardo amoroso, rientrò nel proprio

abituro col cuore affranto, e con l'anima abbattuta.

Ora piange in fondo alla mesta campagna, si dispera

accanto alla diserta soglia del suo abituro, e novera

il resto de'suoi anni col gemito tre volte ripetuto del

Cuculo, il quale risponde al suo interrogare pietoso.

Quanta ingenuità, quanto affetto, quanta poesia! Forse

il poeta volle adombrare un piccolo episodio della sua

vita! Nondimeno descrivendo con inimitabile sempli

cità e naturalezza, con bella e graduata varietà di

metro e di situazione gli affanni d'un primo verginale

amore, nulla dimentica di quanto possa concorrere a

formare un quadro compiuto della vita de'nostri cam

pi, sicchè mettendo innanzi agli occhi gli usi, le oc

cupazioni, i costumi, le superstizioni delle nostre con

tadine dalla rossa faldiglia e dalla guancia di mela

grana, mostra sempre più la felice spontaneità del

suo ingegno, e le delicate affezioni del suo cuore.

La pecorella uccisa–Èun altro piccolo idillio mi

rabile per grazia di stile e per candore di sentimenti.

Una fanciullina, che perduta la sua pecorella desta

co'teneri lamenti l'eco de'boschi, ricorda in mezzo

alla tristizia de'tempi la innocenza e la ingenuità dei

nostri primi amori infantili; ricorda la semplicità dei

primitivi costumi in mezzo alla corruzione d'una so

cietà degradata e degenere. Oh! quando il presente

si affaccia in tutto il disgustoso spettacolo de'viziso

ciali, è allora che l' anima del Poeta si volge indietro

a guardare la vita dell'infanzia, e il mondo gli ap
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are bello, come la prima volta che uscì dalla mano

i Dio. Senza questo sguardo retrospettivo noi per

deremmo la fede nella divina origine dell'uomo! Sotto

questo punto di veduta l'idillio del Selvaggi non è

una di quelle puerilità Arcadiche, che snervarono la

nostra poesia, ma è come un olezzante profumo, che

fa sentire le primitive dolcezze dell'Eden. L'anima

pura del nostro poeta sorvolando sulle sozzure del

secoloben intendeva questa celeste missione dell'arte.

Ode a Suor Maria Clarice Selvaggi –Sorella al

era un Angelo di virtù e di Schiva

elle vanità del mondo volle chiudersi nel Claustrale

Monastero delle Chiariste di S. Marco Argentano.

Dotata di cuore sensibilissimo e di bella fantasia spesso

dettava versi, i quali erano un'armonia di celesti af

fetti. Il fratello l'amava immensamente. Quel giorno,

in cui la Vergine compiva l'eroico sacrifizio, fu per

lui un giorno di pianto e di profonda commozione.

Scrisse un'Ode sparsa di soave malinconia, e di con

cetti sublimi. Parea che l'anima del poeta, assorbita

tutta dal pensiero di Dio, si trasfigurasse in quel rag

io luminoso, che vedeva splendere sulla candida

della mistica sposa. Ma la Vergine destinata

pel Cielo non dovea vivere che pochi anni, dopo di

aver preso il velo e la cocolla. La sua morte avvenne

il 28 Ottobre 1843 quando ella compiva appena il 22°

di sua età. Di lei parlò il Calabrese anno 2. N. 6.

La Passione – Sono alcune strofe inedite, in cui

il poeta sollevandosi alla contemplazione de'più so

lenni misteri di nostra Fede,toglie in mano i pennelli

dal Michelangelo, e con pochi tratf arditi e sublimi

dipinge il fosco e pauroso quadro della divina Pas

siòne. E quel quadro sta ancora impresso nella calda

immaginazione del nostro popolo, e i versi del Cri

stiano poeta, ripetuti di bocca in bocca,formano an

che oggi il canto delle nostre Chiese e delle anime

pie. Ecco in qual modo il Selvaggi, intendendo ilvero

amor di patria, rispettava le Cattoliche credenze e

faceva omaggio alle verità della nostra Religione.

Il Ritratto – Il cuore del giovine poeta fu scosso

da una di quelle passioni d'amore, che spesso deci

dono di tutta una vita. La sua donna era una bel

lezza, ed ei la cantò. E il suo canto fu allora l'inno

d'un'anima santa, un'armonia di arpa angelica, una
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dipintura degna della fantasia del pittor delle Madonne,

un quadro insomma ripieno di nobili e maravigliose

immagini. Il poeta lasciandosi indietro le svenevoli

cantilene degli Arcadi, ritrasse il suo affetto con quel

l'entusiasmo, che erompe dall'anima veramente com

mossa, con que' colori, che sono il vero riflesso della

ideale bellezza, con tutte quelle fantastiche creazioni,

che hanno vita e movimento nella natura medesima.

Così mentre da una parte ci solleva alCielo, dall'al

tra non ci lascia perdere di vista la terra; in guisa

che la vita ideale e reale formano quella incarnazione,

ch'è vera e profonda poesia.

Canto a Vincenzo Padula -Sono alcuni sciolti

inediti, nei quali il poeta parla al poeta. Mi ricordo

che, essendo io ancor giovinetto, vidi il Selvaggi che

piangeva sopra alcune pagine stampate. Erano i ma

ravigliosi Canti della Sambucina usciti allora allora

alla luce, i quali rapivano l'anima commossa del no

stro poeta. Nessuno potrebbe dire che cosa avvenisse

in quell'anima nobile e bella, la quale amava in que

sto genio vivente l'amico, e il compagno nella via

degli studi e della gloria. Pare che in questi versi

appena sbozzati il poeta avesse nell'amico ritratto se

stesso, allorchè il suo pensiero si sollevava a contem

plare un mondo nuovo ed ignoto. E veramente il

Vate nelle sue ispirazioni deve guardare ben altri

menti le bellezze del creato, se tanto nuove e pere

grine immagini sa trarre dalla propria fantasia.

Qapitolo – Èun componimento in terza rima del

genere umoristico, rimasto incompiuto. Il poeta fla

gella i pedanti della nostra lingua, i quali per una

cieca e servile imitazione fanno della parola un'arte

meschina e stazionaria, a discapito del movimento in

tellettivo, e della libera manifestazione de'propri af

fetti. È probabile che qualche occasione abbia spinto

il nostro poeta, il quale tratta nondimeno il ridicolo

con molta grazia, e vivacità. -

Il Parricida – È una specie di Cantica divisa in

due parti. La prima ha per titolo–La madre sulla

tomba del padre guarda la carcere del figlio-La

seconda– Il Prigioniero–Narrando un fatto pie

toso, il poeta commuove con la dipintura viva e in

teressante di una donna, che lotta tra due affetti e

gualmente prepotenti. Da una parte è la sposa ad
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dolorata, che maledice nel proprio figliuolo l'uccisore

del suo diletto marito; dall'altra è la madre affettuosa

che prega perdono dal Cielo per l'infelice, che ge

me fra ceppi. E mentre ella piange e prega divisa

fra la tomba del trafitto consorte e la carcere dello

sventurato figliuolo, questi agitato da orribili rimorsi

sente tutto il peso del suo delitto, maledice se stesso,

compiange la madre, e s'abbraccia alla Croce,implo

rando il divino perdono.Quanto affetto e quanto con

trasto in questi due quadri! Non è raro ad accadere

qui, fra gente che vive nei boschi, che il figlio uccida

il proprio genitore. Quindi il poeta intendeva mora

lizzare il popolo , destando un santo orrore per sif

fatto abbominevole delitto– Lo scritto qua e là can

cellato dalla stessa penna del poeta, mostra che egli

non vi aveva dato ancora l'ultima mano, sicchè rie

sce, qual'è, molto imperfetto, e mancante di sciogli

mento. La morte lo colse quando tanti bei lavori non

erano che appena sbozzati !

Reminiscenze di Velindo in un'ora malinconica–

Sono alcuni sciolti, cui fa seguito un altro componi

mento in terza rima– Parole di Velindo in una notte

insonne–Chi è questo Velindo che sì pietosamente

canta di Abelinetta, e disfoga la nobile ira sua con

tro gl' invidiosi, che tentano attraversargli la via della

gloria? Non è difficile lo scorgere attraverso il velo

dello incognito il personaggio dell'amante e del poeta!

Improvvisi–Il Selvaggi era felice anche nel poe

tare estemporaneo. Spesso conversando con amici

dettava sonetti a rime obbligate, dei quali pochi sono

a noi rimasti.Ci piace qui riportare quello a Vittorio

Alfieri improvvisato nel 1845,affinchè si vegga quanto

amor di patria scaldasse il nostro poeta, e quali sen

timenti in quell'anima nobile ed elevata.

Viva il dì che Lui vide a pellegrina

Estasi assorto, e dal natio soggiorno

Svegliar nel petto a Italia ira divina,

De'suoi tragici allori il crine adorno;

E fatidico Vate ai troni attorno

Fremere, e minacciar pianto e ruina,

Ravvivator della virtù Latina,

Infin ch'ulto non sia l'italo scorno.

Nè in suon di tempestosa onda mugghiante,

Egli l'ira dei Re giunger disperi,

Ai Re tremendo e dell'Italia amante.
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Eviva il dì che su'caduti imperi

Saluterà con l'anima di Dante

Nell'amplesso d'amor l'alma d'Alfieri!

Dramma– Il Barone di Valle-Scura–Il poeta

toccava allora il ventunesimo di sua età. Itempivol

gevano tristi e sconfortanti per la patria nostra. Lo

spirito dei fieri Calabresi pareva prostrato sotto il pe

so della straniera influenza. Il terrore aveva invaso

quelle anime ardenti e amanti di libertà. Il poeta si

ricordò di una pagina gloriosa della nostra storia,

il feudale reggime cadde per la diffusione

elle nuove idee d'incivilimento e di progresso. »

E' qui, dopo una eccellente analisi di questo lavoro

del Selvaggi, la quale per esser compresa in quattor

dici pagine dobbiamo necessità sopprimere,lo egre

gio prof. Candela, continua così:

« Un nobile ingegno, Gaetano Cantisani, della cui

amicizia ci onoriamo, ha dato di questo Dramma un

giudizio, che a noi piace qui riportare, per la pre

gevolezza di belle e profonde considerazioni.

« A me pare, così scrive a Giovanni Selvaggi, che

« l'autore del Barone di Valle-Scura abbia avuto lo

« intuito del poeta di genio, quando scelse il tema

« del lavoro che si era risoluto di comporre. Quel

« tema è la caduta del feudalismo, rappresentata nella

« caduta di un potente feudatario: or quale catastrofe

« fu più grande e più tremenda delle caduta del feu

« dalismo? Tutta poi l'azione tragica, che è appa

« recchio a siffatta catastrofe,ti rappresenta una lotta

« delle più vive ed attive, la quale va gradatamente

« crescendo, e fa sì che ogni scena riesca interes

« sante, ed alcune poche, terribilmente, o pietosa

« mente sublimi; perchè in tutte, anche nei numerosi

« e lunghi soliloqui quasi da ogni parola spira po

« tente il contrasto, cioè l'azione e la lotta: e la lotta

« e l' azione sono l'anima e l'essenza della trage

« dia. Dunque per la catastrofe, che importaun grande

« e maraviglioso mutamento, e per l'azione, che da

« capo a fondo è agitata da un aspro conflitto, in cui

« tutti i personaggi variamente,ma sempre,combat

« tono e soffrono, io credo che il lavoro è, nel suo

« genere, perfettissimo.

« Esso è diviso in tre Giornate (Atti)suddivisi in

« scene. Or le tre Giornate a me sembrano te
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tante tragedie, e il Dramma intero mi ha l'aspetto

di unaTrilogia greca. Ogni giornata infatti ha verso

la fine il suo tragico avvenimento; ma solo l' av

venimento dell'ultima è una catastrofe: poichè,ca

duto il Vallescura, la situazione delle cose è ra

dicalmente mutata. Secondo me , questo concetto

di Trilogia o stava dinnanzi alla mente dell'Autore

fin da principio, o non avrebbe mancato di presen

targlisi , se l'infelice avesse avuto il tempo di ri

vedere e modificare un' opera, che è a noi rima

sta come la prima volta dettolla.Epenso così,per

chè egli nella caduta di un potente Barone intese

ritrarre la caduta di tutto il Feudalismo, ed un tal

fatto ben meritava di essere svolto e rappresentato

in un triplice Dramma.

« Ma la caduta del Feudalismo fu ella veramente

l'intento precipuo del Poeta?ed untale intento ap

parisce esso con sufficiente chiarezza nell'unica

composizione, che ci è rimasta? Di amendue que

ste cose io non dubito affatto, e le dimostrerò,ma

fugacemente, richiamando l'attenzione vostra so-

vra pochi tratti soltanto, che,a parer mio, ne sono

una prova lucidissima.

« Come cadde il Feudalismo? cadde abbandonato

dal popolo. E perchè?perchè egli nacque violento,

e perchè visse sempre violento: In una tragedia

dunque questi due perché debbono spiccare nell'a

zione, e l'abbandono del popolo nella catastrofe.

Ebbene proprio così nel Dramma di vostro Zio–

Difatti la nascita del Feudalismo dalla distruzione

e dalle stragi vedesi poeticamente e maravigliosa

mente ritratta in una subblime leggenda, che nar

rasi nella prima scena della seconda giornata;scena

non indegna del sommo Tragico Inglese. Or questa

leggenda sarebbe stata, credo io, inopportuna, se

il Poeta non avesse mirato a ritrarre la caduta del

Feudalismo: egli dunque a quella caduta mirava ;

e perciò la leggenda è uno dei tratti, in cui ap

parisce che a quella caduta intendevasi.–Inoltre

Ernesto di Vallescura è un despota capriccioso e

violento dalla prima sillaba del Drammafino all'ul

tima: dunque in lui dobbiamo vedere il Feudalismo,

non il Feudatario; perchè solo il Feudalismo, cioè

il sistema, era tutto e sempre dispotico e violento,



DELLE CALABRIE 37

mentre il Feudatario, essendo uomo, e non istando

in lui smettere del tutto l'umana natura, non poteva

essere sempre ed assolutamente violento e cattivo:

epperò il carattere di Ernesto èun altro tratto dal

quale apparisce che l' Autore mirava alla caduta

non di un Feudatario,ma del Feudalismo– Final

mente il Barone di Vallescura cadde per l'abban

dono del popolo; imperocchè stando il popolo tut

tavia attaccato al sistema Feudale, dal Feudatario

abborrito i fautori e partigiani atti a sostenerlo, o

rapidamente ristaurarlo, non mancavano, onde ai

pochi nemici di lui unico mezzo di disfarsene era

lo spegnerlo. Dunque,(e questo èun altro dei tratti

di cui discorro) dunque l'Autore adoperando nella

caduta di un Feudatario il modo di cadere, non del

Feudatario ma del Feudalismo ha voluto nella ca

tastrofe del primo rappresentarci la catastrofe del

secondo, perchè solo questo infatti andò in rovina

per l'abbandono del popolo. Or anche in ciò io

ammiro l'acume ed il genio del quadrilustre Poeta.

Dicesi che il Feudalismo cadde per opera dei re

pubblicani Francesi: non è vero: esso era da per

tutto crollante per l' abbandono morale dei popoli;

onde i Francesi non fecero che dargli l'ultimo e

più facile colpo. Tre, ed anche due secoli innanzi,

ciò non sarebbe mai accaduto; perchè allora i po

oli, mentre combattevano, e spesso accoppavano

il Feudatario, non sapevano risolversi a distaccarsi

dal Feudalismo. Ma verso il finire del secolo de

cimottavo era tutt' altro. Allora il popolo illuminato,

capì che le vessazioni del Feudatario derivavano

méno da lui che dal sistema, epperò abborrendo

questo, abborrì vieppiù quello, ed in cuor suo si

separò da entrambi, ed a poco a poco moralmente

li abbandonò. Quindi con profonda dottrina filoso

fico-storica il Poeta ci rappresenta nella caduta di

un Feudatario la rovina di tutto il Feudalismo, come

avvenuta, pel semplice abbandono del popolo, tre

lustri prima che i repubblicani Francesi calassero

giù dalle Alpi; perchè difatti il Feudalismo,già mo

ralmente abbandonato dai popoli, era allora come

un grand'albero, cui siano state corrose e consu

mate tutte le radici : siffatto albero, benchè privo

di quei necessari sostegni, e di vital succo che lo
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« nutrisca, per qualche tempo reggesituttavia, quasi

« pel suo proprio peso, in piedi: ma quando i venti

« impetuosi si scatenano, esso al primo urto è schian

« tato e capovolto senza rimedio.

« Dopo che il Barone di Vallescura si sarà pub

« blicato, altri, ben più competenti che io non sono,

« lo giudicheranno; e vi vedran forse ciò che la mia

« insufficienza non mi ha permesso di scorgere; però,

« checchè possa allora pensarsene, ho quasi certezza

« di non essere contraddetto se affermo in generale,

« che esso, così come ci è rimasto, è tuttavia una

« bella e direi stupenda composizione, dove lo slancio

« potente dell'estro ed i copiosi ed affascinanti splen

« dori della poesia spiccano e ti costringono all'am

« mirazione quasi da per tutto ».

LAVORI DI CRITICA

Vincenzo Selvaggi era non solo illustre poeta,ma

altresì robusto pensatore, ed acuto investigatore di

vere e recondite bellezze. Pare che la sua grand'a

nima, immedesimandosi con l'anima altrui, sorprenda

il genio nel momento delle sue ispirazioni , e ne ri

produca in sè stesso le più arcane armonie. La sua

critica non è soltanto un esame di opere, ma un com

fronto tra le idee e la vita dello scrittore,tra le ten

denze di questo e le influenze del secolo, tra la poesia

e la scienza, fra l'uomo e l'artista, fra le diverse e

poche, che segnano il morale ed intellettuale svolgi

mento della patria letteratura, un quadro insomma,

in cui a gran tratti è dipinta l' arte nella sua verità

psicologica ed ontologica. Lontano da quelle fastidiose

sottigliezze, che spesso ammiseriscono con microsco

piche vedute le produzioni del Genio, il Selvaggi entra

nel fondo dell'altrui pensiero, vi legge le più riposte

idee, e le porge ne' suoi scritti con quella disinvol

tura e sicurezza propria di chi saldo nelle proprie con

vinzioni sa che colto nel segno, e che avrebbe o

perato altrettanto. Sotto la sua penna l'anima dell'ar

tista s'agita, come se fosse sotto l'azione della virtù

magnetica, e risponde alla voce di colui che ne scruta

i misteri. Questo modo di esaminare le opere artisti

che a noi pare nuovo ed originale. Il Selvaggi non

è il critico, che circoscritto nella sfera delle proprie
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idee non trova buono, se non che quello che a lui

sembra adattarsi al suo individuale criterio. Il nostro

critico spaziando per contrario nel vasto campo del

l' arte, come in un prato seminato di fiori,sa trovare

in quella varietà di forme e di colori sempre un e

lemento del Bello, il quale tanto più riesce splendido,

quantopiù egli fa suoi i concepimenti stessi dello scrit

tore, che prende ad esaminare–Senza discorrere di

alcune osservazioni, che egli dettava per uso della

propria scuola sulle principali Allegorie della Divina

Commedia, e che rimangono tuttavia inedite, parliamo

di alcuni lavori critici pubblicati in vari periodici, e
nella maggior parte Calabrese.

Manzoni considerato rispetto al suo secolo, ed ori

inalitá della sua poesia–Èun articolo scritto con

a brevità richiesta dalla ristrettezza di una Effeme

ride, ma gravido di vera e profonda filosofia. Göete ,

Byron, Chateaubriand, Manzoni: ecco quattro nomi,

dei quali ciascuno un secolo ed una let

teratura; ciascuno svolge un concetto dell'arte; cia

scuno segna il graduato svolgimento delle idee e delle

tendenze d'una società. L' autore istituendo un con

fronto tra questi quattro Geni originali delle quattro

principali letterature d'Europa, colloca ciascuno sul suo

piedistallo, e lo mostra nella propria gigantesca gran

dezza da quattro diversi punti della terra–Il primo

è il fosco Genio delle nebbie del Nord, il quale non

vede nell'uomo se non vizio e miseria, inganno ed

illusione, e al di là della vita non vede altro che il ter

ribile nulla- Il secondo è il Genio della distruzione

e della morte, il quale, assiso sulle rovine d'un mondo

rovesciato, contempla lo spettacolo dell' abisso sca

vato dalle umane passioni– Il terzo è il Genio del

l'amore, che sorride all'uomo caduto e gli addita le

vie del Cielo– Il quarto finalmente è il Genio della

Fede, che solleva l'uomo stesso fino a Dio-Quanta

diversità fra questi scrittori, eppure quanto legame

stringe questi stessi l'uno all' altro e Selvaggi nel

toccare tali punti di raffronto mostra da quale altezza

debba essere guardata la letteratura di una nazione

rispetto a'luoghi, a'tempi ed alla civiltà.

Condizioni su la Basvilliana–È un altro articolo

scritto con molto acume di mente, e novità di vedute.

Anche qui l'Autore pone il Poeta a riscontro delle
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condizioni de' tempi. Egli ci fa vedere la grand'A

nima del redivivo Dante come uno specchio, che in

sè rifletta lo scompiglio di una società, la quale si

agitò siccome un mare in tempesta e sparse di sangue

e di terrore la terra – Niuno forse ha saputo così

bene cogliere l'idea delPoeta, e caratterizzare la vera

natura di questo poemetto, considerato da alcuni come

una specie di fantasmagoria, e da altri come unasto

rica narrazione di fatti avvenuti. Secondo il Selvaggi

esso non è la espressione de'sentimenti prodotti dalla

iù terribile delle rivoluzioni sociali sull' animo del

oeta, il quale mostrando l'uomo degenerato, addita

i mezzi della sua morale rigenerazione, e il ritorno

di lui dallo stato di abbrutimento alla coscienza della

sua immortale origine. -

La Corona di Chiodi di Antonio Valentini–Eun

articoletto pieno di brio e di piacevolezze scritto su

quel bizzarro ingegno che fu il Valentini. L' autore

anche quando usa il ridicolo non perde mai di vista

il lato serio, e le sue considerazioni condite di sale

attico riescono veramente utili e pregevoli.

La Sambucina di V. Padula – Sono alcune os

servazioni riportate sull' Interprete, con le quali l'Au

tore svolge l'idea del poemetto di Vincenzo Padula

di Acri, con tale acutezza e profondità di vedute, con

tanto amore e interesse dell'arte, da mostrare in qual

modo la sua anima bella ed elevata sapesse sollevarsi

al vero ideale della poesia, e cogliere le ispirazioni

nelle vergini creazioni di una potente fantasia–Al

Selvaggi parve originale e meraviglioso il lavoro del

suo Amico, e a lui tributò l'omaggio della sua mente

e del suo cuore.

V. Selvaggi morì a 12 settembre del 1845 (1).

S. Marco Argentano 30 ottobre 1870.

PAsQUALE PROF. CANDELA.

(1) Venghiamo assicurati dal nostro riamatissimo amico

Sig. Barone Giovanni Selvaggi, da San Marco Argentano,

che gran parte delle inedite produzioni letterarie di Vin

cenzo, suo zio, fosse stata fatalmente distrutta dalla fami

glia di amico depositario, credendosi politicamente dan

nose. Epperò solo le sopravvanzate, qui e colà reperibili,
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FERBENNBG) B8N0)

Nella patria nobilissima di G.Vincenzo Gravina re

spirò l'aure prime di vita Ferdinando Balsano, addì

7 settembre 1826. I genitori di lui, Vincenzo e Ma

ria Teresa Coppola, colla loro proverbiale virtù, pri

ma col latte e quindi con l'esempio istillarono nel

fanciullo quella indole serena e sennata, cui poscia

sviluppossi egregiamente quando apprese le lingue

dall'Arciprete Gaetano De Vita nel proprio paese; le

amene lettere in Cassano sotto Francesco La Terza

da Mormanno ; la critica, la storia civile e gli studi

filosofici dall'illustre Stefano Paladini; le scienze mo

rali e teologiche dal P. Coppola, ex Domenicano–

Nel 1852 ascese al sacerdozio, e fu sempre il vero

modello di castità e di ogni etica cristiana insepara

bile dalla benintesa civiltà. Preposto come Arciprete

di Rogiano alla cura di quella estesa Parrocchia,sep

rendersi il benedetto pastore,l'eloquente maestro,

'oratore corretto, senza ostentazione e senza impo

stura, delle verità evangeliche. Non può negarsi al

Balsano il merito di avere iniziato in Calabria quella

forma di sacra Oratoria che congiunge l'elemento

religioso con l'elemento civile,perocchè egli educato

alla scuola dei Padri e dei grandi Maestri nell'arte

del dire, sentisse l' armonica consonanza della pura

dottrina di Cristo con l' amor santo della patria. Mo

desto connubbio di tali idee sono i suoi discorsi sa

cri pronunciati nel novenario di San Francesco da

Paola in Cosenza nel 1859 e 1863, stampati col titolo:

Il Cristiano-Cittadino, in Napoli nel 1861 , ed in Fi

renze nel 1866; ed una bella rivista di queste elo

quenti prediche fa il culto prof. Vincenzo Julia nel

suo libro Intorno alla vita ed alle opere di Ferdinan

do Balsano, Trieste 1871.

unitamente alle Illustrazioni biografiche e necrologiche,

sia edite che inedite, intorno allo sventurato ed illustre

scrittore, si potranno–e i nostri voti son questi–man

dare alla stampa dai prediletti e distinti nepoti sigg. Sel

vaggi.

L. A.
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Nè meno valente si dimostrò negli studi specula

tivi, egli che dei robusti pensamenti di Vincenzo Gio

berti avea ben per tempo fatto tesoro con pieno di

scernimento;e tentò, come avea fatto nella eloquenza

del pergamo, di affratellare anche nella scienza la

religione con la civilta, il domma con la ragione.

« Ferdinando Balsano, osserva il prelodato prof.

« Iulia, quantunque avesse risentito la importanza e

« la novità delle idee contenute nella Protologia e

« nella Riforma Cattolica, pur nondimeno, a causa

« della morte immatura, non potèusufruttuare e svi

« luppare completamente il nuovo pensiero Giober

« tiano. Continuò quindi a propugnare il vecchio on

« tologismo della Introduzione, guardando però a

« fondo le quistioni più vitali della umanità.– Un

« solenne problema tormentò per molti secoli l'umana

« intelligenza, fè pensose le fronti di Platone e diA

« ristotile, generò le lotte della Scolastica e della Ri

« nascenza, ed ora ai giorni nostri affatica i più ro

« busti pensatori d'Italia e di Alemagna: se il divino

« sia nel mondo o fuori del mondo, ecco il terribile

« problema, che oramai si è allargato alla metafisica,

« alla cosmologia, alla psicologia ed alla religione.

« Il Balsano lo vide attraverso del libero pensiero,

« e nel 1864 pubblicò un'aurea scrittura intitolata La

« Dottrina Cattolica e la libertà del pensiero,Cosenza

« Tipografia della Indipendenza – Scopo precipuo

« del Balsano è di dimostrare che il cattolicismo me

« ditato seriamente nella sua purezza sostanziale è

« la religione, che non rinnega le legittime conquiste

« della ragione, non consacra il servaggio dei popoli,

« non inceppa i voli dello umano intelletto. Al con

« trario il razionalismo sconfinato ed il panteismo ma

« gagnano la scienza, l'arte, la vita, e perturbando

« l' ordine intellettivo e la sociale euritmia, rendono

« inconseguente la libertà e consacrano la teoria del

« servaggio. »

Nei lavori di critica rifulse altresì il Balsano, e la

sciò inediti alcuni studi sulle dottrine di Gian Vin

cenzo Gravina, che divise in tre parti: Dottrine filo

sofiche, civili, e letterarie, considerando il sommo suo

cóncittadino nel triplice aspetto di Filosofo, di Giure

consulto e di Critico. Di questa opera fu pubblicato

un saggio, l'Introduzione ed il secondo capitolo delle
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Dottrine civili, nella Rivista Bolognese, anno 1868; e

chi ne desidera un'accurata ed imparziale analisi può

leggerla nel ricordato volume del sig. Iulia–Nè qui

si arrestò l'affetto e la stima del Balsano verso il fi

losofo Rogianese; chè nel 1867 per la Tip: Milanese

di Ambrogio Centenari pubblicò: La Divina Comme

dia giudicata da G. V. Gravina. Riporta ed esamina

quì le meditazioni del Gravina intorno alla matura ed

all'ufficio della poesia, alla definizione della lingua,

alla versificazione, al fraseggiare, ed al titolo di Com

medta dato al poema del fuggiasco ghibellino: ne co

menta lo spirito e la forma, il concetto e lo scopo,

la filosofia e la teologia; e tu non sai se meglio il

Gravina, od il Balsano avessero in questo volumetto

dettato pensieri eccellenti intorno all'opera in cui po

sero mano e cielo e terra – Questo lavoro del Bal

sano, dice il Iulia « richiamò l'attenzione di molti

« Critici valorosi, e massime del Fiorentino (prof

« Francesco ), il quale ne tenne parola sulla Rivista

« Bolognese affermando che il Balsano mostrò di a

« vere studiato seriamente il Gravina e di essersi ad

« dentrato nel pensiero di lui. E per fermo il suo

« gran concittadino meritava come Critico letterario

« un esame attento, serio, coscienzioso, perocchè lo

« illustre Calabrese fu il primo a rompere le pastoie

« della critica pettegola é grammaticale, che domi

« nava ai suoi tempi; fu il primo che guardasse con

« alti intendimenti la morale, la politica, la poesia e

« la religione di Dante, anticipando gli studi Dante

« schi compiuti nel secolo decimonono con tanta no

« vità di pensieri e profondità di erudizione dai mi

« gliori critici nostrani e stranieri. Ciò nondimeno il

« Gravina non potè comprendere pienamente il con

« tenuto sostanziale della Divina Commedia,sì perchè

« gli fu difficile emanciparsi del tutto dalla Critica

« volgare de'suoi tempi, e sì perchè gli studi storici

« sul medio-evo, e massima sul trecento non essen

« dosi levati ancora a grande altezza, il Critico non

«poteva valutare con la debita profondità tutti i randi

« problemi religiosi e civili, di cui è specchio la Di

« vina Commedia. Il Balsano trascurò di notare nel

« Gravina questo difetto sostanziale, sebbene egli a

« veva compreso i nuovi problemi della critica lette

« raria, e tralasciando l'uffizio di espositore e d'in
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« terprete avea talvolta sapientemente giudicato e

« confutato alcune teorie estetiche messe in campo

« dal Gravina nelle sue considerazioni su Dante. In

« tal guisa la mente letteraria del suo dotto concit

« tadino non fu dal Balsano debitamente giudicata,

« e la critica non raggiunse nn lui quell'altezza d'in

« tendimenti, a cui ci sospinge il moto scientifico e

« morale de'tempi moderni. »

Alle premesse parole, che escludono ogni idea di

parte, crediamo indispensabile di far seguire queste

altre della monografia del Iulia.

« Ferdinando Balsano avea compreso, prima che

uscissero a luce i lavori di Francesco De Sanctis,

critico acutissimo ed impareggiabile, che la rigenera

zione della vecchia Critica dovea compirsi mercè la

analisi. accurata e severa dell' intrinseco contenuto

nell'arte: guidato da fino sentimento dibellezza, egli

con la Lettura Estetica (lavoro inedito) sopra Vir

gilio mostrò come il movimento critico, iniziato in I

talia dal De Sanctis, era stato fin dal 1853presentito

in Calabria da F. Balsano. Pieno questi della lettura

dei Classici, e massime di Virgilio, ove si fuse con

la greca bellezza la romana maestà, Ei volle consa

crarsi ad illustrare esteticamente quell' episodio ma

raviglioso di Eurialo e Niso suggellato dal sacrificio

di due teneri amici, e dalle lagrime di una madre

desolata. In quell' episodio si specchia in tutta la sua

bellezza virginale l'anima affettuosa e melanconica

del Cantore di Enea : là si cantano le glorie della

gioventù, e si riassume la mestizia solenne, che per

vade daun capo all'altro l'Epopea Virgiliana. Il cuore

di Balsano ne fu tocco profondamente; egli ne senti

la divina melanconia, e pieno della bellezza di quei

versi immortali vi consacrò alcune pagine, ove armo

niosamente si specchiano la lucidezza delsuoingegno,
la mesta serenità dell'anima sua, l'amore potente ed

inconsumabile verso la gioventù. »

Un altro lavoro del Balsano è l'opuscolo intitolato

Religion3 e Patria, in cui volle incarnare le due idee,

ed mirle in un bel nesso ideale e reale a vantaggio

del beninteso progresso delle Nazioni. Invano si cer

cano colà le astrattezze fatue, i principi erronei , i

confusi pensieri e i paradossi esiziali di che son gra

vide molte odierne lucubrazioni della specie: il Bal
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sano, invece, consentaneo al sentimento di armonia,

che gli dominava la mente ed il cuore, propugna la

libertà bene ordinata, flaggella la cabala, la prevari

cazione, gli arbitri, il mascherato, le fan

tasmagorie de'novatori; sdegna, e con l'esempio ab

borrisce, la servile piacenteria, il mercimonio, la li

bidine del potere, la prostituzione della coscienza; per

lui la giustizia è la pietra angolare (sono sue parole)

su cui riposa l'edificio della unitá politica, la giusti

zia unisce socialmente i governanti ai governati, ri

duce ad armonia il dritto ed il dovere, concilia l'au

toritá all'ubbidienza, l'ordine alla libertà, e stabilendo

la Unitá interiore del politico reggimento in ciascun

popolo, pone le basi dell'unità internazionale di tutti

i popoli e prepara la società universale del genereu

mano, che la parola di Cristo ha profetata. »

Pubblicò per la Tipografia Bruzia in Co

senza, i Ricordi alla gioventù italiana, libretto caris

simo in cui tratta de'doveri da compiersi per la vera

e completa istruzione giovanile, come sarebbero: la

educazione intellettuale e lo svolgimento delle facoltà

spirituali; lo studio dei patri scrittori principalmente,

ed in second'ordine quello degli autori stranieri,studio

ordinato, vasto, profondo,tenacissimo; indipendenza

di pensiero profondamente educato da studi eroici;

istruzione feconda di opere convenienti ad uomini

consci della propria dignità, e quale è richiesta dalla

legge divina del Vangelo, dalla profonda scienza u

mana, dai destini immortali della nazione; istruzione

che educhi ad opere generose, ad integrità morale,

a patriottismo purissimo, ad amore incorrotto della

giustizia, ad eroismo civile –A siffatta educazione

egli avea vacato sin dal 1850 in patria, affluendo alla

sua cattedra i più ben promittenti ingegni della pro

vincia, uno de'quali fu il giovinetto Antonio d'Ago

stino, che immaturamente perduto ottenne una com

movente necrologia del suo precettore Balsano.

Prima ancora che fosse preposto all'amministra

zione della Arcipretura, Egli tenea cattedra di lette

ratura nel Seminario di San Marco Argentano; e po

scia nel 1862 fu chiamato a reggere il Ginnasio di

quella stessa città, in cui il suo nome destava un

culto – Nella seconda legislatura del Parlamento i

taliano fu eletto Deputato del suo Collegio, ma ge
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loso di sua personale dignitá, e saldo nelle proprie

liberali convinzioni, rassegnò l' onorevole mandato, e

rese di pubblica ragione per l'organo della stampa i

motivi, che a ciò lo inducevano. (*)

Nel 1866 fu eletto a Preside del Liceo di Matera,

ed indi traslocato in quel di Campobasso, e sul finire

dell'anno 1868 nell'altro di Cosenza–Restano degni

di eterna memoria i miglioramenti procurati dal Bal

sano nella disciplina di questo Convitto, le cure as

sidue paterne da lui rivolte ai discenti, i saggi ordi

namenti introdotti. Ma fu per ciò appunto che egli

avendo prima ripreso e poscia fatto espellere dal Li

ceo un cameriere di cattivi costumi, tal Nicola Cor

ridore, questi ferocemente lo trafiggeva nella sera del

7 Novembre 1869, mentre egli passeggiava lungo il

Corso Guicciardi, donde raccolto gravemente ferito

spirò in Cosenza dopo tre giorni perdonando il suo

carnefice, e pronunziando, rivolto al Padre Spirituale

del Collegio, queste memorande parole: Vi racco

mando i giovani !....

Se Ferdinando Balsano non fosse stato il vero sa

cerdote di Cristo, il filosofo della morale e della ci

viltà, il modello di ogni virtù, l'apostolo della ve

rità, lo scrittore purgato dell'etica cristiana, baste

rebbe a renderlo immortale il sacrificio che Ei fece

della propria vita per l' adempimento del suo do

vere (e).

L'onorata salma di un tanto martire, chiusa in tri

lice cassa fu trasportata in patria, a cura del suo

inconsolabile fratello Federico ; nella gentilizia cap

ella di famiglia riposta in un modesto sepolcro, cui

gnarono le lagrime dell'intero popolo Rogianese,

degli infiniti amici, delle Autorità tutte della provincia

e dell'immenso stuolo della gioventù calabrese !

(*) Così nota il prof. Pasquale Candela, che in morte

del Balsano pubblicò un Carme in bellissimi versi sciolti.

(*) A compimento delle notizie bibliografiche notiamo

qui i titoli delle altre scritture pubblicate dal Balsano :

1.º La gioventù italiana e la sua educazione intellettiva.

2o L'Unità cattolica nel Dogma e nel culto della Eucare

stia sermone che pronunciò nel 1859–3° Lettere po

lemiche a Bonaventura Zumbini, nelle quali combatte le

idee di quest'altro valente Critico calabrese intorno alla
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Nice. A PALERM0

Nacque a 26 dicembre 1826 in Grotteria, Provincia

di Reggio-Calabria, da Giambattista e Maria Mace

donio. Mostrò fin da'primi anni somma attitudine ad

apprendere, ed amore ardente a quel ch'è giusto e

buono. -

Liberale d'animo e per aviti esempi, fu tra le più

travagliate vittime del Condannato a morte,

e poi per irrisoria grazia tramutata quella alla pena

di 30 anni di ferri, egli passò i più begli anni di sua

vita nei Bagni di Procida, di Montefusco e Monte

Sarchio,fortunato però d'averci incontrato la compa

gnia d'uomini eccelsi per bontà e per sapere.

Compreso fra i deportati in America, per le ben

note circostanze che hanno sventato i biechi intendi

menti di Re Ferdinando II. di Napoli, ebbe egli la

ventura di percorrere tutto quasi il Regno Unito, la

Francia e la Svizzera, ed apprendere di presenza quel

che è proprio dei liberi Stati; e poi venire in Italia,

già quasi sgombra d'ogni straniero e nostrano ser

vaggio, e servirla, se non colbraccio, che già l'armi

erano abbassate, nel campo più vasto delle idee.

Maggiore garibaldino al 60, fece il suo dovere dove

sia stato il bisogno: Impiegato del Governo, ebbe a

lasciare di sè desiderio e grata ricordanza lì dove ebbe

a dimorare.

Scrisse e mandò alle stampe un volume di poesie,

delle quali talune molto sentite; il Raffinamento della .

tirannide Borbonica, ossia I Camerati in Montefusco,

primamente comparso nel pregiatissimo giornale la

Nazione nel 1859, che raccolse il plauso di quanti

l'ànno letto, e fu tradotto in varie lingue;un romanzo

sociale intitolato l'Ipocrita, ossia I misteri di Cala

bria in 3 volumi, dove così al vivo dipinge la vita ed

i costumi di queste nostre Calabrie.

Ed altri scritti inediti ha lasciato fra cui uno studio

su larghe vedute intorno allo stato Economico-So

ciale di queste Calabrie.

inferiorità dell'Italia contemporanea alle altre Nazioni di

Europa–4.º Alla memoria di mia Madre, pietoso tributo

di affetto filiale–5.º Discorso intorno a Vincenzo Cuoco.
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Ritiratosi per ragioni di salute alla vita privata,traea

vita tranquilla e beata in Siderno Marina,tutto intento

al bene dei suoi cari tre figliuoli e della sua diletta

compagna Maria Sciucculuga, quando, sorpreso da

lungo e fiero morbo, in mezzo al compianto dell'u

niversale, quasi in atto di chi chiudesse gl'occhi al

sonno, dopo più che due anni di orribili patimenti,

alle 2 del mattino del 10 marzo 1876, terminava sua

mortale esistenza.

NICoDEMo PALERMo.

PASQUALE FURGELE

Ecco quanto pateticamente del Furgiuele ebbe a

dettare il chiarissimo prof. Francesco Acri, nelle sue

modeste Poche parole di Elogi pubblicate in Napoli

nel 1857: -

« Fu un giovane considerabile per la pellegrinità

dell' ingegno, e per la eccellenza nelle lettere; e da

farne reputazione massime in questi luoghi, nei quali

è universale la svogliatezza per i buoni studi e per

le buone istituzioni. Egli fu desiderosissimo della sa

pienza infino dal primo entrare nella giovanezza, e

dotato di bellissimo intendimento aveva riportatofrutto

mirabile in breve spazio di tempo: non pertanto, e

questa era la prerogativa che lo rendeva amabile ,

aveva una rara modestia nel favellare, e nel mani

festare le proprie opinioni. Fece molto studio nella

storia, con particolarità nella storia patria,eper questa

naturale inclinazione, fanciullo pruóvava compiacenza

di sentir raccontare dagli agricoltori più vecchi, gli

avvenimenti di Amantea suo villaggio, stati negli an

tichi tempi. Ebbe una particolare disposizione per la

poesia, e starebbe bene a proposito che

tutte le facoltà dell' anima con una mirabile conso

nanza si contemperarono per la poesia, e conforme

mente che tutti i casi della vita si concordarono e si

armonizzarono ad una delicata musica, che susurrò

per un breve spazio e si disperdette per aria. Nelle

sue composizioni era osservabile la tranquillità, e la

gentilezza, e la delicatezza del sentimento, e la per

fezione della forma; tantocchè molte erano parago
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nabili a quelle di qualunque altro; principalmente una

romanza intitolata la Vela, per la bellezza la man

darono a memoria una grande porzione dei giovani

calabresi. Guardandolo, ciascuno avrebbe portato giu

dizio, che cotesto giovane, col passare tempo, e colla

perseveranza negli studi, sarebbe diventato uno dei

più gentili poeti lirici della Italia.

La natura quanto dalla sua parte, lo avea confor

mato di un temperamento adattato per la poesia:una

immaginazione limpida: una sensibilità squisita tanto

chè a qualunque cosa di minore importanza, si com

moveva dentro, conforme che ad un leggiero tocco

di suonatore, tremano le corde di musicale istromento:

una eccritmia in tutta l'anima. Le sue sembianze ren

devano l'immagine diun artista: una persona delicata

oltremodo,una voce malinconiosa, una cotale mestizia

nel sorriso della bocca e degli occhi, e i lunghi ed

inanellati capelli, sopra quella faccia magra e bian

chissima, biondeggiavano. E quanto non parea più

bello, leggendo qualche sua canzone e qualcheduna

di Giacomo Leopardi, che era il poeta che gli piaceva

a preferenza di tutti gli altri, allora l'anima gli tre

mava negli occhi, e l'arte pigliava in lui persona viva

ed atteggiamento.

E la terra dove fu nato, è oltremodo poetica; im

perciocchè sopravvanza tutte le restanti parti della

Calabria per antichità di memorie: e la veduta è bel

lissima: e i casamenti belli, ombreggiati da pergolati,

si spaziano sopra la riviera del Tirreno. All'Avemaria

sopra il suo bruno cavallo solo era solito di passeg

giare per la costa del mare , e si dilettava la sera

di rimirare le torme dei zappatori che cantando se

ne tornavano dalla campagna verso Amantea. Le notti

di primavera e di estate, dal verone della sua casa,

che risguardava nella marina, si compiaceva insazia

bilmente di rimirare e di considerare le onde , che

alla presenza della luna sprizzavano luce come se fos

sero piene di lucciole, e le tremolanti lucerne delle

barche, che navigavano dentro mare.

Ma tutto altro obbietto era che lo ispirava e che

gli rendeva tanto caro Amantea. Di celato a tutti, nel

silenzio, per lungo intervallo di tempo, egli ed una

giovine si amavano, di un amore imparagonabile, il

quale sembrerebbe cosa immaginaria a contare. La
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incontrò in ungiardino andando a spasso con le com

pagne, era nella prima età, bella, onesta nel porta

mento ed affettuosa al sembiante: egli era nei dicias

sette anni, e si condussero a consentimento di amore.

Le sèrate belle passava sotto le sue stanze, e quando

le notturne lampadi, rare tralucevano per i balconi

del vicinato,udiva le affettuose note, che una delicata

mano ritrovava nel cembalo, ed egli le riceveva pal

pitando, ed egli solo le intendeva nell'animo, e niuno

più al mondo. Ambedue conservavano occultamente

la contentezza, che si avevano immaginato e sognato

nella semplice anima, e contavano dentro la mente

quanti anni dovevano passare insieme.

Ma il cielo non consente tanta felicità in questo

mondo alla generazione umana.Venuto il tempo che

dovevano effettuarsi le immaginazioni ed i sogni, gli

negarono la giovane, gliela levarono davanti, e inul

timo ella volle velarsi di bianche bende. Venne co

stretto egli ad andarsene in una lontana parte. Oh

che affettuosa canzona non cantò nell'ultima sera at

torno a quel luogo! quante calde promesse! Quante

miserabili lacrime, quando la barca, e quella da una

lontana invetriataguardava e vedeva navigando sopra

le onde disparve. Andò in Napoli: ma contro le im

maginazioni di tali, nè l'allontanamento lo sconfortò

dalla costanza, nè il paese ameno, nè i spassi, nè i

teatri, nè la veduta tante donne della voluttuosa

città gli diminuirono l'amore; conciosiachè verace a

more dentro giovanile petto non mai si spegne. Passò

molto tempo dolorosamente, e soventeper la sovrab

bondante malinconia che sentiva dentro, andavasene

nel camposanto e si riposava quivi, e andava riguar

dando i sepolcri, e principalmente quelli dove stavano

segnati i nomi di qualche fanciulla, diceva dentro di

sè: questi forse ànno patito quel medesimo che ab

biamo patito noi, il cielo sa se termineremo di quà

a breve tempo nel medesimo modo, almeno che fos

simo uniti dopo la morte, come sono questo giovane

e questa fanciulla.

Intanto per la malinconia perpetua quella gentile

anima si logorava lentamente; tantochè i suoi, com

mossi dalla misericordia, si adoperarono per ottener

gli la giovane:maoramai era tardi.S'inginocchiarono

davanti all'altare delSignore, il Sacerdote come suole
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fare augurava loro lunghi anni; la donna in dimo

strazione di fede stendeva la mano, egli ancora la

sua: ma quella mano colla quale lo stringeva ora scor

ria. Non passò un anno e là dove si faceva festa si

udirono vedovili ululati.

Gli sopravvenne una febbre,e quanto più era lenta

altrettanto impauriva il disavventurato giovane: la vita

che gli era diventata sì cara lo andava abbandonando

insensibilmente. La donna, che non aveva alcuno pre

sentimento dei propri casi, la sera per riconfortarlo

li raccontava ella, quantoaveva patito per lui, quanta

orza le venne fatta per non amarlo; ed egli la ri

guardava sorridendo, e le stringeva la mano senza

parlare. Venivano alla mente cotali pensieri ed im

maginazioni, che parlavano di dolore, diceva fra sè:

non molto andare questa giovane porterà nero ve

imento, ancora tenera sposa: oh mi pian

gerà quando passerà sola per i viali dove c'incon

trammo la prima volta!

Quella malattia diventò irreparabile, allora una di

sperata confidenza entrò in ambedue, si sforzavano

d'illudersi e di occultarsi coll'immaginazione cotanto

immensa sventura. Quella si avvicinava al suo letto:

E dimmi, o sposo, che tu sei sano. Ed egli sforzan

dosi coll'immaginazione:Sì,mi pare di essere sano:

intanto aveva mosso il primo passo per andare al

sepolcro. Gli diceva la giovane, tanto che quelli che

udivano piangevano per tenerezza:Mi hai promesso

che dobbiamo passare insieme per molti anni,ancora

non è passato un solo anno: e quegli, dappoichè la

malattia illudevalo miserabilmente, le prometteva che

sì: intanto aveva mosso il secondo passo per il se

polcro, ed oramai stava per discendervi persempre.

L'ultima notte quanto non pianse, quando lo dispe

rarono i medici ed entrarono in casa una moltitudine

di donne colle lampadi, e il parroco del villaggio por
tando l'Ostia del viatore !

Tanto illuso ed ora tanto improvvisamente disin

gannato ! Nell'estreme ore la chiama per nome Ga

briella, la guarda con gli occhi della morte,

e le dice: perdonami: e quella piangeva, e quella si

svelleva i capelli: perdonami se ti ho fatto infelice:

e quella se lo abbracciava e baciava. Mi porrai lo

anello col quale ti disposai sopra il petto,doporo
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mi comporrai tu colle tue mani e mi chiuderai tu gli

occhi, non ti scorderai di me, io ti amerò sempre.

Ora Pasqualino Furgiuele,giovane ancora neiven

ticinque anni è morto: e la polvere sua confusa alla

polvere di tante generazioni, aspetta l'orma di Dio,

che vi passi ».



AGG | U N T A

eo

Degli articoli, che seguono, avendo avuto comuni

cazione o notizia quando già la tiratura del 4.º Vo

lume era agli ultimi fogli, li diamo in Aggiunta.

G8EPPE BE, POZZO

Nel 1745 usciva alla luce in Roma una classica

Istoria con dilucidazioni critico-filosofiche sulla vita

di S. Basilio Magno, opera lodatissima e pel concetto

storico, che si può dire dei popoli di quel tempo, e

per la eleganza e robustezza della frase italiana,non

chè per la forbitezza del dettato.

Autore di essa è il P. Giuseppe Del Pozzo figlio

di Carlo Giovanni, nato in Mammola o , come altri

vuole, in Stilo, nel principio del secolo XVIII. En

trato nella Religione dei Basiliani,vi professò lascian

do il nome di Diego, che si aveva avuto nel batte

simo,ed assumendo quello di Giuseppe. Divenne dotto,

ed occupò posti eminenti fino a divenire Generale del

suo Ordine.Amico personale di Papa Benedetto XIV,

rimpianto da costui e da quanti erano affettuosi a lui

ed alle scienze,morì il Del Pozzo in Roma nel 1747.
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NCENZ0) CH0B

Vincenzo Chiodi nacque a S. DemetrioCorone,addì

16 dicembre 1774 da Angelo Chiodi del fu Nicola,

e da Elena Scura di Vaccarizzo Albanese. Nel 1799

una coi fratelli Marini, coi Lopes, con Stanislao Jeno

ed altri si adoperò a che l'albero della Repubblica

partenopea fosse piantato nel Foro di S. Demetrio;

e quantunque l'albero sia stato poscia disertato dai

Lopes e dal Jeno, egli però rimase fedele alle idee

repubblicane fino allo scoppio della reazione, quando

le barbariche orde, capitanate dal Cardinale Ruffo,

spensero quella Repubblica, e vi rimisero sul trono

i Borboni. Allora perseguitato a morte fuggì nei mon

ti, ed errò per alcun tempo tra privazioni e pericoli,

finchè non gli fu permesso di ritornare nel seno della

famiglia. Si congiunse in matrimonio con D. Lucre

zia Marchianò, figlia di Giuseppe. -

In seguito, nel 1806, il brigantaggio ferveva e ter

ribile. Il nuovo Governo di Napoli avea bisogno di

uomini nuovi e di esperimentata energia ed onestà,

per attuare nel Napoletano ammorbato dal feudali

smo i novelli ordini militari, civili ed amministrativi;

ed eccolo allora Comandante della Guardia Civica ,

Sindaco,e per poco anche Esattore delle imposte at

tuate colla nuova legge, e per la prima volta col Ca

tasto provvisorio. Quest'ultimo ufficio difficilissimo in

mezzò a discordie civili, ed odioso per se stesso, ei

l' esercitò con rara abnegazione, e solo pel trionfo

degli ordini nuovi.

ome Comandante della Civica i servigi resi allo

ordine pubblico furono molti non solo nel Comune di

S. Demetrio, ma anche nei Comuni vicini; ed il suo

coraggio fu proverbiale, e rasentava la temerità. Si

racconta che una colonna di briganti, distaccati da

uelli che sotto il comando del Magliocco avean dato

sacco ad Acri, minacciava, capitanata dallo Spro

vieri, la medesima sorte a S. Demetrio. E già aveva

le alture che dominano il paese, quando

il capitano Vincenzo, raccolta una mano di militi ,

corre via a Mormoricca, dove già arrivavano gli a

vamposti dei briganti. S'impegna un vivo conflitto,

ed intanto accorrevano precipitando da quei dirupi
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altri briganti ed altri ancora, e tutta la colonna era

resente e minacciava le prime case del paese. Al

ora il panico invade i nostri, si dubita, si fugge: ma

non dubita un momento il Comandante , e

forse si avvede ch'è quasi solo contro un' orda di

masnadieri. Le sue prove di valore in quel giorno

sono degne di tanto è vero che ibriganti non

entrarono in S. Demetrio. Ma rientrò il capitano Chiodi

ammirato anche dai nemici compaesani, alcuni dei

facevan parte della comitiva che minacciavano

il sacco al paese; e rientrò passando per quella casa

di Pisciamuro, che dovea tardi essere teatro della

sua morte proditoria!

In un altro conflitto avvenuto alle falde di Pilisa,

montagna che domina l'abitato di S. Demetrio, e il

Collegio Italo-greco, si racconta che il Chiodi, disde

gnoso di combattere da lontano,sospesa la carabina

al braccio, dava di piglio al pugnale, ed avventavasi

contro il nemico animando i suoi a fare altrettanto.

E fu tanto il valore suo in quella giornata, che un

uffiziale francese, presente al combattimento , entu

siasmato di quel coraggio singolare , fu udito escla

mare: Il capitano Chiodi in Francia morrebbe Ma

resciallo!

Ma sarebbe narrazione troppo lunga il voleranno

verare ad uno ad uno i fatti gloriosi, in cui il Chiodi

col suo valore e colla prontezza dello spirito seppe

tener lontano dal suo paese e dai paesi vicini gli or

rori delle stragi brigantesche in quei tempi difficili

di guerra civile. Basta per tutti accennare che con

25 individui,a cui ispirava una fiducia illimitata,sba

ragliò la banda delbrigante Scarola,proveniente dalla

Basilicata, forte di 1200 uomini, e che si era accam

pata in Sant'Agata, territorio di S. Demetrio. E fu

tanta la confusione di quella masnada, che da allora

in poi si disperse per diverse direzioni , ed il capo

della banda fu ridotto a trovare rifugio nella Sila.

Tanto patriottismo sostenuto da rare prove di abne

gazione e di valore , come valevano ad accrescere

a suofavore l'entusiasmo popolare, cosìgli rendevano

indomabile l'odio dei suoi nemici. Ormai Murat era

spento, ed in Napoli regnava la dinastia borbonica.

I borboniani erano dunque rientrati pacificamente nei

domestici focolari, quantunque ricercati dalla Giusti
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zia per delitti comuni, e addì 23 luglio 1815 festeg

giano in S. Demetrio il ritorno del loro Sovrano. In

casa di un Francesco Saverio Lopes fu Nicola si e

rano raccolti tra gli altri Francesco Maria Lopes,Pie

tro Chiodi, Luigi Antonio Lopes, Pietro Lopes, De

metrio Brunetti Sciaccarullo; e tra le libazioni a Bacco

festeggiavano la restaurazione borbonica, tirando al

bersaglio, onde s'udiano per l'abitato frequenti colpi

di schioppo. Il Capitano Chiodi riposava a letto in

propria casa, ignaro di quanto succedeva, e di quanto

s'era ordito; ma quei di sua parte, Angelo Ajello,

Giuseppe Brunetti, Domenico Ant. Lopes, Mazziotti

ed altri appartenenti alla Civica si armano e circui

scono la casa, intimando la resa agli assediati. Af

facciatosi dalla finestra FrancescoSaverio Lopesgri

da che avrebbero deposto le armi nelle mani delCa

pitano, le loro persone nella sua fede ; e perciò si

manda pel Capitano, il quale all'annunzio el strage

prossima a consumarsi balza di letto , e colla cara

bina al braccio vi accorre per mettere riparo. Invi

tato dagli assediati ad entrare vi sale; e quando era

presso alla porta, da un finestrino del soffitto nel mu

ro laterale è colpito da una palla sull' omero sinistro,

e cade pronunziando parole: avete fatto una

bravural Alla caduta del Capitano lo sgomento in

vase tutti gli animi,e i borboniani non sapevanopre

star fede ai propri occhi;giacchè il fatto pareva loro

superiore alle speranze: anzi, mentre ancora agoniz

zava, si spalancarono le porte del Lopes, ed essiu

scivano fuori, quasi il temessero morto,come l'avean

temuto vivo. Mesti e dolenti s'allontanavano da quella

casa anche i suoi seguaci,e tra questi Giuseppe Bru

netti; il quale incontrata in quell'istante una donna

della famiglia Jeno, acciecato dall'ira, le s'avventa

sopra, e l'uccide.gridando: offro questa vittima in

olocausto all'ombra del mio Capitano!

Vincenzo Chiodi era di persona più alto dell'ordi

nario, diritto, nerboruto, ma snello assai. Avea ca

pelli neri, occhio grifagno, mento un po' spinto allo

insù, color bruno: incesso risoluto ed imperioso,par

lare rapido e concitato. Prediligeva, anche a fronte

degli eroi dell'epoca sua , Castruccio Castracani; e

come lui sosteneva i disagi della vita e le privazioni

con animo sereno. Fu odiato profondamente dai ne
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mici, e temuto dai tristi; ma indomabilmente amato

dai suoi: di fede e di lealtà proverbiali, coraggioso

sino alla temerità. Morì di 40 anni;e la sua memoria

vive ancora nel suo paese, e nei paesi vicini, dove

si narrano gli atti della sua generosità e delsuova

lore presso i domestici focolari, e si tramandano di

generazione in generazione,come degli Eroi popolari.

F, 0)RE83N 6) PEPE

Fra quegli eletti, che la patria resero del loro nome

superba, e perciò degni d'essere alla posterità ricor

dati, non può certo obbliarsi Florestano Pepe, per

forte ingegno, per maschio carattere, per virtù mili

tari, e cittadine, ammirevole.

Nato a Squillace nel 1780 nel collegio della Nun

ziatella di Napoli fece i suoi studi letterari e militari,

e a diciottanni ebbe il grado di sottotenente nel reg

Borbone. Baldo di giovanili speranze, avido

i gloria, prese parte a quell'infelice e disastrosa

campagna, che guidò il tedesco V.Mak,per cui vide

sparire un esercito numeroso, entrar gli stranieri vit

toriosi nel regno, e cangiarsi in efimera repubblica,

la debole monarchia. Nell' esercito organizzato dal

nuovo governo partenopeo ebbe prima il grado di

luogotenente, e poi quello di capitano. Alle feroci per

secuzioni di Speciale, alla vendetta di Nelson scampò,

perchè il bastimento, su cui, in forza della capitola

zione col Cardinale, egli con molti altri era imbar

cato, uscì dal porto di Napoli prima chegiungessero

le navi inglesi. Esulato in Francia provò come sa di

sale lo pane altrui,finchè, ammesso collo stesso grado

di Capitano nell'armata francese, ritornò in Italia con

Massena, e prese parte a quella gloriosa campagna,

che finì colla splendida giornata di Caldiero, eco dei

stupendi trionfi d'Ulma, e d'Austerlitz–Con Giu

seppe, destinato dall'onnipossente Napoleone a re di

Napoli rientrò nel regno, e incorporato nell'armata

napoletana, dopo vari ascensi nel 1809 era già aiu

tante generale.

La guerra diSpagna costrinse Napoleone a doman

dare soccorsi di truppe ai regni vassalli da lui creati,
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e i napoletani dettero anch'essi il loro contingente

er domare quei popoli che voleano il loro re, e la

oro indipendenza, e spesso si trovarono a fronte dei

loro connazionali, che pugnavano colà, alleati delle

truppe inglesi. Un'intera divisione napoletana fu de

stinata per quella guerra sotto gli ordini delgenerale

Compére, e colà quelle sventurate milizie fecero pro

digi di sacrifici , e di valore, senz'altro compenso,

che il silenzio della storia, e qualche sterile lode,

prodigata loro dai generali francesi. Capo dello stato

maggiore di quelle milizie fu destinato Florestano

Pepe, che per le sue qualità militari, per le sue co

noscenze tattiche seppe acquistarsi la confidenza del

Maresciallo Suchet, che poi fu duca d'Albafera. Le

o ma continue fazioni, che giornalmente le mi

izie napoletane doveano sostenere, sono appena ri

cordate , è certo però che alla battaglia di

fortemente contribuirono perchè la vittoria restasse

ai francesi, e da soli presero il forte Oropese.Stac

cate quelle truppe per le diverse operazioni militari,

che colà quasi giornalmente si succedevano, Pepe fu

richiamato allo Stato maggiore delgenerale in capo,

rarissima eccezione per uno straniero. All'assedio di

Tarragona, difesa dalle più forti soldatesche spagnuo

le, e protetta dalle navi inglesi, Pepe seppe distin

guersi tutte le volte, che si veniva a contatto col ne

mico. Terminati gli approcci,fulminata la piazza dalle

batterie francesi , resa quasi inutile la resistenza, e

pure gli spagnuoli ostinati non vollero rendersi. A

erta la breccia non era facile guadagnarla, che i di

ensori la contrastavano al nemico col più ostinato

coraggio, intanto bisogna vincere, il Maresciallo Su

chet dà l'ordine dell'assalto alla colonna del centro,

ch'è comandata dal più distinto ufficiale del suo Stato

maggiore, l'aiutante generale Florestano Pepe. Egli

non esita un momento, e primo tra'primi si lancia

sulla breccia, nè la mitragliadellebatterie della piazza,

nè i cannoni delle navi inglesi, nè la nutrita fucileria

di quell' ostinata milizia valgono ad arrestarlo. Caso

rarissimo che i generali francesi, gelosi di gloria mi

litare, dessero il comando delle loro truppe ad uffi

ciali stranieri, eppure egli seppe ottenere questa di

stinzione, nè la demeritò. Fu tra’primi a montare al

l'assalto, esempio di straordinario coraggio, dice Su
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chet nel suo rapporto, e aprì la strada alle truppe,

che s'impadronirono della fortezza. Un così brillante

successo gli meritò le lodi speciali del generale in

capo, e quindi il premio dei bravi, la croce della le

gión d'onore. Coi napoletani si distinse all'assedio

di Valenza, e caduta quella piazza, ebbe l'onorevole

incarico di scortare a Parigi il capitan generale Blake,

fatto prigioniero in quella campagna.

Scoppiata la guerra di Russia, egligià maresciallo

di campo, ebbe il comando d'una brillante brigata di

cavalleria della guardia, coi due colonnelli duca di

Roccaromana, e duca di Campana. Formante parte

della retroguardia dell'esercitò sostò a Wilna colle

rimanenti truppe napoletane.Colà vide arrivare ilgran

guerriero, seguito da quei miserabili avanzi della

grande armata, e a poca distanza il nemico. I napo

letani, che sopravvissero al gelo si sforzavano a con

tenere masse irrompenti, Napoleone recatosi

personalmente sul luogo dell'azione stava per correre

grave pericolo se Pepe non l'avesse sottratto ribut

tando gli avversari colle brillanti cariche della sua

cavalleria. Rimasto alla retroguardia, contribuì a pro

teggere quella larva d'esercito infino a Danzica, dove,

sotto gli ordini del generale Rapp, seppe coi suoi na

poletani emulare, francesi, polacchi,bavari, chetutti

insieme la difesero.

Danzica fortezza di prim'ordine, espugnata nel 1807

dal Maresciallo Lefebvre conteneva soldati delle di

verse nazioni, che aveano dato il contingente alla

Francia, animati dal solo sentimento del dovere, af

frontarono sagrifici d'ogni sorta, il fuoco, gli stenti,

le irruzioni della Vistola, il gelo, micidiale special

mente agli uomini del mezzogiorno. I napoletani in

ogni circostanza apparvero degni emuli dei loro com

pagni d'armi,Rapp quel mirabile guerriero, che seppe

in quella guarnigione infondere il suo eroismo dice

di loro « hanno gareggiato di coraggio e di bravura

« con tutte le altre truppe » e poi nel parlare del

modo come quattro compagnie essi s'erano con

dotte a Stetter – che non si farebbe con truppe a

nimate da simile spirito? » – È superfluo il dirlo,

che in tutte quelle fazioni era Pepe, che sapea guidare

quei valorosi alla vittoria. Oltre gli stenti d'ogni sorta,

e i frequenti attacchi del nemico, la guarnigione do
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vea tutt'i giorni spingere distaccamenti nelle cam

pagne, e nelle isolette vicine, in busca di viveri , il

servizio era fatto per turno. Era bello veder Pepe,

sofferente oltremodo pel freddo, inchiodato sul suo

cavallo, tutto avvolto in pellicce, colla sua indivisibile

pipa, uscire in mezzo ai suoi, come ad un'escursione

di piacere, e poi ritornar nella piazza, carico dibot

tino, e spesse volte con buon numero di prigionieri.

Nella difesa della posizione di Langfuhr cacciò i russi

dal monticello innanzi Pitzkendorf, e sbaragliatili per

lungo tratto l'inseguì. Eppure tanti atti d'eroismo,

tanti sagrifici non dettero nessuno aiuto alla Francia,

per cui quelle truppe l'aveano affrontati, e Danzica

cadde quando la fame, e le malattie faceano inutil

mente perir tanti bravi, che il fuoco avea risparmiati.

A Pepe era stata destinata la Siberia per scontarvi

la prigionia, ma per accordi presi dal re Gioacchino

coll' imperatore Alessandro dittenne di ritornare in

Napoli, ove (7 Agosto 1814) dal corpo della città,

dalle salve d'artiglieria, dalla festante popolazione fu

rono accolti e salutati quei prodi,veterani di Danzica,

e di Spagna. Spiccavano fra tantibravi d'Ambrosio,

ferito a Lutzen , Macdonala e Bautzen , Florestano

Pepe e De Gennaro in Danzica, d'Acquino nelle

Spagne.

Intanto una fiera burrasca s'addensava sul regno:

caduto il gran guerriero, la stella di Gioacchino im

ed egli a scongiurar la tempesta, col fiore

i sue milizie campeggiava sul Tronto. La sua as

senza fu ragione, che i carbonari sperando libertà col

ritorno di re Ferdinando si commovessero, e negli

Abbruzzi compirono pacifica rivoluzione. Spaventato

Gioacchino vi mandò Florestano Pepe per ridurre al

l' ordine i ribelli, ed egli vi riuscì pacificando quelle

provincie coll'energia, di che era capace, ma senza

rigori.Così comportava la benignità del suo carattere.

Ciò spiacque a Murat, che mandò a sostituirlo il fran

cese Montigny, severo persecutore di quei ribelli, che

Pepe avea saputo condurre all'ordine, e perdonare.

Nella guerra contro l'Austria l' irresoluto Gioac

chino ebbe il torto di non avvalersi dei consigli di

una sì spiccata capacità militare. Perchè insisteva,

che non si attaccasse il nemico fu allontanato dal

campo per una spedizione sopra Ancona, che poi fu
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rivocata, « privandosi così, dice il fratello Guglielmo

« nelle sue memorie, del generale del nostro eser

« cito, che avea più guerreggiato, e che alla prattica

« univa molti lumi teorici, e sebbene Florestano fosse

« giunto tardi sul campo dibattaglia presso Tolentino

« si condusse però con tanto zelo, e con tanta capa

« cità, che Gioacchino il promosse al grado di te

« nente generale, e il giorno appresso volea dargli

« il comando della reale. » –Caduto il regno

dei Napoleonidi seguì la sorte, che il trattato di Ca

lasanza gli assicurava, e quando Carolina Murat, ri

fugiatasi sopra nave inglese stava ancora nel porto,

testimone delle feste, che i napoletani preparavano a

re Ferdinando, egli, che mai era stato visto nella folla

dei cortigiani, allora lontani, vero cavaliere dei tempi

antichi, andò a rendere l'ultimo omaggio alla caduta

regina.

La rivoluzione del 1820 e la condotta di suo fra

tello egli disapprovò come sollevazione pretoriana,

rovina all'esercito, di nessun utile alla patria. Intanto

i Palermitani anelanti a staccarsi dal continente pro

clamano l'indipendenza dell'isola scacciando le au

torità costituite sì civili, che militari (14 luglio 1820).

La rivoluzione si estende ben presto dalla provincia

di Palermo a quella di Trapani, e a porzióne della

catanese.A tanto danno era necessario pronto rime

dio,è deciso perciò soffocare energicamente la rivo

luzione,e se ne affida la cura algenerale Florestano

Pepe. Egli mal volentieri accettò tanta distinzione ,

ritenendo « futile, dolorosa gloria combattere i pro

pri concittadini ». A 2 settembre però partì da Na

oli colle scarse milizie, che avea potuto ottenere per

a difficile impresa, risoluto di tentar tutti i mezzi di

conciliazione prima di ricorrere alla forza delle ar

mi, e ciò egli disse nel programma,che da Messina

rivolse agl'insorti: « le mie armi non sono apporta

trici di guerra, ma sono il mezzo , onde ricondurre

tra voi la concordia... indi prometteva oblio delpas

sato, ed un nuovo ordine di cose, conforme ai voti

comuni della Nazione ». Un soldato che invochi la

concordia e la pace fu stimato d'animo debole, e

dappoco, quindi si rispose coll'insulto, ed egli accettò

la sfida. Ordinate alla meglio le poche milizie , con

una marcia celere ed ardita la mattina del 19 ebbe
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Termini, dopo d'averpredata la flottiglia palermitana,

indi marciò per Cefalù. Ciò scosse i ribelli palermi

tani, che a tenere a bada il nemico, non per finire

effettivamente la guerra, tentarono le trattative. Ma

quanto proclive all'indulgenza egli fosse non era

'uomo da cadere in insidie sì grossolane, e a que

gl'inviati manifestò chiare e precise le sue intenzioni.

Disse loro, che non considerandosi in guerra con Pa

lermo avrebbe proseguita la sua marcia, esigere,giun

to in vicinanza della città, gli fossero consegnate ar

mi, divise, cavalli e quanto apparteneva all'esercito,

che sarebbe entrato con pochi battaglioni a ripristi

marvi l'ordine, o a portarvi l' estrema rovina se le

sue milizie ricevevano offesa. Di tali minacce-mon si

tenne conto, ed egli proseguì la sua marcia. A 24

settembre era a S. Flavia, e dispose le truppe tra

la Bagheria e il mare, il 25 si avvicinò a Palermo,

e dopo aver respinte varie sortite di quelle massepe

netrò in città non ostante i fuochi, che partivano da

un nemico non visto, nascosto e trincerato dietro i

muri delle case. Ma egli non ostante l' ottenuto van

taggio, fisso nell'idea d'una riconciliazione, richiamò

fuori Palermo le truppe vittoriose, dopo aver tolti 30

cannoni al nemico. l'anarchia, che regnava in

città, impossibile a domarla agli stessi, che la rivolta

aveano provocata e diretta, i pacifici cittadini, presi

da terrore le proprie case abbandonavano, cercando

scampo e protezione nel campo napoletano, ondesfug

gire e ai rigori della guerra, e alla sfrenatezza della

plebaglia. Le proposte di pace da parte dei ribelli

nascondevano insidie e sorprese, e Pepe tollerante

mai le ributtò, finchè perduta ogni speranza di trat

tative, sbarcate a dì29 le artiglierie dalle navi, stretta

più da vicino la ribelle città, rotti i canali, che vi

conducevano le acque, fece temere a quei cittadini

l'estrema rovina. Ciò produsse il suo effetto, chèvi

stasi dai palermitani impossibile la resistenza, accet

tarono la pace, che fu conchiusa abordo d'una nave

Così nei giorni 5 e 6 ottobre le milizie na

poletane entraronò in Palermo, domatori di quell'a

narchia, che per ottanta giorni avea turbata la bella

città. Le condizioni però della pace furono riprovate

e dal governo, e dal Parlamento di Napoli, perchè
si lasciava libera facoltà ai Siciliani di decidere se
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voleano separarsi, o restare uniti al continente. Col

letta, che sostituì Pepe nel comando, richiamato per

questo fatto, da quel partigiano narratore ch'egli è,

e invidioso dei suoi compagni, cerca offuscar la glo

ria dell'illustre generale, onde far meglio spiccare

quant'egli praticò dopo di lui, ma non già in opera

zioni militari, che la rivolta era vinta. È certo però

che Pepe con milizie insufficienti per l'impresa, che

compì,privo d'artiglieria,scarso di munizioni,espesso

di viveri, vinse un nemico decuplo di forze, e sog

giogò una città, cinta di mura, e difesa da forti, e

munita con oltre quattrocento pezzi di cannoni. Che

se acconsentì alle richieste dei palermitani, tali, egli

dice in un pubblico documento, erano le istruzioni.

Nominato gran cordone dell'ordine di S. Ferdinando,

per la bella condotta da lui tenuta in Sicilia, egli in

una lettera alteramente dignitosa, diretta al re, rifiutò

la lusinghiera ricompensa dicendo « non posso aver

« la fortuna di goderne dopochè s'è contradetto ciò

« ch'io promisi perchè mi fu ordinato. Questo è il

« solo omaggio, che posso rendere alla generosità

« con cui mi hanno giudicato i Siciliani ». Desideroso

di rimaner quasi dimenticato chiese il ritiro,ma tale

richiesta non potea essere accetta, massime quando

la patria avea bisogno di difensori, quindi anzichè

esser messo da parte gli fu affidata la direzione del

l'esercito,fu nominato capo dello stato maggiorege

nerale.Quanto egli praticò per menare a buon porto

l'impresa è inutile rammentarlo, quando dopo l'im

prudenza commessa da Guglielmo suo fratello l'eser

cito sparve al solo apparire delle schiere nemiche.

In quell'epoca sventurata egli subì la sorte degli al

tri, e fu mandato alla terza classe. -

Quando re Ferdinando II a riordinar l' esercito ri

chiamò in servizio quei bravi, che al tempo napoleo

nico aveano imparato a far la guerra, invitò anche

Florestano Pepe a rientrare in servizio attivo, ma e

li costantemente rifiutò non ostante le continue prove

deferenza, che re Ferdinando gli dimostrava, ri

chiedendolo spesso dei suoi valevoli consigli. Nel

1848 fu richiamato in servizio attivo colla nomina di

pari del regno,ma egli deciso a non più immischiarsi

in pubblici affari rifiutò qualunque distinzione. La sua

casa era il ritrovo dei vecchi militari,e dei più culti
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italiani e stranieri, che visitavano Napoli.Tormentato

dalla ferita avuta a Danzica, e più che da questa

dalla sorte di suo fratello, morì a Napoli nel 1851 ,

nella grave età di 71 anni, compianto ed ammirato

da quanti il conobbero, da quanti sanno apprezzare
la virtù, dallo stesso re Ferdinando. Così si estinse

Florestano Pepe, ricordato soltanto dai suoi compa

gni d'armi come uno dei più valenti che

sursero in Italia all'epoca napoleonica.Non così suo

fratello Guglielmo, chè nella difesa di Venezia seppe

cancellare i torti del 1820, e che la sua vita consa

crò alla libertà e all'indipendenza del suo paese. A

lui, più rivoluzionario, chè soldato,inni e monumenti,

a Florestano, tipo di guerriero generoso e forte, un

modesto tumulo nel camposanto di Napoli, entrambi

forti e generosi, entrambi ricordati nella Storia d'I

talia, entrambi annoverati nella schiera di quei prodi,

che onorano le provincie calabresi.

Reggio, Agosto 1877.

CESARE MORISANI.

MICHEE E0NE (1)

Nacque in Luzzi il 1786. Apprese i primi rudimenti

nel Seminario di Bisignano: là in Cosenza correa

l'intero studio d'istituzione sotto Francesco Golia e

Giovanni Potestio e coverto del plauso di giusti esti

matori, ispirato a grandi cose, nel 1807 trasferivasi

in Napoli ove studiò Chimica Farmaceutica.

Bergman gli avea dato unagiusta idea del rapporto

fra le principali Scienze Fisiche. Fergola aveagli ispi

rato il metodo dell'analisi colla nuova ampiezza che

seppe imprimervi. I famosi Lancellotti e De Rosa a

veanlo istrutto nella Filosofia della Chimica.

Il 1811 la Farmacia generale degl'Incurabili man

cava del suo Capo; per lo che si tenne pubblico con

corso in Napoli, egli trionfò fra tutti anche sul cele

(1) Estratto dalla vita di Michele Leone per Luigi Mº

Greco.
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bre Vulpes famoso in tutta Europa. Onde restò pro

verbiale il modo: il Leone ha divorato la Volpe. Nel

1813 la Capitale decoravasi di un nuovo Collegio Me

dico-Cerusico, Leone dalla cattedra di Chimica Far

maceutica detta le sue lezioni, ed è felice per ispon

taneità di parola, vibratezza ed amenità di stile, ni-

tidezza e coordinamento d'idee, novità ed economia

nell' istituzione dei processi. Promuove con successo

la discussione, combatte l' ingiustizia letteraria e la

temerità (1). I Cotugni, i Ronchi, i Sementini, gli

Amantea sono suoi ammiratori ed amici. Nel 1814

riforma i fornelli nel Serraglio, per incarico del Go

verno coll'economia della metà della spesa e col dop

pio prodotto dell'utile.

Ma ecco turbarsi il sereno dei giorni di Leone! Un

genio malefico, per sospetto d'onore, confondendo la

calunnia colla realtà gli gridò vendetta e la vendetta

è giurata; sicchè Leone sentivasi costretto ad abban

donare con Napoli quei posti che gli costarono tanti

sudori e tante privazioni, oltre di che il disprezzo della

fortuna nella elezione dello stato coniugale gli avea

generato la povertà.

Intanto venne il 1820 e Leone, nel cui petto fer

vevano sentimenti di libertà, prese parte al motopo

litico di quell'epoca.Ciòfu causa che poscia soffrisse

quella specie di persecuzioni che tutti sanno (non ri

sparmiatrice nemmeno degli scritti scientifici di un

grand'uomo) e che cadesse nel fondo della miseria

per non risorgere più– Ritornò a Luzzi suo paese

natio, il quale però non vide lungotempo il Cavaliere

dell' ordine delle Due Sicilie Michele Leone per esser

si questi trasferito, dopo l'amnistia, a Cosenza, dove

fondò la Farmacia detta del Leone ivi ancora datutti

ricordata.

Finalmente il 1833, quasi ancorgiovane, abbandonò

er sempre questa misera terra compianto da tutti,

ascindoci in eredità il suo nome e la sua vita de

gnamente scritta e pubblicata dall'illustre Prof. Luigi

Maria Greco già Segretario perpetuo dell'Accademia

Cosentina.

DoMENICo CoPPA.

(1) Luigi M.° Greco.
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FEBE MRCHN0'

Fra gli uomini illustri di questo secolo che meritino

di occupare una delle più belle pagine nell' Istoria

patria è Fedele Marchianò di S. Demetrio-Corone,

Calabria Citeriore–Nato il 29 agosto 1789 da Giu

seppe e Isabella Dramis, ebbe la sua educazione scien

tifica e letteraria nel Collegio Italo-Greco di S. A

driano; dove pel suo precoce ingegno non tardò di

essere fatto segno all'emulazione della gioventù stu

diosa e all'ammirazione dei Professori: in età di anni

17 sostituiva nelle mancanze il professore di Belle

Lettere Greche Sig. Michele Bellusci, assai più dotto

del benemerito e compianto fratelloVescovoSig. Do
deIlCO.

Era il 1812, e il giovinetto Marchianò,già maturo

di senno e pieno l'animo della grandezza di Grecia

e di Roma antica appresa nei classici, e tutto ardore

per le idee di libertà e d'indipendenza nazionale, che

in quel tempo invadevano la mente di tutta la parte

eletta della nostra penisola, usciva del Collegio, efi

ducioso nella sua potenza mentale si portava in Spez
zanoAlbanese: quivi si costituiva centro di educazione

e di istruzione dei figli tutti delle famiglie del

paese, e focolare sempre ardente del più puro pa

triottismo, ove tutti convenivano, tratti dal sapere e

dall'eloquenza delgiovane Sacerdote,maestoso ebello

della persona, apostolo del vero, campione delle sorti

avvenire d' Italia libera e indipendente.

Ma sopraggiungeva il 1815,e la Ristaurazione vuole

spegnere in tutti i modi nell'animo dei popoli gl'ideali

della RivoluzioneFrancese vagheggiati perventicinque

anni: non si rassegnava il Marchianò, e indefesso qual

capo Massone continuava a tenere semprevivo il fuoco

sacro che doveva rigenerare la patria oppressa.–

Intanto il famigerato ministro Canosa lo scopriva, e

ravvisandolo assai pericoloso alla mostruosa cabala

olitica creata dal Congresso di Vienna, lo faceva

immediatamente arrestare, e dopo sei mesi di dura

prigionia nelle carceri di Cosenza, con ordini impe

riosi della Corte di Napoli si fulminava al Marchianò

l'esilio perpetuo dal Regno.

Questi e il Billotta di Carlopoli, paese del Catan
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zarese, pare che siano stati i due soli che facessero

al Governo di Napoli e che avessero avuto nel

'1816 la medesima sorte.

Fedele Marchianò gettato e abbandonato a sè nelle

acque di Paola, senza grandi mezzi di fortuna, senza

relazioni o raccomandazioni, fuori di quelle che po

tevano venirgli dai suoi meriti personali, nella giovane

età di anni 26, si diresse a Roma: quivi pure in sulle

lotta con quella polizia che non vuole rilasciargli

a carta di soggiorno ; ma superato quest' ostacolo,

ben presto il suo sapere, come aveva primeggiato in

Spezzano Albanese, attirava ancora l'ammirazione di

tutti nella Capitale del Mondo Cattolico, e specialmente

delle persone che al pari di lui deploravano le tristi

condizioni di Europa e sospiravano e lavoravano per

un migliore avvenire–Tra le famiglie notabili che

gareggiavano di vederlo frequentare le loro case e

rano quella del principe S. Croce, del conte Tori

glione di Fano , in casa di cui il club dei liberali si

radunava, di Multedo parente di Bonaparte e di ma

dama Letizia madre Imperatore, cui si era

offerto di partire per S. Elena con l'abate Vignali a

prestare i religiosi conforti all'esule immortale, voto

che con suo rammarico non ha potuto adempiere per

nonprevisti ostacoli da parte dell'ambasciatore Inglese.

Pei suoi meriti veniva nominato professore di filo

sofia nel Seminario di S. Attanasio, e da questopassò

a Rettore nel Seminario di Palestrina, che ha diretto

per anni cinque così luminosamente, da meritargli che

quella municipalità, per dargli un attestato dell'alta

stima in cui tenevalo, lo anmmettesse nel numero dei

suoi cittadini, rilasciandogli diploma di cittadinanza

per sè e per la sua famiglia.

Nel 1820 pubblicato lo Statuto Costituzionale nel

regno di Napoli, Fedele Marchianò, spinto dall'amor

di patria e da un tenero affetto pei suoi, lasciava l'e

siliò, e abbandonava una carriera che chi sa in quali

elevati posti l' avrebbe portato. È inutile dire le sim

patiche ovazioni che Spezzano Albanese faceva nel

suo passaggio all'esule reduce in patria: basta solo

notare che giunto di notte la strada era tutta illumi

nata con fiaccole per la lunghezza di oltre sei chilo

metri.

Ma pel repentino rovescio politico della costituzione
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del 1820, il Marchianò, spente tutte le sue speranze

rientrava nella vita privata: quando la fama del

suo ingegno sparsa per le nostre contrade lo faceva

chiamare a Rettore del Seminario di Bisignano. L'alto

grido che per tutta la provincia destarono la sua di

rezione modello e le sue lezioni filosofiche in questo

Seminario, non tardarono di mettere a vista del so

spettoso Governo il già noto esule e Rettore di Pa

lestrina, che ripeteva anche inBisignano lo stessosplen

dido fenomeno nel campo della pubblica istruzione ed

educazione cittadina. Perciò dopo cinque anni di lo

devolissimo governo gli fu forza lasciare quel posto

e portarsi in Napoli; dove, dopo qualche mese, pei

suoi meriti letterari, conosciuto dal Consultore diStato

Barone Ferraro, veniva prescelto a maestro del suo

figlio Onofrio, che per tre anni avviò a culta e gen

tile educazione.

Per i moti politici europei del 1830 rallentata in

certo modo l'afferatezza del Governo di Napoli, Fe

dele Marchianò, ad intercessione del Vescovo di Bi

signano, che si adoperò a tutto potere a farlo colà

ritornare, proponendogli anche di concorrere alla pin

gue Parrocchia di S. Maria in Acri, e per la prote

zione del consultore Barone Ferraro ha potuto nel

1831 ritornare in Bisignano e facilmente ottenere la

prebenda della Parrocchia promessa.

In questo frattempo lo si proponeva per Vescovo

a Cariati; ma il Governo, designatolo per suo con

trario, e conoscendo già i suoi precedenti politici, lo

respingeva. Moriva quindi in Acri nel 7 febbraio 1845,

amato e stimato da tutta quella popolazione alla quale

aveva dato virtù e sapere.

In mezzo a questasua vita agitata Fedele Marchianò

trovava il tempo di occuparsi pure di continue pro

duzioni scientifiche e letterarie, lasciando inedita una

Storia della Filosofia, un trattato di Dritto di natura

e moltissime oraziòni sacre e varie necrologie, lavori

tutti che si conservano religiosamente dal suo nipote

Salvatore Marchianò. G. ANDREA VINACCI.

PASQUALE SCRk

Nato da onesti genitori, Agostino e Rosa Ferriola,

il 24 aprile 1791 si morì ai 13 gennaio 1868, colpito
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da apoplessia mentre da Consigliere di Cassazione

udiva il discorso d'inaugurazione pel novello anno

giuridico.

Apprese fanciullo in patria i primi elementi delgreco

e del latino, che approfondì nella dimora per anni tre

nel Collegio di S. Adriano unendovi quelli

della filosofia e matematica. Reduce a casa si addisse

agli studi della Fisica, dell'Anatomia e Fisiologia sotto

la guida del Dottore Scura Pietro, e volendo prose

guire in essi si recò in Castrovillari ad udire le le

zioni del Medico Baratta, uno dei più accreditati in

tal materia, quando mentre si accingeva a muovere

a Napoli per lauriarsi fu chiamato a far parte della

leva dell'anno 1809, in Cosenza, ove, dopo umile sa

crifizi di denaro, ottenne di liberarsi con un cambio

militare, benchè decorso il termine all'uopo statuito.

Il 1814 invitato da D.Salvatore Marini, Presidente

della Corte di Monteleone a seguirlo come Vice-Can

celliere di essa, lo seguì benchè neofito su tali ma

terie; ma che non vince la costante operosità di un

giovine di anni ventidue, ardente digloria?– Il Sig.

Marini, lungi di pentirsi di quella scelta, lo colmava

di lodi, non senza affidargli la redazione anche delle

iù ardue decisioni, che meritarono a lui gli elogi del

archese Tommasi.

Divisa la Calabria Ulteriore, perchè troppo vasta,

in due, una da sedere in Catanzaro, l'altra in Reggio,

lo Scura preferì la prima, ed ivi moltiplicata la sua

operosità fu promosso a Gancelliere titolare di quel

Giudice Istruttore.Tutto da lui dipendendo l'esito delle

cause penali, molti avvocati, e cittadini imputati vi

accorrevano a corromperlo con moneta sonante; ma

lo Scura per tutta risposta gli accompagnava anche

con in mano uno scudiscio.

Quando poi nel 1819 il Governo si avvisò d'intro

durre in Sicilia le nuove Leggi, esso Scura fu pre

scelto a Cancelliere esercente nella Corte Criminale

di Girgenti colla missione di istruire il titolare sici

liano nella pratica dei processi. Vi stette finchè per

la rivoluzione Palermitana del 1820 non furono astretti

i Magistrati Napolitani a rientrare nei domini di quà

dal Faro.

Tornato a Napoli dopo due mesi e più di dimora,

fu destinato in Taranto a Giudice Istruttore col soldo
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e grado di Cancelliere, ed ivi decorso unbiennio ebbe

la proprietà di Giudice Istruttore.–Solerte ed inde

fesso nel lavoro non vi portava mai attrasso, in vista

di che il Ministro Parisio, d' imperitura memoria, lo

destinò a Bari coll'istesse funzioni. Nel1827promosso

al grado di Giudice Criminale in Lecce vi serbò la

stessa condotta intemerata, tanto che il Ministro anche

in nome del Re, gli affidò il delicato incarico di ri

ferire su alcuni carichi addebitati ai suoi superiori

Barletti e Procurator Generale Caporale. Lo Scura

dando più retta al sentimento di carità verso quelle

due non palesò tutto il vero, ma in parte

lo coprì dandogli un colore meno odioso. Questa sua

condotta procurò ai due imputati un degradamento

di funzioni , ed a lui stesso un tramutamento nella

Corte di Cosenza. Donde dopo l' elasso di quattro

annifutramutato nella Corte di Catanzaro, dalla quale

fu elevato alla sedia di Procuratore Generale titolare

di Potenza. Ivi trovò la sua tomba in politica. Nel

1848 annientato il tentativo di riscossa dei Calabresi,

il troppo noto Deputato Carducci, che vi partecipava,

mentre tornava in patria al Cilento fu ucciso per o

pera di un tal Peluso, prete sedicente e creduto dei

più attaccati. Il Borbone avrebbe preteso che di tale

assassinio non si fosse istruito processo; ma lo Scura

ottemperando alla Legge scrittà non mica ai capricci

Sovrani dispose si facesse il processo e questo fu

prima mali labes !

Istruito processo contro lo Scura,gli fu spedito con

tro mandato di arresto, una con altri sessantadue di

Potenza. Ad evitare il carcere proprio in quella Città,

ove per otto anni avea figurato da ProcuratorGene

rale, si avvisò di emigrare a Genova, donde non po

tendo vivere si determinò di esulare in Torino sino

al 1857, quando quella Corte chiamata dal Ministro

agiudicarlo in contumacia,pronunziò non esservi luogo

a procedimento penale. Sotto la Dittatura dell'Eroe

Garibaldi, nominato Ministro diGrazia e Giustizia, oc

cupò tale dignità per soli 45 giorni, ai quali succe

dette un nuovo Ministero, al rientrare in Napoli di

Vittorio Emanuele II.– Lo Scura rioccupò il posto

di Consigliere di Cassazione, che tenne sino al suo

decesso di che sopra.

Si osservi essere stata la sua promozione a Pro
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curator Generale in Potenza, non l'effetto d'impegni,

bensì dei rapporti reiterati del Procurator Generale

Sig. Nicolini, il quale mosso ad indignazione al ve

dere lo Scura tanto attrassato nella via delle promo

zioni tuttavia in Catanzaro, osservò essere tutte le sue

decisioni tanti modelli da proporsi ai colleghi per or

dine di idee e per bellezza del dettato seguito da una

tutta legale. La stessa valentia dimostrò nel

'esercizio della carica di Consigliere di Cassazione,

in cui pochi altri Colleghi poterono raggiungere la
valentia dello Scura.

Vaccarizzo 25 luglio 1877.

NICoLA SCURA.

R 0) C C 0) ZERB

Rocco Zerbi nasceva in Oppido Mamertina, città

dell'estrema Calabria, nel 1792, e moriva in Oppido

istessa nel 1863. Ebbe nobili natali, ma più dei na

tali ebbe nobilissimo l'ingegno ed integerrimo il cuore.

Fin dalla più tenera età veniva educato nelSemina

rio oppidese, che in quel tempo era salito all'altezza

della fama, mercè l'indefessa sollecitudine di quello

angiolo di Vescovo che fu Monsignor Tomasini , di

sempre paterna ed onorata ricordanza. Ebbe lo Zerbi

per primi suoi precettori i rinomati Masdea, Proco

pio e decano Princi, che in quel tempo si potevano

dire sommi in fatto di latine e greche lettere , e di

discipline filosofiche e morali. L'ingegno però dello

Zerbi accennava a grandi cose, in modo che,giova

nissimo ancora , ed in breve tempo con studio con

tinuato ed assiduo cacciatosi dentro a studi di mag

gior portata, ed alle scienze legali applicatosi, addi

venne profondo giureconsulto, da essere consultato

non solo nel suo paese, ma nell'intera provincia e

ziandio. Occupò la carica di Sindaco pertanti e tanti

anni, che gli porse occasione di fare profondi studi

nel dritto amministrativo che lo rese poi sommo ed

impareggiabile. Un tanto ingegno non poteva essere

non conosciuto, e fu chiamato,suo malgrado,ad oc

cupare le più eminenti cariche amministrative nel1837,

prima nominato Consigliere d'Intendenza in Reggio,
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poi Sotto-Intendente in Palme e poi a Geraci.Segre

tario Generale a Reggio e quindi Intendente funzio

nante a Bari.

Fu in Reggio Segretario Generale con le funzioni

d'Intendente in tempi difficilissimi e di prime e gravi

erturbazioni politiche nel primo settembre del 1847.

n quei tristissimi giorni di rivoluzione egli solo con

l'imponenza della persona e col suo coraggio civile

disarmava i tumultuanti cittadini pronti ad ogni ec

cidio, al sangue ed alle vendette, e quando i legni

di guerra borbonici si presentavano a bombardare

Reggio, egli solo con due soli amici sopra piccola

barchetta affrontava il periglio, salendo sopra i legni

reali ed impedendo il bombardamento– questi

fatti di amor patrio e di coraggio civile da essere

tramandati all'istoria!

Funzionava da Intendente in Bari nel 1849 intempi

di perfetta reazione borbonica, ed il suo franco e

leale carattere mal sofferendo i soprusi e l'angarie

di tracotanti ministri, si decideva, dopo un tramuta

mento non meritato, di rassegnare la luminosa ca

rica di Intendente funzionante con queste franche pa

role , dicendo di faccia a faccia ai potentissimi mi

nistri Picchineda e Murena: Prendetevi la vostra ca

rica ed il vostro impiego, io mi prendo la mia inte

gerrima coscienza ed il mio leale carattere!

Rocco Zerbi durante le sue cariche amministrative

osservando il dritto amministrativo limitato e senza

principi teoretici diretto poneva mano ad un suo la

voro di molta importanza in quei tempi, e che com
g mandandolo a stampa nel 1847 per i tipi di

erafino Prestia in Napoli strada Magnacavallo n°66

e col titolo – La Polizia amministrativa municipale

del Regno delle due Sicilie.

Quest'opera amministrativa riscosse il plauso uni

versale, ed ogni impiegato amministrativo benediva

il lavoro dello Zerbi che avea arricchito ed avviato

il dritto amministrativo a vera scienza e reale. Igior

nali tutti ne fecero le lodi , e specialmente in Ger

mania riscosse plauso ancora, essendo state spedite

molte copie dall'illustre Pasquale Stanislao Mancini

ora Ministro d'Italia, il quale stimava lo Zerbi al

quale scriveva tante lettere di encomio e di lode ,

chiamandolo iniziatore e riformatore del vero dritto
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amministrativo, e siffatta corrispondenza è conservata

dagli eredi dello Zerbi in Oppido.

Lasciava lo Zerbi altri lavori inediti e specialmente

un altro distintissimo lavoro amministrativo sui veri

principi del dritto amministrativo, che farebbe anche

ai giorni attuali onore allo Zerbi – Moltissime me

morie legali ed amministrative pubblicava per le stam

pe, e molti discorsi inaugurali di Consigli Provinciali,

come pubblico funzionario pregevolissimi lavori stam

paVa.

Il nome di Rocco Zerbi nell'estrema Calabria per

molte generazioni per grandi virtù di mente e di

cuore sarà ricordato con amore, con riverenza e con

gratitudine.

GEN 0) MCR'

Nasceva in Mammola nel 1793 da Domenico, o

scuro operaio, e da Rosa Agresta umile filatrice.

Sortì docili costumi e genio vivace, e poco ebbe agio

di apprendere in patria nella sua prima età. Da sol

dato Velite sotto Gioacchino Murat si trovò in Na

poli, e perchè le sue tendenze erano più per la scienza

che per la militare carriera, disertò e da latitante

misero e girovago per la capitale attendeva clande

stinamente ed incessantemente allo studio delle lettere

e delle scienze. In questo arringo potè di tutto slan

cio correre dal 1816 in poi, e dedicatosi allo studio

delle leggi addivenne ben presto distinto tra la sco

laresca, così che conseguì tutti i gradi accademici

gratuitamente e per concorsi. Studente e privo di

mezzi finanziari in Napoli, vi si manteneva facendola

da privato insegnante di media umanità – Dal 1822

al 1826 occupò la cattedra di Codice Civile nella R:

Università degli Studi, sostituendo degnamente il ce

lebre Loreto Apruzzesi – Nel 1827 entrò nella car

riera dell' alta magistratura, ove si è distinto per sa

pere, per proverbiale onestà e zelo, e per condotta

intemerata e prudente.

Cessò di vivere in Catanzaro, col grado di Consi

gliere della Corte di Appello delle Calabrie.
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NC0. CACFERR

Nato in Dasà sullo scorcio del passato secolo al

Barone Vincenzo , fu da valenti calabresi allevato

nelle lettere fino al 1801, quando diciassettenne fu

condotto a Napoli dal maggiorfratello Pasquale, dove

completò i suoi studi nelle scienze, riportando laurea

in medicina e rimpatriando il 1806.

Ottenne tale prova dai suoi studi per appagare le

esigenze del suo genitore, ma nonchè avvalersene

nel corso di sua vita, disdegnò sempre e non accettò

mai di medicina i rimedi.

Colla soppressione decretata da Re Giuseppe degli

Ordini Monastici di S. Bernardo e di S. Benedetto,

fu fatto amministratore de'beni di S. Bruno, ricchis

simo convento di Serra, e divideva le ore tra quella

Biblioteca vasta per trovarsi in provincia, le cure del

suo ufficio, e gli amori di una giovine, di cui descrive

l'ingenuità in un racconto manoscritto dal titolo «Gli

amori di Giulia ed Eduardo ».

Non ritrasse dalla dimora in Serra ricchezze, a

vendo lasciato morendo meno di quanto ebbe in re

taggio paterno ed una libreria, i cui avanzi oggi cuo

pre la polvere.

Poco intento alle discipline morali, come ne fanno

fede certi quaderni di Diritto Naturale scritti in forma

di dissertazione; in quella vece questo ingegno soli

tario, non confortato dall' aiuto di altri scienziati, era

un profondo osservatore delle di natura.

Sotto un quadro rappresentante Eva sedotta da Lu

cifero scrisse il motto « Ecco la ridicola storia del

genere umano ». Ma l'ammirazione per l' ordine fi

sico gli facea dire « Solone, Licurgo, Pitagora, Ze

lenco, Numa Penn gittarono le basi di una legisla

zione, di un codice sacro che tentarono di rendere

perpetui per la felicità dei popoli, ma che si rove

sciarono dopo pochi secoli. Le dell'universo

non si alterano mai e la legislazione del mondo fisico

una volta avverata, cessa lo scopo delle filosofiche

ricerche ».

Esordì in questi studi colla confutazione del sistema

di Allix, e da qui si spinse ed interpetrare come lo

universo ha potuto avere sua origine.
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La Cosmogonia e Cosmologia pubblicata prima pei

tipi di Pappalarido, tosto esaurita, ristampò Capra in

Messina. Or qual pregio essa ha?

Mostrasi disgraziatamente preoccupato dal sistema

di certi filosofi anco odierni, che intendono con ogni

sforzo a sottrarsi da'pregiudizi istillati a lor credère

dalla educazione religiosa. Crede indegno di discus

sione ciò che non regge a dimostrazione apodittica,

e che tutto va collocato in scienza in un giusto punto,

ma vedendolo prima.

Egli le più alte meraviglie dell'universo,

e tanto nelle religioni de'popoli che ne'sistemi dei

filosofi scruta e trova quanto vi sia di buono ed ac

cettabile. -

Profondo esame è il suo sulle religioni primitive ,

ma assegna ad esse un'origine falsa, e riguardo al

loro progressivo sviluppo son ben solidi i suoi argo

menti. Sotto simboli e misteri svariati coglie quel che

hanno di comune. Esaminando poi i moderni sistemi

de' Filosofi sulla Cosmogonia, porta profonde vedute,

esattezza di analisi, ed è dotato del dono naturale

di cogliere in tutta la loro pienezza i giudizi altrui,

esporli con esattezza e precisione, scoprire il lato de

bole, e quanto v'è d'inesatto e di erroneo.

Non è egli stesso immune di errore, avendo la fi

losofia del tempo fatto velo al suo giudizio; ma se

si sostituisce al suo punto di partenza sulle Religioni,

alla sua critica de'Sistemi un fatto storico anteriore;

se gli si dimostra che i fatti bibblici non sfuggono

ad una dimostrazione scientifica di tutto il creato, il

suo esame si mostrerà dotato di un valore scientifico

di grande importanza.

Intendere a stabilire quali leggi regolano la crea
zione, è lavoro cui concorrer molte gene

razioni, e l'esame che fa il Calcaterra lo chiama

Saggio.–Nessuno gli negherà però profonda cono

scenza delle discipline fisiche e filosofiche , che ali

menta e dirigge molta copia di erudizione–La na

tura copre se medesima di un velo, e se si riesce a

scoprire molte leggi speciali, cresce la difficoltà quan

do si sforza l'ingegno a coordinarle per assegnare

a ciascuna l'importanza relativa, e spiegare la loro

forza reciproca a mantenere l' opera stupenda del

Cosmo – Questo ha tentato il Calcaterra e il suo la
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voro resta come addentellato per studi posteriori, e

prendendo le mosse dalle sue vedute si puògiungere
a più alta meta.

Trasse solitaria la vita per serbarla senza macchia.

La censura vuoi ieratica, vuoi politica, se gli portò

molestie, nol piegò mai dalle sue idee.

Logorata la sua intelligenza nelle continue medita

zioni, forse anco, desiderando troppo tempi più adatti

alla libera manifestazione del pensiero; si oscurò il suo

intelletto dopo il fatale anno 1849, avendo sofferto

per sè e a vedere perseguiti e rincacciati nel sepol

cro un nipote prima e poi un fratello dilettissimi.

1858 accanto a' suoi scese a riposare nella terra
Ildlla,

PASQUALE CALCATERRA FU FRANC.º

EGNE 3CA ANBRECCH

Lo elogio seguente fu scritto e pubblicato da Ni

cola Aloi, del quale anche qui trovasi la biografia.

« Leone Luca Andreacchi, figlio di Biagio, e di

Maria Rosa Morsilli, nacque , a'6 Aprile del 1800,

in Monteleone di Calabria. – La natura l' avea ar

ricchito non meno delle qualità del cuore, che dotato

de'talenti della mente, e della bellezza del corpo. Il

padre lo mandò, di buon'ora, alla scuola, ed apprese,

con profitto e rapidità, le prime lezioni del linguaggio

natio, ed i primi principi della bella scrittura, in cui

riuscì ad aver un buon carattere spedito. Passato a

studiare la lingua di Tullio e di Livio sotto la dire

zione del canonico Giuseppe Rondinelli, eccellente

professore di umanità sublime, l'imparò in modo, da

meritare le lodi e le congratulazioni del maestro, e

l'ammirazione de' discepoli. Il canonico Raffaele Po

tenza, celebre doppiamente, e per aver meritato ed

ottenuto, e per aver rifiutato, con generosità e sor

presa, il Vescovado di Gerace, gli spiegò, con suc

cesso, filosofia, la migliore di tutt' i prodotti dell'u

mana ragione. Giunto all' età di prendere stato, la

sua inclinazione , o piuttosto la volontà de'genitori ,

come ordinariamente accade, lo donò alla medicina;

e per questa scienza, la più utile, o la più dannosa
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all'umanità, prescelse il Dottor Ascanio Pisani, il

quale, facendo dimora in Napoli, come altri nostri il

lustri concittadini, onora co'suoi talenti non ordinari,

la sua arte e la nostra patria, cessato di essergli

maestro, principiò, ma non seguì e finì di essergli

amico. Emmanuele Paparo, che si faceva amare per

le sue maniere dolci e civili, e stimare pel suo grande

e versatile ingegno, scorgendo in lui elevatezza di

mente, gli si affezionò oltremodo. Istruitolo nella fa

vella e nella poesia italiana, che conosceva a perfe

zione, fece egli tali progressi, da meritare un posto

col nome pastorale di Odimo Olimpico, nell'Accademia

Florimontana, molto illustre oggigiorno pe'distinti let

terati, che ne fanno parte. Per quest'attestato di stima

vieppiù s'animò, e si fece più onore. Nelle diverse

tornate rappresentava non meno con calore, che con

grazia, in italiano, delle produzioni poetiche, le quali

venivano ammirate e lodate da tutti quelli, che l'a

scoltavano, o leggevano. Alla professione della poesia

accoppiò anche delle conoscenze sulla pittura. Es

sendo tutte e due sorelle, esprimono con energia ,

con varietà, e con precisione i sentimenti del cuore

ed i pensieri dell'animo; l'una gli esprime con tutta

la dolcezza della parola; l'altra con tutto l'incante

simo del colorito, e con tutta la bellezza delle forme

e dell'espressione. Leggendo Milizia Vinci, Lomazzi,

Mengs, Armenino, Baldinucci, Vasari, Bellori e Dati,

vedendo ed osservando con molta attenzione nelle

stampe, o ne'quadri originali, o nelle copie ben fatte,

i capi-d' opera de'Sanzi de' Buonarroti, de'Correggi,

de'Tiziani, de'Guidi, e de'Caracci, sentendo discor

rere il Paparo pittore distinto, col quale conversava

quotidianamente, venne a formarsi l' occhio ed il gu

sto, a distinguere un difetto accanto a cento bellezze,

a sentire tutto il vago e tutto il sublime , e a dare

de'giudizi pieni di sensatezza e di precisione. Sarebbe

stato un danno per lui,se fosse stato amico perpoco

del Paparo; egli vi ci pensò ad esserlo per sempre;

donò la sua vedova sorella al di lui vedovogenitore;

ed unita in questo modo la parentela alla amicizia,

egli non si divise giammai da lui di presenza, e di

cuore. Entrato il Paparo nella Congregazione dell'O

ratorio di S. Filippo Neri di nostra città , vi entrò

ancor egli, ed insieme vestirono l'abito nel 1818: sei
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mesi dopo lo vesti anch'io; e strinsi con essi loro la

più grande amicizia, la quale non si sciolse, che alla

loro morte. In questa casa di studio e di pietà,An

dreacchi continuò ad amare e coltivare le muse ita

liane, e principiò a studiare l'eloquenza del pergamo.

Non si stancava giammai di leggere e rileggere a

voce alta o a declamare le poesie scelte del Monti

e l'estemporanee del Gianni. Guidi pel suo entusiasmo

e pel suo foco; Filicaia per la sua grandezza e per

la sua sublimità; Petrarca per la sua dolcezza, e per

lo suo tenero sentimento; Chiabrera per le sue grazie

anacreontiche e per le sue doti pindariche; Berni pel.

suo spirito e pe' suoi lepori, e Metastasio pel suo ef

fetto e per la sua ammirabile precisione e chiarezza,

formavano le delizie delle sue letture. Ma addolora

tissimo di non trovare nella lingua degli Alighieri e

de'Tassi, veri e sicuri modelli da studiare ed imitare

per divenire un illustre predicatore, si rivolse alla

Francia; e studiò incessantemente Bossuetper la no

biltà dello stile e per la magnificenza de' pensieri :

Massilon per la profonda conoscenza del cuore u

mano e per la tenera e dolce unzione ; Bourdalone

per l'eloquente raziocinio e Flechier pertutte le grazie

e bellezze della locuzione; questi quattro grandi ora

tori del secolo di Luigi XIV e dell'eloquenza cristiana

dovrebbero prendersi ad esemplare da ogni predica

tore ; e per divenirlo perfetto riunire le loro qualità

distintive. Andreacchi da questi due studi, dopo aver

tratto de'vantaggi non ordinari, passò a quello del

l' Etica Cristiana per prepararsi agli esami degli or

dini minori e maggiori che sostenne dentro e fuori

della Congregazione con soddisfazione del Vescovo

Minutoli; poichè quante volte questo buon Prelatove

niva nella nostra casa sempre si faceva ammirare

per la vivacità del suo spirito e per la varietà delle

sue cognizioni. Sentiva del piacere quando veniva

destinato a cose vili ed abbiette; penava quando per

indisposizione o per altro impedimento era costretto

a non oprare. Allegro coi suoi compagni, e molto

sottomesso co'suoi superiori, ne formava la delizia e

la gioia. Nelle circostanze sapeva consigliare ed a

gire, ed i Padri ne sapevano trarre profitto. Infati

cabile e compassionevole non cessava d' esercitare

il Ministero della predicazione nella propria Chiesa
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e fuori; e fare delle elemosine in modo, che la mano

sinistra ignorava quello che dava la destra. Ma nel

1822 a Febbraio ritirossi col Paparo in seno della fa

miglia; io l'accompagnai per amicizia e per necessità.

Il vero merito alle volte è cercato. La Confraternita

del SS. Rosario di nostra Città aveva bisogno di un

Direttore Spirituale, e prescelse l'Andreacchi. Assi

duo, esatto e zelante predicando, e non intrometten

dosi negli affari cui non era chiamato soddisfece tutti,

ed in tutto. Spesso una carica è di scalino adun'al

tra. Nel Real Collegio Vibonese vacava la carica di

prefetto d'Ordine. Carlo Decano Mannella distinto per

la probità e saggezza del suo carattere, allora Vice

Rettore, ed ora Rettore, conoscendo le qualità non

comuni dell'Andreacchi, ne fè parola al Rettore, ed

il Rettore non dubitando della di lui scelta, lo pro

ose al Presidente, il quale subito l'approvò. Posto

'Andreacchi in esercizio volle e seppé fare costan

temente il suo ufficio. Essendo in rapporto co'Supe

riori maggiori, coi Prefetti di camerata, co'Profes

sori e Maestri, colla gente di servizio, cogli alunni in

terni ed esterni, e colle famiglie degli uni e degli al

tri, sapeva rendere tutti contenti colla sua intelligenza

ed attività, col suo disinteresse e colla sua affabilità.

Sostituto nella Cattedra di Umanità sublime sceglieva

dagli uffici di Cicerone, da'commentari di Giulio Ce

sare e dalle poesie di Tibullo, di Properzio e diCa

tullo quegli squarci ch'erano rimarchevoli, o per lo

cuzione o per sentimento; e si appigliava tanto alla

significazione ed all' ordine delle parole ed alla loro

delicatezza e nobiltà, quanto al giro ed alla libertà

delle frasi, alla dolcezza ed armonia del periodo, alle

bellezze particolari ed alle qualità che li distinguono.

Quando non poteva venire il Predicatore egli faceva

le di lui veci ; e coi suoi discorsi sapeva istruire e

piacere. Il ch. Cav. Vito Capialbi, grande stimatore

e protettore costante de'giovani di alto ingegno, lo

fè promuovere alla carica di Vice Rettore nel Real

Collegio di Lucera;e questa promozione, chefèsom

mo onore al di lui talento non ordinario, fu coronata

dal più felice successo. Andreacchi sentiva amor di

Padre e di Patria. Dovendo partire pel suo destino

si abbandonò al più vivo dolore. Con ogni amico e

parente non si congedava , che colle lagrime e coi
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singhiozzi. « In ogni giorno che andava a vedere il

« suo genitore, e le sue sorelle, non faceva che pian

« gere con essi. » Il Padre con cuore agitato, nel

mettere piede alla barca che doveva portarlo, gli

disse queste ultime e terribili parole: Figlio mio,ab

bracciandolo fortemente e bagnandolo di lagrime,fi

glio mio a rivederci all'eternità. Non si smentì que- -

sto presentimento paterno. L'Andreacchi dal dolore

accompagnato giunse alla capitale. La prima visita,

e per gratitudine e per dovere che fece,fu quella che

praticò col Presidente g Colangelo, uno dei

eloquenti e dotti figli di S. Filippo Neri,e questo

escovo di Castellammare, lo accòlse con gentilezze

le più grandi, e gli usò tutte quelle nobili e molti

plici distinzioni, che in uno capo supremo,sonosem

pre utili e lusinghiere. Giunto in Lucera, la quale a

veva ricevuto anticipatamente notizie della qualità del

di lui cuore, e della di lui mente; fu accolto in quel

modo, che si aveva voglia di vederlo, conoscerlo e

possederlo. Ma egli non fu ingrato alle dimostrazioni

del loro amore, nè insensibile agli attestati della loro

stima. Per quanto comportava la sua carica, e det

tava la sua prudenza e la sua saggezza, seppe dare

diverso aspetto a quella educazione , che formando

il cuore e perfezionando lo spirito, rende perfetta la

gioventù, decora la virilità, é fa rispettabile la vec

chiaia. Divenuto Rettore dello stesso stabilimento

spiegò tutta la forza del suo genio,tutta la grandezza

della sua anima, tutt'i lumi della sua mente. Piùvi

gilante, e più affabile seppe attirare gli sguardi e la

attenzione di tutti. Attivò l'esazione che prima di lui

era lenta, e rese l'amministrazione ch'era molto com

plicata, facile e sicura.Spiegòfilosofia dietro la morte

delprofessore cui fece laudazione funebre che piacque.

Il Presidente pel di lui merito personale lo voleva

mandare in Avellino, ed aprire quel novello Collegio;

i bravi Luceresi appena il seppero si opposero con

impegni; ed a ragione; poichè un Andreacchi diffi

cilmente potevano acquistarlo. Il Cav. Niccola San

tangelo, Intendente di Capitanata, appena lo conobbe,

concepì stima, lo lodò (1), gli sposò protenzione, e

(1) Il Real Collegio di Lucera che per dispiacevoli cir
costanze avvenute nella sua amministrazione ha sofferto
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promise avanzamento. Tutto fu vano. Andreacchi

u sorpreso dalla morte nel più bel fiore di sua età

a 31 Settembre del 1830, con dispiacere sommo dei

Luceresi e della sua famiglia. Il suo cadavere fu por

tato e sepellito con pompa, e bagnato dalle lagrime

di quelli che lo avevano conosciuto. In Lucera e nella

Provincia lasciò gran fama di sè. Abbiamo alla luce

due produzioni poetiche (1) ed una vita (2), e mano

scritte molte poesie e prose che si conservano con

molta cura al Cav. Capialbi suo mecenate ed amico

comune. (3)

G8EPPE GRILLe

Giuseppe Maria Arcidiacono Grillo Vicario Capito

lare della Diocesi di Oppido, nacque nobilmente in

quella città l' anno 1801, e morì il 1863 nella stessa.

nell'anno scorso qualche disguido, fornito in questo mo

mento di abili e zelanti istitutori, mercè la cura di chi

attualmente lo regge, ripiglia nuova vita, e promette at

tualmente i risultamenti più lusinghieri per la riuscita

de'giovanetti che racchiude. Discorso nel Giornale d' In

tendenza di Capitanata n. XII bis. Foggia li 12Maggio1828.

Il Real Collegio di Lucera presenta ormai uno dei mi

gliori stabilimenti che possonsi rinvenire nel Regno per

l' educazione ed istruzione degli alunni. Provveduto da ec

cellenti Maestri, e diretto da un soggetto ch' eminente

mente riunisce l'attività all'ingegno, esso corrisponde or

mai pienamente a'desideri comuni. Idem. Anno 1829.

(1) Nella raccolta di composizioni per l' anniversario

della morte del Marchese Nicola Taccone recitate dai

soci della Florimontana Vibonese nella tornata de'19Set

tembre 1819. Napoli dalla Tipografia di Angelo Trani 1820

in 4 sestine n. 12 a facce 88; canzone Pastorale sestine

n. 15. Questa preziosa e rara raccolta è stata fatta a cura

ed a spese del Ch. Marchese di Sitizano Giuseppe, figlio

affettuoso dell'estinto, gentilissimo, letterato, ed illustre

per gusto squisito, e per anima nobile e virtuosa, e no

stro grande amico e protettore.

(2) L'articolo Biografico di Saverio Mannella nel vol. XI

della Biografia Napolitana.

(3) Villarosa (Marchese di), Memorie degli Scrittori Fi

lippini, ossieno della Congregazione dell'Oratorio di S. Fi

lippo Neri. Napoli dalla Tipografia Reale a facce 14.
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Fu uomo dottissimo nelle scienze teologiche e nel

giure canonico, e degli studi archeologici appassio

nato cultore.

A soli 17 anni dall'illustre Vescovo Tommasini fu

fatto Canonico della Cattedrale, con bolla di Pio VII

assai lusinghiera al suo ingegno precoce ed agli ir

reprensibili costumi.Condottosi in Napoli nel1820ebbe

a maestri ilpreclaro parroco Nappi nelle scienze teolo

giche, il canonista Rossi nel dritto canonico e l'illustre

Monsignor Clary Arcivescovo di Bari, che ordinollo

sacerdote. Sostenne con pubblico plauso gli esamiu

niversitari, e fu laureato in Teologia ed in ambo i dritti

nella freschissima età di anni 23. In quest'epoca la

casa dell'illustre Arcivescovo di Taranto (Monsignor

Capecelatro) già Ministro di Stato, era il ritrovo dei

dotti nostrani e stranieri; in quella casa il giovane

Grillo contrasse l' amicizia di personaggi ragguarde

volissimi, e venne prescelto ad Uditore da Monsignor

Giustiniani, destinato Nunzio a Madrid poscia Cardi

nale S. R. C.–Questo ufficio, che sarebbe stato il

principio di una luminosa carriera, egli pospose alla

ietà filiale– Il padre moribondo chiamollo a sè sul

etto di morte la vigilia della sua partenza.

Tornato in Oppido, il Vescovo Monsignor Coppola

nominollo suo Vicario generale, carica che sostenne

per tutto il lungo episcopato di detto Vescovo, con

tribuendo alla riforma della Diocesi da quelsanto Pre

lato operata in sì lunga amministrazione, riforma che

i suoi predecessori furono nell'impossibilità di attuare

dopo la catastrofe dell'83 e per le successive muta

zioni e sconvolgimenti Morto MonsignorCop

pola venne assunto dal Capitolo a suo Vicario Capi

tolare, e governò per un altro anno la Diocesi, sino

all'avvenimento alla sede di Oppido di MonsignorCa

puto, il quale veniva su per meriti polizieschi, ed or

ganizzava in Oppido la più schifosa persecuzione po

litica che stomacava le istesse autorità civili di quel

l'epoca. Costui, che durante il governo borbonico fu

il terrore dei buoni con efferate persecuzioni, passò

collo stesso zelo nelle file delle rivoluzioni garibaldine

del 1860, e fu il famoso Cappellano Maggiore.

Con un tanto uomo l' franca, leale, sincera

mente cattolica dell' illustre Arcidiacono Grillo non

ha potuto far lega, ed elesse volontario esiliotrasfe
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rendosi in Roma ed in Napoli, finchè le sofferenze

della Chiesa Oppidese, arrivate al Trono dell'augusto

Pontefice Pio IX , ebbero termine nel 1858 con la

nomina a Vescovo di questa Diocesi del dotto e pio

Monsignor Teta da Nusco che lo elesse suo Vicario

Generale.Fu dei compilatori dell'Enciclopedia dell'Ec

clesiastico, scrisse una monografia della Chiesa di Op

ido ed un trattato di polizia ecclesiastica, rimasto

inedito, oltre ad altri opuscoletti di minor conto.

In occasione della sua morte il suo chiarissimo a

mico Marchese di Sitizzano si fè iniziatore di una

ghirlanda funebre, alla quale presero parte i piùbelli

ingegni calabresi, siciliani e napolitani ; fra le com

posizioni che vi si leggono, ricordiamo la bellissima

ode del Bisazza , l' elegia dello stesso Taccone e di

Pisani Virdino e l' epigramma del Mirabelli.

Vedi Corona funebre per l' Arcidiacono Giuseppe

M.“ Grillo. Reggio Tip. di Adamo d'Andrea–Ora

zione funebre in morte dell'Arcidiacono Giuseppe M.°

Grillo di Raffaele Patroni, 2.° edizione. Torino 1871.

Tip. Scolastica di A.Vecco e C.–Orazione funebre

dell'Arcidiacono Giuseppe MºGrillo perF.S. Sergio,

Napoli Stabilim.Tip. del Cav. Gaetano Nobile 1863.

FRANCESC0) FERRR

Francesco Ferrari dall'Avvocato Girolamo e daMa

ria Gabriela Pellicano nasceva in questa fortunosa

terra di Mammola nel 1802: crebbe uomo di nobili

sentimenti, di ferme risoluzioni,umanitario, patriota,

cultore di lingue , erudito nella Storia , Avvocato di

professione, si dilettava di musica e di drammatica.

Col risorgimento italico ebbe a cuore la nazionale in

dipendenza. E strenuo difensore della stessa, solo

egli affrontò , colle armi alla mano, una colonna di

gendarmi borbonici, i quali davano la caccia ai libe

rali del sudetto paese , dopo, il 15 maggio 1848, i

quali erano coaccusati con l'istesso Ferrari di cospi

razione ed attentato contro il trono dei Borboni. (1)

(1) Suoi consorti di causa furono: Albanese Antonio, in
signe oratore sacro–Scalì Giuseppe, proprietari La

1
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Combattè valorosamente finchè cadde ferito, quindi

catturato e tradotto nelle prigioni criminali di Reggio

Calabria, dopo un severo e tirannico giudizio spe

ciale,fu quivi ghigliottinato in piazza S. Filippo a 26

aprile 1851. Fu posto in segno del terrorismo borbo

nico nella provincia di Reggio in quei giorni, ed il

suo capo si spiccò dal busto coll'estremo grido: Vi

va l' Italia !!!...

Un Municipio italiano ha dimenticato l'eroismo

di questo valoroso martire della libertà, e le suege

sta lamentano indarno la mancanza d'un monumento,

che lo ricordi , di un marmo che lo additi alla me

moria dei posteri.

DoTT. CARMELo AGosTINo, da Mammola.

NC(0), i 6)

Nicola Aloi nacque da Antonio, e da Maria Rosa

Camillò, a 3 settembre 1803 in Monteleone. Adole

scente, spinto da grande inclinazione per le cose ec

clesiastiche, entrò in questo Oratorio di S. Filippo

Neri, divenuto sì celebre per gli uomini eminenti che

ha dato al nostro clero; e tanto amore pose a quel

l'abito , che continuò ad indossarlo , anche di là u

scito, per tutta la vita.Compiti i suoi studi sottova

lenti maestri (frai quali giova ricordare il ch: prof.

Simonetti, che l' ebbe caro oltremodo), ascese al sa

cerdozio, e, per molti anni, fu prefetto di Camerata

nel R. Collegio Vibonese. In questo, egli molto pro

gredì nello studio, addicendosi in ispecie, all' ordina

mento, e alla custodia della bella biblioteca, i cui li

bri avea sempre per le mani. Fu chiamato più volte

a far da sostituto in varie cattedre, finchè, a 23 ot

tobre 1839, ottenne la nomina di prefetto di ordine

nel R.Collegio di Cosenza, e, dopo cinque anni, quella

di vice-Rettore nello stesso. Essendosi condotto assai

bene, meritò, nel 1842, di essere elevato a Rettore

rosa Bruno, Diacono–Agostino Carmelo, Medico–Ago

stino Giuseppe, Avvocato– Piccolo Fortunato, Farmaci

sta– Piccolo Stefano, Proprietario– Piccolo Domenico,

Sacerdote–Lamanna Carmelo, Avvocato–Scalì Nico

demo, Avvocato. Tutti di Mammola.
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del R. Collegio di Chieti; e, nel 1850, passò, con lo

stesso grado, nel R. Liceo di Catanzaro, sì impor

tante allora, per gli studi letterario-scientifici, e per

gli esami, che dovea dare, unicamente in quello, la

gioventù delle tre Calabrie.Quivi,prestando indefessa

l'opera sua, conciliossi l' amore e la stima di tutti,

fino a che quel Liceo non venne affidato alla dire

zione dei PP. delle Scuole Pie. Allora abbandonossi,

con islancio più fervido, ai prediletti suoi studi. Pe

rito di vari idiomi, antichi e moderni, proseguì ad

impiegare, in modo diverso, la vita a servizio della

pubblica istruzione. Amò passionatamente la biblio

grafia, nella quale acquistò sì vaste ed utili cono

scenze, da venir sovente, su tal materia, consultato

perfin dai più dotti. Spese non lievi somme , frutto

dei suoi risparmi, durò gravi fatiche, a raccogliere

una preziosa libreria, che conservasi intera ancora,

e che,per la rarità delle edizioni,per la correzione,

per l'eleganza,può dirsi, nei nostri luoghi,unica piut

tosto che rara. Amò la patria, e i suoi concittadini;

e ne fan fede le lodi meritate ch'ei diede al Man

nella, al Capialbi, al Taccone, al Simonetti, all'An

dreacchi, al Paparo, e ad altri. E, quando scrive co

piosamente e con delicato criterio di questo ultimo ,

è bello notare com' ei ricorda quei valorosi letterati

che furono Francesco-Antonio Gasparri, ed Antonino

Costantini, il primo dei quali lasciò inedita una bel

lissima versione dell'Apocalissi in terza rima, e l'al

tro quella dell'Eneide in versi sciolti: lavori, l'uno

e l' altro degnissimi, fra le altre loro opere, di ve

nir pubblicati. Legato da tenero amore al suo unico

fratello Brunetto Aloi, insigne allievo di Vincenzo

Camuccini, gli porse ogni maniera di aiuti e di con

sigli, e salutò con gioia la bella fama di valentissimo

pittore, onde gode appo l'universale. La sua morale

fu sempremai austera ed intemerata.Tenuto in grande

stima da tutti i Presidenti della Giunta di pubblica

istruzione, fu amato a preferenza da Monsig. d'A

puzzo, ora Cardinale , e dall'altro esimio Porporato

Monaco-La Valletta, dai quali, come da moltissimi

Presuli, gli furon dirette, in ogni tempo, lettere affet

tuose; sì che pare non priva di fondamento la voce

corsa, lui essere stato proposto ad occupare un Ve

scovado.
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Scrisse molte opere, i cui manoscritti si conservano

dal germano; altre ne meditava, che la morte (av

venuta in Monteleone a 9 settembre 1865)gl'impedì

di compire. Giova ricordare, almeno, quelle ch'egli

stesso aveva annunziato per mezzo di Manifesti di

associazione, e che dicevansi già pronte per essere

stampate.

1. Dizionario storico, ossia Storia in Compendio de

gli Oratori cristiani di ogni secolo e di ogni Nazione,

da G. Cristo sino alla prima metà del secolo XIX,

seguito da una tavola alfabetica-cronologica.

2. Storia dell'Eloquenza cristiana.

3. Collezione dei più celebri trattati d'eloquenza

cristiana. (Di questa fan parte i Dialoghi sull' Elo

quenza di Monsig. Fénelon, pei quali avea già pub

blicato particolar manifesto ).

4. Modelli d'Eloquenza cristiana nelle principali sue

forme.

5. Nuova biblioteca di materie tratte dai classici

Autori di ogni lingua, per uso degli Oratori cristiani.

6. Bibliografia universale dell'Eloquenza cristiana.

7. Collezione delle Lettere Pastorali degli Arcive

scovi e dei Vescovi viventi, o da poco morti del Re

gno delle Due Sicilie, con un discorso sull'Eloquenza

Pastorale.

Le cose da lui messe a stampa ( oltre un saggio

di poesie italiane, di minor conto ), sono:

1. Cenni biografici sopra Monsig. Francesco An

tonio Grillo , Vescovo di Martirano , e Leone Luca

Andreacchi, Rettore del R. Liceo di Lucera–Chieti,

presso Nella, 1849.

2. Elogio storico-accademico d' Emmanuele Papa

ro. (I sudetti Cenni e questo Elogio sono benissimo

scritti, e molto pregevoli per vasta erudizione, e per

sensati giudizi lettere e di arti). Chieti, Nella,1849.

3. Necrologia di Francesco Antonio Gasparri, per

Nicola Aloi (pubblicata nel Giornale letterario scien

tifico italiano, Bologna 1839, anno 1.º volume 4° n.

2. pag. 145, 175.)

4. Nuova raccolta d'eccellenti Sonetti d'illustri ita

liani, dal secolo XIII sino alla prima metà del seco

lo XIX, Chieti, presso Del Vecchio, 1842,(ristampata

con copiose aggiunte, dopo che cessò di esser Ret

tore del Liceo di Catanzaro).
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5. Nuova raccolta di eccellenti Sonetti d' illustri

Italiani viventi, o da poco morti, del secolo XIX,ad

uso di coloro che studiano lingua,poesia,ed eloquen

za, dedicata al Marchese Giuseppe Taccone–Chieti,

presso Del Vecchio,1849. (Di questa bella raccolta,

esaurita già la prima edizione,avea preparato la se

conda ). -

Da quanto si è detto, è facile rilevare : che Nicola

Aloi , se non fu uomo sommo per ingegno straordi

nario, meritò, al certo,per forti studi,per virtù mo

rali , per cariche importanti degnamente occupate ,

per amor patrio, per pregevoli scritti, di essere an

noverato fra quelli che onorarono la patria ipponese,

e le nostre calabre terre.

Monteleone, 27 luglio 1877.

ABATE OTTAVIO CRTONA.

Gt38EPPE 3MNN

Giuseppe Lamanna figliuolo di artigiano,povero di

beni di fortuna,fu ricco di ingegno– Il 1807fu l'anno

di sua nascita. Il 1829 quello in cui da Mammela,sua

terra natia, si confidò a Napoli, e visse misero stu

dente finchè , per l'insegnamento, s' elevò a grande

fama, ed ebbe meritato nome d'insigne Letterato.Am

maestrò e dettò in Filosofia Teorica e pratica, come

insegnò nella lingua di Cicerone e di Tacito. Preci

puamente fu esclusivamente suo l'arringo critico delle

lettere italiche in quel tempo, e di esse vi sostenne

l'apostolato civile.

eppe di Greco, di Francese, d'Inglese, e di Te

desco. Conseguì gradi accademici in medicina, ed

era passionato della scienza di Esculapio e d'lppo

Crate.

Allorchè il Marchese Puoti richiamava con tanto

ardore lo studio dell'aureo trecento, ridonando alla

lingua del Sì la purità e proprietà natia, Giuseppe

Lamanna commentava il gran padre della civiltà mo

derna, Dante, facendone risaltare il senso politico e

morale, spingeva a coltura gli ingegni per le disci

pline filologiche ed estetiche infino a quei giorni ne
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glette, e per qualche tempo è stato solo ad illustrare

e rilevare le giovani menti con le idee del Bello e del

Sublime, con le utili cognizioni sulla natura dello stile,

sulle facoltà del Gusto, e del genio produttivo delle

bellezze negli ordini delle arti, dello spazio e deltem

po. Fissava di vantaggio lo scopo santo della Lette

ratura e dell'Arte, il civile e morale progresso delle

Nazioni.

Erudito abbastanza nello svolgere la vita e le forme

del genio italiano, irraggiava gli splendori del genio

greco, latino, bibblico, scandinavo, e quanto seppe

inspirare la potenza dello ideale cristiano. Comparava

le glorie delle lettere italiche con tutte le letterature

moderne, e dalla sua critica severa ed intelligente ,

ne venia quel primato, onde il mondo civile inchina
l' Italia.

Dopo la corsa trionfale da Marsala a Napoli del

l'Eroe leggendario del Secolo XIX, Lamanna covrì

il posto di Vicario della Cappellania maggiore, e ven

ne insignito della gran Croce dei SS. Maurizio e Laz

Z8IO,

Scrisse sermoni pei sepolcri: elogi per uomini scien

ziati del suo tempo:una classica orazione funebre per

un Vescovo presentando all' episcopato un modello

da imitare , un'esemplo da seguire cioè l'ideale dei

Vescovi: un sermone nell' onomastico di Vittorio E

manuele, in cui con sommo acume e vive immagini

sviluppa l'intima natura della libertà politica , e fa

vedere nel poema sacro, nel Canzoniere , nel Deca

merone l'inaugurarsi le glorie presenti dell' Italia

In tali lavori oratori, già fatti di pubblica ragione,

dal lato del pensiero, come dello stile,èsempre nuovo

ed ammirabile.

La repubblica letteraria aspettava da Giuseppe La

manna utili opere da renderlo immortale, ma se può

dirsi modestia nel corso della vita non dandone pub

blicità, nella morte i suoi autografi si chiusero in un

mistero.

Da quanti si ebbero dimestichezze col grande Let

terato s'apprese che oltre d'essere egli autore di la

vori didattici, e critici, calzava il coturno, ed avrebbe

arricchito il Teatro Italianoper molte tragedie di gravi

argomenti non tentati ancora.

Rimane di lui quel che tramanda la sua scolaresca
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sopra la Commedia del fiero Ghibellino, intorno alla

Filologia italiana, e la scienza del Bello e dell'Arte,

che a quei tempi potea dirsi nuova, come rimangono

dei lirici componimenti ammirati da quanti si hanno

gusto per la poesia.

I maggiori dotti gli furono amici e famigliari (1).

Ed eletta schiera di uomini creature del verbo di Giu

seppe Lamanna (2), gli onori per le opere d'intelletto

e d'ingegno, per grande sentimento di patria e per

civile martirio (3). Preti e frati gli van debitori nel

l' arduo arringo dell' eloquenza sacra.

ANTONIO ALBANESE.

Pk8QtkE LAREN

Quantunque le lodi di vari apologisti di professione

debbansi oggidì, generalmente, accogliere con molta

riserba, tantoppiù quando i lodati sono viventi ed

hanno una posizione sociale, possiamo tuttavia garen

tire la esattezza degli elogi prodigati a Pasquale Lau

reani, nato in Nicotera nel 1814–Tralasciando per

amore di brevità le belle parole, che hanno per lui:

il periodico Il Salvatore Napoli; l' opera storica

francese di Turpin DeSansay intitolata Le Sauveteurs

Célébres, Paris 1870 3° edizione, e quelle riprodotte

dall'altro periodico parigino Le Sauveteur, anno 13°

num. 9°; non possiamo dispensarci però di riporta

re le seguenti altre.

Nell' operetta dell'illustre Cav. Laureani Notizie

Storiche di Gimiliano pubblicata nel periodico diMi

(1) Nicola Nicolini, ed Antonio Rosmini in fra gli altri.

Il Cav. Galbiati–I Professori Ramaglia, e Minichini– Il

Professore Cua e Bianchi suoi intimi amici e il Cav. De

Renzi.

(2) Dalla scuola di Lamanna uscirono Domenico Mauro,

Vincenzo Clausi, Carlo Gallozzi, e gl'infelici Michele Bello,

Gaetano Ruffo, Carlo Pisacane– Nella Letteratura Dome

nico Bolognese, e nella Oratoria Sacra Albanese Antonio.

(3) Eletto stuolo di giovani ancora, Avvocati, Medici, ed

il Foro di Catanzaro ne vanta Patrizio Corapi, come Ge

raci si aveva il Cesare, ed oggi il Lupis Domenico ed altri.
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lano Il Bartolomeo Borghesi, e poi estratta in opu

scolo, il chiarissimo Letterato Comm: Napoleone Por

talupi, redattore di esso giornale, e fondatore-presi

dente dell'Istituto storico-geografico-archeologico Bar

tolomeo Borghesi nella sudetta metropoli della Lom

bardia, in una piccola prefazione, così discorre dello
esimio Laureani.

(

«

(

((

((

((

((

((

((

((

– « Pasquale Laureani – Il nome di questo il

lustre Patrizio Nicoterese deve suonare ben caro

agl' Italiani ed a coloro che pongono ogni lor cura

a coltivare le storiche ed economiche discipline. Il

Comm. Laureani è un uomo come se ne dànno

ochi : amorosissimo padre, cittadino benemerito,

unzionario integerrimo, e storico coscienzioso. Se

dovessimo discorrere i vari stadi della sua vita ,

cominciando dell'età sua giovanile,vedremmo sem

pre in lui una morigeratezza,una virtù inalterabile,

quale ai dì nostri raramente s'incontra. Per l'uomo

onesto il sentirsi dire: tu hai sempre fatto il tuo

dovere – è il più bell'elogio, il premio più eletto

dei suoi veri meriti; e questa giusta testimonianza

ebbe spessissime volte nostro Laureani, e segna

tamente quando dal voto unanime di tutto un po

polo, veniva scelto a rappresentare i suoi intendi

menti, le sue aspirazioni nel parlamento napoletano

nel 1848 e nel parlamento italiano nel 1866–Ma

l'egregio uomo, dedito piuttosto alla vita domestica

ed ai laboriosi tranquilli studi, che all'agitata vita

politica, non credette conveniente alla sua indole

ed inclinazione d' accettare sì onorevole mandato.

Questa deliberazione se fuungranbene per il Lau

reani stesso, non lo fu mancò per il Governo, che

trovò in lui un zelante ed onesto funzionario, per

molte persone ed intere comunità, che ebbero da

lui saggi consigli e benefizi inestimabili, lo fu per

le scienze storico-economiche, che trovarono nel

Laureani un cultore indefesso, un indagatore pa

ziente.

« In fatto, nella quiete del suo uffizio ebbe campo

di trattare diffusamente e con molta diligenza ar

due quistioni legali, politiche , e storico-archeolo

giche, che riscossero dagli intenditori approvazione

ed incoraggiamento. Fu sempre abitudine del Com:

Laureani di illustrare la Storia delle Città , nelle
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quali era chiamato per ragioni d'uffizio; e siffatte

monografie andarono per tutto meritamente stimate.

Questa su Gimigliano èuna delle ultime scritte dal

l'autore, che ne la favorì con somma cortesia e

che non ci restiamo un momento di darla al pub

blico.

« Per completare , per quanto è possibile , queste

brevi notizie biografiche del Com: Laureani aggiun

giamo che in premio delle sue egregie virtù e dotto

sapere venne ascritto alle più celebri Accademie

d'Europa, onorato di ordini equestri da Sovrani e

Principi, e del patriziato di cospicue ed antichissime

città d'Italia. Che dire dippiù per fare l'elogio di

un uomo cotanto benemerito? Nulla.

« E siccome ebbe già a dire il chiarissimo scrit

tore francese Turpin De Sansay, parlando del Lau

reani, ripetiamo noi pure:–Nous souhai tons que

cette existence dure encore longtemps pour le Co

nheur de tous! – N. Portalupi – »

–Si legge poi quanto appresso nel periodico na

politano Il Corriere di Napoli–giornale politico-let

terario-commerciale-biografico-artistico–Anno XVI,

Napoli 2 Giugno 1875 – N. 10– pag. 3*

((

(

((

((

((

– « Comm: Pasquale Laureani – Non possiamo

fare a meno di vivamente occuparci di questo il

lustre cittadino di Filadelfia, ché per le sue virtù,

e le belle onorificenze, che il fregiano, merita un

perenne vivissimo elogio di quanti ànno cuore e
mente.

« L'illustre cavaliere Sig. Pasquale Laureani fu

Gregorio è Presidente della Società operaia di mu

tuo soccorso in Filadelfia, Presidente di onore,So

cio onorario e corrispondente dei più cospicui Con

sessi scientifici-letterari-umanitari-artistici d'Italia e

dell'Estero con varie lusinghiere medaglie degna

mente al suo merito conferite. Egli è pure deco

rato dell'Ordine Equestre Nichan-Ifhiar di Tunisi,

di cui è Cavaliere-Uffiziale, (a) ed accoppia a si

(a)– Questa bella onorificenza, di cui vengono insignit'

gl' illustri personaggi, gli fu conferita con Firmano 22

Rebia Elula – (19 maggio 1873)– con facoltà del Re

d' Italia per fregiarsene, conceduta nell'Udienza del 31
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« bella onorificenza anche la qualità di Patrizio della

« Repubblica di San Marino.

« Ma se ammirevole è tanto per le distinzioni che

« il fregiano, non meno degno il troviamo per doti

« dell'animo e dell'intelletto, essendo filantropo e vir

« tuoso oltremodo e possedendo del pari una intelli

« genza ed una letteraria erudizione , che maggior

« mente il fa singolare e diletto d'intorno.

« In occasione della Tornata del dì30Agosto 1874,

« ed anche in quella successiva,(tornata generale),

« che tenne la Società Operaia sudetta di Filadelfia

« nel dì 26 Settembre medesimo anno, il Cav. Lau

« reani pronunciò un discorso, che ora, stampato,

« abbiamo sott'occhio, ed in cui troviamo peregrine

« bellezze, sia di lingua che di stile, e dove non meno

« il profondo suo senno e l'alto patriottismo brillan

« temente appaiono. Fa seguito al detto discorso una

« poesia allusiva, da lui benanche scritta, e che lo

« palesa del pari illustre nel campo letterario, ispi

« rato, gentile, e pieno di genio qual poeta.

« Potremmo impedirci dal porgergli un encomio

« sincero e meritato? Quest'uomo tanto degno e rag

« guardevole è uno di quegli esseri, che la natura

« rare volte riproduce ».

Sarebbe assai lungo il cennare tutto quanto i gior

nali italiani e stranieri àn detto sull'illustre Cav: Uffiz:

Pretore Pasquale Laureani, gli encomi ch'Egli à ri

cevuto da moltissimi Scienziati e Letterati della no

stra Italia, della Francia, del Belgio, e di altre Na

zioni, giusta i documenti che si conservano dalla fa

miglia del caro estinto.

Assai lungo sarebbe il far cenno delle altre onori

ficenze avute da varie altre Accademie d'Europa, e

della pubblica stima ch' Egli godeva nella propria

patria, Nicotera, e nei sette Mandamenti di Nocera

Tirinese, Monterosso calabro, Dipignano, Serra San

Bruno, Mileto, Gimigliano, e nei quali nella

qualità di Regio Pretore amministrò con imparzialità

ed incredibile zelo la giustizia, di cui fu vittima !

Agosto 1873–N. 1670–Aggiungiamo che fu pure Egli

nominato Commendatore Gran-Maestro del venerabile Or

dine di San Salvatore di Mont-Rèal, Gerusalemme, Rodi

e Malta.
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Per un servizio di giustizia, dunque, Ei si recò in

Polia, comune del Mandamento di Filadelfia.

Fatto a piedi il viaggio, mediante le pessime strade,

sudò, fu còlto dalla pioggia, gli rientrò il sudore, e

venne quindi colpito da un morbo, che lo trascinò
alla tomba.

Recatosi nella sua patria, Nicotera, 33giorni

di malattia, colla speranza di trovare nell'aere natio

quel giovamento che l'arte medica non aveva saputo
C trovò invece la morte ! – Indarno si

chiese il parere dei migliori medici dell'Italia e della

metropoli della Francia, indarno la facoltà medica

Nicoterese era continuamente, di giorno e di notte ,

in discussione ed in azione.... L' ora della sua fine

era già suonata ! Egli doveva abbandonare la terra,

la società, la patria, gli amici, i congiunti, la cara

famiglia per riedere all'Eterno Principio....

Sì, l'illustre Magistrato, il cittadino benemerito e

filantropo, il padre amorosissimo chiuse gli occhi alla

luce nel giorno 20 Marzo 1877, lasciando la famiglia

e gli amici immersi nel più profondo dolore.

a sua vita intemerata e adorna d' ogni sorta di

virtù si compendia nell'adempimento esatto dei suoi

doveri come figlio, come fratello, come marito, come

padre, come cittadino, come professore, come magi
strato integerrimo–Egli fu tipo di sapienza, disag

gezza, di virtù, di onestà, di giustizia.....

Morendo lasciò gran desiderio di sè, egrandissima

eredità di affetti in quanti lo conobbero e seppero ap

prezzarlo in vita ed ammirare la sua vasta dottrina,

la squisita e rara gentilezza dell'animo suo, non con

taminato giammai da ambizione.....

Non si può descrivere il dolore provato per questa

immatura ed irreparabile perdita dall' intera città di

Nicotera, e da quella di Filadelfia nell'apprendere col

telegrafo l'orribile annunzio, e da quante altre città
l'han pur saputo.

Il lutto nella patria è stato generale; chiuse le bot

teghe di tutta la città, sospese per tre dì le scuole

pubbliche elementari e ginnasiali, sospese le rappre

sentazioni al Teatro comunale, e via dicendo.

Il suo feretro è stato accompagnato da tutte le Au

torità civili, militari, ed ecclesiastiche, e da tutti igen

tiluomini del paese, che impugnavanogrossi ceri ar
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denti, nonchè da tutto il Corpo insegnante, dagli 8

lunni del Convitto Medameo, dal Corpo Municipale,

dai Reali Carabinieri, e da tutto il popolo davvero

piangente.

Dotte e commoventi parole, pronunziate dal degno

Pretore del Mandamento di Nicotera Signor Antonio

Marzano-Englen in elogio dell'esimio trapassato suo

collega, strapparono le lagrime dagli occhi degli u

ditori – Il nobile , ed erudito Professore ginnasiale

Signor Francesco Brancia fu Diego,valentissimo cul

tore della lingua diCicerone, fece leggere sul feretro

del caro estinto la seguente bellissima iscrizione latina,

che tanto piacque in Nicotera.

D, CD, NMI,

PASCALIS LAUREANI

EQUES COMMENDATARIUS

MONT1s TITANI REIPUB: PATRICIUS,

PHILADELPHIAE INTEGERRIMUS PRAETOR,

BONAEQUE FIDEI HOMO,

QUI

LITERAS MORIBUS, MORES LITERIS EXCOLUIT

IMMEDICABILI MORBO IMPLICITUS

FATO CESSIT

ANNo suAE AETATIs LXII–R. S. MDCCCLXXVII

Varie affettuose necrologie si videro comparire su

diversi periodici dell'Italia e dell'Estero, a misura che

giunse nelle città la nuova di siffatta dolorosissima

ed inaspettata perdita,come ad esempio nella Staffetta

di Napoli. Anno XI. N.° 73-74. Napoli – Roma 26

maggio 1877, pag. 5, nel Giornale araldico-diploma

tico-genealogico di Pisa. Anno IV. N.°10,aprile 1877,

nel Giornale Les Annales de l'Académie Ethnogra

phique de la Gironde–N.° 5, Bordeaux. Mai 1877,

pag. 78. (1)

(1) I lavori pubblicati dal Laureani sono i seguenti: Pel

Natale del Signore,poesia, Napoli 1836–Sull'invidia,poe

sia, e sull' origine delle Leggi punitrici, articoli inseriti

nella Fata Morgana di Reggio 1839–Trattenimento fu

nebre in morte di P. Montalto, Napoli 1839– Raccolta di
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poesie, Napoli 1840–Le mie follie, nel Calabrese di Co

senza 1843– In morte di Caterina Villadicani, Messina

1844– Inno a Stesicoro, con note, Napoli 1846–Gun

deberga tragedia, Napoli 1848– Illustrazione di un antico

marmo rinvenuto appo la Cattedrale di Nicotera, etc.Na

poli 1856–Sul ritratto successorio, Napoli 1857– Ode

in morte di Giuseppe Marzano, Napoli 1857–Il Cimitero

nella Rondinella, 1857–Cenno storico sulla Terra di Mon

terosso calabro, Napoli 1861–Rivista e critica del Codice

penale italiano, articoli inseriti nello Omnibus di Napoli

anni 1863-64– Il Mito e la Religione cristiana, Cosenza

1866– Poche osservazioni sul Codice di procedura civile

italiano, Napoli 1868– Notizie storiche di Gimigliano,

edite nel Periodico di Milano Il Bartolomeo Borghesi, anno

1871–Nel medesimo Periodico pubblicò: Abbozzo storico

di Filadelfia, 1873– Discorso ai componenti la Società

operaia di Filadelfia ( da lui quivi fondata e preseduta ),

Catanzaro 1874; e pe' tipi medesimi nel 1875un altro di

scorso al primo anniversario della istituzione di detta So

cietà.

Necessità di esser brevi ci vieta di trascrivere i titoli

delle molte produzioni inedite del valoroso scrittore Pa

squale Laureani; ma possono dessi leggersi nello accen

nato Giornale Napolitano: Il Salvatore, Anno IºN.° 11.º

ove rinviensi altresì la lunga serie delle onorificenze me

ritate da lui.
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162 36

168 14

4177 19

191 11

» 22

D) 20

32

» 43
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196 7
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214, 21
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252 7
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262 10
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276 1

283 19

289) 15

297 35

298 29

vecchinme

sollo esempio

Ferita

ci era

grande vicende

fu

costumi

nasceva in Tarsiaver

so questa epoca,

peripezie rivoluziona

rie

verso il 1851.

Florimentani

irriquieto

Enfrasia

Francesco Roda

intelligenza

di altri

Emilio Iulelli

insonnico

Mililese

Iuscriptionum Vibo

nensium specimeu

Rutilio Zecco

Tropaeusis

additantentum

e coppa

VlVaCe

li avviò

s nella

eommi

Antonio Harace

agnone

predissequi

evocò

lagale

orladosso

obbligarono

bigomia

fu seguita

ast

edite

descrizine

vecchiume

sullo esempio

Ferità

egli era

grandi vicende

fa

costui

nasceva in Luzzi nello

anno 1787,

peripezie rivoluzionarie

del 1820

nel 1852.

Florimontami

irrequieto

Eufrasia

Francesco Zoda

intelligenze -

in altri

Emilio Tulelli

insonnie

Miletese

Inscriptionum Vibonen

sium specinen.

Rutilio Zeno

Tropaensis

additamentum

e Cappa

vivacità

fu avviato

e nella

sommi

Antonio Starace

agnome

pedissequi

avvocò

legale

ortodosso

l'obbligarono

bigoncia

fa sèguito

astus

editi

descrizione



298

301

302

304

334

335

353

354

376

406

408

A416

417

A419

422

427

m

443

449

451

NV.

31

32

42

27

16

42

17

13

38

25

29

38

32

23

15

14

1

23

37

14

3

B.

la vita

esterni

a vendetta chiama

Ed al Ciel

secondare

CRIsoFI

peregrine

per esentare

dalla cui

non prevenito

Carofa,

Tempra

forme.

Ricco apparate

Soladizio

l'intera di Boileau.

assegni

unol fui

massima

eccritmia

ora scorria

le vite

eterni

a vendetta i figli chiama

E al Ciel

fecondare

CRISAFI.

peregrina

presentare

nella cui

men prevenito

Carafa,

Temsa

Ol'I)6,

Ricco delle apparate

Sodalizio

l'intera poetica di Boi

leau

asseguì

mol feci

massime

euritmia

CIT'a SCa.ITlla

–Alle varie altre mende supplirà la inte

ligenza dei lettori.
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