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SIG. D. GIACOMO CARACCIO LO  Duca 
delle Grottaglie Eletto per la Piazza di 
Capuana.

SIG. D. ASCAN IO  ROSSI, ^Eletti per 
E  SIG. D. CIRO R A V A SC H IER I) quella di 

Montagna.
SIG. D. GIO: B A T T IS T A  P IG N A T E LLI 

Duca di S. Demetrio Eletto per quella di 
N ido.

SIG. D. DOM ENICO LONGO Marchefc di 
Cagliati Eletto per quella di Porto.

SIG. D N ICO LO ’ M IROBALLO Marchefe 
di Bracigliano Eletto per quello di Por
tanova .

SIG. D  A N TO N IO  PALO M BA Marchefe 
di Cefa Eletto del FedeliiTìmo Popolo.

Ppèna mi cadde nel Pa- 
nimo di rifìampare la 
rara ormai, e fomina
mente deiìderata Sto

ria di Napoli, ferii ta da Gio: An
ton io Summonte noftroCittadi*

no,



no , che fobico mi avvifai di pre- 
feniarla all’EE. VV. imperocché 
eflèndo 1’ iftoria la vera e più di
lettevole fenda, in cui P arte del 
Governo fi appara, per trovarfi 
nella varietà degli avvenimenti, 
che in effa fi regifìrano quafi in 
tela con vivi colori (piegato quan
to mai abbia o a fuggiremo a imi
tar la prudenza; a giufta ragione 
non ad altri, fe 'non a coloro, a 
cui il governo di quefta Città 
truovafi meritevolmente affida
to , la fiori a di quefta fieilà Città 
confagrar fi doveva.

E quantunque ne’nobili e cul
ti animi dell’ EE. VV. fieno così 
altamente e bene apprefe tutte le 
pili /ingoiati virtù 5 che di altre

fcuo-



fcuole ad irifegnamenío non pa
ja che vi faccia meftiere. : pure in
leggendo i tic. v V. nella preiente 
Storia le gloriofe azioni de’Voffri 
chiariffirni, ed illiiftri Progènito- 
ri, li quali conlarghiffime profu- 
iìoni de’loro averi 5 e del loro fan-
gue autenticarono la loro fedeltà 
ed offequio a’ioro Principi, e con 
favj regolamenti, e di Antere fiè 
teff ifìcarono il loro zelo ed impe
gno pel pubblico bene, non po
trete non vieppiù infiammarvi a 
feguir sì bell’orme con imitarne
Pefempio.

Appartenendo adunque di 
tutta ragione queff’Opera all’Eh. 
W .  , mi giova fperare, che di
j

0
£

i*e prederete in que-
.. iìa



ila terza riftampa, che ne fo , il 
Voftro gioì iofo Nome; fotte la 
cui Magnanima beneficentiffi- 
ma ombra rallegrandomi ancor 
io, pieno di offèquio e di venera
zione mi dichiaro.

Dell’ EE.V V .

V m itifs .D e w tifsn ed O bhligatifs.S ero. 
JRAFFAELLO GESSARI.



G1ANNANTONIO SUMMONTE

D A  S C I P I O N E  D I C R I S T O F O R O

P R E T E  N A P O L E T A N O .

elfa nell’età più lontane, e che non folo le ar
mi , e le lettere lodevolmente avendo trattate 
ma varie dignità così Ecclefìaftiche , come 
Civili di tempo in tempo ottenutela rendettero 
oltremodo ragguardevole, e rinomata? tutta 
volta però non può du bitar f i , che fra le antiche.

S C R I T T A

Ebbene la mancanza de* documen
ti, per lo lungo volgere degli anni 
fm arriti, varie pregevoli memo
rie ci abbia involate alla famiglia 
Summonte appartenenti, e fpe-

zialmente la notizia di que’ perfonaggi fioriti in

a ed



» V I T A
ed onorate famiglie Napoletane debbafi ella 
giuftamente annoverare. E  di vero le fcarfe di 
lei memorie, fopravanzate ancora a* dì notòri 
dal grave naufragio del tempo,dimotòrano chia
ramente , che fu ella aiTaiiTìmo nelle preterite 
ftagioni luminofa, avendo non {blamente , ol
tre allo ’mpiego illuftre di Notajo foventemen- 
te vedutovi fin d’ allora, che non recava!! a 
fdegno di efercitarlo la gente del più alto le- 
gnaggio, edelfangue più preclaro , prodotti 
Giureconfulti di famofo grido,che lodevolmen
te nel Foro Napoletano l ’ Avvocarla profetòa- 
rono , e Medici, e Filofofi , ed altri dotti uo
mini , in fomma eftimazione per la loro lettera
tura venuti. Più di ciafcun' altro perfonaggio 
perù, che col fuopropio fapere, e dottrina, 
gloria, e fplendore granditòimo alla famiglia 
Summonte arrecafle, meritamente ella fi pre
gia del celebre Pietro Summonte, oSummon- 
z io , fìccome comunemente fu da’ contempora
nei Scrittori cognominato j mentre quello in- 
figne , e coipicuo letterato, ed uno de’più rari 
ornamenti della Accademia del Pontano, per 
giudizio univerfale de’ dotti, che lo conobbe
ro , riputato venne per un’ uomo, in cui del 
pari un profondo, e ripofto fapere, un’ acre, e

raf-



D E L L ’ A U T O R E .  3
raffinato difcernimento, una vaila erudizione 
ed una cognizione grande a difmifura delle letl 
tere, che diconfi umane, riluflero. Perlaqual 
cofa, ad oggetto di fervire alia brevità , tutt al
tro intralafciando , di Collui folo quelle lu- 
minofe memorie, che dopo lo fpazio di quali 
tre fecoli lì fono potute raccogliere , lode
vole , ed util cofa abbiamo giudicato di porre 
in luce, con la vita del noftro Storico, in gra
zia così del noftro Summonte , che molto 
di cotefto Valentuomo della fua profapia me- 
deftma vantavafì j come per rendere una ricom- 
penfa ben dovuta alla virth , alla coftumatezza, 
e più di altra cofa alla di lui pietà, per la quale 
ci vennero confervate per mezzo delle ftampe 
molte Opere de* Letterati dell* Accademia del 
Pontano, che fenza dubbio perite farebbero, s* 
egli non le avelie pubblicate, per adempiere al 
vincolo della amicizia, onde era ftato cogli Au
tori di quelle, allorché viveano, legato. Emen
do ben giufto, che da Noi guiderdonato vcggalì 
di prefcnte con uguale pietà, il generofo, e ma
gnanimo difegno di un’uomo, che cercò co’fuoi 
fudori, e con le fue fatighe di eternare il nome 
de’ viventi, e de'defunti fuoi amici, divulgan
done le Opere j col porne in luce le notizie al-

a 2 me-



4 V  I T A
meno della vita j giacché, fiecome veramente il 
noftro piacere flato farebbe, ci è vietato di ciò 
fare degli eruditiflìmi fcrittì Tuoi, per eilerfi 
da gran tempo, e con grave danno della Re*- 
pubblica letteraria perduti.

Fra gli altri antichi vicoli del rinomato 
Rione della Città di Napoli, detto volgarmen- 
te di Porto evvene uno chiamato ancora dipre-' 
fente de Severi n i , dalla nobile famiglia Se ve
lina , che ebbe in elio le fue abitazioni, e fu an
noverata nel Seggio, che dal Rione ifteflo in 
cui è allogato , prende parimente il nome di 
Porto. Ora in quefto vicolo de’ Severini, o fia 
de’ Santi Niccolò, e Procolo degli Acquari, c 
degli Scotellucci, ficcome variamente nelle an«* 
tiche fcritture il legge denominato , nacque ’ 
all’avvifo del Celano, Giannantonio Summon- 

ffiapoi'f1 te ’ come abbiamo ricavato da alcuninotamen- 
|Gtom. 4. ti 5 intorno alla vita , ed alle Opere del noftro 
f tgA Storico, tratti dalleruditiflìmo Signor D.Emi- 

lio Giannuzzi, che gentilmente fi è compiaciu
to di comunicarceli,da’M.S.di D.Àntoniò Rug-* 
gi3 Gentiluomo della Città di Salerno, e celebre 
Antiquario de’ tempi fuoi, fu di lui avolo un* 
altro Giannantonio Summonte,famigerato No- 
tajo Napoletano , che viffe circa la metà del
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fecola quindicefìmo. E  di vero nel volume del
la Vifita fatta da Annibaie di Capua Arcivefco- 
vodi Napoli delle Parrocchie,e delle Chiefedel- 
la noftra Città nell'anno 1580., defcrivendoiìlo 
Rato della Parrocchia di S.Maria Rotonda, che 
è polla nel Rione di Nido,e della Chiefa di S.Pie- 
tro a Procolo, o fia , fìccome con errore oggi 
fi dice, di S. Pietro a Fufarello, che è allogata 
nel Rione di Porto, veggonfi prodotti, e riai- 
funti piu i linimenti del fuddetto Notajo Gian- 
nantonio Summonte il vecchio,del torno di det
ta età . Cib adunque, ficcome dimoftra quanto 
fia lontana dal vero l’opinione popolare, che il 
noilro Storico fulTe flato Notajo, confondendo 
l'avolo col nipote, e di due peribne formando
ne una fola; così ancora ci manifeila, che la 
famiglia Summonte troppo illudre, e cofpicua 
effer dovette fra N o i, avendo avuto pria della 
metà del fecolo quindicefìmo de* N otai, e circa 
il qual tempo eranfì veduti efercitare un tale 
impiego, non foloi Gentiluomini di tutti iSegr 
gi Napoletani,e fpezialmente Ruggiero Pappar*-! 
fogna, e Dionigi di Sàrno, annoverati in quel
lo di Santo Arcangelo , o fìa della Montagna ; 
ma fino a coloro, che del cingolomilitare, or
dine allora- il più riputato di Cavalleria, erano

ador-
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adornati. L'Autore Anonimo delle note fi1 la 
vita del Sannazaro , fcritta da Giambatifta 
Crifpo da Gallipoli, nota edere dato Avolo 

■ |^ <̂>(?di Giannantonio Summonte il dotto Pietro 
' ' 7ia%. deir Summonzio, e Padre un tal Gianiacopo ? ma 
f S c e g l i , ciò opinando, va di gran lunga lontano 
p ^ J^ d a l  vero, mentre Pietro Summonzio, iiccome 
! poco dante verrà dimofirato, non fu già avolo 

del noftro Storico, ma Prozìo, e (Tendo flato 
à fratello di Nota jo Giannantonio Summonte il 
& vecchio: e Gianiacopo poi non fu fuopadre, 
mk ma nipote, come figliuolo diGiammarinodi 
,JiÉ lui fratello. Non eflendo a Noi finora riufcito, 
O *  con ogni più attenta diligenza, e ri cerca,di fco-
p vrireilnome de’ genitori del noftro Giannan

tonio , giudichiamo probabilmente, che il Pa«* 
dre almeno poiTa edere flato quel Gian vincen- 
zo Summonte appunto, che da Pietro Summon-’ 
zio mentovato venne, come uno de'fuoi Coad
iutori nell’ edizione da lui fatta del Comento 
del Pontano fu le cento fentenze di Tolommeo 
nell’anno 1 5 1 2.1'n Napoli, per gli torchi del fa- 
mero Sigifmondo M ayr Tedefco, che efercitò 
nella noftra Città,con iomma lode,il meffiero di 
pubblico Stampatore > giacché legge# nel fine 
di quel libro : Neapoli, ex officina Sigifmundi

Mayr
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M #yr Germani^ fummo ingerito artifìcisijoan* 
netto Sai odio, Hieronimo ‘Taeg.io, &  Petro 
Kirchherg mini ¡ ì r is . Anno M D X II . , ac fide* 
l i  ter orniti a ex Arcbetypis Pont ani ipfius manti* 
fc r ip tis , qua Neapoli in Bibliotbeca D iv i 
Dominici cunBafervantur. Curavit rem d ili- 
genter P. Summontìus, Petro Roja , Dionao 
'Tornaquintìo, ò*Jo: Vìncentìo Summontio co- 
adjutoribus . Avvalorano cotefta congettura 
più ragioni. I.che aflegnandofi per Padre del 
noftro Storico il fuddetto Gian Vincenzo, con
cordano beniffimo gli anni dell’uno, e dell’altro,* 
Imperocché elTendo dato nel 1515.  Gian Vin
cenzo Summonte giovanetto, allora che ajutò 
Pietro Summonzio nella correzione della edi
zione del detto Comento del Pontano, fu le 
cento fentenze di Tolommeo,in compagnia del 
R ofa, e del Tornaquinzio, che effer doveano, 
corne a lui,difcepoli del detto Pietro,* uopo è cre
derli , che non molto dopo lì foffe ammogliato, 
e che generato avelie fra gli altri figliuoli il no- 
ilro Giannantonio, il quale eiTendo morto fui 
cominciare dell’anno i6o3.,dimoftra;che altro 
perfonaggio non pub frammetterli fra l’ epoca 
dell’età dell’uno , e dell’altro. II. Che effendolì 
colini chiamate Gianvincenzo, col prenome di

G10:,
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Gio:ufatiffìmo nella famiglia Summoi*^, ci ad
dita una certa conformità di nome, con gii altri 
perfonaggi della famiglia fuddetta. III. perc-;A; 
nella rammentata Viiìta della Chiela di S.Pie- 
tro a Procolo, o fìa, come oggi fi dice, di S.Pie- 
tro a Fufarello, trovandoli rapportati alcuni 
iftrumenti di un Notajo Vincenzo Summonte, 
ftipulatiful cominciare deliccolo fedicefimo, 
conviene giuffamente argomentare,sì per Pepe
rà desìi anni , che cade affai acconciamenteo  7
con quella del Gianvincenzo Summonte ri-* 
cordato da Pietro Summonzio, come coll* al-1 
tra del n offro Storico ; e sì ancora per l ’Unità, 
e fomiglianza del nome, che *1 Gianvincenzo di 
Pietro Summonzio,e Vincenzo il Notajo,di cui 
vedefi fatta menzione nella detta V iiìta , cffei 
debbano una perfona ifteffa^e con ciò che il Pa
dre del noftro Giannantonio flato fuffe pari
mente Notajo,e come ufeito dalla fcuola di Pie
tro Summonzio forfè un bravo letterato de* 
fuoi tempi. Ma chechè lìa di ciò, e ne creda 
Ciafcuno quello che gliene fembra migliore,1 
certa cofaella è, che manca ogni autentico do-» 
cumento intorno alla notizia de'di lui genitori.

Se però fìamo all’ ofcuro de*genitori di 
Giannantonio Summonte, non mancano poi

degli
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degli anecdoti valevoli comunicatici dal gentilittì- 
mo Sig.D.Marino Pirozzi, per gli quali venghia- 
mo in cognizione di molte particolarità della fua 
vita.Ebbe adunque il noftro Storico due fratelli, I* 
uno detto Giammarino , e l'altro Gianiacopo. 
Giammarino fu ammogliato, e generò Gianiaco- 
pò IL,Medico,Filofofo,e gentil Poeta della fua età, 
e colui che tradufle in veri! Italiani il celebre 
dittico del Bembo lu la fepoltura del Sannazaro, 
come ricavali da un’iftrumento rogato nell’ anno 
1 601 . per Notajo Bartolommeo Strina, e dal pro- 
cettò del preambolo, interpolilo per lo Tribunale 
della Corte Vicaria, appo l’Attuario Campanile, 
dopo la morte del padre iniùo benefizio fé  que
llo Gianiacopo IL , fpofata avendo Giuditta 
Verallo , donna di una affai chiara , ed antica 
fchiatta della Città noftra , quantunque var j fi
gliuoli avelie con detta fua moglie procreati, cioè 
Principio Jacopo, che fu Chierico, Carlo, ed al
tri , foffèrì la sgraziata forte di vederli morire tut
ti nella più florida giovanezza,e colla di loro mor
te eftinguerfi la fua famiglia. Di fatto ciò ricavali 
dal proceflò del preambolo, ipedito per lo fuddet- 
to Tribunale della Corte Vicaria nell’anno ‘ <¡43- 
a prò di Giuditta Verallo, per la morte avvenuta, 
così di Gianiacopo IL, come de’ di lui figliuoli, 
fenza effervi rimai! eredi 5 e per la di cui cagione

b effa



io  v  i *r a
cffa Giuditta, per ilìrumento lìipulato per Nota
io Gianlionardo Campanile vendette un podere, 
pollo nel deliziofo Colle di PofilipoalChierico 
Lionardo Giordano y che era del reditaggio

_ p m r

di fuo marito. Gianjacopo Summonte poi pri
mo di tal nome, e fratello di Giannantomo, e di 
Giammarino,fu pubblico Notajo,ed in uno sì fat
to impiego, perchè fornito di varj lumi letterari 
così chiarore famigerato divenne,in guifa che non 
folo occupò il primo luogo fra’ Notai del fuo tem
po , ma i più gravi, ed implicati contratti ne Tuoi 
protocolli diftefe, ilccome chiaramente da proto
colli fuddetti rilevali,che fi confervano di prefente 
dal chiarilfimo Sign. D. Francefco Porcelli Segre
tario del noftro Supremo Confìglio. Ebbe innio • 
glie il rammentato Gianjacopo Porzia Pizza di 
profapia affai conofciuta, e difiinta Napoletana, e 
nella quale parimente da antichiifirno tempo var j 
Notai erano fioriti, fecondo fi ha dalla di lui Ifcri- 
zione fepolcrale, che è nella Chiefa de’ Santi Se
verino , e Soffio de’ Monaci Calimeli, e da uno 
illrumento dell’ anno I j8 6 ., rogato per Notajo 
Lucio Ferrara, donde ritraell averGiammarino 
Summonte confermata, per ceffione fattagliene 
da Porzia Pizza moglie, ed erede di Notajo Gian
jacopo Summonte fuo fratello, la concelfione di

una
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una cafa, porta nel vicolo de Severini 5 che era 

•della redità di detto ilio fratello, a’ Notai Vito 
Antonio, e Vincenzodi Gennaro. Non avendo 
il detto Notajo Gianjacopo Summonte con Por- 
zia fua moglie alcun figliuolo generato , giunto 
a morte, quella rimafe erede de’ Cuoi beni, e fu 
feppeilito nella Chiefa fuddetta de’Santi Severino, 
e Soffio , nella quale li avea per fc , e tutti i fuoi, 
apparecchiata una affai magnifica fepoltura, in 
cui leggeli riicrizione, che poco ftante verrà rap
portata .

Ora Giannantonio Summonte, come a colui, 
che nato era di una ragguardevole, ed illuftre fa
miglia , e da coftumati, e prudenti genitori, effer 
dovette non folo bene, e diligentemente educato 
nella Criftiana pietà, ma ancora nelle lettere, che 
diconfi umane, e nelle più fublimi fcienze iftrut- 
to , le quali non iftentiamo a credere, che appre- 
fe le avefl’e nelle fcuole de’Gefuiti, che erano allo
ra in Napoli in fommo credito , e riputazione. 
Ne’ notamenti M.S.intorno alla vita, ed all’opere 
del Summonte del Signor Giannuzzi, già di fopra 
accennati, fi dice eflere flato il noftro Storico 
mediocre Dottore in legge , ed accreditato Proc
uratore nel noftro Foro 5 anzi nelle contro- 
verfìe del Tribunale della Graffia efpertiffimo;

b 2 c ri-
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e riputato uomoje che nell’efercizio di profeflìone 
fomiglievole lucrò tantoché baftolli per un deco- 
rofo mantenimento delladua famiglia $ coilcchè 
non fu obbligato a {pendere tutto il tempo,c l ’ope
ra fua nel Foro,ma potè ben divagarli intorno alle 
antiche notizie delle colè del Regno, delle quali fu 
mezzanamente informato $ comecché di quelle 
della Città di Napoli fufle efpertiilìmo. E  di ve
ro , in quanto alle fiere flato il Summonte D ot
tore in legge, fembra venir confermato ciocché 
in detti Notamenti il dice, dalla Ifcrizione, che 
è fotto al fuo ritratto nella cofpicua Confraterni
ta de’ Bianchi detti dello Spirito Santo , in cui 
leggdì : Joannes Antonius Summontus U.J*D» 
pergentilis fam ilìce Ma in ciò Noi credia- 
mo fermamente, avere così il R uggi, da cui ha 
tratti il Signor Giannuzzi ideiti Notamenti, co
me l ’ Autore della rammentata Ifcrizione abba
gliato , e che il Summonte non fu già Dottore 
in legge,ma femplice Proccuratoreje lodeduciamo 
dal vedere, che da veruno degli Scrittori noftri, 
od a lui contemporanei, o pofteriori, vien Dot
tore chiamato , qualora il rammentano $ e che 
egli ideilo, non folo nel Manuale degli Uficj di
vini , pubblicato nel 15*96., non fa di un tale fpe- 
ziofo carattere ufo alcuno 5 ma nella fua Storia

Na-
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Napoletana, e nella Iicrizione fepolcrale , che 
fi fece vivendo nella Chiefa de’ Santi Severino, c 
Soffio, (otto a quella del fuo fratello Notajo Gian- |
jacopo. In oltre,che Coloro,i quali fi tollero la cu- -§!
ra di dare alle ftampe il terzo,e quarto tomo della ^
fua Storia, il primo anni trentotto, e 1 fecondo 
quarantuno dopo la di lui morte, avvenuta nel 
mefe di Marzo del 16 0 2 ., e che brievi Apologie 
nelle lettere a ’ Lettori, prefiiTe a ciafcun tomo, 
diftefero, e nelle quali commendarono così l ’Au- 
tore,come l ’opera,calunniata a torto da gente ma
ligna,ed ignorante, neppure Dottor lo chiamaro- 
no. E  finalmente,perchè nello accurato Catalogow»^* 
de’Dottori laureati nel noftro Collegio N apole-c^.

>1  ,  ,  t  % 1  > • ,  1  *  t  DoEì.cont
tano compilato dai Kecco,e che comincia dall an- ceffò, in 
no 14 0 0 ., e termina in quello del 1647.7 e ne’ p f̂. 
Regiftri dello fteiib Collegio , da Noi attenta
mente riconofciuti, non fi oflerva punto fra’Dot- 
tori annoverato, e defcritto. Onde per concilia
re ciocché leggell ne’ fuddetti Notamenti, e nella 
Ifcrizione affilia, fotto al fuo ritratto , intor
no all’ eflère egli fiato , o nò laureato in legge, 
uopo è dire, o che il Summonte fi laureaile in 
qualche Collegio ftraniero , come in quello di 
R om a, di Bologna &:c. o pure, fecondo vien da 
Noi giudicato più vero , che fufFe fiato foltanto

Proc-
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Prcccuratore, e che nominai l ’ alloro dottoralo, 
delle leggi prefo aveiTe j mentre la carica di Proc- 
curatore può francamente efercitarli nel noftro 
Foro , anche da coloro, che laureati in legge non 
fono.

Quantunque di ciò non fe ne abbia indubitato 
rifcontroj tuttavolta Noi riputiamo fermamen
te , che Giannantonio Summonte non fufle flato 
giammai ammogliato , e ci induciamo a creder 
tanto dalla di lui Ifcrizione fepolcrale, ove legge- 
fi , che egli avea voluto feppellirfi , con le ceneri 
di Gianjacopo fuo fratello , ad oggetto, che ne 
quem fa n g u is , ■ & amor conjunxerat, mors fe -  
gregaret 5 la qual cofa certamente da lui detta 
non fi farebbe, fe conforte avefle avuto, ma al
tre efpreffioni, attalentino all’amor conjugale vi 
avrebbe fatto incidere 5 e forfè, che alle offa della 
moglie, avea voluto guidamente combinare le 
fue. Oltreché nella fua Storia , egli affatto nè 
di ipofa, nè di figliuoli fa parola, ma folo di un 

I ^ T f i i o  nipote, cioè di Gianjacopo II. Medico,
! ’eFilofòfò, ed il quale, ficcome al di fopra fu det- 
| to , nato era da Giammarino di lui fratello.
| Efercitò il noftro Storico diverfì Maeftrati di

Nap-tom. Chiefe le più principali di Napoli, e fra effi, iècon* 
f j ^ d o  egli medeiimo racconta , nell’ anno l i » ! -

StOT. dt
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quello della C a ia , e Chiefa dello Spirito Santo. *1

Dippiù fu non folamente uno de primi Confratel- | 
l i ,  iniìeme con Notajo Gianiacopo di lui germa
no, ma ancora Governatore della nobile Com
pagnia de’ Bianchi detta dello Spirito Santo, ifti- 
tuita, all’ avvilo dell1 Engenio, e del dottiilìmo 
P. Sebaftiano Paoli nell’ anno ijró o ., e confèr-/"7̂ 5i7 » 
mata da Papa Gregorio XIII. , per opera di Pnol.Vtta 
Frate Ambrogio Salvio da Bagnuoli , grande sJtjid  
Oratore, e poi Vefcovo di Nardo dell’ ordine Do- *1% ?’ 
menicano, nellanno 15 6  3.Che il Summonte fuf- 
fe flato , e C onfrate, e Governatore di detta 
Compagnia , ricavai! dalla Ifcrizione fèguente, 
che fi legge lotto al fuo ritratto eiemplato dal 
naturale, che fi fèrba nell’ Oratorio della Com
pagnia ìile lla , la quale, sì per la virtù delnoftro 
Storico, che rendeva!! meritevole di un tale ono
re , e sì ancora per benefizj forfè da quello ricevu
ti , fi recò a pregio di averne dipinta da buon pen
nello l ’effigie. Ora l ’Ifcrizione avvifata ella è que
lla : Joamies- Àntonius Summontm Neapolita- 
nus ll.J.D ,p ergen ti l ì  s Ja m ili ¿e, Tatridì venti
lit i  a monumenta, ìllujìreque Cronico??, candido 

Jtilo  revocavit ad lucerna Hic inter Jlborum  
Spiri tus Sancii Confrdtres Gubernator beneme
r i tus t objequens confodalis refulget in ci

nerea
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nere , dttm mors in xxtx .  A farti i  urna fio r ì- 
bus coronanti M .D C IL  A  motivo della Confra
ternita fuddetta di frefco ili ituita, e dell’eiTere egli 
annoverato, ed aferitto in quella, dovette Gian- 
nantonio porre in luce nell’anno quell’Ufi- 
z i o , arricchito di una copiofa raccolta di varie 
preci, e di un galante, e nobil Calendario Italia
no de’ Santi venerati in Napoli, e nel Regno, de
dicato a D. Ettore Pignatelli Duca di Monteleo* 
n e , e del cui Uffizio poco dante dovrà fari! da 
Noi nuovamente parola.

Sebbene veruna notizia abbiali de’ Maeltri del 
noftro Summonte, e del metodo da lui tenuto » 
nel formare gli ftud j Tuoi, e delie feienze, e delle 
arti liberali, che apprefe $ dalla lezione però del
la fua Storia ricavali, che egli fu non folo dell* 
Eloquenza oratoria elpertilfimo,veggendofene di 
tanto in tanto qualche bel lampo nella fua Storia 
medelima, e della più leggiadra, e gentil Poeffia 
amantillìmo, come è chiaro per le molte antiche 
Ifcrizioni de’ Re Napoletani, da lui tradotte in 
pulito verfo Italianojma della Giureprudenza piu 
culta , e raffinata, della piu feelta, e fpiritofa Eru
dizione greca, e latina, e fin della Politica, del
la Morale, e della Teologia itudiofiffimo, quanto 
però comportava il genio , e l ’ ufo della fua età,

non
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non purgata dello intutto deila barbarie degli 
fcorfì fecoli,e /provveduta della buona Critica* 
uccellari a troppo per ben maneggiare, e descri
vere le ftorie, e le antichità , allo ftudio delle 
quali cofe principalmente attefe il Summonte.. 
Piu di tutt’ altro però il noftro Storico, come, 
amorevole Cittadino di Napoli fua generofa 
madre ed altrice , fi diede ad inveftigare e 
ricercare Sollecitamente le antiche di lei memo
rie , ad oggetto di di (tenderne poi e compilar
ne una Iftoria compiuta, di cui fino a’ fuoi tem
pi non erane ufeita a luce verun a, oltre a quel
la di Angelo di Coftanzo gentiluomo Napoleta
no del Seggio di Portanova, e la quale neppure 
dir poteafì intera , non contenendo altro che la 
Storia di alquanti deTuoi Re : giacché l’altra di 
PandolfoCollennucci GiureconSultoda Pefaro, 
piuttofto che Storia,dir doveafi un compendio di 
effa > e la barbara , e p a i tefluta Cronaca di 
G io : Villani parimente un iecchifiì.mo Compen
dio di quella potea chiam arfi. E  di vero e g li, ad 
oggetto di farla da candido, attento e veritie
re Iftorico, Sebbene caffo, e sfornito fi fuffe del
la perfetta C r it ic a , che cominciava allora de
bolmente a com parire, conosciuto avendo, che 
per venire dirittamente a capo del meditato Suo

c va-
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vafiiffimo difegno, li conveniva , 11011 dagli 
Scrittori % fcarfi di novero, ed inculti, ripeten
te e trarre le notizie più rade di ell a ,* ma dagli 
Archiv j , rivolgendone le vetufte carte, donde 
fidamente può la fiori a Me d ìi ¿E vi edere illu- 
firata e rifchiarata , fi diede , come ricavai! 
dalla fua mede fi ma Storia, a rivolgere attenta
mente i più celebri Archi vj Reali, detti della 
Zecca , della Camera , de’ Quinternioni , e 
della Cancelleria ,* ed oltreaceiò quelli de’ più 
iamofi Monafterj della Città e dei Regno , e 
con ifpezialità il famigerato della Trinità della 
Cava , leggendone, e traferivendone le vecchie 
feriti ure5fecondo più volte nella fua Storia,quel
le rapportando,racconta. Anzi di ciò non foddis- 
fatto , fi fece a ricercare moltiifinai antichi pro
cedi di liti agitate nel noftro Foro , e protocolli 
interi di Notai, acciò in tal-gu i fa con fòlidità, 
e verità maggiore,non folo la fua Storia fcrivef- 
fé 5 ma le immenfe lagune , che la interrom- 
peano , a cagione de’ documenti perduti, fup- 
pliffe . Per sì fatta cagione adunque , diven
ne il Summonte il maggiore, e più riputato A n
tiquario delle cofe della Città di Napoli, e del 
fuo Regno,* chechè qualche maledico Scritto
re ne abbia detto invidiofamente in contrario.

Ora
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Ora così per la fua conosciuta letteratura, come
per la fua gran probità, lì rendette il Summon- 
te il cuore de’ primi uomini «fotti, che in Na
poli,ed altrove fiorirono, fecondo Egli Hello fo- 
ventemente nella fua Storia lo attefta; e nella 
quale, ove gli cade in acconcio, non ommettedi 
far di quelli onorata rimembranza , ricordando 
con di (finzione Fabio Giordano, Paolo Regio, 
Pietro Vincenti, Mario Zazzarino, Paolo Pa- 
cello , Agallino Guarna , Bruto Capece , Sci
pione Mazzella, Giulio Cefare Capaccio , Pie
tro Antonio Lettieri , Aleffandro, Vincenzo, 
e Marco Antonio de’ C avalieri, Orazio Capu
to, Francefco M auro, Marco Antonio Sor
gente , Giacomo Antonio Ferrari, Bartolom- 
meo Chioccarello ,D.Vittorino Manfo,Giam- 
batifla Bolvito , Rutilio Gallacino, Agnello 
Rollo, Claudio del Duce,Gafpare Mofea, Gian’* 
Vincenzo della Porta , ed altri infiniti, i quali 
da N o i, ad oggetto di fervire alla brevità , di 
rammentare intralafcianfi.

Ora nell’ anno 1596. ritrovali avere il Sum- 
monte melfo in luce per le flampe di Napoli , 
appo Gian jacopo Carlino, ed Antonio Pace, 
un Manuale de’ divini uficj per ufo delle facre 
Raunanze, col feguente titolo : Manuale di-

c w -
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vino rum ojfciorum , qua juxta ritum Sacre* 
fan  ¿fa Romana Ecclejìa recitantur in omnibus 
folemni tati bus D .N .Je Ju  C brijli, Beataque 
M aria Virginis , ac in fe  fio omnium Sanófo- 
rum , cum nonnulli s aliis preci bus, fecundum 
temporis opportunìtatem , ad ufum Congrega- 
tionum.CuranteJoanne Antonio Summonte Nea- 
politano.Neapoli apudjoannem Antonium Car
li num , &  Antonium Pace 1 59 6.ed il quale ufi- 
do fu da lui dedicato a D. Ettore Pignatelli 
Duca di Montelione, che da’ primi Greci Tuoi 
edificatori Vibona venne chiamata, con una 
brieve , ma elegante lettera latina . In quello 
uficio adunque , oltre alla fuddetta lettera de
dicatoria , che mollra bene quanto valefle già 
il Summonte nello feri vere latino, vi fi oilerva 
un Calendario Italiano di tutti que’Santi vene
rati nella noftra Città di Napoli, e nel fuo Re
gno , con la notizia del luogo, in cui nacquero, 
c morirono, e dove i loro corpi ripofano. Ed 
il qual Calendario, a dir vero,utiliilìmoli rende 
a coloro , che la noftra Storia Ecclefiaftica han 
pi acere d’intendere. E finalmente l’uficio iftefi- 
fo fi rifguarda arricchito di leggiadri rami, ne* 
quali diverfe ftòrie del Vangelo fono intagliate.

Quantunque riputato avelie il Summonte #
che
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che 'I compilare una intera Storia della noftrà 
Città e Regno, farebbe Rato k> ileffo, che in
traprendere una imprefa ardua troppo, e diffi
cile , e da non poteri! facilmente condurre 
a lodevole e compiuto fine ,• sì per la fearfez- 
za e mancanza degli antichi Scrittori, e per 
la difperlìone grandiffima de’ fuei piu vecchi , 
ed autentici documenti j e sì ancora , per
chè quel poco , che fopravvanzava delle di 
lei memorie , fpezialmente dell’ età Aiedii 
/Evi , trar doveafì , o da anecdoti Manufcritti,' 
ferbati ad onta del tempo, che tutto macera , 
eftrugge,* e delle tante fciagure, calamità, e 
deplorabili rovine , alle quali foventi volte la 
no (Ira Città e Regno fiati fono fottopofti, ne
gli angoli più occulti delle Biblioteche j opurc 
dalle rofe, e tarmate membrane de’Regj Archi- 
v j , e de* Monadici ,* tutta volta però, a ca
gione dello fvifcerato amore nutrito Ìèmpre da 
lui per la fua Patria , non eilendofi punto sbi
gottito de* gravi odacoli, che a sì fatto fuo ge- 
nerofo difegno opponearifi, rifolfe con magna
nimo , e generofo cuore accinger fi al meditato 
fublime lavoro. Il perchè non perdonando nè 
a fatica, nè a fpefa veruna, non folo la Storia 
Kapoletana dificfe j ma di quella felicemente
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pervenne a capa, confomma utilità della C it
tà noilra e del Regno , che incominciarono 
per mezzo di quello Valentuomo,aforgeredair 
ofcurità grandiflìma,in cui giace vanii, e vide
ro richiamate alla luce, dalle ombre de’preteriti 

- fecoli, le loro piu illuftri e pregevoli memorie, 
’ le quali finalmente, come a tante altre, diilipate 

fi farebbero, fe non le avelie il Summonte ne* 
libri Tuoi inferite.

Come ad un preambolo della fua Storia,com- 
Stor. di pofe primamente il Summonte un Trattato in- 

torno alforigine delle Chiefe noftre e quello, 
fag. iz6 come egii fteifo nella detta fua Storia accenna, 

difegnato avea di porlo in luce, dopo la pubbli
cazione di quella,fe mai avelie conofciuto,che le 
fue fatiche gradimento alcuno incontraffero. 
Ma quella fua opera, perchè smarrita, deplorali 
al preferite da N oi, e dalla Repubblica lettera
ria . E  ben, fe lece congetturare, Noi portiamo 
opinione, che la perdita di quello, e di altri 
Manufcritti del Summonte, cagionata venifie 
da’ travagli grandiflìmi da quello foflèrti, per 
caufa della perfecuzione furiofa, mollagli da 
gente maligna ed ignorante, nemica implaca
bile della verità, appena che ebbe egli mefiì 
per le ilampe il primo e fecondo tomo della f»a

Sto-
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StOfiàjepcrladi cui cagione Io sventurato Au
tore , da malinconia e difpiacere aliai grave 
oppreflo, vi lafciò poco dante la vita .

Il carattere più nobile dello Storico è quello 
di edere veridico e lineerò ; e di ilabilire, cioc
ché fcrive , con l’autorità di autentici e folidi 
documenti, fenza farli trafportare da padrone, 
e fenza farla adulando perfone immeritevoli, è 
di ogni vero pregio sfornite, da parafìto piutto- 
fto , che da Storico candido e fedele . Ora il no- 
dro Giannantonio, avendo ciò attentamente 
conlìderato , fe non potea fcrivere la fua Storia, 
con quella metodo e critica convenevole alla 
qualità e ferietà della materia , che avea fra le 
mani , men tre il buon gu do letterario non e rad 
a fuo tempo raffinato, cominciandone appena 
a balenare le prime fcintille , cercò almeno di 
di ftenderla e la votarla fui piede della più fchiet- 
ta e nuda verità , ricavata da’ veri e indu
bitabili ànecdoti di Man ufcritti , e di antiche 
carte j e fenza l ’orpello della adulazione é dell’ 
impodura. Si narra ne’fovente rammentati No- 
tametìti del Signor GiannuZzi, donde la noti- 
zia della perfecuzionefufeitaf a contro al hoftro 
Storico Ìì £ fratta, che avendo il SuriSitionte 
dovuto far parola di alcune famiglie Napoleta

ne,
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ne , le quali, giuda il coftume dell’ età M edii 
/E vi , prefero i loro cognomi, vili per altro 
e ridicoli ; o da qualche avvenimento, o da ta- 
lun difetto naturale, rimarchevole ne’ di loro 

I perfonaggi, e che poi ne’tempi più culti, come 
obbrobriofì abbonendoli, in altri e più fonori, 
c più magnifici gli cangiarono,* non folonon 
fi fuffe ingegnato di quelli occultare ; ma che 
alfoppofitole vere cagioni in vedigate, e mani- 
feftate aveffe dell’origine di cognomi sì fatti,ed i 
motivi avuti, e le arti praticate ne’tempi pofte- 
riori da perfonaggi di talune di quefte famiglie, 
ad oggetto di celare i vecchi, e dabilire i no
velli : e che quello fuife dato l ’argomento fune- 
fio , per cui egli acerbamente perfeguitato, c 

| travagliato veniffe.
Noi però, febbene non accettiamo, nè ricu

ciamo una tal cagione ne’ iuddetti Notamenti 
accennata,intorno allaperfecuzione moffa con
tro al Summonte, riputiamo però edere molto 
più probabile, che non già quello, ma che altre 
principio dedar la doveffe. E  di vero, oltre a 
ritrovarli affai di rado lìmiglianti mutazioni di 
cognomi nelle noftre Napoletane famiglie, av
venute per altro per onorate, e gloriole cagioni; 
non fembra affatto verifimile, che talune di effe

fa-

r
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famiglie, le quali negli andati tempi erano fiate 
Cotto a certi cognomi conofciute, avellerò voluto 
poi quelli occultare , ponendone in campo de’ 
nuovi • e con ciò rendere dubbioiè le vetufte me
morie della loro Cchiatta, per la mutazione, e 
cangiamento del cafato primiero. Oltrachè, ciò 
farebbe dato lofìeiTo, che difcovrire e ma nife- 
ilare , Chiunque flato fi falle , che per cagione sì 
fatta aveffe il Summonte perfeguitato, la faa pro
pia ignoranza.una picciolezza di cuore,e di talen
to, ed un furore ingiufto,e felvaggiorgiacchè,oltre 
all elèmplo, che rilevar ne potea della Storia Ro
mana , nella Porcia, Murena , Fabia, ed in cen
to altre famiglie fenatorie, le quali quantunque 
falite in altiifima riputazione, per gli Confolati, 
e per le dignità fomme nella Repubblica ottenute, 
tutta volta gli antichi cognomi, con tutto che da 
ignobili origini derivati e tratti , non Colo ri
tennero , ma ferbarono attentamente, recandoli 
a llngolar pregio di eiferli cognominati i Porcj da’ 
porci, i Mureni dalle murene, ed i Fabj dalle fa
ve : giufto argomento egli avea di grandemente 
gloriarli,mentre tai cognomi,febbene in fui primo 
afpetto goffi raflèmbrino e ridicoli, fono però un 
marco indubitabile della antichità, e chiarezza di 
Una famiglia, il cui pedale può riportarli fino all'

d età
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et\M.edìt ¿E vi,nella quale un barlume cominciò 
a luccicare, e trafparere de’cognomi, ricomincia
ti novellamente a fentirfi in Italia, dopo l’ inon
dazione de’ Barbari j giacché voler quelli richia
mare da’ tempi de’ Greci , o de’ Romani, egli è 
lo fteffo che un fognare vegghiando , ed è una 
fciocca ed infìpida fole , da cader folo in men
te di que’ Genealogici ozioiì , ne’ quali oltre 
all’adulazione, nuli’ altro vi fi fcorge di buono.

La vera cagione adunque della perfecuzione 
contro al Summonte commofia, ficcome Noi fo- 
fpichiamo, effer dovette quella di aver egli mol
te colè fìnceramente narrate, attenentino al go
verno economico della noflra Città, e di avere 
aiTaiflìmo favoreggiata la cofpicua , e diftinta 
Aifemblèa popolare, che di frefco erafi riftorata 
de’ gravi danni, e delie oppreifioni foffèrte fotto 
gli Aragonelì, e cominciava a rifplendere, dopo 
le lunghe tenebre, fra le quali fi era fatta violente
mente giacere. Qualunque però fe ne fuffe fiata 
la cagione,certamente che il Summonte,con la fua 
Storia a graviifima perfecuzione fi vide foggetto. 
Ma perchè i di lui nimici non poteano accufarlo 
di eiò , eh era veri filmo, e fiabilito ili l ’autorità 
di indubitabili documenti, fìegue a narrarli ne* 
Notamenti accennati,che 1 argomento della perle-

cu-
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dizione lo fondarono , fu quel tanto che avea egli 
fcritto circa legabelle. E  di Vero erali dal noftro 
Storico nel primo volume della fua Opera forma
to un Capitolo diitinto dell’origine delle antiche, 
e recenti gabelle. Ora in quello Capitolo, feb- 
bene avelie fcritto ilSummonte con ogni mode- 
ilia, e riguardo, e come conveniva!! in materia 
cotanto delicata, da maneggiarli , e trattarli da 
penna maellra , e da mente favia , e prudente ; 
tuttavolta i fuoi nimici, comechè fin d’ allora co
minciavano a fcintillare negli animi della plebe 
rozza e mal conlìderata , le faville, che dege
nerarono poi in un vallo e rovinofo incendio nel 
1647. , tralfero da ciò l’ indizio di aecufarlo 
appo i Miniilri R eg j, come ad un follevatoredel 
popolo? colorendo così il mal talento e l’ in- 
giulla palfione , che fpingeagli a malmenare un’ 
uomooneilo, e lineerò per fini privati e parti
colari .

Quelle accufe portate contro al Summonte a* 
Miniilri Regj, dieron motivo, che il povero di- 
favventurato Scrittore venilfe imprigionato, e 
che in oltre il primo volume della fua Storia,pub
blicato inlieme col fecondo nell’anno 16 0 1., li 
fopprimelfe, dopo un’efamina rigorofa ed atten
ta del novero degli elemplari, che raccolti ven-

d 2 ne-
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nero,e dati alle fiamme.E perchè tutto ciò fu ripu
tato per un lieve gaftigo, ad oggetto di rendergli 
più pefante la pena,fugli importo ,di dovere il fud- 
detto primo tomo rifare, e di efporlo nuovamen
te alla luce,dopo edere ftatocon rigida attenzione 
da più Revifori vagliato. E quefta è appunto la 
cagione, per cui in alquante copie della prima 
edizione della di lui Storia, Vedefì il primo volu
me ftampato in Napoli appo Gianiacopo Carli-: 
no nell’ anno 16 0 2 , e i  fecondo appo lo fteffo 
Stampatore nell’ anno 1 601 . Avea il Summonte 
divulgati ambedue i tomi della fua Storia nell’an
no 1601 j ma il primo eifendo flato fopprefl'o, e 
bruciato, con ordine all’Autore di doverlo rifare; 
quindi è che il detto primo tomo fcorgefi con la da
ta dell’anno 1 602, mentre in tal’anno venne quel
lo riftampato, dopo il nuovo rimpaftamento fat
tone dall’ Autore medefimo, che dovette non fo
to rimpartarlo, ma caftrarlo in varie parti, a pia
cere de’ Revifori. Che febbene Varj anni appref- 
fo fi fufle rifatto il frontefpizio di detto primo to
mo , e fi fuflè acconciata in quello la data dell’an
no 1<So2.neli’altra del 1 601: nondimeno ciò non 

Toppi Potè farfi univerfalmente.ed in tutte le copie,onde 
Bibuli avviene che oggi ancora in molte di effe vi fi of- 
ùng.toy. ferva la data antica. E sì di fatto il Toppi nel

la
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la  fua Biblioteca Napoletana la nota, fcrivendo ef- 
fereil primo volume della fua Storia flato pubbli
cato nell’anno 1 6 0 2 ,e’Ifecondonell’anno 1601.

Si aggiunge parimente ne’Notamenti accenna
ti , che ad oggetto di fcreditarla, fi fuiiero inferite 
da’Revifori nella Storia del Summonte varie 
fconce ed inette favole, e fra le altre quella della 
interpetrazione del canto degli augelli per virtù 
di certa erba ignota, che fi legge nel capo quarto, 
del libro primo di detta Storia,con altre fomiglian-
ti. Eranfi non folo dalla culta e coftumata noftra 
gente odorate le vere cagioni, e difeoperte le for- 
genti della perfecuzione contro all’ Autore com- 
moffa$ ma i motivi penetrati ancora, per gli quali 
èra fiata la di lui Opera bruciata, foppreffa, ed in 
varie parti caflratajil perchè maggior concetto,ed 
idea dell’Autore, e dell’ Opera avea ella comin
ciato a formare. I JRevifori impertanto, per av
vilire , e minorare di fede le cofe notate dal veridi
co Scrittore, varie loro infelici e ridicole aggiun
te vi appiccarono.

Quantunque il primo tomo della Storia del 
Summonte così gravi tempefte àevffe fo iter te, il 
fecondo nondimeno, forfè riguardandoli alla fpe- 
fa , ed al danno, che fi farebbero cagionati al
l ’Autore, fe rifarlo nuovamente avelie dovuto,ri-
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màio venne tal quale era flato comporto $ e con 
aliai migliore fortuna, per non efentarlo in tutto 
da travagli, vi venuer Colo, fecondo ne’ fuddetti 
Notamenti fi dice, fovrapofte dodici cartucce 
ftampate , ed incollate fu le pagine , che correg
gere , e cabrare fi vollero. Noi però, al contrario 
di ciò che narrali ne’ detti Notamenti, giudichia 
mo, che non per opera, e volontà de’Revifori, le 
dette cartucce porte veniffero nellaccennato to
mo fecondo, ma per piacere dell’ Autore 5 men
tre divelte le fuddette cartucce incollate, ab
biamo veduto, che le cofe le quali erano al di fol
to di effe contenute , nè a calibratura , nè a rifor
ma effer poteanofottoportej e che ilSummonte 
con le cartucce accennate, cercò non folamente di 
emendare, e correggere alquanti errori, coi fi nel 
detto tomo fecondo delia fua Storia, e di cui dopo 
ftampato il volume era fi accorto j ma di rilchia- 
rare, ed illuftrare, o con aggiunte , 0 con riflef- 
fioni diverfe qualche punto della fua Storia me- 
defima, riputato da lui degno di maggior luce. 
Ciocché però abbiamo francamente aderito degli 
altri, dir non oliamo di quello che fovrapofto li 
vede alla pagina ̂ 18 . del tomo ifteffo, giacché 
nè per correzione di errore, nè per ri fchiaramen- 
to di qualche particolare irtorico ofcuro,e dubbio-

fo
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fó egli vi dovette eflèr me ilo ; ma a Colo oggetto 
di togliere quel tanto,che ilnoftro Summonte 
avea fcritto intorno al divorzio di Ladislao Re di 
N apoli, con la magnanima , e difavventurata 
PrmcipeiTa Coftanza di Chiaromonte, ièguito 
precedente difpenfazione, e bolla Pontificia nel- 
la prima Domenica di Luglio dell’ anno 1 390. 
in Gaeta, e propiamente nel Velcovado di quella 
Città, in prefenza del Cardinale di Firenze, man- 
dato dal Papa a folennizarne l’atto . Or quella or
renda calcatura che ne’ fovente rammentati No- 
tamenti liattribuiice a’ Revifori dell’ Opera del 
noftro Storico, Noi non (apremmo veramente 
opinare, fe per Volontà dello Eccleiìafiico, o pu
re del Revifore Regio avvenifle, o fe dello A u
tore 5 nullaperò dimanco, comunque la cola ella 
il fufle, non vi è luogo da dubitare, che quel
la o per opera de’ Reviibri accadefle , i quali 
per foddisfare al genio de’ contrarj al Summonte, 
li fecero a ricercare per torto, e dritto nella di lui 
Storia, e nei e difètti degni di profcrizione e 
caliamento 5 o dell’Autore medefimo, il quale 
ficcome aiìai piu probabile a Noi raffembra, cop 
una molla aiTolutamente fua, fu la rifleilìone di 
togliere di mano a’ luci nimici ogni armatura per 
calunniarlo, pensò di cancellare dalla fua Storia^

co-
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coteflo ftrepitofo avvenimento, quantunque da 

|  varj altri Storici narrato. E  di fatto, iìccome è 
il- noto a chiccheffia, che una sì fatta difpenfazione 
j| ■ fi diede a Ladislao da Papa Bonifacio I X . , così 
J l l f  ancora, ella è nfaputa cola, che fimigliante fuc
ili; cedimento fu defcritto da parecchi noftri Storici, 

che il Summonte precedettero j onde fe una tal 
k  caftratura dovefTe riportarli a’ Revifori, certa- 
jn  mente , che dovrebbero tacciarli da impru-
®  denti, ed inconiìderati tutti gli altri , che tal
W racconto ammifero negli Storici al Summonte an-
| teriori, e fpezialmente a quelli dell’Opera di An- 
I  gelo di Coftanzo,che in tutte e trel’edizioni fat-

l’alterarono punto^mentre lo Scrittore 
)j lib* io. fuddetto con efprefTioni piu fonore, e piccanti 
|a$L//rnarra il fatto, di quelle cheavea ufate i 1 Suin- 
f Ì/T^5.nionte » ficcome divelta la cartuccia dalla pagi- 
I na,fu di cui era incollata,abbiam Noi potuto of- 
f! lervare.t-
J Quantunque i malevoli e nimici del Sum-
t- monte, e della iua Storia, avellerò ricercato

attentamente di perdere e diflìpare tutte le 
copie del primo tomo di quella ,* tutta volta 
però,operchè ne avea il noftro Autore molte co
le in elio contenute a’ Tuoi amici comunicate ?* q 
perchè qualcuno efemplare, non oilante le dili-.

I gen-
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genie ufate,ne fuflenafcofamente (cappato fuo
ri s certa cofa ella è , iìccome ne’ fuddetti Nota- 
menti fi accenna, che il più pregiabile, il qua
le era flato caftrato nel detto tomo,fi trovava re- 
giftrato in un voluminofo Manufcritto, ferbato 
dall’ Antiquario Ruggì ; aggiugnendo in com- 
pruova di ciò lo Scrittóre de’ Notamenti ifteflì* 
di averle co’ proprj occhi vedute.

Ora adunque così il primo, come il fecondo 
tomo della Storia del Summonte, vennero meifi 
in luce nel 16 0 1. appo Gianjacopo Carlino, ri
putato Stampatore Napoletano j ma per Faccen- 
nataperfecuzione, avendo dovuto l’Autoreri- 
farne il primo volume, rimafe quindi nel fe
condo la data dell’anno 16 0 1 . ,  e nel primo ri-; 
Campato nell’anno 1602. per lo ftefl’o Carlino 
quella del detto anno. Fu il primo tomo dedi
cato al Sereni (lìmo Duca di Baviera, e’1 fecondo 
al famofo Francefco d’Aponte, Reggente allora 
del Configlio Collaterale del noflro Regno di 
N apoli.

Le  perfecuzioni pertanto J ed i travagli 
grandiffimi fófferti dal Summonte nella edizio
ne della fua Storia, per aver voluto far campeg
giare in quella pur troppo la verità, lo arrefta- 
rono, nel dare a luce gli altri due fufleguentie tomi,
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tomi , attendendo forfè tempo, e fortuna mi
gliore per poterli pubblicare, calmata la pro
cella fieriflìma, che contro di lui infuriava, e 
fpento ed eftinto 1* odio, e la malevoglienza 
de’ fuoi nim ici. Ma tra per le oppreffioni, e 

Cofio gli affanni foilenuti, c tra per la malinconia , e’1 
dolor concepito, elTendo in gravi {lima infer- 

^ f^ m ità  caduto, nei mefe di Marzo dello fteffo 
UtnMa anno 1 602. ,  fecondo c notato dal Collo , e 
primo to- dal Sarnelli , fe ne m ori, e propiamente fio*
tuo doliti 1  a  l i -  x i* * *feconda come leggeii nella llcrizione , già di fopra 
'ÌdSum-à'A Noi rapportata , che è fotto • al fuo ri- 
mme. tratto, ferbato nella nobile Confraternita de’ 

Bianchi dello Spirito Santo a’ 29. del mefe me- 
t deiìmó. E  qui è d’uopo avvertire, che nella 
\ Ifcrizione fuddetta, rincifore che la mife in ra- 
\ me, in vece difegnar la data della morte del 
' noftro Storico a’ 29. di Marzo dell’anno 1 602. ,

come è nell’ originale , vi ripofe con errore 
quella de’ 39. Marzo del 1605. Fu univerfal- 
mente la morte del Summonte compianta da 
tutti i buoni, i quali confiderarono, che egli 

t dopo aver fudato tanto, e faticato nel richia
mare a luce, dalle denfe nebbie,fra le quali rav
volte giaceanlì, le memorie della Patria 5 e do
po di aver confummato infinito danajo per rac-
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cogliere le notizie di quella, e per indurre mol
ti Valentuomini a lavorare infìeme con lui nel
la collezione delle noflre antichità, era flato,per 
livore e malignità de’fuoi nimici opprefFo a tor
to^ malmenato.La Confraternita però de’Bian
chi fuddetti dello Spirito Santo , pietofa eflima- 
trice di un sì onorato e benemerito Uomo , che 
con /omino zelo governata i’avea, volle ferbar- 
ne l ’e f f ig ieche  da’Iineamenti, e dal colorito, 
moflra eflere fiata tratta dal naturale, adornar 
quella della Ifcrizione al di fópra rapportata , e 
notarne il giornomortuale ne’ fuoi libri.

Venne il Summonte fepolto nellaChiefa de* 
Santi Severino, e Soffio de’ PP.Caffinefì, nella 
tomba gentilizia della fuafamiglia, da Notajo 
Gianjacopo fuo fratello proccurata, ove leg- 
gefi l ’ Ifcrizione feguente, così dall’Engenio 
nella fua Napoli facra, com eta! nelf«^- 
plimentodi quella» tralasciata 4itifcririì..

e N O T .
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NOT. IO. IACOBVS 

SVMMONTIVS
siBi svjsq ve  e t  p q r t ia e

PIZZAE CQNIVGI 
CARISSIMAE VIVENS 

FECIT 
MDLXXIII.

SACCVS CONCIS VS 
LAETITIA CIRCVNDABtTVK 

MISER PRINCIPIO SINE LVCE FVI 
POSTEA SINE PACE NVNC AVTEM 

SINE BÉLLO
I FELIX LECTOR MORTIS VBIQVE MEMOR 

IO. ANTON1VS SVMMONTIVS FRATER 
NE QVEM SANGV1S ET AMOR CONIVNXERAT

MORS SEGKEGARET
HICCVM FRATERNO CINERE IN VOCE DOMINI

CONSVRGET.

Ora colui ; che ebbe la cura di formare la 
Ifcrizione fuddetta , volle a ncuftro credere con 
le parole,pòfieafinepace, nunc autemfine bello, 
lifguardare le perfecuzioni, ed i travagli dal 
Summonte fofferti ,• fìccome volle ancora far
10 Hello 1*Autore della pillola al Lettore, pre
ludia al terzo tomo della di lui Storia , ftampa- 
to nel 1640. cioè 39. anni dappoi la fua morte?
11 perchè così fcfiiIe:„Non piu teme l’Autore di 
„dire in quella il vero, sì perchè è morto, sì an-
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co s’cgli viveffe,non farebbe fra’tiranni, dove 

„g li Storici fon forzati a tacere le imperfezioni 
„de*Principi, benché verdiano. Ne meno pub 
„  in quella l ’adulazione aver luogo, poiché non 
„  fperò chi la fcrilfe premio da altri, che dai 
„  narrare la verità.

Rimafa per la morte del Summonte interrotta 
la pubblicazione della fua Storia , una per- 
fona poco dell’ Autore amorevole, moda più. 
dal propio interrile, che da un punto di onore 
verfo la memoria del defunto, ne mife in luce il 
terzo tomo, e come fi accenna nella lettéra pur’ 
ora rammentata , non fenza tumulti, ed in va
rie fue parti manchevole. Onde mollo da ciò 
Giandomenico Montanaro famofo librajo Na
poletano nell’ anno 1640. ,  pubblicollo nuo
vamente in Napoli per le ftampe di Francefco 
Savio , ed intero e compiuto . Quai però da
ti fòdero i tumulti nella mentovata lettera ac
cennati , fra’ quali dovette la prima volta ufei- 
re a luce il fuddetto terzo tomo sfigurato e 
difettofo in molte fue parti, Noi conferiamo 
iìnceramentedi non fapergli > tuttavolta però 
congetturando,riputiamo edere date lemedefi- 
me perfecuziòni contro al nodro Giannanto- 
nio commoHe, allorché viveaj e le quali neppu

re
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re dopo tanti anni eranlì calmate; ma belle, e 
lampanti non celiava no punto, ancora dopo la 
fu a morte, di ribollire contro di lui,  e della fua 
Storia : e per la di cui cagione fu d’ uopo ftam- 
pari! la prima volta il detto terzo tomo caftrato, 
e monco di quelle cofe, che 1’ odio e’i livore de’ 
fuoi nimici faceano rifguardare inunoafpetto 
grave , e terribile, e meritevole u’ ogni più 
fu nella interdizione . Nè il Montanaro che ne 
fece T edizione intera dovette gire efente da 
moleftia, mentre nella lettera ideila fiaggiu- 
gne,che la tardanza ad ufcir quello dalle (lampe 
con la total fua perfezione , era (lata cagionata 
„  dal folito collume della fortuna , che mai per 
„  poco non li attraverfa a’difegni altrui.

Pubblicato adunque nel 1 640. il terzo tomo 
della Storia del Suminonte intero, venne poco 
dante fatta ancora l ’ edizione del quarto dallo 
dello Montanaro nell’anno 1643. da’ torchi di 
Jacopo Gaffaro . Or quedo tomo fu dal Monta
naro dedicato al Principe di Cellammare D.Nic- 
colò dei Giudice; e Flavio Ventriglia Giure- 
confulto Napoletano , ed uno deprimi lettera
ti dell’ Accademia degli Oziofi , adornollo con 
un luminofo elogio del nodro Storico , nel qua
le non folamente lodollo, come Uomo di pro

fon-
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fonda dottrina, ed erudizione fornito , ma per 
candido, e lineerò Scrittore de’ paffati avveni
menti . Dopo però l ’edizionedel iùddetto tomo 
quarto, non vennero più fuori gli altri volumi 
di fomigliutiti materie, che l’Autore della men
zionata lettera, promeflì avea di divulgare. E  
bene il Summonte altre opere, oltre alla Storia, 
difendere , e compilar dovette, alle antichità 
così facre , come profane di Napoli appartenen
ti ,* e le quali ora con noftro politivo danno le 
deploriamo come perdute.

Si avea augurato il povero, e difavventura
to Summonte , di dovere dopo la morte ritrovar 
pace, e quiete, fpenta la lunga guerra delle 
crude perfecuzioni da lui fofièrte, e quindi in- 
cife fu la iùa tomba le parole : À/lìfer principio 
fine luce f u i , pojìea fine pace , nunc autemfine 
bello ì ma il di lui faufto augurio vano adatto 
riu fe ì, mentre molto ancora non celiarono i 
Tuoi malevoli di calunniarlo , non folo come 
ignorante, ma come plagiario delle opere al
tru i. Tommafo Collo Napoletano Autore di 
varj infelici libricciuoli, noniblo iilorici, ma 
di lettere, che diconfi umane, nella edizione del 
Compendio Storico delle colè del Regno, com
pilato da Pandolfo Gollenucci Giureconfulto
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daPefaro, da Ma mb ri no Rofeo da Fabriano» 
c da Colanello Pacca Napoletano » accrefciuto 
da lui di nuove aggiunzioni, e del iupplemen-, 
to , fatta la feconda volta in Venezia nei 1 6 1 j«,1 
per ic /rampe de "Giunti, nella lettera da lui in
diritta a" Lettori li fcaglia furiofamente contro 
al Summonte , come ingratilfimo verfo di 
lui, e di tale ingratitudine cerca farne giudici 
ifuoi leggitori medeiimi, a* quali rimette an
cora il giudizio intorno all’ofiefa fattagli, come 
ei dice, dal Summonte ifteffo, non fenza parte 
d’iniquità. Incomincia egli adunque il Collo 
ad accufare il noflro Storico de*creduti torti,' 
con una aria d'incivile declamatore, ed invece 
di difendere la fua ragione per le vie del dritto 
e dell’onefto, fifa afollenerla con calunnie , e 
maledicenza. Scrive egli impertanto , che il 
libro della Storia di Napoli, e del Regno, non 
è del Sùmmonte, ma del fratello Notajo Gian- 
jacopo. Che febbene avelie di propia bocca il 
Summmonte attellato eiTere la Storia fuddetta 
parto, e lavoro di fuo fratello, e che egli moflo 
dal fraterno amore defiderava di porla in luce $ 
onde erafi indotto elio Collo a maneggiarne l’af
fare della llampa con Orazio Salviani pubblico, 
e rinomato librajo Napoletano} che fìnalmen-i

te
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te a ciò fare acconfentiva ?* tutta volta però fé 
ne era dapoi inv efìito, pubblicandola per lo 
Rampe fotto al fuo nome. Che raffembrando 
al Summonte la fnddetta Storia compilata da 
fuo Fratello aliai fmunta e fece a , uvea cerca
to di ampliarla, avvalendoli delle Annotazioni, 
fatte da lui fui Compendio del Collennucci, del 
Rofeo , e del Pacca , divulgate fin dall’ anno 
I I . ,  tempo in cui non eranil ancora Ram
pati i primi due tomi della Storia di quello ; 
recandone di ciò in comprova le Narrazioni 
del miracolo del CrocifiiTo, che è nella Chiefa 
de’ Frati Carmelitani della piazza del Mer
cato $ della fondazione della Chiefa , dedi
cata alla Annunziazione della Vergine $ e dello 
avvenimento del famofo Vefpero Siciliano , di 
cui fu Autore Gian di Procida, quali fofliene ef- 
fere Rate tolte di pefo dagli fcritti fuoi, cioè dalle 
Note fui detto Compendio. Ed il perchè, fic- 
come il libro della Storia Napoletana non do- 
vea attribuirli al Summonte, così del pari, uo
po era di dire , che fuife quello veRito delle 
altrui piume, e fpezialmente delle fue. Che ièfa- 
bene il Summonte avelie fatto un sì grande ufo 
delle fue Annotazioni, con fomma ingratitudine 
poi, non folononi’ avea ne’ fuoi libri rammenta-

f to %
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to , ma morduto tacitamente , (otto nome del- 
l ’ Autore della Storia di Montevergine, fcritla 
da lui 5 quantunque però malamente, e con er
rore aveiTe ciò fatto , come riferbavafì di mo- 
ftrare nella feconda edizione di detta Storia. 
Che il Summonte avea riempiuto il fuo libro 
di molte minuzie, nulla confacevoli in un Vo
lume di Storia, ove altre cofe non debbonfi rap
portare , che gli avvenimenti pubblici, e nota
bili, fenza gireinveftigando notizie occulte, e 
pregiudiziali, non folo a perfone private , ma 
a famiglie pregiatiifime e grandi , recando 
fcritture di Archi vj per accreditarli appo i fore- 
tt ieri. Che la Storia del Summonte, oltre a gli 
altri difetti affai bene conofciuti dagli intendenti, 
era colma e ripiena del veleno della maledicen- 
z a , coiicchè egli maravigliava!! come li fuffe la
rdata leggere j credendo fermamente, che fe 1* 
Autore fuffe vivuto fino al fuo tempo, ne avreb
be notabilmente patito, non ottante la fcufa d’ef- 
fervi ttato da altri tutto il cattivo inferito. E  fi
nalmente , che quantunque il Summonte fuffe 
ttato Uomo di buona e retta mente, tutta volta 
perchè lontano dalla profeffìone delle lettere,avea 
prezzolati alcuni Scrocconi, acciò faceffero per 
lui quelle Aggiunzioni, che bifognavano nel libro

del
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del fratello per farlo diventar fuo 5 e che quindi ; 
ficcome il Summonte iftefto fcufandofi, aveacon 
giuramento, così ad eifo Cotto, come ad altri af
fermato, tutto il veleno della maledicenza fud- 
detta attribuirli dovea a Coloro, che aveano- for
mate le rammentate Aggiunzioni, mentre egli di 
altro non erali im pacciatole di foddisfarIi,aven- 
do per altro quelli fcritto, e fatto a loro piacere.

Ora quefta orribile fatira di Tommafo Cotto 
contro alSummonte/ebbene una lunga Apologia 
ricerchi, ad oggetto di moftrarla inverifimile, c 
calunniofa, iìccome ella è di fatto j nondimeno 
però non eflendo qui luogo di entrare in difami- 
ne e queftioni, filmiamo foltanto di accennare 
piuttofto5che diftendere le rifpofte alle accufe fud- 
dette, in grazia del noftro Storico,che fi è renduto 
troppo degno di di fefa, e di amore per la fua rara 
letteratura, e per il difio ch’ebbe di giovare co’fuoi 
fudori, e con le fue fatiche la Patria, formandone 
una compiuta Storia , ed illuftrandola co’ libri 
fuoi. Ed in quanto alla prima calunnia, che la 
Storia della noftra Città e Regno di Napoli, fia
ta fia lavoro non di Giannantonio Summonte, 
ma diNotajo Gianiacopo fuo fratello, chi farà 
mai che ad occhi veggenti non ifcorga,e/Ter quefta 
una folenne impoftura del Cotto, quandoché la

f  2 con-
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concorde teftimonianza degli Scrittori, 6 con-, 
temporanei,o pofteriori al noftro Storico,che egli,' 
e non già il luo f ratello Gianiacopo ne fanno Au
tore , di una aperta menfogna lo accufano. Olirai 
chè da cento luoghi della Storia medeiìma rica
vali chiaramente, eifere ftata ella compilata dal 
noftro Giannantonio, e non già da Gianiacopoj 
anzi certe epoche precife di tempo, notate nella 
Storia iftefta , che non poflono a verun pat
to adattarli a Gianiacopo,per eflèr già morto, di- 
fcovrono a maraviglia che quella ad altri non dee 
rapportarli, che a Giannantonio, il quale in piìi 
parti fe ne dice Autore, iiccome ancora lo ftefla 

Cojì. Godo, dimentico di ciò che avea fcritto nella ac- 
!' cennata lettera, Autore parimente di detta Storia 
?8' lo chiama nel fuo memoriale Iftorico, ftampatò 

dopo di detta lettera,cioè nel 1 6 1 8. Nè meno poi 
regge la feconda accufa, cioè, che il Summonte lì 
fulfe dell’ Opera fuddetta di fuo fratello invertito,’ 
dopo avere al Corto dato ad intendere che egli 
moflo da fraterno amore volea porla in luce, e che 
lo averte fu talpreterto indotto a trattarne l ’edizio* 
ne con Orazio Salvianij mentre al Summonte non 
facea d'uopo di trattare col Salviani intorno alla 
ftampa della fua Storia, avvalendoli egli dello 
Stampatore non meno famigerato del Salviani

J a'
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Jacopo Carlino. E  di vero, iìccomé dal Carlino 
fu pubblicato il fuo Manuale de’divini Ufìcj, (to
si poi dallo RelTo vennero il primo, e fecondo to
mo della fua Storia nell’ anno 1601 .  dati in luce 5 
tanto maggiormente,che queRa accufadal Collo,1 
dopo la morte del Summonte,fi mife fuori, cioè a 
dire quando non avea veruna tema, che quel-’
10 avelie potuto convincerlo di malignità, e 
d’ impoRura, e difenderli contro alle di lui ca
lunnie e fallita. Intorno alla terza accufa, che
11 Summonte dopo il plagio dell’Opera del fratel
lo, perchè avea riputata quella fmunta e Cecca,1 
avelie cercato veftirla delle altrui piume , e fpe- 
zialmente delle fue, tratte dalle Annotazioni fui 
compendio Storico del Collenucci, del Rofeo, e 
del Pacca, quella ancora li difcuopre fallìlfima ; 
mentre coliazionata da Noi attentamente la Sto
ria del Summonte, con le Annotazioni del Collo, 
non Iblo non vi abbiamo rinvenute le di lui piu
me,ma fcorto per lo contrario un fommo magi fie
ro nel trattare, e maneggiare le cofe,che erano Ra
te delibate appena,e tocche dalCoRo.Nelle Storie 
dovendoli narrare i preteriti avvenimenti,chiara 
cofa ella è, che debbonfi riferire necelTariamente 
que* fatti, che fono Rati da altri più vetuRi Scrit
tori regiRrati 5 Se adunque il Summonte fcrivea

una
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una Storia \ avea certamente a notare le cofe ne* 
pattati tempi fuccedute, onde qual maraviglia po- 
tea dettarli nel Cotto, che avelie quello riferiti 
i fucceifi accennati da lui nelle Note fui detto 
Compendio, quando non poteano, nè doveano 
tralasciarli, a motivo che egli lavorava una in
tera e compiuta Storia delle cofe di Napoli. Il 
perchè non può per sì fatta cagione il Cotto chia
marlo plagiario delle fue Annotazioni.Se il Sum- 
monte aveffe narrato qualche avvenimento rap
portato da lui nelle fueNote,con le fue parole iftef- 
fe , fenza mutarvi lettera, potrebbe le non in tut
to , almeno in parte accufarlo di plagio. Ma fat
to ttà , che ove il Summonte racconta qualche 
fucceflo fcritto dal Cotto, lo fa maeftrevolmen- 
te , aggiungendovi varie particolarità, e facendo
vi delle gentili e favie nfldlìoni j colìcchè può 
diri! quello e tutto nuovo, e tutto fuo propio. E  
bene le tre Narrazioni al difopra accennate, che 
opina il Cotto edere ftate tolte di pefo da’fuoi fcrit- 
ti chiaramente ciò manifeftano5fìccome verrà al
trove da Noi dimoftrato j mentre ove dal Cotto 
fon nudamente dirtele, il Summontealloppoll- 
to le abbellifce, ed adorna con varie erudizioni , 
e con nuove fcoverte. Circa la quarta accufa con
tenente l ’ingratitudine del Summonte verfo 1IC0-

fto
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ito , cioè, che dopo di ellerii avvaluto degli fcritti 
Tuoi, non folo non l ’ avea nominato, ma im
pugnato lotto nome dell’Autore della Storia di 
Montevergine, francamente diciamo ancora ef- 
lere una calunnia $ mentre il Summonte, fìcco- 
me in tutto il corfo della fua Storia può offervarii, 
non folo fu oifervantiiTimo della memoria de Tuoi 
amici, ma fi recò a pregio di rammentargli nella 
fua Opera, qualora gli cadde acconciamente il 
fare di eilì parola^ quella oflèrvanza l’ebbe mag
giormente in verfo coloro, che come delle lettere 
benemeriti, lo giovarono nel dillendere, e com
pilare la lira Storia, fomminillrandoli notizie 
d u m i, per la materia chedovea trattare, con
dicevoli . Che fe poi non rammentò nè il Collo, 
nè il ino libro delle Note fui Compendio Storico 
del Collenuccfdel Rofeo, e del Pacca, dovette ciò 
avvenire per efiergli mancato ogni argomento per 
mentovarlojgiacchè il Summonte nulla di nuovo,1 
o di rado prefe dalle fuddette Note, e per la di cui 
cagione avelie avuto il motivo di addurne l ’auto* 
rità je fe incontròflla riferire le eofe medefime det
te dal C ollo , perchè erano quelle di fatti faputi, e 
fcritti univerlalmente, nè ripefcati folo da lui ma 
dagli altri StoriciNapoIetani,non ebbe quindi oc-
cafione di additarne il nomejtanto maggiormen

te,
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texhe il Summonte le cofe che riferiva,le rappor
tava rifchiarate , e adornate con molte Aggiun
zioni,che poteano i pubblici fatti vie piti illufirare. 
Ma fi (copre a difmifura la di lui calunnia, allor
ché fcrive, che il Summonte con grave nota d'in
gratitudine non folo nominato non aveulo,ma im
pugnato con errore, fotto nome dell’Autore della 
Storia di Monte vergine,’ giacché il nofiro Storico 
non folo non l ’impugnò con errore intorno ad al
cuni punti di detta Storia, ma con fodezza, ma
turità , e ben ragionato e giudiziofo Raziocinio, 
fìccome nelle noftre Note potrà ofiervarfi. Se pe
rò il Collo nelle altre fi è fcoverto contro al Sum
monte maledico e calunniofo, nella quinta accula 
certamente Egli dimoltra una affai grande igno
ranza,volendo,che nelle Storie altro non fi debba* 
no defcrivere, che gli avvenimenti pubblici e no
tabili , fenza recare delle minuzie punto non ne- 
cefiarie, e gire inveftigandó colè occulte e pregiu
diziali a perfone private non meno,che a famiglie 
pregiate ed illuftri, attediando fcritture di Archi- 
vj.Imperocchè avendo avuto idea il nofiro Autore 
di formare unaStoria intera e compiuta diNapoli, 
e del Regno, e di fcriverla con accuratezza, e Ve
rità , certamente che non potea fermarli su l ’ au
torità de’ foli Scrittori, i quali defcrivendo fat

ti
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ti pubblici e notabili, non fogliono effere per 
altro troppo attenti neldiftendere quelli, no* 
tandone con diftinzione lecircoftanze, e leve* 
re cagioni per cui avvennero, o per trafeu- 
raggine, o per occulti motivi, o finalmente 
perchè lenza difamina fi appigliarono alle rela
zioni altrui, alterate a piacere , o per pailìòne, 
o per una naturai boria umana , che fi compia
ce di ridire qofe nuove, ed infolite, gli conven
ne perciò rintracciare negli Archivj documenti 
anecdoti, e carte antiche de' tempi ifteflì , nè’ 
quali i fatti fuddetti avvennero, e le quali carte 
effendo fegnate , o da’ Principi, o da’ Miniftri 
della Corte , fecondo le urgenze, elaneceflìtà 
de’ fuccedimenti medefimi richiedevano,con
tengono febbene nuda , lampante nondimeno 
è bella la verità, dal genio talvolta, e dalla adu
lazione degli Scrittori,o occultata, o dipinta co* 
tratti, e lineamenti molto dall'originale lontft-; 
n i. Oltrachè quelle che il Coito chiama nel 
Summonte minuzie non punto neceflarie, fono 
le cofe più vaghe, che ne adornino la Sto
ria , mentre attenendoli elleno a rifehiarare le 
antichità, di cui ogni menoma parte è venera
bile, ci danno la cognizione di tali, e sì fatte« 
cofe, che conducono mirabilmente ad inveiti-;

g gare
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gare azioni fublim i, e grandi, eie quali altron
de fenza la nozione di tali minuzie, farebbero 
ofcure, ed occulte rimafe. Che per altro poi 
non Tappiamo Noi conofcere quali iìano le cofe 
ignote, e pregiudiziali ad intere famiglie dette 
dal Summonte, mentre oltre ad effere flato il 
noflro Storico nello fcrivere coflumatiffìmo, 
aringando folo talvolta contro gli abuli con 
gentile, ed onefta maniera , di ciò neppure 
lampo,o favilla ne traluce nella fua Storia.Cre- 
fce nella feftà accufa la calunnia del Cotto con
tro al Summonte,allora che dopo di avere fcrit- 
toeflere la Storia di quello piena di difetti co- 
nofciuti dagli intendenti, la grava ancora, co
me ricolma del veleno della maldicenza. Im
perocché fe egli non prende per maldicenza la 
nuda , e fchietta verità , di cui fece ufo cotan
to nella fua Storia il Summonte, certamente 
che quella affatto non vi ravviferà ,• Che fe poi 
chiama maldicenza la Verità Noi di buon  ̂gra
do ci contentiamo, che il Corto ne faccia reo il 
Summonte mentre Ììccome rimarrà fu degli 
òmeri fuoi il grave pefo della calunnia, così 
all’oppofìto dall’ univèrfale giudizio de’ dotti, 
e de’ buoni verrà fcaricato da un pondo sì fatto, 
e mondato da una tale macchia il noflro Storico^

anzi
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andine trarrà il merito della lode dovuta giuda-' 
mente a quegli Scrittori, i quali punto nulla 
alla adulazione fervendo, chiara difcoprono la 
verità, nè ravvolta fotto altre divife, o con 
mafehera Ara vagante coverta a’ Lettori la rap- 
prefentano . E  finalmente per una aperta, e 
chiara menzogna fi difeopre, ciocche dice con
chiudendo il Godo, che le malediche Aggiun
zioni fatte alSummonte fuifero opera di alcuni 
Scrocconi da quello prezzolati, mentre il no- 
firo Giannantonio altro non fece, che avvaler
li dell’ajuto di vai j Letterati, ed Antiquarj fuot 
amici, acciò gli fomminiftraflero lumi, e no
tizie conface vóli a maggiormente iliufirare la 
fu a Storia, e con una rara generofità cercò di 
rendere a tutti coloro, che f  aveano nel corfo 
dell’opera giovato, non folola lode di cui era
no meritevoli, ma una grata ricompenfa, ed 
utile alle fatiche durate nel raccogliere le Na* 
poletane antichità, che erano in graridiifima 
obblivione cadute. Ma abbiali in contadi una 
indubitabile verità , che il Summonte a que* 
feienziati fuoi A m ici, i quali nella collezione fi 
impiegarono delle memorie alla fua Storia ap
partenenti; pagaife del danajo 3 che perciò ? av
rà forfè ad imputarfegli una men che onefta

g % azio-
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anione, come ofa di fare malizioiamente il Co
ito ? Certo che nò j Anzi dovrà encomiarli con 
elogi non volgari, come a C o lu i, chefebbene 
fuffe un’Uomo privato, e non a dovizia di que* 
beni, che diconii della fortuna provveduto, cer-; 
co di compenfare le onorate fatiche di coloro, 
i quali giovato l ’ aveano nel compilare lafua 
Storia, ricercando ne’ veturtiArchivj, e nelle 
Biblioteche anecdoti documenti 5 e di farla da 
generofo Cittadino , illuftrando la Storia della 
Patria , con lo sborfo di quel danajo acquiftato 
oneilamente , e non fenza fudore nell’ impiego 
da lui efercitato di Proccuratore nel foro Napo-; 
letano . Fu il Corto, fecondo da’ fuoi fcritti ri
cavali, un Uomo non folamente maledico, ma 
querulo infieme infìeme, e burbanzofo, il qua
le a quelli difetti una afprezza,e garrulità gran- 
diiTima accoppiava:Laonde guajo a quegli Scrit
tori , i quali cofa da lui detta, o ieritta ne’ loro 
libri inferiffero, mentre óltre a divenir ciò una 
pur troppo grave reità, tortamente in un pla
gio vergognofo trasforma va li. E  bene di co- 
terto incivile fuo coftume, efemplo affai chia
ro effer ne poffono , la lettera già rammen
tata , fcritta contro al noftro Storico, e va
rie altre di tempo in tempo formate da lu i , e

fpe-
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ipefcialmente quella indiritta a Cefare Campana 
Aquilano , Autore di una nobile Storia de’ 
tempi Suoi, e l ’altra indiritta parimente a’Let-, 
tori delle Sue Opere per ifcreditare Arrigo Bacco, 
che pubblicato aveaun Compendio di notizie 
appartenenti alla Città di Napoli, ed al Regno. 
Ed oltracciò le lettere diftefe in forma di Ragio
namento, intorno al libro della Defcrizione del 
Regno di N apoli, e delle antichità di Pozzuoli, 
compilato da Scipione Mazzella , meffe in lu
ce dal detto Collo nell’ anno 1595. nella noftra 
Città per le Rampe dello Sfigliola : giacche in 
elle e di plagj , e di furti letterarj a lui fatti Sen
za ragione li lamenta,con un grande ammalia - 
mento,ed apparato di parole,e con un tumultuo
so fracaiìo . Ma ciò pur di buon grado Noi Scu
seremmo , Sul riflelfo del propio naturale del 
C ollo , che alla afperità combinava una boria 
grandiffima del iuo picciolo , e icario Sapere, 
e per la cui cagione riSguardava i libri Suoi con 
un ’ occhio Soverchiamente appallìonato , e 
le Opere altrui non Senza invidia, e livore re
ca va fi fra le mani ,* Se non manifeilafTe chiara
mente la malignità del Suo animo, e la rulli- 
cità del Suo coftume, quel parlare che fa in tut
ti i Suoi libri de* Letterati contemporanei con

de-
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derilione , e difpregio,fenza averne veruno ar
gomento , e come fé dalla La vanda ja , o della 
Trecca avelie dovuto far parola .

Se però il Collo calunniofainente ha fatto 
Autore della Storia di Napoli , e del Regno 
Gianiacopo Summonte, togliendone 1* onore 
al noftro Giannantonio, lo Scrittore Anonimo 
nondimeno della Storia Genealogica della fa
miglia Gennaro, attribuita da taluni a Fran- 
cefco de Petris, ma che di fatto fu lavoro dei 
Configliere Felice di Gennaro, che la divulgò 
per le Rampe nell* anno i6ao . , cioè dieceotto 
anni dopo la morte del Summonte, tenne ca- 
pricciofamente, che la detta Storia della Città, 
e Regno di Napoli ,nè il noilro Giannantonio, 
nè il fuo fratello Gian jacopOjliccome avea fcrit- 
to, e voluto il Collo, compilatal aveifero, ma 
il Dottor Marco Antonio de’ Cavalieri . Óra 
1* Autore fuddetto dopo avere rapportato al
quanti pezzi della Storia di Carlo V ili. Re di 
Francia, fcrìtta da Marco Guazzi,  ne’ quali 
rammentava!! Antonio di Gennaro famofo 
Giureconfultodi quella età , eie ambafcerie da 
quello foftenute confommo decoro, per il Re 
Alfonfo Il.di Aragona a Lodovico il Moro Du
ca di M ilano, ed al Pontefice AleiTandro V I .,

ol-
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oltre alle cariche da lui efercitate di Prefidente 
del Supremo Napoletano Configlio, e di Ve- 
ceprotonotario ,aggiungne ; „  e così ha notato, 
¡„efcritto il Dottor Marco Antonio de’Cavalier!
„al terzo volume deH’Iftorie del Regno fiotto no- 
„me del Summonte al f. 1 o 3. Ma fìccome dal Co
lio peraftio, ed invidia fi feceGianiacopoSum- 
monte Autore della Storia di Napoli, e del Re — la Fami- 
gno quandoché ella fu un veroparto deiringe-^£.5T  
gno del neftroGiannantoniojCosì poi fenza ve- 
run fondamento dallo Scrittore Anonimo fud- 
detto della Storia Genealogica della famiglia 
Gennaro quella fi attribuì a Marco Antonio de 
Cavalierip'mentre Marcantoniode’Cavalieri al
tra parte non ebbe nella Storia del Summonte9fe 
non fie quella di fiomminiiirare infìeme con al
tri Letterati, ed Antiquarj memorie galanti 
nel difenderla, e formarla,*ed il perchè , fieli 
volefle far ufo delle efpreffioni del Coito conver
rebbe annoverarli ‘fra quegli Scrocconi prez
zolati , i quali con le Aggiunzioni che vi fecero 
la riempirono di maldicenza - E  ben perciò 
venne egli fovente , e con fomma lode dal 
Summonte rammentato nella Storia medefima, 
ove con fincerità grandiffima confeifia di ave
re ricevuto da quello varj lumi alla fiua ope

ra
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ra giovevoli. Noi però non Zappiamo affatto 
argomentare donde ilfuddetto Autore Anoni
mo aveffe potuto trarre sì fatta notizia, la qua-, 
le dalla contrarietà del Corto, che attribuircela. 
Storia di Napoli e del Regno a Gianiacopo 
Summonte, fi manifefta da fe ftefl'a tutta ideale, 
e da ogni verifimilitudine lontana.

Dall’autorità però del fuddetto Autore Ano
nimo , che rapporta come già fatta l ’Edizione 
del terzo tomo della Storia del Summonte nell' 
anno 16ao.,vien confermato chiaramente cioc
che al difopraper Noi fi dirte,fui fondamento 
della lettera premerti nel terzo tomo della Stori a 
fuddetta del Summonte pubblicato nel 1640 .,’ 
cioè, che tanto tempo innanti di detta edizione 
ne era fiata data fuori un’altra da perfona po
co amorevole, e pi 11 per propiointereiTe , che 
per onorare la perfona dell’ Autore, fra tumulti, 
ed in molte parti manchevole, giacché ert'endo 
fiato divulgato per le ftampe il terzo tomo che 
Noi abbiamo,come della prima edizione.nell’an- 
1 101640. ,  ed all’oppofito la Storiadella fami
glia Gennaro vedendoli meffa in luce nell’anno 
i620.in Napoli per gliTorchidi Giandomenico 
Roncaglielo , e rapportandoli in erta l’autorità 
delterzo volume della Storia del Summonte,con

ad-
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additartene ancora lapagina 1 0 3 . ,  deegiufta- 
mente argomentarli , che pria dell’ edizione 
che di prefente Noi abbiamo del 15 4o.ne fuñe ña
ta fatta un’ altra nell’ anno 16.20, , e che , 
quella debba effere appunto redizione man
chevole e difettofa, accennata nella lettera al Let
tore, premeffa atterzo tomo della Storia del Sum- 
monte del detto anno 16 40 , e che a cagione de’ 
difetti e delle mancanze,che erano in effa, fiali di 
quella perduta ogni memoria : cofiechè nulla 
olíante le grandiìTìme diligenze úfate per rin
venirla, affatto non fia a Noi riufcito dipo-* 
terla offer vare. ¡

Quantunque però Tommafo Cofto accu
lato aveffe il Su mmon te , come plagiario dell’ 
Opera del fratello , e delle fue Annotazioni fui 
Compendio itorico del Collenucci, del Rofeo, 
e del Pacca, non lenza nota di Smoderata mal
dicenza ed acerbità , venne egli tuttavolta ri-, 
putato fempre , ed univerfalmente per lo vero, 
ed unico Autore delia Storia, che abbiamo fot- 
to al di lui nome , della Città, e Regno di Napo
l i , e la Storia ifteffa in fommo pregio, e riputa
zione tenuta videfi, non folo fra N o i , ma appo 
tutte le Nazioni ftraniere , come a quella, che 
era ñata fcritta*con una fincerità, e candidezza 
grandiffima. Per la qualcofa effendone ornai di-

h ve-
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venuta rara la prima edizione,Antonio Bulifone 
Frànzèfe, che efercitò in Napoli nel feeolo patta
to con celebre nome il meftiere di pubblico libra
io , volle porla nuovamente alla luce nell’ an
no 1575  /dedicandone il primo tomo al Reg
gente Galeota, il fecondo al Reggente Carrilio, 
il terzo al Reggente Valero, e ’l quarto aì Reg
gente Calk. Fu penfato allora nelia?edizione—»• 
fuddetta di modernare la dicitura , ed emendare

a

1 ’ ortografia tenuta dall ’ Autore nello fcriver e la 
fua Storia , per efiere ambedue icbrrette e di- 
fettofe alquanto', non efiendofi quello cura
to di ottervare prettamente i precetti della « 
Grammatica Italiana 5 ma meffo al vaglio un tal
penfiero, quantùnque varj Uomini favj su di ciò 
confultati,Svetterò applaudita l 'idea della accen
nata emendazione, e rimodernamento 5 tutta- 
volta però conformandoli poi tutti al fentimen- 
to del dotto Pompeo Sarnelli, che foftenne co
llantemente non doverli mutare nè jota-, nè api
ce della Storia fuddetta, fu conchiufo di non va
riar punto nè 1 una , nè l ’ altra-, e di rimanerle 
tali quali elIenQ ritrovavanfi, per rifpetto della 
antichità troppo in fe fletta venerabile, ed in 
grazia dell’Autore meritevole di compatimento, 
e degno di efculazione $ mentre nella fua età la

cui-
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cultura letteraria, ed il buon gufto non fi era
no in un perfetto punto di profpettiva ridotti.

Ma fe non il ripulì Io itile, e fi corrette Torto- 
grafia del Summonte nella nuova edizione del 
1675. v* ^ Sggiunfero nondimeno nel primo 
Volume l ’ Oppicelo di Ferrante Loffredo Mar- 
chefe di Trevico delle antichifa di Pozzuoli, c 
de’ luoghi convieini, divulgato la prima volta 
nell’anno i^.8o.UnTrattatelIodisGiovanni Vil
lani gentiluomo Napoletano del Seggio di Santo 
Arcangelo , o fia della Montagna , intorno a’ba
gni Bajani,fcritto verfo ía met'a del Secolo quat- 
tordicefimo , nella lingua che correa in quel tem
po , il quale Trattatello eflendo /erbato M.S. dal 
Canonico della noftra Cattedrale D. Carlo Ce^- 
lano, chiaro per molte Opere date alle ftampe,dal 
Sarnelli che’l v id e, tratto venne dalle fauci del 
tempOj e pubblicato,dopo il-libricciuolo del Lof
fredo , nel fuddetto primo tomo del Summonte 
della feconda edizione : e finalmente T Elo
gio latino fatto da Flavio Ventriglia Giurecon- 
iulto Napoletano*, ed Accademico Ozjofo, al 
nòttro Storico.

Oltracciò nel fecondo .tomo vi fi appofero 
due leggiadri Epigrammi del Sarnelli in lode 
della Storia , e del fuo Autore, ed un dittico di

h 3 Fran-
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Francefco de Petris anco in lode di quello : di
oico che nella edizione del 1502. leggsfi nel 
primo tomo, ed il quale è il feguente, cioè

jo :/ìn  tonto Summonto Hiftoricorum can
didiam o 0

F  rancifci de P e t r ì f J . C. Heapolitani D i- 
jìichon

Vìvere f e d i  die it  q*1* tot tanto fqtte fepultojr 
In vitam  Repes pofì ohitum revocai.
Nel terzo tomo dappoi, oltre alla lettera dal 

Bulifone indiretta.a5 Lettori-, che avverte eiTer 
quello opera poftuma del Summonte, vi fi allo
gò un’altro Elogio parimente latino formato dal 
Sarnelli al Summonte ifteffo, in cui notali effer 
quello defunto nel)’anno i5o2.jed ultimamente 
il quarto tomo fi accrebbe di una pillola del Bu- 
iifone a ‘Lettori, in cui promette!! la continua
zione, e ’1 fupplemento , che non mai ven
nero in luce , della Storia, da’ tempi dei Re di 
Spagna Filippo III ., giacché fui principio del 
Regnare di quel Monarca terminò il Summon
te la fua , fino all’anno 16 7 5 ., ne  ̂ fiua ê ne 
pubblicava elio Bulifone la feconda edizione, e 
di una Collezione de’ Nomi delle Citt'a, Terre, 
e Cartella dei Regno, con i loro fuochi fecondo 
la noverazione fattane nell’anno 1670.5 de'Co-

gno-
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gnomi non folo delie Famiglie nobili Napole- 
tane de’ Seggi, e fuori di quelli, ma delle altre 
nobili del Regno , co’Titolati di effo 5 e de’No- 
mi finalmente de'Cardinali , Arcivefcovi, Ve- 
fcovi, Re,Viceré, ed Eletti del Popolo,che avea- 
no regnato, e governato fino all’anno fuddetto, 
e la quale Collezione venne lavorata da Biagio 
Altomare Giureconfulto rinomato Napoletano» 
e poi Configliero nel noftro Con figlio Supre
mo , che volle mafcherarfi Cotto il nome ana- 
grammatico di Tobia Almagiore. Ora febbene 
nel frontefpizio dell ’Opera aveffe voluto l ’Alto
mare nafcondere il fuo nome ., tuttavolta però 
nella lettera da lu ia’Lettori indiritta, filmò be
ne di additarlo,con apporvi il fuo. Quefta Col
lezione però era già fiata dal Bulifone indicata 
nel primo tomo della fua edizione del SummoQ- 
te , con ifpiegarne ancora tacitamente l ’Autore, 
„  mentre fcrifie , che ella farebbe fiata forma- 
,, rada perfonà verfatiffima in limili materie, 
„  e curiofiffima delle antichità, e la quale—» 
,5 prettamente avrebbe dato in luce una grand’ 
,, Opera di nobiltà , fé pure non gli vietafle di 
„  ciò fare un’ altra fatica legale che era Cotto i 
„  Torchi , che forfè non farebbe fiata meno 
„  applaudita da’ Letterati di quello» che erano

»? fiate
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{fatele altre da luì pubblicate, Onde per ca

mion si fatta volendo renderne un guiderdone 
a ll’Altomare quella a lui dedicò , con avvertire 
a’ Leggitori, che in tanto non erafi ella nel pri
mo tomo della fua edizione del Summonte al
logata , in quanto che non avea voluto ingrof- 
farlo con altre aggiunzioni, oltre a gli Opufcoli 
dei Loffredo , e dei V illani.

Comecché è fra Noi una infuffiftente opinio
ne allignata, che non lafcia di crefcere , e ram
pollare tutt’ora , cioè , che la fuddetta edizio
ne Bulifoniana del 1675. intera non fia, e ge
nuina, avendone il nuovo Editore per con figlio 
degli intendenti, e de’ Revifori dell’Opera va
rie cofe caftrate : giudichiamo ben fatto di qui 
avvertire effer ciò lontano affatto dal vero, 
mentre effendofi detta edizione attentamente 
con la prima collazionata , abbiamo conofciuto 
a pruova che ella nè caftrata, nè manchevole 
fiali 5 e che le cartucce incollate nel fecondo to
mo dalla prima edizione, che parte emendazio
n i , e parte caffrature, come aldifopra accen
nammo, contengono, puntualmente tali qua
li fono fiampate dal Bulifone fi veggono. Ma- 
nifefia ciò maggiormente 1 ’ offervazione, che 
non già la prima, ma la feconda edizione fud

detta
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detta fu poi dalia Congregazione Romana dell’ 
Indice proferìtta> con laelaufola però dome cor- 
rigatu r, come può rilevarli dall ’ Indice de’ libri 
vietati, Rampato in Roma nel 1704. alla pagina 
342. dell’Appendice unica, additandoli in detto 
Indice l ’edizione del 1685. febbene con errore, 
dovendo dire del 1575.

Dopo l ’ anno 1 6 13 in cui il Collo calunniò 
il Summonte trattandolo come da plagiario,dell’ 
Opera del fratello, niuno penfatoavea per quel
lo che Noi Tappiamo, di attribuirli quello furto* 
quando trafeorfo un fecolo il Padre Filamon
do Domenicano Vefcovo di Seffa,avendo per le 
Rampe di Giandomenico Parrino pubblicato il 
fuo Genio bellicofo Napoletano, o fieno le Me
morie ftorich e di alcuni celebri nollri Capitani, 
fi compiacque nella pillola cheli vede nel fine 
della feconda parte di detto fuo libro, indiritta a 
coloro che quello avellerò letto, di ricuocere la 
crambe già cotta dal Collo, che l ’Opera del Sum
monte non fufle fua, ma del di lui fratello, e eoa 
non minore inciviltà osò di fcrivere arditamente, 
„  avere Gioan Antonio Summonte importo il 
„  proprio nome al parto di Gio;Jacopo fuo fra- 
„  tello Notajo,ampliatolo Con altrui manoferit- 

ti,e comprate molte penne venali, che fcriffe-
„  ro

3)
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,, io  più cofe apocrife &c. Ma ficcome gli Eru
diti niun conto fecero allora delle calunnie del
C o llo , così poi veruno di etti ha neppure info
gnato di feguitare l ’ opinione del Filamondò , 
come a quella, che è non folo infuttìftenté, ma 
meritevole di derilione. Ella veramente è degna 
di rifo quella erudizione appiccatavi con lo fpu- 
to , per dare un'rifallo maggiore al plagio del 
Summonte, della Legge Mofaica ,-che morendo 

r alcuno fenza prole colui che gli era più per fan- 
gue congiunto prendealì, la di lui moglie, acciò 
i figliuoli che nafceflero da un tale maritaggio , 
potettero giuftamente dirli veri germi dei de
funto j mentre l ’ erudizione fuddetta , punto 
nulla confatti col pretefo plagio del noftro 
¡¡storico » Noi però ad oggetto di non imita
re il Filamondo, ripetendo le cofe dette con
tro al Cotto ciattenghiamo di qui aggiugnere 
altro,mentre le rifpofte fatte alle calunnie del lo*- 
dato Cotto, fufficientifono ad abbattere la petu
lanza del Filamondo peffimo imitatore di un ho- 
riofo maledico.E poi cofa vuole il Filamondo dal 
Summonte , quando il fuo libro veramente « 
merita di efiere onorato,per il modo infelice,co 
quale è fcritto, con quell’elogio, che da va,febbei 
a torto, il fapientittimo Torquato Tattoall- 
Ariotto, cioè che in leggendolo li lafciava cade-’ 
re le brache. Ora
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.,.Gn quella nuova Edizione Bulifoniana , fe- 

guendòcoftantiiTimamente lafiniftra,edavver- 
fa fortuna dell’ Autore., nè pure fu efenté da 
travagli j mentre venuta appena alla luce » vi
dei! dalla Sacra Congregazione Romana dell’In. 
dice profcritta , con la claufolà però donec cor- 
rigatur , come ricavali dalla Appendice unica, 
del Catalogo de’ libri vietati , pubblicato in 
Roma nell’anno 1704.. Eiebbene neH’Appen* 
dice fuddetta manchi l ’ anno precifo della proi
bizione i tuttavolta dalla lettera giàisdifopra 
mentovata del P, Filamondo , che tace nondi
meno maìiziofamente la elaufóla donec corri ga  ̂
tur nel decreto ifteilo aggiunta,fi ha efiere fiata 
ella la Storia del Su mmonte proibita con decre
to di detta Sacra Congregazione de’ a i .  Aprile 
dell’anno 1693.

A l rapporto poi del P.Filamondo medefimo, 
traile argomento la Sacra Congregazione dell’ 
Indice di vietare 1' Opera,del Summonte , per 
quel Ragippamento da lui diftefo fui fatto di 
Rinaldo dìÀquino Conte di Caferta, che mef- 
fo dal Re Manfredfa guardare, con una {celta, 
banda di foldati, il paffo'di Cepparano, o fic- 
come oggi dicefi'di Ciprano, allorché venne 
Carlo I. d’ Angiò. alla conquìfta del Reame

i Sici-
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Siciliano,con un fioritilTimoEfercito^non fola- 
mente all* inimico non fi oppole, ma volgendo 
frodòlentementelefpalle, gli rimafe libero, e 
franco quel calle,cheonon avrebbe penetrato, 
o che per varcarlo gli farebbe coftato Io jfpargi- 
mento di moltofangue,e la morte dellapiu bra- 
va,ed eletta gente.Imperocchè nel Ragionamen
to fuddetto volendo il noftro Storico ifcufare 1* 
Aquino del tradimento imputatogli, febbene 
tratti la queftione problematicamente., nulla- 
pcròdimcno moftra in certo modo efiere di 
opinione, che polla , anzi fia lecito al va dallo 
offendere il fuo Signore , quando intollerabil- 
menteFopprima : ed il perchè ne deduce non 
poterli guidamente riputare,fu tal principio, F 
Aquino traditore, mentre Manfredi gli avea 
tirannicamente violata la moglie, la quale ef- 
fendogli in oltre forella, reo lo rendeva di adul
terio ad un tempo3e di incedo. Quella opinione 
adunque tenutadal Summonte, ficcarne fu de
gna d’ogni più fevera. jprofijrizione.conforme di 
fatto guidamente edendofiata per.tàlè riputata 
dalla Sac.Cong.del 1 7nd ice, proi bita,qua fi in pe 
na di q nella,Fin Cera di luiOpera fi vide;all avvilo  
del P.Filamondo; così poi è non foto perniziofa, 
e cattiva in fe delia, ma contraria dello’ntiTttò

alle
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alle leggi divine, ed umane , perchè forgente 
di rovine,di fcandali,e di fcon volgimenti gran- 
diffimi; e per la qual cofa concordemente ripro
vata da’.Teologi,da’M oralifti, da’Filofofi, da' 
Giureconfulti,e da tutti Coloro,che trattarono 
del Diritto naturale,e pubblico. Ma fe una tale 
©pinioneperchèaffurda,e pregiudiziale cagio
nò ragionevolmente il divieto della Storia del 
Summonte ; l’ autorità poi da lui recata di San 
Tom maio, il quale forfè attendendo al fucceffo 
dell’ Aquino,che effer doveaErettamente a luì 
congiunto per fangue, nello articolo penultimo 
del fecondo libro delle Sentenze , non folo fo- 
ftenné l’ opinione medefima, ma fra le Opere 
meritorie un fornigitante trafco.rfo annoverò 5 
foggettollo alle derilioni, e beffeggiamenti; an
zi alle rampogne, ed alle fati re del P. Filamon
do , che furiofamente lì fece quindi a fchernir- 
lo , ed aggravarlo. Ora che che-ha dejl’anto- 
torità fuddetta di San Tommafo , e di ta
lli n’ altro antico Scolallico , che fu del pa
rere medefiroo , ed in qual fenfo debbano 
elle intenderli, giacché non c| piace di trattare 
cotalqueftiOne,hè di affettare in luogo ove,affai 
male può adattarvi fi, la cognizione della Scien-* 
za Teologica ; certa cofa è però, chefurfe alto

i o. ru-
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rumoreggiando ilP. Filamondo per F ofierva- 
7, io ne Fatta, cliejielle Edizioni più recenti da lui 
vedute,de’libri delle Sentenze del l ’Angelico, il 
luogo indicato dal Summonte, non Polo affatto 
non fi rinveniva ? ma che all’ oppofito nella 
Aia Somma il Santo;Dottore ifteffo era di un 
fentimento contrario direttamente a quello 
che gli attribuiva il noftro Storico . Perla- 
qualcofa non cefsò, dopo averlo chiamato: No- 
„  tajo laureato’Teologo, degno di fatire, e pie

no difovet’chià au'daèias&c.di aflbrdare l ’aere 
co’ Tuoi lamenti, e di trattarlo come ad un men
zognero, e fallo apportatore di autorità non ve
raci. Ma con buona pace nondimeno del P.Fila- 
mondo,Noi conferiamo di non fapere per quale 
cagione Egli del Summonte per l ’addotta auto
rità di S. Tommafolagnolfi, mentre, quantun
que fia vero,che nelle edizióni più moderne del- 
F Opere dell’ Angelico, nòn fi legga nel luogo 
additato del fecondo librò delle Sentenze, il 
palio da quello recato,altresì è verifiìmo ancora, 
che nelle più antiche edizioni dell’ Opere del 
fuddetto Padre fi ritrova > e la qual cola fa ar
gomentare , edere fiato per giufti motivi da’ 
nuovi Editori dell’Opere di quello, untai palio 
tronco, e mutilato» Or ciòpofio,ficcome riluce

aliai
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affai chiara Tinnocenza del noftro Storico, che 
non citò un palio falfoperimpollurare la gente; 
così poi patentemente fi diicovre la traicurag
gine del Filamondo, il quale per non averli vo
luto prendere alquanto la briga di ricercare F 
edizioni antiche di San Tommafo , non fenza 
lezzo, e naufea,volle caratterizare il Summon- 
te , come frodolento e mentitore, per avere ar
recato nella fua Storia un palio fallò dell’Ange
lico , quando quello chiaro , e sfolgorante nel
le prifche edizioni delle Opere del Santo Dot
te fé fi rinviene . Efiendo adunque manife- 
¡flo, che abbia San Tommafo una sì fatta opi
nione tenuta ,febbeneduretta alquanto, non 
ifcriffe male il Summonte, fìccome vuol pu
re ingiùftamente il P. Filamondo , cheAgo- 
Hino d* Ancona,o fia il celebre Agoftino Trion
fo Appoftoh’co Sagrifta nel libro della Poteftà 
Ecclefiaftica , f’uffe contrario alFopnione di 
queHPadre , giacché effendo ftato San Tomma
fo del Pentimento difopra efpreffo, giallamen
te il Trionfo, che di ve rfamente dall’ Angelico 
a^ea fcritto, dovea riputarli a quei Santo Dot
tore in opinione contrario. Il Fi lamondo però 
non trovando in S.Tommafo ilpaffo indicato ;
anzi nella Somma del medefimo leggendo Pop

po-
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pollo, trattò giuftamente daimpoilore il Sum- 
monte,anco intorno alla contrarietà del Trion
fo all’Angelico, mentre giuda il fuo principio, 
il fuddetto Autore era feguace della dottrina di 
quello, facendo quindi baldoria, e tripudiodella 
fua trafcuraggine, e deila fcarfa fua critica. Ma 
perchè di ciò a diilefo ragionar dovraffi da Noi 
fu la nota da.fariì nel propio luogo,ove il Sum- 
monte tratta la queftione, non fa qui uopo ag- 
giungnere altro.

Fu il Summonte uomo di bello aipetto, di 
carnagione vermi glia, d’occhio vivace, di na- 
fo quali aquilino, e di datura mezzana, come 
dal filo ritratto può rilevarli, che in veggen- 
dolooleza, e fpira una gravità tutta dolce, e 
foave . Fece per infegna gentilizia tre Monti- 
celli , con tre Stelle fovra di effi,comeiì oilerva 
nel fuo fepolcro nella Chiefa de'SS.Severino, e 
Soffio > e non già una Stella, fecondo.fi fcorge, 
per errore dell’ Incifore n,el fuo ritrattoInelfo 
m ram e, ed il quale ritratto è pur troppo dif- 
fomiglievole dal fuo originale. E  fu finalmente 
un Uomo diifavventurato in vita, ed in morte, 
iìccome fuole ordinariamente alla Gente let
terata intervenire.I L  F I N E ,
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E Sce già alla luce la vita dì Giannantofiìo Summonte -, 
dijìeja da "Me tumultuariamente per compiacere al 

troppo frettolofo Editore, ed a tutti que'Signori, ed Ami
ci * che han mojìrato deftderio di leggere qualche mia co-
f i  , attenente alla Storia Napoletana • Quindi è che per 
cagìon tale ella vien fuori , Jenza V adornamento di al
quante Annotazioni , con le quali avea penjatodi corre
darla , per illujìrare maggiormente alcune di lei parti
colarità i che meritavano di effiere rìfchiarate, e fenza 
la Vita del celebre Pier Summonte 7 o Summonzio , che 
promìftdi pubblicare unitamente con quella del mJìroSto- 
rico * Ma perchè Leggitor mio gentiliffimo, così le Anno
tazioni fulaVita del Summonte , come la Vita di Pier 
Summonzio fra brieve tempo verranno meffie in ijìampa , 
con le Annotazioni fu V intero primo volume dellaStori ay 
che verrà guernito di una Prefazione generale ancora , in 
cuift darà una compiuta idea della Storia di Napoli,def 
le difficoltà chefi incontrano ad oggetto di ben defcriverlay 
e del Metodo che da Me, terraffi nel formare le Natele Dif- 
fertazienifu di quella del Summontei ho giudicato necef- 
fario dì avvi far ti a pazientare alquanto circa âlloga
mento della Vita fuddetta, ad oggetto di poi unirla con le 
Annotazioni, e con la Vita del Summonzio y e col tomo 
delle mìe Annotazioni fu la Storia del Summonte ifejfo * 
Inoltre ho riputato parimente neceffiario di portarti lemie 
ejcufazioni intorno al ritardafnento della mia fatica,men
tre quello non già da volontà * ma da impotenza è deri
vato, sì per la cagionevole Jalute , che Joffro, e sì per 
Varduità della materia , che non permettono , che da me 
f  poffia a talento , ed a piacere lavorare \ tanto maggior
mente chycgli è pur troppo difficile t il raccogliere ei uni*

re



re le antiche memorie : e finalmente ho ¿filmato ancora 
necejfarto di priegarti a compatire gli errori della fiam- 
pa, de'quali % piu, garvifono quelli ̂ che qui fatto fi emen- 
dano , maffimamente intorno all'Ortografia , ed alla cul
tura della lìngua, giacché la vafiità dell'Opera, e l’ejjere 
Io filo , efenza ajuto non confentono, che pofi'a avere una 
perla attenzione Jovra di cotali minuzie . Del rimanen
te rìpofando fu la tua gentilezza , e prudenza ti priego dal Cielo ogni felicità.

I    ; Villini IITilHl̂ ' —f II» IIM«- wrnrn II »mi—
Errori

pag.z. verf.3. iop ravanzate
3. verf.26, coi porne
4. verf.18. Summonte,

come
8. verf. 12 . come colf 

17 . verf.i7.CoJIenoucci 
29. verf.23. aevffe 
33. verf,8. averle 

vid. vedute
40. verf.i y.maledicenza
4 1. verf.2. in veftito 
vid. verf 7. Collennucci
42. verf.ié.maledicenza
43. verf 4. maledicenza
44. verf. 4. meniògna 
4 j .  verf. 16. difcruopre

vid. verf.2 y.regiftrati;fe 
63. verf.9.come da pla

giario
6y. verf, 6. ella vera

mente è
verf. 24. infelice co 
verf. 2 ?» dava ièbbei 
verf.2 6. Taffo ali-

. Correzioni 
Ìòpravanzate 
coi porre

Summonte . Come
come con T
Collenucci
aveffe
averlo
veduto
maldicenza
invefìito
Collenucci
maldicenza
maldicenza
menzogna
difcopre
regifìrati : Se

da plagiario

E ’ veramente ella è 
infelice col 
dava febbene 
Taffo all’
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DELL HISTORIA
D E L L A  C I T T A  E REGNO

d i  n a p o l i
DI G I O V A N N I  A N T O N I O

S U M M O N T E  N A P O L I T A N O .
T O M O  P R I M O .

O V E  S I  T R A T T A N O  L E  C O S E  P I U '  
notabili occorle dalla fu a prima origine 

fin’ a’ tempi noftri .

O L T R E  A L L ' O R Ì G I N E  , S I T O ,  R E L I G I O N E ,
antica , e moderna polìtici , con fuoì Tribunali, Santi,

Chic f i  , Fefioz/i , Duci , Nobiltà , Seggi f ¿eque ,
Circuito , con altre ccfc notabili .

A C C R E S C I U T A  D I  N O T E  , E  D I S S E R T A Z I O N I  D A  S C I P I O N E  

D I  C R I S T O F O R O  P R E T E  N A P O L E T A N O .

Dei Sito della Citici di Napoli . Cup.l,
A n t i c a  , nobiliffima > e Reai Città, di 
Napoli Lede nel mezzo dell’Italia , nella 
regione , over Provintia , che Campagna 
Felice dagli antichi Scrittori vien detta 
et hor Terra di Favore da i campi Lebori 
che qui fono : ella è iìtuata a guiià d’ un. 
bel Teatro , che da Tramontana la cir

condano ameni co lli, da mezzodì ha il Mare che vagamen
te le fe ingolfa , da Occidente li iòvrafla il Monte di 
Simt’ Erm o, e dall’ Oriente ha le fue fiorite Campagne» 
che per lunghezza fino a’ piani Acerrani giungono ; e per 

SunifiTom.I. A lar-



larghezza fino al Monte di Somma fi ftendono : dalia parte 
della marina la Città è piana, e chiaramente .fi fcorge 

<£he una gran parte ne ha rubato al mare : dalla parte 
fuperiore fi formonta piacevolmente nelle colline., ( ili 
le quali lei è fabbricata ) lenza incomodo , o fatica alcu
na : Gli e tanto celebre quella felice contrada , che balta 
iòlo col tefìimoniodi Plinio, lafciando a dietro gli altri 

. lodarla : dicendo che fi rallegra, e feco Bella la natura 
1 a'°' gioilce di haverla prodotta così fertile , e vosi amena.
* E che qui Bacco , e Cerere contendono infieme lopra l ’ec

cellenza , e bontà de’ fru tti, de’ quali loro l’ invenzione 
lì attribuifce . Ne è da tacerli la lode che Polibio grave ,

) ToHHo. & antico Scrittore gli dà , così {¿rivendo . E ’ il territo
rio di Campagna sì per l’abbondanza delle cofe, come per 
la fertilità del paefe , amenità , e bellezza del luogo ec
cellenti fiimo : imperochè è lìtuato vicino al Mare, dove 
infinite genti, che di tutto’l mondo pervengono in Italia, 
quivi concorrono . Di quella amenilfima contrada, quella 
Città , che gli è quali polla nel mezzo , è la più vaga , la 
più piacevole , e la più deliziofa parte di lei $ e con ra
gione li può conchiudere eh’ ella è una delle più amene , 
e più felici Città , che habbia tutta la terra habitata, non 
meno per ragion di firo ( giacendo nella più temperata 
parte d’ Italia , anzi dell’ univerlb tutto ; poiché è lòtto 
il quarto Clima , come il redo di tutto il Regno , fecon
do l ’Anania , ) che per ragion di abbondanza, fendo vera

c i» ; , !  mente òalja natura di ogni ben ripiena , e non è cofa che 
foggiace all’ Immane voglie , che non vi fi trovi in rutta 
perfezione , & copia grandilfima : onde non è maraviglia, 
le quella parte da’ Cumani, o Calcidici fu eletta per fon
darvi si nobiiilfima Città com’ è quella : che di tempo iti 
tempo varie genti vi concorièro , concorrono, e concor
reranno , conferendo P ara  a qualfivoglia complefijone di 
perfona ( come nel feguente cap-fi dirà ) .  Ma ohiniè che t  
quelli nolìri infelici tempi potrebbe ella ben dire col Poeta.

. Povera fon per troppo huverne copia .

z D E L L ’ « I S T O R I A  DI  N A P O L I

D ell1



L I B R O  P R I M O .
V e li ' edificatione della C ittà di Cutna, &  dell' origine 

della Città di Napoli « Cap. I l .

O R R EI in quella mia Hifioria circa J’ori- 
gine deila edificatione di fi nofail Città , 
parlarne breve , e rifoluto } ma per la di- 
verfità dell’ opinioni degli antichi fcrit- 
to r i, è neceffario per maggior chiarezza , 
eh’ io qui le narri , acciò ciafcuno polla 
ben’ in tenderla , & tener poi quello che^» 

piu gli aggrada . I l  primo dunque che fcrifie dell’ Origi
ne , e fondanone di quella Città fu Strabone de fitti or- 
bis . Seguito da molti , quali dicono che la Città di Na- Strabente, 
poli fu edificata da Curnani venuti dall’ Ifola d’ Euboa , 
hor detta Negroponte j imperoche 170.anni doppo la mi
na di Troja , e zòo. prima che Forca edificata fuile : e del 
mondo 4 2 13 . feguendo quella opinione . E fecondo un’al
tra correndo gli anni del mondo 4036. E  prima del nalci- 
mento di N. S. G IE S U ’C H R IST O  1 168. quando nel mo
do che in molti altri luoghi , e dell’ Alia , e della Sici
lia , e d’Italia anco paflàrono in diverfi tempi diverte co
lonie di Greci : partirono da due Città dell’ Ifola di Ne
groponte , due valorolì huomini Hippocle da Euboa , e_. 
Megafìene daCalcide con molte genti per dover’ altroue 
far nuova habitatione : i quali pareggiarono fra loro , che 
la Città , ch’ eflì fondaiTero per habitarvi dal popolo d’un ' j 
di loro prendefle il nome , e Colonia dell’ altro chiamata 
fulfe : onde venutine con molti legni in quello nollro ma- <
re 5 e dall’ Ifola d’Ifchia dove prima giunterò , navigando ìj 
nel più vicino lido di terra ferma, feorgendo eglino che |  
Titola non era di loro capace , edificarono la Città di Cu- 
ma -, che fu così detra dal popolo che Hippocle conducea,^'»™?-# | 
e fu colonia di Calcidici, fecondo il patto chiamata ( del-^h/^v | 
la quale opinione e anco Tito Livio . ) Sono autori che j

A 2 ferì- ■ ij
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ícrivono , che in quello viaggio un Tuono còme di Vacci
ni , ch’andava ior’ inhanzifeguivano : Altri dicono.clte 
una colomba, che volava Joro avanti li folle guida : giun
ge Servio antico grammatico in due luoghi di V irgilio , 

Servì»; nel 3. e 6. che nel lido dei Mare non molto diñante da Ba
ja , ritrovarono una donna pregna che dormiva : la quale 
effendogli prefaggio di fertilità , e ripofo , ivi fi ferma
rono , e dierono principio alia Città : la qual chiamarono 
Cuma, o dal verbo greco éyzvo; che pregnante rifuona 
dall1 augurio della donna , overo dall’ altro atto tou nv/mnr 

che onde lignificano : volendo elfi forfi accennare^» 
Tonde, dalle quali in quel luogo erano fiati trasferiti. Ho
ra da Cuma , che con i legni che fi mantenne fu Signora 
un tempo di quelli m ari, tirati forfi dalla comodità del 
golfo , e dall’amenità del fito : 0 pur fuggendo il trava
glio , che Capuani, e gli altri convicini lordavano , fe 
ne pafsb in capo d’un buon tempo una parte di quel popo
lo in quello luogo , oue oggi Napoli fi vede , e vi edifica- 

sufica- rono la Città : la qual chiamarono Partenope dal nome 
làwf-™ ' della Sirena , che qui ritrovarono in una antica tomba fe- 
¿Ipft ' * polta , efiendo fiato quello luogo da lei habitato . Strabo- 
!j Strabene, ne che vilfe in tempo d’Augufio,feri ve ch’era in piedi, e fi 
:f mofirava quella tomba a’ viandanti : alla quale opinione
■ l’r-iinio. concordano Plinio , Solino, & il Pontano . Altri furono 

'’Pont' '0 d’ opinione come Eufiatio interprete d’ Homero fopra a 
i Euft'auò. Dionifio Atro , che quella Città fu chiamata Partenope 

da una donna non fàvolofa come la Sirena , ma vera, chia
mata Partenope figliuola d’Eumelo , che non da Cuma co- 

[ me fcrive il Falco , ma da Calcide dell’Ifola d’Euboa con
duce quivi nuovi habitatori, lèguendo l’augurio d’ una_a 

] bianca colomba:in memoria del che poi i Napolitani driz
zarono una fìatua ad Apolline , negli homcri del quale fe- 
dèva la colomba , che Partenope dimofìrava riguardarla , 
& adorarla , come ierive Aleflandro di Aleffandro noflro
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n iali, lo che cava da Statio Papi ni o , iìmilmente neutro stati». 
Napolitano Poeta , che viffe nel tempo di Domitiano Im- 
peradore , e lcrifle in quello modo .

fàtrtbenope , cut mitejbium trans a nuora ve ¿Ite 
Ipfe Dionea monjìravit Apollo columba .

Tien quella opinione anco il Pontano : il quale iè ben da Tonuna. 
principio par che s’accolli alla favola della Sirena , accor
gendoli che ciò fulle cofa favolofa nel progreiTo del ragio
namento dice. Età qua matrona nomen accepit Injula 
Partbenopa, perinde ut ab altera beucofia ejì de illius 
Jepulcbro diéla , nìmirum cum eapojì mortemfepulta in 
colle effet , continenti imperitaverat , ir in quo fepeliri 
f e cavit loco , Ò* celeber per id temporis locus i$ erat , ò* 
viventi Domince gratus admodum atque in delitiis habi
tus , nam E quella che prima haveva chiamata Sirena., 
la nomina poi matrona , e dice che fu lepolta nel colle , 
dove d’intorno havea fìgnoreggiato : e piu di iòpra lo va 
«gli affermando con l’ efempio di Semiramide , Didone ,& altre , che in divertì tempi , e luoghi diedero principio, e fondarono ampie Città . Quell’ anco fi fa chiaro dalle-j monete antiche d’argento , e di rame di quella noftra Città , che fin’hoggidì fi veggono , e fono in mio potere, ove non fià fcolpita effigie di Sirena , ma fi ben d’una donna_* con la tefia beniflimo accomodata, e nel riverfo vi fià il bue , che ha la tefia , di huomo barbuto , con la vittoria alata, che lo corona di lauro con quelle parole difetto NEOnOAITHH, che vuol dire moneta di Napoli .Chiarifce anco queflo l ’antico butto di marmo , che fià eretto pretto la Chiefa di Sant’Eligio , al cantone della firada che và verfo li Coirari : il quale il volgo chiama, Cupo dì il Capo di Napoli : quello butto è di donna con le treccie avvolte alia greca ufaoza , e proprio nel modo , che a quatto tempo eh3io ciò ferivo s’ufa , quali rinovando T antica portatura . E ficome la pietà d’ Alefiandro di Miele , veramente noflro patricio , padrone della caia, ael cui angolo

L I B R O  F R I  M 0.  y



go!o {là eretto detto tronco , vi fè fare la baie di P?pern<y 
fuiTe accompagnata da un’altro pio penfiero , d’alcun’altro 
Patricio , o di coloro , che di ciò viapib che d’altro do- 
veriano tener cura , con farvi ponere una convenevole»* 
jfcrittione di chi fuffe l 'imagine , e per qual caufa ivi col
locata ; non s’haveria quella difficoltà di chiarire l ’origi
ne della Città , e chi ve J’edificaffe •. ma come in altro ver- 
fa il penfiero di chi ciò cura tener doverebbe : io che cari
co mi ho prefo di confervare quelle memorie della patria 
a’difcendenti, & a’ piò benigni amatori di quella , mai 
grado del tempo , e de’difamòrevoli agguagliando l ’affet
to , con l’effetto , mi forzarò quanto fia poffibile in quelle 
carte tenerne viva la memoria 5 equi poner l’ ifcrittione, 
che a cotal llatua converrebbe porfi , rimettendomi però 
fempre a’piò maturi giudi ti j del mio , & a’ piò elevati Spi
riti : de’ quali iòn certo che quella nollra Città Ca abbon- 
dantiifima . Dice dunque che la fondatrice della Città no- 
ilra fu Partenope non la favolofa Sirena , o meretrice co
me alcuni han figurato , perche l’allegoria, e verità , che 
fotto quella figura Uà nafcofla diremo appreffo . 

chi fu Ma fu veramente donna , e Signóra pudiciffima, lèguita 
•Fartene-£ja mo|t3 gente , che con lei vennero da Caicide dell’Ifola 
^  d’Euboa , hor detta Negroponte : ne è quella Partenope, 

Manno che nota jj prezza nel fuo libro . De fubfeudis Hb. 1. cap. 
1 ' ' ¿e tro v im ijs  , ó- civitatibus regni ir. Arcbiepijcopus

Neap. Regina de Trtnacria ; poi che io tal Partenope non 
ritrovo, nè appreffo gli antichi, nè appreffo i moderni au
tori : lè pur ciò non cavalle egli dalla Cronica di Napoli 

GioiVìl- Giovan V illan i, che ciò dice fenza autorità : ma fi ben 
o’eriètilo- Partenope figliuola di Eumelo , ( come ho cennato di fo- 
£ ia dì pra ) il quale fignoreggiò Fera Città della Tenàglia , e fu 
Fai'uno- figliuolo di Admeto , figliuolo di Pereto , che la Città di 

’ Fera edificò , e di Alceiìe figliuola di *Felia , come di ciò 
B[vare, rende teilitnonio Homero nella Illiade B. t i.in quelli verfi 

così tradotti dal Giulìino Politano, mentre ch’egli nume-
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xa le navi condotte da’ Greci all’ efpugnaaione di Troja .
Q ui autem Pheeras habitabant apud Babeidem paludem 
Eabem , &  Glapbyrat  ̂ &  bene esdificatam Iaolcum ; 
HorumìmperabatAdmeti dilecìus filiusundecim navtbus. 
Eumelus : hunc ab Admeto peperit divina mulierum 
A lcejìis  , P eli ce f i l i  arum forma óptima.Che in volgare così rifuonano .
Qiiei che Fera habitavan , prcjfo dove 
La palude Bebeide vieti detta 
Bebe Glafira , e ben pojla laolco 
Dt quefii bave a F Imperlo Eumelo figlio 
Affai diletto da Juo padre Admeto ,
Quai con undici legni conducea .
Quejìo d* Admeto procrei) la donna
Divina Atcejle, che di Fella figlia
Fu , via piu bella , che non furon V altre *Rende di ciò anco teftimonio Apollodoro autore antico nel fuo primo libro de dijsgentium : ilqualnírra, che_» oro* Fereto fu figliuolo di Creteo, che edificò laolco Città della Theifaglia : Creteo fu figliuolo d’Eolo , Eolo di Hel- len , Hellen di Deucalione, Deucalionedi Promoteo, Promoteo di lappeto , e Tappeto di Celio, o Cielo , che fu il primo appo i Greci , che tenne Plmperio dell’univerfo gmo ' fecondo Apollodoro , & Iginio: Cielo o Celio preffo Gre  ̂ Noè per c i, Noè appo Caldei , E gitti], & Hebrei : e Grano, Q̂ rofit0(~ Enotrio appretto i Latini iècondo Berofo al j.libro.Fereto cie¡01 poi difeefo da Creteo ,  che edificò Fera , così detta al fuoBerofi. nome: generò Admeto : dal quale, e d’Alcefie nacque_j Eumelo uno degli amanti d1 Helena , che condutte le navi nella guerra di Troja , come narra rifletto autore Apol- Jodoro nel 3* libro rifletto afferma Strabone nel i. libr, StrA¡,Qne9 della Geografia , ove fa mentione d* Alceite , & Eumelo i

fuo figlio, e cita i verfi d5 Homero fudetti.. ,Quefio anco fcrive Tginio grave , & antico ITcrittore_* ig;u¡0malla 14. favola , ove mentre nota FArgonauti , *phe andarono
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rono all’acquiflo del Vello d’oro i vi connumera Admeto 
figliuolo di Fereto, e di Pendimene figliuola di Minia da 
Téffaglia Monte Calcedonio j dal quale è la città , &  il 
fiume Fera tratte il nome : e nella favola 81. tra g l’ altri 
amanti d’ Helena vi defcrive Eumelo ; e nella 97. trà li 
conduttori delle navi all’eipug-natione di Troja vi numera 
Eumelo figliuolo di Admeto, e d ’ Alcefte, figliuola di 
Pelia , che vi conduiTe 8. navi, che di 3. di (corda da Ho- 

_ , mero . Il medefimo fcrive Orfeo : il quale tra gl’Argonau- 
r e0' t i , vi defcriue Admeto , in quelli verfi j così tradotti in 

Latino.
Venìt, ò» ipje Vheris Admetus Apolline quondam 
Terfuntìusfervo , patrias dum dijfugit iras •
Namque ille indomitis Cyclopas morte fagittis Pro nato impatiens affecerat ante per empio p Che così dicono in Volgare *
Venne vi lanca dì Fera Admeto quello 
C* hebbe Apollo per fervo , mentre Vira 
pe la fua patria fugge , imperocIV egli ,
Con le faette indomite , i Ciclopi 
Di morte bavea punito , bavendo quelli 
Fria morto il figlio , il che patir non votfe *Non farà forii fuor di propofito , & difpiacevofe ra*cnr; riofi mentre habbiamo narrato I progenitori d’Eumelo per parte del padre ; rivocare a memoria li progenitori anco dVWcefìe fua madre , per dimofìrare quanto fu nobiliffima quefta noftraPartenope : da’quali è difeendente , contrae J’opinione di trafeuratf che meretrice ( fuord’ogni verità) ]a differo : imperoche fu caiìiifima ( come appreffo chiaro dimoflraremo. )
Perilche è da faperii che Alcefle madre d’Eumelo diiceie del medefimo ili pi te d’Eumelo  ̂perche Eolo, da cui fu detta l9 Eolia tra gli altri figli hebbe Creteo da cui difeefero Fereto , & Admeto , Se hebbe anco SaJmoneo , Salmoneo hebbe Tiro , & Tiro generò Telia padre di Ajcefìe , comefi feor-
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fi fcorge nell’Albero che fegue: E fi come i progenitori di Eumelo hebbero animo generalo di fondar Citta , 
anco lo tennero i progenitori d’Alcefle , che cominciando da Eolo , qual dominando alcuni luoghi vicino la Tefla- glia , diede nome a’ popoli, che dal Ino nome furono Eoi lenii detti ( come Apollodoro . ) .

Salmoneo fratello di Creteo habitò prima in TeiTa-^' glia j poi ritornato in Elide regione vicino l ’Arcadia , che dalla Città Elide ricevette il nome ( fecondo P.aufania 2V/*'> e Strabone ) edificò una Città , la quale col fuo fondatore fu da Giove fulminata ( come nota Apollodoro .)
Tira figliuola di Salmoneo generata d’ Alcidice ( fecondo 1 ideilo autore ) eflendo innamorata del fiume Eni- peo, fpeffe volte andando, alla riva di quello lamentandofu Nettuno havendo prefa la forma di Enipeogiacque con lei;& havendo poi di nafcoflo partorito due gemelli , l ’efpofé alla via , per la quale a cafo pafiando alcuni pallori di giumente: delle quali una havendo percofia con l’uno-Ja Ja_, faccie d’un di quei gemelli, gli la fé livida; perilche moffo acompaffione un pallore li prefe,efollevòdi terra per farli nudrire 5 e quello della faccia livida nominò Peli?., che vuol dire livido in Greco, l’altro poi chiamò Neieo: &Ti rolor madre fu fpo fata a Creteo fuo zio , che edifico Jaolco, da i quali nacque poi Fereto fudetto ,
Pelia figliuolo di Tiro nato del modo detto , vuole Pifìeffo autore , che dopo la morte di Creteo zio , e marito di iua madre Tiro 9 e fratello di Salmoneo (che come dettohabbiamo edificò la Città di Jaolco ) ivi regnaife : e ciò credo feguiiTe,perche Fereto figliuolo di Creteo edificò la Città dal luonopie detta Fera (come fi è detto) e lafciò il governo , & il dominio di Jaolco, perche ne prciè il governo Pelia figliuolo di Tira: hora regnando Admeto nella Citta di Fera ( fecondo l’ifieiTo ) Apollo , a mercè da lpi condotto lo lerviva , ficcome i Poeti fingono, e queilo 

feguì fecondo Eufebio negli anni del mondo 3 Sjo.regnante Eujtbìo. 
Sum,Tom,l, E in
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in Atene Eritteo, & in Dardania Tros da cui fu detta la Cittàdi Troja: DefideravaardentementeAdmetolabel- iiffima Alcefte figliuola di Pelia , e la domandò al padre per moglie, e non volendo il padre efpreiTamente denegargli^ propofe di compiacergli della dimanda fotto una dura condizione , cioè , quando gli conducete un carro tirato da un Leone , e da un’Apro : ciò intefo Admeto fi confultò con Apollo di quefta difficile imprefa propofta- gli , e finalmente favorito , & ajutato da quello conduife a fine l ’opera importagli da PeJia , e ne ottenne la tanto defiata Alcefte . Quel tanto di verità che fotto quefta figura fi rinchiude, potrà il curiofo lettore ricercarlo daPa- Jlefato, Fulgentio , e da altri che di ciò trattano . Altri _ però volfero ( come riferifce Diodoro Sicolo) feguita "Natal Comite , per tefìimonio d’altri Autori Greci, che’l matrimonio tra Admeto , ed Alcefte fu dopo la morte di Pelia, che efeguì per opra di Medea in vendetta degli inganni trattati per quello contrajafone fuo marito, che per farlo pericolare, e non haver’ egli e molo al Regno ( effondo Jafòne figliuolo di Efone, uno de’figli di Creteo , e difendente da Eolo: dalli defcendenti del quale era fiato predetto dalPOracolo , che dovevaeflere ammazzato , & havendoper ciò eftinti tintigli altri comeoftacoli del fuo dominio, non reflava altro che Jafone: al quale per ridurlo a morte, propofe la pericolofiffima imprefa del Vello d’oro: che glorioiamente poi per confluita, & arte della fa via Medea figliuola di Oeta Re di Colchi , e d’Idia , Jafone acquietò. Con il quale eifendo poi ritornato , e comunicata con Medea la caufa , perche così difficile imprefa gli bavette propofìa Pelia fuo parente? Ella via pia fcaltrita di quello, li tefe infidie tali, che induffe le proprie fue figliuole ( fuor che Alcefte )a sbranarlo fotto pretefto di volerlo immortale , e farlo regnare in eterno ( fìccome raccontano li predetti Autori ) e Phiftorie : onde dopoi Jafone ri

cevè fiumanamente li figliuoli di Pelia , & ad Acafto con-
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celle il regno Paterno, e quelle a fuoi più principali amici e compagni dell’acquilto collocò in matrimonio. Impe- roche , Andremone fposò Amplinomene , Evad.ne il Re di Caria, & Admeto fuddetto figliuolo di pereto fposò Alcefle , la quale non men bella , che amorevole del ilio marito , iìando quello in termine di morte , pregò le Parche li prolungalierola vita , dalle quali li fu rifpofto, 'che all’hora camparia del pericolo , quando il padre , o la madre , ola moglie , s’ofFerilTe per quello alla morte ; al che nefsuno di fuoi volle efponerii. Ma la preggiata , e glo- riofa Alce ile non ricusò prendeteli?, morte per riièrbare in vita ilfuocaro marito : Onde poi Proièrpina pietoia anco veriòlei, o come altri v o g lio n o  Hercole , fendo difcefo nell’Inferno, fecondo la fintione,e lùperatoPjutone, la re-
iìituì invita, come riferifcono ,& Apollonio , Iginio , &altri : la verità del qual fatto fi può ricercare da iuddetti.'AuUu- Da queflo matrimonio poi tra Admeto , & AJceiìe_, ne nacque Eumelo padre di Parthenope: che da così nobi- liffima , e .generofilìima profapia difcende , fi come di ciò rendono teilimonio Euflatio fuddetto interpretedi Home- r ? • ro , e diDionifio Afro . E Statio Papinio nojìro , in lib. £»/<>«,;fi» 5.Silvarum in cap.AdJulium blenecratern ob prolente 
Dove poeticamente parlando,ragiona alla Città di Parthe-it//«}».* nope : quale poco dopo la chiama Napoli : il che è da notare per quello che appreifo diremo : E dice che deve far fella , e gioire per effer nata la terza prole del fuo Mene- crate , Si volge anco agli Dei delia patria fua Parthenope, 
e dice in quello modo .

Dii patri i , nuos auguriti fuper cequora magnis 
LiBus ad Aufonium devexit ab amia clajjìs 
Tu duBor populi , longe emìgramis Apollo 
Cujus adhuc volvercm leva cervicefcdcntem 
Refpiciens blandefelix, Emulis adorai 
Tuque ,aBeaCeres curju cuiJemper anhelo 
Votivam taciti quaJJ'amus lampada , myjì<s
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Etvos tyndarìda ,quos non borrenda Lycurgi 
Taigeta yumbrofisque magis colueretherapne 
Hos cum plebefua patri/ fervale perìates •Li quali rifonar pofTono così in volgare .
O patrii Dei che con auguri*grandi 
Sopra laonde del mar la Clajfe, Euboa 
Al lito Atifonio vi condujjefulvi ,
Tu del popol duttor benigno Apollo 
Che lungi fi partì da putrii Lidi,
Di cui ancorali bianco Ucci fedente 
Di tua Cervice e lafinijlra parte 
La felice d'Eumeio figlia bella 
Viacevolmente và guardando , ò* adora 
E tu attica Cerer , cui con corfo 
Anhelante , la lampada votiva 
Eimifii fiacri taciti rompiamo •
E voifigliuol di Tyndaro Volluce 
Con Cajìor , eTaygetedi Lycurgo 
Qgiai non l'horrenda , ma la folta, e ombrofa 
Di Therapne la felva bonora, e coley 
Quejìì col refio de la lor famìglia 
Serbatefempre lieti o Dei penati •. . Da i quali fi cava (come nota Domitio Calderino Com- Ctf/̂ r/»i»n)entatore ) che Partenope figliuola d’Eumelo Duce della Colonia Calcidenfe, partita dalflfola d’Euboa , eleffe_* quefìa parte d’Italia, che hor Napoli fi nomina feguendo l ’augurio d’unabianca Colomba , che gli andava avante, in memoria del che fu fcolpita una fìatua d’Apollo che nella finiflra fpalla vi flava aflifa una Colomba, e Parthenope anco vi flava davanti che dimoftrava riguardarla , & adorarla : perche quefìo Uccello , dal quale ella pigliò buon* augurio , li fu guida e feorta , quando da Grecia pafsò in quefle parti. Imperoche non folcano mai ] Greci mutar luogOj le prima non ne pigliaffero augurio , e domandaffe- ro coniglio a’ioro Dei3( come nota il fuddetto noflro Con-

cive
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cive AlefTandro d’Aleffandro nel luogo fovra citato , e cava dal prenotato luogo di Statio,& è feguito da Vincent™. 
zo Cartari neldifcoriò dell’imagine d’Apollo . ) 7777̂Vellejo Patercolo Campano nel primo libro delle fuep /̂ejl * fiifìorie Romane, ove va notando l’origine di molte Citta della Grecia, e d’Italia ieri ve , che l’anno 80. dopo Ia__* guerra di Troja gli Atheniefi neH’Ifola d’Euboa Calci- denfe occuparono con habitatori la Città di Eretria. Ne molto dopo l’ifìeiTi Calcidenfi, che traheano origine, come è detto, da gli Atheniefi , effendo lor Duce Hypocle e Me-Cww3/J gaflene , edificarono Cuma in Italia. Il corfo di Colonia altri riferifeonoeffere fiato drizzatodal volo d’u- na Colomba che gli andava avante , Altri da un notturno iuòno come di rame a guifa appunto,come ne i fiacri cereali far fi folca , parte poi di quelli Cittadini dopo un grande intervalle di tempo edificaro Napoli. La fede delPuna , e l ’altra Città tèmpre verfo'Romani-fa quelle , e per nobiltà, e per amenità digniffime : Queilo è quello che dell’origine di Cuma , e di Napoli ne dice Vellejo *Eufebio Cefiarienfie vuole che la fondatione di CumaCHWiJ fuffe neJPanno del mondo 4113. E che fu prefa Troja Greci neTanno del mondo 4010. Che per infino al 4113. vi corre d’ intervallo 93.anni che và quali concordandoli, con Vellejo .S’accordano anco i tempi dell’età d’Admeto, d’Eu- melo , e di Parthenope , imperoche come di fovra habbia- mo notato . Eufebio pone che Apollo ferviffe Admeto ne-^^ gl’anni del mondo 3 8 j o.Eumeio, come dimoftrato havemo, li ritrovò a condor Navi alla guerra Trojana , ciò pone >Eufebio, che feguì ne gl’anni del mondo 4010. l’età degli buomini eranoalfai piu lunghe che a noftri tempi non fono j;negli 3 8 jo. Admeto polfeva effere giovane , poi che andò alla guerra , di modo che del 3 8 5,o. per infino al 4010. vi corre difpazioi6o. anni, che può abbracciare l ’età e di ,Admeto, ed ’Eunjelo; E per infino poi ai 4090. che fu hedifi- I

*3
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edificata Cuma ( come di iovra ftà notato ) poi che fu 80. anni dopo ia mina di Troja edificata • E dopo Napoli, pub abbracciare l’età di Parthenope , che iariano da 60, o 70. anni in circa *

Scafai Però J’autore dell’Epitome delle Croniche vuole che Napoli eTrindifi fuffero edificate ne gFaoni del mondo 40 $5.in circa, che faria Panno 20., o 3 o.dell’età di Parthenope , incominciando dal 4000. o 4010* che viveva Eu- melo fuo padre $ intanto che Napoli potè eifere edificata 
7 8 , anni dopo Pedificatione di Cuma .

Tìlffpo. Però Filippo da Bergamo autore del fupplimen to delle Croniche , vuole che Napoli fuffe edificata dalli compa
gni di Diomede dopo il ritorno da Troja Panno del mon
do 4036. , al che io predo poca fede, poiché non nota Fautore, da cui ciò cava .Reità hora a dire che la nofira Parthenope fu donna jDicw .̂honeftiifima , e cafìiffima , sì perche così fcrive Dionifio Afro nel Libro Defftu Orbis , mentre dopo avere defcrit- to Roma (fecondo la traduzione di Prifciano ) dice io quello modo •

Poff hoc pìngue folum ffquìtur Campania dìver 
Hic ubi Parchenopes donnis ejì caffiffima , frugum 
pertilis, hanc Pontus propriis exceperat undis •Che tradotti così dicono.

Segue poi queffii un graffo fuol felice,
Qui dov* è di Partenope la cafa 
Caffi ¿¡¡ma , e di frutti affai feconda 
Queffa il mar ricevè ne le proprie onde .Sì anco perche Parthenope non vuol dir’altro in Greco che rginé, dal che moifo il nofiro Sanazzaro nella fettima 

ìw™. profa della fua Arcadia la nomino giovane ; le ben da_» principio, come Poeta ragionando, dice egli che Napoli da popoli di Calcidia fovra le vetufle ceneri della Sirena Partenope edificata, prefe & anco ritiene il nome della ièpolta giovane : Alche affenta anco PAutore delPufficio deTctteSanti
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Santi padroni, e Protettori di Napoli nel principio della untori vita di Santo Atbanafo : ove feri ve che quefta Citta prU ^’ uffi- ma fu detta Parthenope a Vtrgine ìnnupta : quee 
wopes vocabatur : E che poi Napoli da Ottaviano fu chia-troni di mata : Refta dunque bora chiarito, per l ’autorità fu d -^ 0̂  dette , che la fondatrice di quefta Città fu la generofa_* , e gloriofa Parthencpe : la qual difeefa da così nobiliflima* e generofiffima profapia , che come, dimoftrato habbiamo tutti i fuoi progenitori bebbero queft’alto penfiero di fondar Città , e mantener Regni , moifa anch’ella da fimile^a generofità di animo , nòn volendo degenerar da fuoi genitori , conduffe Colonia in quefìe parti dall’Ifola d’Euboa, e principiò quefta Città, che dal fuo nome fu denominata*La caufa bora perche i Poeti fingono Parthenope effer Sirena , fu , che per le Sirene intendevano eifi gli allettamenti carnali, e fenfuali. Imperoche ( come dice gentio o-'Opw in Greco non vuol dir’altro che trahere, e come ben dice Horatio fer* lib. a. Non faiiì > non meretrici, Rwtffi nè uccelli Indiani ( come altri han detto ) fur le Sirene che, tutti a lor5 attrahevano con i Canti , & alla fine li riducea- no a morte } ma iì ben la negligenza , e Ja brutta ignoranza delle cofe , fcrive che fon le Sirene, mentre dice .

Contemnere mijeriplacanda ejì improba Syren Deftdia E come vuol Natal Comite miteoh capite de Syrenib*I canti delle Serene r e lor3 ifìeffe non fon’altro che le lontà , i piaceri carnali , e fenfuali , e gli incitamenti a quelli ; e fon dette figliuole di una delle Mufe , e d’Acheo- loo fiume : Imperoche la Mufa è la fuavità che ci attraile a quelle , il fiume F è padre per Ja naturai prontezza , <Sf inclinatione , che ha la natura humana alla fenfualità : per che fon figurate di volto fiumano con i corpi, a guifa d’uccelli , e li piedi di galline } o dalla cintura in su in forma di donna , & il refìo a guifa d’uccello , o di pefee , nè rimettiamo il curiofo alli predetti che altamente , e dottamente ne difeorrono : E venendo al particolare, han fiatoli



li Poeti la noflra Panenope Sirena,poi eh? fi vede manife- itiiiìmamente che Ja bellezza , e vaghezza del fito , l ’ame- pita dell’aria , la comodità del mare , la frefehezza dell’ acque , la copia, & abbondanza di frutti , e di tutto quello che l ’humana natura pub , e sà deliberare fanno appunto quegl’efFetti in quei che una volta qui giungono , che i Poeti linièro far le Sirene a’ viandanti, già che fi vede..» per ifperienza che l’amenità grande della contrada inveica agevolmente gli animi di chi una volta la gufia a dovervi continovar la fianza per goderne compitamente : ( cornea 7V'f<i-ben’avverte il nofìro Tarcagnota nel ilio libro del fito , e 
F̂elice Napoli : ) E prima d’elio il dotto San Febee nella

‘ ' defetittion di Campagna, mentre dille, che per la fàvola_» della Sirena, ci fignifica i’ingannevoli delitie di quella Città , che invitano all’o tij , alli quali dicono effer nata . E f; Zeno- pifi prima Fra Zenobio Acciajuoli in quella fua bella ora- 
la' tione in lode di Napoli. E prima di tutti iJ noflro Sapien- 

Totìtano. tillìmo Pontano , nell’ultimo libro della guerra dì Napoli: Dove vagamente allude la favola del canto delle Sirene in quella parte dell’Italia ; allo iludió delie buone lettere , e frequenta di quelli , che qui in.ogni tempo han fiorito: 
'Lettone* Del che Zenone , e Parmenide antichifiìmi Filoibfi com- ^‘'""'’'memorati d’Ariftotile,per tacer degli altri oriundi da luo- »¿»■ i/Zotf-ghi qui vicini, n'e fan fede e lo tefìificano gli oracoli di 
le. Averno : i quali non fi pofl'evano fare lènza Ja cognitione delle lettere: e che quelli fiati lìaoo appreflo a Greci, ce ne ^rfl/foi-chiarifce Nicollrata Latina che da quelli alli Romani li •̂ trasferì ; e i ’ifiituti di Numa Pompilio Ke de’ Romani che 
Seminio da Egeria Ninfa linfe haverji ottenuti per tacer d’haverii imparati daPittagora Greco, habitator di Metapontehor detta Manfredonia , e Cotrone .E per venire al fine di ciò che dilco^riamo che la no- fira Partenope Signora , e fondatrice di quella Città fulfe, comedi fovra habbiamo chiarito, donna, e Signora Princi- palifilma figliuola del Re Eumelo, e non fa Sirena finta daPoe-
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Poeti , ci ne chiarifce 3] fepolcro , che come riferifcono 
i fcrittori, cioè Strabone, e Plinio, qui i fuoi fudditi 
Ji dierono . Imperochè come feri ve ii Fontano, Lilio 
Gregorio Giraldo, & altri gravitimi autori, l ’Jionor d e iw £ " ’ 
Sepolcro in ogni luogo , in ogni tempo , & apprettò QUiìi - *
iì voglia natione Tempre fu co fa Religiofiifima anco a quei 
tempi, che le lettere non erano in pregio ; nè era , '
non è anco a’ nofìri tempi folito conferirfì a tutti la parti- 
volar fepoltura, ma folamente a perfone meritevoli fegna- 
late , e grandi, & a queiii anticamente per publico decre
to nelle più celebri parti delle C ittà , fe gli dava ii iuoao 
della fepoltura , poiché come riferi fce il Pontano apprettò 
Orvinioantichiffimo , e nobile Gattello degli Aborigeni Tmta,I‘ ‘ 
antichiffimi popoli d’Italia , e di quella noi!ra parcef ren- 
deanoa tempo di Auguflo tefiimonio della grandezza e j  
magnificenza di quel Cafiello , non folo i fondamenti e 
fofl'e delle mura , ma gii antichi fepolcri, che in un lungo 
giro, e con grand’artificio erano in luoghi alti fabricati.per 
lo che fi ha da credere , e tener per fermo , che ettendo ii 
fepolcro di Partenope iituato in alto , eh’ a’ naviganti fi 
diroofìrava, come fcrive Strabone , che perciò manifeftiifi-c 
mio fia , & che ella fotte fiata donna, e perfona fegnalatlifi- m '< 
ma,e che al d’intorno bavette figrjoreggiato, poiché quello 
flava di fopra al Colle, e nel capo del feno dei mare, e pro
prio all’ incontro di quella parte , che rifguarda Sorrento, 
fecondo le parole del Pontano accennano , come averte il 
Falco in quel libretto dell’antichità di Napoli, & cheflef- F‘t!co• 
fe pollo nell’alto di San Giovan Maggiore .

Le parole del Pontano fon quelle. Nam , &  AdrtanusZiore- 
Augujìus templum in tumuloproximè portam ina ad ma-Vonranu! 
re fereb a t , qui lo cus badie quoque Portus dicitur <s di f i 
ttivi t mirè amplitudinis , idque pofiea collapftm ab in- 

Jequentibus eji Principibus injìauratum ; Talché fi cava 
che Adriano Imperadore edificò il tempio, ove flava il 
detto fepolcro di Partenope .

L I B R O  P R I M O .  I?
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Quello tempio edificato da Adriano , è cofa chiara^» che fia il tempio di San Giovan Maggiore , poiché fi leg- 

' A»f/or».8e neU’hifloria Ecclefiafìica di Niceforo , che Cofìantino Magno , che ampliò , e conduiTe in tanto colmo la Chiefa S dTddio , eia Santa Fede del noilro Signore Giesìi Criflo,come fi legge per rhiitorie Sacre , e profane; tra l ’altre Chieiè , che edificò, e dedicò in honor di Chriflo , e de* fuoi Santi, in quella Città dedicò il tempio edificato da . Adriano in honore di San Giovan Battilia: il qual poi fu j detto San Giovan Maggiore, fi come fi legge piu parti-i colarmente nella Cronica di Giovan Villani Napolitano ,cI nel libro della defcrittione de'iuoghi Sacri di Napoli ap-l propriato a Pietrodi Stefano , quindi.io giudico, che quelE quadro di marmo antico , che fìa fabricato iòpra l’Altarei l  della Cappella che ila all’angolo deliro dell’Altare mag
li giore di detta Chiefa,fopra l’arco della quale Hanno dipin-n  te l’infegne delle fei famiglie nobili di Seggio di Porto,iT volgarmente dette dell’Acquaro , nella qual Pietra v illafcolpita una Croce con la iequente infcritticne «

l] £ * ¡ 2 . ^  O M N I G E N V M R E K A E T O R
Fi ero di

P A R T H E N O P E M  T E G E F A V S T E

Giudico dunque che fia forfi reliquia del detto fepolcro confervato a tempo di Collantino, e polla ivi quando il Tempio fu dedicato a San Giovanni in memoria di cosi celebre donna , che donò principio a quella .famofa Città, facendoli ivi mentione di Partenope,e per ilare in luogo vicino ove dicono effere flato il fuo fepclcro , & in vero fe così è , quella pietra, è una mirabilifiima antichità, che poche Città del mondo , non che d’Italia,hanno la limile, -
e do-



e doviebbe tenerli in maggior filma , e farfene altro con to con incalvarla di oro,non che abbellirla per gloria della
Poiché in tante centinaia d’anni, e migliata , il tempo non l’ha devorata , cosìcome fa di tutte l’altre cofe.Pure fi deve avere obligo grande in quello a Colbntinò 

Imperadore, che credo fu fua opra di far*Ja ivi riponere per confervarlaalla poilerità,in teiìimonjo delia verità • E Ja Città,o quei Signori dei Seggio Padroni della Cappella'( com io credo ) dovrebbono tenerne particolar penfiero di confervar a i poileri quella così degna memoria ; Et a me balìa accennarlo , e dettare con ciò Panimi loro a una co- sì lodevole imprefa.
Aggiungafi a quanto detto habbiamo , che i Napoli-« tani poi in quello Sepolcro di Partenope, celebravano ogni?^ ^  anno i Sacri funerali, chiamati da gli antichi il corfo Jampadico, cosi nota Celio Rodeggino nel lib ro  delle let- Celio Ro~ tioni antiche Tom.2.1ib.i i.c.27. per teftimonio di Siculo^- Timeo hiflorico : Uguale fcriife che Dietimo Navarco, o f  ,"/9r>~ ver Capitano delle Navi Athenìefi , fendo arrivato in Na-**”" poli per ordine dell’Oracolo celebrò a Partenope i Sacrili, cii , e vi fe il Corfo Lampadico : il quale poi i Napolitani Corfi continuorno ogn’anno . Il medeiìmo diife Licofrone Calci UmlaS~ defe Poeta antichiflìmo , che vifle a tempo di Tolomeo” ' Filadelfo, e così anco il fuo interprete , fìngendo Lieo-Ucofrme frone poeticamente, che Uliffe per haverlìotturatoi’orec- chi , e fchivato il canto delle Sirene , che perciò quelle fi precipitaflero in mare,e ne finirono la vita per doglia di non ha ver pofiuto ingannare Ulifle, così cantando , tradotti latinamente.
Tres autem occidet Tetbys neptes V irgìnes,
Canora mattis cuntus exprìmentes ,
Spontanei s jaciibus ex altaJpecula 
In undam Tyrrhenam pennis urinantes 
Quo lanifieum trahet acerbum jìamenC 2 Unam
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XJnam quidem Phaleri atx expuljam 
Gianifque terram humeffans excipìet :
Ubi templum indigena extruentes puella , 
hibaminìbus Parthenopem , & facrijìcìis bovum 
Quotannishonorabunt volucrem Deam •E più di fiotto notando i facrificii che Ji celebrò Diotimo, iegue.
Abluet autem fepulchrum corniger fortis 
Semi avi s extergens aquis monumentarvi *
Prima porro quondamJororumDea 
Imperai or totius a èlica clajjìs 
VeCioribus lampadiferum injìituet curfum 
Or acuii s optemperans : quem augebit populus 
Neapolita , qui prope tranquìllum tegmen 
TAifeni Portuum ,JaxoJa habitabit promemoria «Da i quali fi cava per non tradurli adverbum * che da principio le donne , o donzelle Napolitane dedicorno a Partenope il tempio , e l ’ifìituirono i libamenti , e facrificii de’buoi : E che dopò Diotimo prencipe delle navi di Ateniefi per comandamento delToracolo bagnò,& afperfe il lepolcro con Tacque de’facrificii, e gl’ifìituì il Corfo Lam- padico, come in Athene oiTervar fi folea : Dice l’Interprete, che ogn’anno gli Atheniefì far io foleano nel Ceramico , luogo in Athene così detto . Quello giocolo facrificii, come vogliam dire del Corfo Lampadico, fonchiama- 

1B afillo *̂ Per aItro nome da Bafilio Zanco ne i fuoi Commentari! 
Zavco. de gli Epiteti Verbo Neapolis , Gymnicum Agonem , Ò* 

Gymnicum , perche nudi correvano quelli , che celebravano quelli giochi : Imperòche Gymnos i Grê  ci dicono nudo : Et a fin , che non refi cofa niu- na indietro da faperfi, quefìo Corfo di Lampade acce- 
CehoCar- pe  ̂  ̂ celebrava in quefìo modo, come narra Celio, nel

Z i  P®“ | J  * /"* * p  m r r ■ •]pudico ctt luogo di lopra citato.acavano preparati 1 giovani,c havea- 
co/tjup. no a correre con le facelle accefe in tramo,& era tra loro ina

bilito , che colui il premio havefle della vittoria, che per
tutto
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tutto il fpazio del corfo, la facella accefa ferbatahavefie:E quefto confifteva inportar ferma la torcia , come noi diciamo* o la lampada infiammata ) percioche eftinta la_# torcia , era anco eftinta la fperanza della vittoria di colui c’haveva cominciato a correre : E tofto chela facella era__* fpenta in mano di quefto incominciava a correre l'altro}E fe’l limile accadeva in mano di queft’altro , correa il terzo, e cosi il quarto, el quinto, e gli altri vicendevolmente: E s ’inmanodi tutti per fortuna la facella fi fpingea nel corfo 3 nefsuno otteneva la vittoria , o il preggio prepo- fìo : quindi traile origine quel proverbio Latino . Curfu 
Lampada trado , volendo dire , una vicendevole fucceffio- proverà ne: indi Lucretio Poeta : E t quajì curjores vita Lampa 
da traduni , trattando delia mondana propagatione .Et \nLucrett0w- vero dovevaeffer belliilima cofa a vedere tal gioco: E fe a tempi noftri neViochi che’l Carnevale far fi iògliono* queftofimil gioco fi vedeilè rinovare , credo, che non di- fpiacerebbe a riguardanti, facendofi maftìmamente veribia lèra a tardi,quando li lumi accefi piacciono tanto alla viltà:E come noi vediamo offervarfi nelle buone nuove, o fuc- .** ■ ceffi, che occorrono, facendofi fegno d’allegrezza : E giudico che quefto corfo lampadico , bavelle alquanto lunga diftanza infino al lepolcro di Partenope , e crederei che fi cominciafle a correre dal largo, hoggi detto dell’Incoronata, per dirittura infino al fepolcroiil quale (come fi e detto ) fu dov’è la Chiefa di San fi io: . Che le noi c’imagina- remo remoto Poftacolo del monaffero di Santa Maria Ja__*Nova , che vi k hoggi, e le trapofìe caie che anco vi fono, non può eflerealtrimenti, efsendo aH’hora campagna rafa , che rifguarclava verfo la parte di bafso il mare; quindi io credo che veniffe il nome alla ftrada predetta delle Corregge che a tempi quafì proffìrai a noftri,così fu detta dal giaco predetto del Corlb Lampadico : il qual nome di corregge poi lo prefe a tempo, che fu edificata la Chiefa dell’Incoronata dalla Regina Giovanna £rima , come nel fuoluo-



luogo diremo. ) Da tutte le cofe predette dunque fi fama- nifefìo,che effettivamente Partenope fu Donna, e Signora nobiliffìma, epudiciffima , figliuola di Eumelo RedelJa__j Citta di Fera , deJJa Provintia, o regione di Greci d etta i Theffaglia , che conduffe genti, e copia dubitatori dal- FlfoJad’Euboa , e diede principio a queffa noffra Città: nella quale viffe , morì, & Jhebbe il fepolcro , il tempio, facrificii, e giochi .E farei d’oppinione , che Partenope venifle in quelle parti iniieme con Circe Saga , o Maga, che dir vogliamo, 
Dhdnro che l’un e Paltro fignifica il medefimo ; poi che ierive_» 'Diodoro Siculo nel lib.$, delle fue hiftorie, o Bibliotheca, che Circe conditile feco molte donne dalla Sarmatia , e_j ritrovo anco notato nel libro fovra citato Epithome delle Croniche, che nel medefimo tempo , che Circe dominava-»» nel Monte dal fuo nome detto CirceiJo , fu Ja Città di Napoli edificata , che prima fu detta Partenope dal nome della fua fondatrice,come di fopra dimoffrato habbiamo,e fu anco fondata la Città di Gaeta da Oeta, che fimilmente con Circe venne,come fcrive Diodoro,e non da Gaeta nutrice di Enea , come altri han detto . Nè queffo inconveniente parer deve, o non fimile al vero : S5alcuno forfì diceiTe,ch5efTendo fiata Circe Maga , & incantatrice , come i Poeti han finto,e che ne tranfmutaife li compagni di Ulif- fe in varie forme d'animali, non può bavere del vero , che effendo Ja Partenope Vergine , e carta , come notato ha- vemo , fuffe (tata in compagnia d'una Maga , e d’una donna laici va , perche la rifpofìa è pronta : Imperoche altro j Poeti , e fcrittori han voluto fignificare in fenfo, di quello c’hanno efprefìo con le parole , e fempre su Ja fcor- za della favola han rinchiufola midolla della verità. E fe ben Circe fi congiunte con Uliffe , fu perche , come icrivo- no i predetti, lo conobbe perfona accorta , e favia , e mai con altri più fi congiunfe , fi come fi può conoicere da tutti li lcrittori , che di lei han fatto memoria ; E può dirlianco,

ai DELL* H I S T O R I A  DI NAPOLI



L I B R O  P R I M O . *3
anco,che non havendo piaciuto a Partenope la vita di Circe , fi fufle da quella allontanata t E fi coinè quella fondi) ivi la fua babitatione , e la denominò dal fuo nome , così anco certaiTe Partenope di fondar la fua , e denominarla-* anco dal fuo , allontanatafi da quella,fi come fè‘3 fìa però in elettione di chi legge creder quello che più li piace , poiché in tanta lunghezza, & antichità di tempo , mal fi può trovar la verità delle cofe fucceife ; la qual fe ne ita na- fcofìa nelle tenebre 3 baiti folo che per fodisfare a’ curiofi fe ne fia detto quel tanto, che per conjettura, e per le cofe,& autorità di fopra addotte , fe ne può , e deve credere. « di cofa tanto occulta, edilìante, non folo dalla memoria nofìra , ma di nolìri progenitori , avi , & atavi in infinito.Ne refierò anco di dire, che altri han creduto , e . openhne detto , che quella Città fia (lata edificata da Rodiani 3 tri da Falaride Re di Siracufa , per quello c5 ha fcritto Li -  catione di cofrone Poeta di fovra citato , mentre diffe ,

Unam quidem Vbaleri arti expuìjam *c 10
Glanijque terram bumedans excìplet.Per le quali parole l’interprete foggiunge,che Napoli fu fortezza di Falare tiranno di Sicilia, il che può ilare»* che fuffe : non per quello però s9ha da dire eh5 egli ne fuf fe il fondatore , benché PifteiTo interprete dica, fecondo Stefano de XJirbibus , che ciò fulfe nome d’ua* altro luogoStefnì20* qui apprefiò così detto . Però Natal Comite nel lib. dellcA^/tv- Mitheoiogie nel cap* de Sirenibus fcrive , che FaJaride1”"*- tiranno di Sicilia P illaurò, eifendo per le guerre quafi rovinata , e che perciò poi la chiamale nova Città, o vero Napoli, che PiiiefTo rifuona : li medefimo fcrive, che Di o~ dì odoro: doro Siculo, & Oppiano han detto, che fu edificata da oppiano. Ercole, e che da lui Napoli fu detta : E ciò credo per molti luoghi , come ieri ve il Pontano , che fono nella Città, Tontano. che infino hoggidì ritengono il nome d’Èrcole, come a dire Ja itrada di Ercole dietro laChiefadi S.Agollino,ove anco vi h la Cappella detta di S. Maria d’Èrcole : vi e anco illuogo



luògo detto Echia, che vogliono che così ila detto per ha- vervi Ercole pafcolati i buoi che tolfe a Gerione paflando di Spagnaio Italia,dove ha vendo nel Latio fuperato Cac- co huomo malvaggio, e molto potente, e liberato quel luogo dal ìlio dominio , vagando per le marine di quefta_j : v regione di Campagna , come anco nel Latio fatto havea,V nes luoghi ove Roma fu edificata,Iafciò di fe molte perpetue memorie , poiché ne lafciò fin preffo il Lago Averno, (come ferivo il Pontano per teftimonio di Diodoro, e Stra- 
niodoro. bone) che havendo ritrovato che il Lago Averno fluea nel ^ ^ ‘mare, pofein fu la bocca copia infinita di terra, che percib l'Acqua non potè piò feorrere nel Mare .E per tutti i luoghi vicini al Mare colloco ifuoi compagni Ranchi dal camino , e dalfetà , e così fe anco preffo > e dentro quella Citta , che come detto habhiamo molti luoghi ritengono il fuo nome , e fuor della Città vici* no a i fonti che Hercolani dal fuo nome detti, edificò la Città, che da lui anco Heraclea fu denominata, vicino l ’altra che fu chiamata Pompei, daJPhaver ivi fatto pompa della preda de’Buoi tolti a Gerione , portati fin da do- JW/wo.ye il Sol cala /quello riferiice il Pontano. Di quella Città d’Heraclea , ch'ara appunto ove fta polla hoggi la ViL la di Refina, fe ne vede memoria in un marmo , come una bafe di Colonna, che ila pollo dentro il Cortile di S. Antonio fuor della Porta Capuana , ove perche fta celebrata una pia attione,oprata da un nobililfimo Cittadino di quella ( fe ben gentile) veriò i fuoi compatrioti :che in tempo di penuria , e carefìia, dono tutto5! Grano ch’egli teneva a poveri della fua patria ( cofache a tempi noftri così famelici non s5è vifta , nè intefa fe ben Chriftiani fiamo) voglio perciò mal grado del vorace tempo confervarper quanto pollo quella così honorata, e pia opra alla memoria de9pofìeri?per (limolargli forfi a qualche tempo a limile o maggiore. Le parole di quella pietra lon le feguenti •
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C O N C E SSIA N I.
L . M V N A TIO  CONCES SIANO  V. P. PATRONO 
C O LO N IA E PRO M E R IT IS  E IV S  E R G A  CIV ES 
M V  N I  F I C A  L A R G Ì T A T E  OLIM  HONOREM 
D E V IT V M  P R A E ST A N T ISSIM O  VIRO  PR A E- 
SEN S TEM PV S E X E G IT  QVO E T IA M  M VNA, 
T I  C O N C E S S I A N I  F IL 1I  S V I DEM ARCATA 
C V M V LA T IO R E  S V M P T V  L IB E R A L IT A T IS  
A B  V N D A N TIA M  V N IV E R SIS  E X H IB V IT  C IV I-  
BVS OB Q V A E T E ST IM O N IA  AMORIS SIN C E- 
R ISSM I REG . PR IM A R IA  SPLEN D ID ISSIM A  

H ERBV LAN EN SIV M  PATRO NO  M I
R A B IL I S T A T V A M  PONENDAM 

D E C R E V IT .
Altri han voluto,come il Napodano noiìro Umilmente av, 

Cittadino nelle confuetudini di Napoli nel principio, per”“-" 
tefìimonio d’una cronica da me iìn’hora non villa, e legni
lo dallo Scoppa ne’ Coiietanei al 23.cap. dove feri ve che 
quella Città fu edificata da Enea , e dopo ottenne tutto il 
paeiedi L a tin i, e che morto Enea regnò in Napoli Par- 
chino Trojano : ij quale odiando grandemente-*! Latini, 
l ’oppreflè di tributi, e lor diede grandiflìmi travagli ; fi
nalmente bevendogli moffo Refe rei lo contro , fu da quelli 
iuperat'o ; refugito in Napoli, fu da medefimi aiTediato , fé 
perciò nafeondere la metà de’ fuoi telbri in divertì luoghi 
della Città , l ’altra metà fè nalcondere in luoghi occulti 
fuor di N apoli, ove fi dice Capo di Monte, nel luogo det- c 
to Nazzaret che guarda la Città ver io Aulirò : Effendo^ 
finalmente ucciio d,a Latini, furono ricercate le fue già na- 
Icofte ricchezze, onde ne fu chiamata la Citta Partheno- 
pes come a dire Parte ne opes ? cioè acquiflerannofi qui 
forlì [’occulte ricchezze? il qual nome li durò infino che 
i Longobardi la diilruiTero : E t effendo poi da Greci rillo- 
xata, ia chiamarono Napoli, quali nuova Città, quello rife- 
rifeono i predetti, il che parmi una mera favola da Vec.

Sum.Tom.L D  ch ic ,
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chie , poi che la verità è , che quella Città prima fu det
ta Partenope, e poi Napoli, come in progreifo dimoftrere- 
mo , nè già mai da Longobardi, nè daGothi fu deftrut- 
ta , feben n’ hebberoiJ dominio ( come diremo ) . E  per
ciò di quella oppenione non fi deve tener conto lècondo 
me , fia in oppenione di chi legge tener quel che più l ’ag
grada, tuttavolta la peribna di giudizio deve tempre ade
rire alla verità , & alle cofe più verifimili j e quello baili 
perfapere rorigine della Città .

Relìa per complimento di quello capitolo ponere 
l ’ifcrittione che al bullo o flatua di Partenope che ila alfa 
llrada di S.Eligio fecondo.noi, converrebbe per chiarezza 
della verità, che faria la Tegnente , lo qual bullo per fo- 
disfattione del Lettore havemo fatto ritrare quello foglio.

ì '6 DELL* H I S T O R I A  DI  NAPOLI
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Perchè la Città di Partenope fu  detta Napoli , e fe  
Palepoli fu  quejìa 0 altraCittà qui vicina.

Cap. I l i ,

O LIN O  che vifle in tempo di Vefpaliano SoUnai. 
non andando piò a dentro della fcorza cir
ca la favola della Sirena, come a bafìanza, 
e forfi loverchiamente habbiamo narrato, 
difle , che quella Città fu detta Parteno
pe dalla Sirena qui lèpolta , e che poi Ot
taviano Auguilo volle che piti tolto Na

poli fi chiamafle, il che non piace al Biondo, nè al Vola- 
terano , poi che avanti Auguilo la vediamo chiamata—,
Napoli da Cicerone in piè luoghi } e prima di Cicerone 
così anco la chiamò Licofrone Poeta antichillìmo , come 
ila notato nel precedente capitolo . E  perciò altri dilfero, 
e fu il Sepontino nel fuo Commento fovra Martiale, per Sepontfoo 
altro nome detto il Corno Copia , feguito da divertì, che 
quella Città da principio fu detta Partenope dal nome-* 
della fua fondatrice, e che dopoi allettati i figliuoli de* 
Cumani dall5 amenità di quello luogo : li quali da i loro 
parenti s* erano partiti, qui paffarono, & incomincian
doli ad habitare frequentemente, dubitando i Cumani, che 
la lor patria per l’habitatione di Partenope fi abbandonali, 
che perciò ne delìruggeflero Partenope , onde non molto 
dopoi effendoli fovraggiunto una graviffima pelle , andati 
per tal caufa all’oracolo, gli fu rifpolìo,chedovelTero reha- 
bitar Partenope , e così ceffarebbe la pelle ; & havendo 
quelli ubbidito,rehedificata la Città,la-chiamarono Napoli, 
cioè nuova Città dal nome Greco Nat che vuol dire nova 
&  ~oA ì che vuol dire Città : quello ne fcriveil Sipontino 
iupprimendo l ’autore che fu Lutatio antico Grammatico, 
fi come referifee Junio Filargo nel Commento fovra Vir
gilio nel fine dellaGeorgica.

Al-
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a-ìtnm. A ltri dilfefo , e fu il Pontano feguito dal Falco, e 

dal Tarcagnota , che Partenope fu la Città qui vicino 
■vl0' commemorata da Livio nell’ ottavo libro da lui detta Pa- 
aico. lepoli iìtuata nel colle ( dice il Falco ) qual noi chianumo 

la Montagna lungi dal mare 4oo.paffi (come Ieri ve il Pon
tano, ) e che al dolce luogo ov’era la Città vecchia di tem
po in tempo vennero genti da Khodi, e da Calcidià ; &  
a poco a poco augumentarono la Città vecchia venendo ivi 
di continuo nuove genti per il comodQ ricetto delle na
v i , e così edificarono una nuova Città, non potendo ilare 
nella picciola Città , e di qui fi chiamò 1* altra Neapolis 
cioè Città nuova, e furono due Cittadi, & un popolo ( co- 

Uùo. me fcriffe L ivio  . ) Palepolis fu it baudprocul inde ubi 
nunc Neapolis e jl . Cioè la Città vecchia non era lontana 
donde è bora Napoli, quello ne dice il Falco , però iàlva 
la fua pace , egli non bene intefe nè il luogo del Pontano : 
il qual’ anco fa errore nel fituare la Città di Palepoli per 
quel che iòggiungeremo , nè anco quel di L ivio ; Impe- 

Tc-,itnr.o.roche ii Fontano vuole che Palepoli fuife , ove è hoggi il 
Cafìello nuovo , mentre fcrive . Pojì ipfam vero Palepo- 
lim in qua nova nunc ejì arx cum adjeéìis boriis pojique 
monterà qui Palepoli immi net promontorium protenditi 
in merìàiem quod a delitiis Jortitum nomen ejl Paujìly- 
pum. E  più in giù, dopo c’ha ragionato del tempio edifica
to da Adriano , del quale habbiamo ragionato di fopra_j, 
Soggiunge : Qua ex adifcatione parte ab eapaulatim per 
estatespromotum ejì oppidum ad muros ferme Palepolita- 
fios meridiem verfus quoque etiam Solis occafum urbs fpe- 
dat : dalle quali parole fi vede che ’1 Pontano vuole che 
Palepoli fuife polla dov’ è hoggi Cafìel nuovo, e verfo 
mezzo giorno, dove la Città rifguarda all’Occafo, e non_j 

.come dice il Falco ai colle, dove hoggi fi dice il Seggio 
della Montagna . Tutta volta falva l’autorità , e riveren
za del Pontano in quello s’inganna : perche Palepoli non 
fu mai in tal luogo, ov’ egli la pone , si perche contraria



al tetto di Livio , che non habbiamo altro teiUmonio in quello particolare } sì anco che nel luogo ov’è hor a il Cartello nuovo , non vi fi vede , nè vi fi è vitto velligio al- cuno dell’antichità , che ciò poffa arguire; E che queflo iia vero, a chi attentamente confiderei il tetto di Livio, farà manifetto.Poiche ragionando della guerra che mottero i Romani a Palepolitanirche dopo un lungo attedio feli re- fero îì come fi dirà al iuoluogo)fcrive inquefto modo 
poli sfuit huudprocul i nde ubi nume Neapolisfita ejhduabus 
urbibus populus idem habitabat, I tradottori del tetto non han tradotto tutte Je parole, perche la parola /«¿tenon tta ben tradotta fecondo me, dove fta tutta la forza dell ’intelligenza : E perciò quella Inde dimottra , che Pale- poli futte firuata in Oriente, fi come bene averte il Tarca- gnora : però non a Capuana 5 come egli vuole , e Napoli verfo il monte di Sant’Heremo , già che come fi 'e vitto , e vede per la nuova habitatione , che a tempi noftri fi è fatta inquetta parte, non vi fia feorto vettigio alcuno d’an** tichjità che ciò potette chiamare \ nè meno fon dell’opinione del Signor Marchefe di Trivico in quel fuo librettoMarcbejk dell’antichità di Pozzuolo nel fine , dove vuole che Pale-^*^- 
poli fuffe verfo la Sellaria , e né gl’Armieri , per effervifiCi?“ ritrovati nel cavar’i pozzi in quefìa parte molte habitationi antiche fotto .terra, ficcome a tempi piò moderni, dentro un pozzo nella fìrada di Pellettieri vi fi ritrovò quella gran porta di marmo , che poi ha fervito per la porta della«* cappella del reggio palazzo ( come hoggidì fi vede ) dove anco fu ritrovato un’altro marmo con l’ifcrittione che nel fuo luogo fi ponerà, a noi dato dal Signor Scipione Maz- zella diligentiffimo perferutatore dell antichità di Città, & amator di virtù . Pèrche i ) giudico che quefta«* parte fuflè luogo più totto di piacere verlò la marina che altro , poiché fi vede anco più vicino il luogo detto la lamia , ove fin’al dì d’hoggi vi è un habitatione in forma«* di Cartello , per lo che direi che fuife quel luogo di fortezza
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tezza , che come fcrive l ’autore della Cronica di Napoli ¿1 i4.e i y.cap.fabbricato da Albino , o altro , e non in San
ta Maria della Nova , com’egli fcrive ; ond’io làrei di pa
rere dell’una delle due opinioni per la parola di Livio ,batti 
.trocul inde , che vuol dire in là , o da parte , che la Città 
di Partenope dopo detta Napoli fteffe polla nell’alto , cioè 
dalle leale dell’Arcivelcovàto fin’ a San Pietro a Majella, 
ove fin’hoggidì appaiono veltigie grandiffime di antichità, 
tirando in su per il giro di Sant’Aniello , de gl’ incurabi
li , & ove è hoggi la Chieià de’Pad ri Gelormini, e di San 
Cofimo , e Damiano , ove fi veggono le medefirìie fabbri
che di mattoni, che Opus re ticulat um, differo gli anti

co, chi per teftimoniodi Vitruvio, come quelle di Santa Pa
tricia , e di San Pietro a Majella girando veriò baffo, ov’è 
San Domenico, Santo Angelo a Nido , con il Colleggio 
del Gesù , ove medefimanaente apparano le limili veltigie 
antiche , feguendo per San Marcellino , e fiotto San Seve
rino , rinchiudendo anco la Chieià di San Giorgio ; per
che più di lòtto verfo la Sellaria lòn d* opinione, come_» 
ficrivel’autor della Cronica, che vi penetrale il mare , e 
che vifuffe la palude di gionchi : E  quello me lo da a cre
dere quel vefìigio di muraglia fatto a quadroni grandi di 
pietra , che fia nella flrada detta di Regina coeli, per 
fiarvi gl’anni a dietro il Monaflero di Monache così detto, 
hor trasferito preffola Chieià diSanta Maria delle gratie, 
e per altro nome detta firada, è detta il Vico deili carboni, 
ove ogn’ unpub vedere detto vefiigio , che non può effere 
altro che di muraglia di C ittà , come fi vedono le limili 
preffo l’ Incurabili, e Santa Maria di Cofiantinopoli, & 
altrove( come più particolarmente notaremo nel feguente 
capitolo, ove trattaremo dell’antica forma della Città ) E  
che Palepoli fuffegiù in quella parte veriò, dove è detto la 
Grotta di San Martino con tutto il refio di quelle ftrade_», 
dove fi dice il fiopportico di Don Pietro, con tutto quel- 
J ’altro apprefio il Men alierò della Maddalena , e Santa

Maria
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Maria a Cancello , con qqell’altro dov* è la flrada de’ T a- 
rallari che gira vérlò l ’ Egittiaca , ne’ quali luoghi appa
iono grandilfimi vefìiggi di antichi edifici pofti in baffo 
fìn’appreffo la Fontana della Nuntiata,ove fu la porta det
ta di Forcella, come fcrive il Scoppa ne’Collettanei alcap.G;a:Sroj 
4. E realmente ch-i confiderà attentamente l ’ altura deglii '‘ * 
edifici pofti nella firada della Vicaria vecchia, come fi vedq, 
dal fitto della cafa che fu di Geronimo Coppola, e d’altri 
iv i vicini, fe ben hoggi fon ridotti in baffo, per eguagliare 
il fitto , e poi all’incontro confiderarà la baffezza de’ luoghi 
iovra nominati, dico de gli edificj della grotta di San Mar
tino nella flrada di Don Pietro , & ove è detto San Nico
lo, con quell’akri diSanta Maria a Cancello , & altri ver- 
ib la Maddalena con tutto il circuito fin preffo ilpalazzo 
della Vicaria , «per neceflità harà da dire che diverfò luogo 
quello da Napoli o Partenope fuffe ; poiché la dilègualità 
di lìti lo dimoftra chiaramente infieme con i veftiggi dell’ 
antichità , e così viene a chiarirli quello che Livio ficrive. 
Duobus Urbi bus idem populus habitabat, poiché ftando^'“70 * 
P una Città vicino l’altra , potea bene il medefimo popolo 
habitare l ’una , e l ’altra •

Nè la poca capacità del luogo, ove havemo fituata Pa- 
lepoli rifipetto alla grandezza , hoggi dì quella città farà 
parere ciò in verifimile, perchè Città anticamente-» 
era formata in picciol corpo , per le ragioni che BeroiòBw/^ 
ne adduce al Hb.3.E particolarmente, acciò perla grandez
za non fi affamaffe : lo che forfi hoggi per efferne venuta 
in tanta grandezza quella Città , è caufia che vediamo tan
ta penuria , dovendo effervi abbondanza infinita ( per quei 
che di iòpra ragionato habbiamo ) : E t il Pontano chiama oman!>’ 
Palepoli Oppidulum , che vuol dire picciolo Cartello , di 
modo che non dovrà parere inconveniente il luogo dove 
fituata l’habbiamo : O veramente direi che Palepoli fuffe 
da un miglio difcollo , o piò da dove hora è Napoli, come5(Wj 
hanno voluto il Biondo, il Volaterano, Ambrogio di No -Volaterano 

’Sum.TomJ. E  Ja »



Ì duttili0 la » nella defcrittione della fua C ittà , fra Leandro Alber- 
[ Leandro. ti nella defcrittione d’ Italia , & a ltr i , che dell5 uno , o 

dell5 altro modo , tanto la parola di L iv io , haud procul 
inde, quante Tali re che feguono , che Publio Filone Con- 

; iole , a cui fu data la cura dell’effercitodal Senato Roma-
!i no contro Palepolitani , ne accampalfe 1’ efercito tra Pa-

Jepoli, e Napoli, acciò l 5 una non haveffe poffuto donar5 
i, ajuto all’altra, com’erano lolite far per l ’addietro, haveria-

no intelligenza : Imperocché fe fi dà per vero la mia 
opinione , fe fi confiderà per larghezza , lo fpacio dal lar- 

i go delle gradi dell’Arcivefcovato fin’alla fìrada vicino alla
J Chiefa , hor detta di Santa Maria della pace , e perJun-
| ghezza dall’alto di Sant’ Apofiolo , e di Santa Maria Don-
f  na Regina fin giù preffo Santo Agofiino , e dilatandofi il
K luogo verfo dove è hora San Gio: a Carbonara , non farà
■  incredibile , che effercito, per grande che fuffe, non vi ha-
f l |  v e f f e  poffuto alloggiare comodamente , e, quello farà più
f l  verifimile , che dire che quelle due muraglia di S. Patricia
f l  che hoggidì fi veggono , l ’una fuffe muraglia di Palepoli,
w  e l ’altra di Napoli, come fcriveil Tarcagnota ; e iè mi fi
; : darà per vero, che Palepoli fuffe polla più in là un m iglio,
! : o più dov’ hora è Napoli, dove la torre di Giopparelli
| . Leone. ( come vuole jl Leone ) o appreffo poggio Reale , ( come 
| albe rii. fcrive 1* Alberti, ) farà credibile che l ’effercito de’Romani,
' ' fe ne fuffe flato qui più comodo, per effervi affai maggior

fpacio : Però com’ unque fia , la verità è , che Palepoli 
veriola dirittura di Nola fuffe : Si perche ( come è detto) 
effendoli pollo il Conloie con l’efercito fra l ’una , e l ’altra 
Città, & effendoli polli dentro Palepoli i quattro milaNo* 
lani , e due mila Sanniti , che fon horai Beneventani con 
i popoli, convicini, più per forza che per volontà di Greci 
( come fcrive Livio ) per necelfità s’ha da dire, che verfo 
Nola, e verfo la porta hor detta di Capuana, ch’ è i a  
flrada di Benevento flaffe fituata per la facilità di poffervi 
entrare fenza timore deH’efercito Romano, che non nellaparte
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parte del Cafìello nuovo ( come dice il Pontano ) perche €s<ponillUt 
da quella parte fufle fiata , con ilare l ’effercito de’Romani 
in mezzo, non vi harebbeno pollino fenza pericolo di far 
fatto d’arme intrare ; sì anco , perche dicendo Livio , che *'»«*• • 
effendofi dati,i Palepolitani a’ Romani col trattato di Cari*
Jao , e Ninfio principali della Città , e mentre che i Ro
mani entravano , fuggendone i Nolani, e Sanniti, eh’ 
erano rimafti in prefidio della Città : per adverfam par- 
tem urbis via Nolam ferente, neceffariamente fi ha dadi- 

* re , che veriò la porta di Nola fuffe ; poi che quei che_» 
fuggono , fenz’altro intoppo lì pongono alla via di Nola , 
che fe Palepoli di iòpra verib Cafìello nuovo , e Napoli a 
Capuana , & in mezzo fiavano i Romani , i Nolani che 
fuggivano a Nola farebbeno inciampati in man de’ nemici: 
Talché per neceflìtà s ’ ha da concludere , & tener per fer
mo , che Palepoli fufle fituata , o nell’ uno , o nell’ altro 
luogo da noi detto : Retta folo a dirfi , che in qunlfivo- 
glia di quelli due luoghi fufle Palepoli, flava dittante dal 
mare : che fe pretto la marina fufle fituata , come vuole il 
Signor Marchette,i Sanniti, che Ninfio per condurli alle n a -^ rrtia 
vi fotto pretefto di andare predando le terre de’ Romani 
( come Livio iòggiunge ) ne cavò Rifletta notte che la C it
tà fu prefa da Romani, non fe ne fariano ritrovati affatto 
efclufi , ( come averte il Tarcagnota ) perche fe fufle fìata 
pretto al mare , facilmente ha vendo quelli intelò il romore* 
del grido che fu dato , ( come vuol Livio ) fi farebbeno ri- Ww». 
tornati in dietro : già che quali Rifletta hora che Ninfio ne 
ufcì con i Sanniti , quei di dentro ricevettero Carilao con 
i Romanidalla parte di fopra della Città : onde perciò ne 
furono i Napolitani fatti confederati della Repubblica Ro- 
publica Romana , e iègue Livio , che per ajuto di quelli 
ottennero la deditionedi Palepolitani,i quali fe ne pattaro
no ad habitare in N apoli, e la iòmma del loro flato ivi fi 
reduffe.

Dalle co fe predette dunque fi fa manifefìo , che mai
E  z l)a'
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Virgilio

Sann ¿Sisaro*

Palepoli fu chiamata Partenope , nè Partenope Palepoli, ( come hanno fcritto l’Autore della Cronica, il Pontano il Falco , & il Tarcagnota , poiché Livio l ’ havria detto: ma l’ha defcritte per Città diverfe , Luna vicino all’altra 
{ fi come di iopra ) • E ben vero fi come io ritrovo in piu autori, che la Città di Napoli fu chiamata Partenope • E primo gli è Licofrone ( come accennai nel precedente capitolo ) che la chiama Napoli e Partenope . Vergilio che fu in tempo d’Augufìo , la chiamò Partenope nell* ultimo della Georgica * ^

Ilio Virgilium me tempore dulcis alebat 
Parihenope , Jìudiis jjorentem ignobili $ ori * Ovidio la chiamò anco Partenope , mentre dille nd 

libali*
Meta * Et in otto natam Partbenopem ieguendo t Vergilio *, e nel 14-
Has ubi preteriit, & Partbenopea dextra 
Mcsnia defervìt•Silio Italico libro 12.

Prima injìaurantem JenJit certamina mitis • 
Partbenope , non dives opum , non fpetra vigoris : E Jafciando in dietro molti luoghi di Statio , che cosi anche Ja chiamò , per il medefimo nome la dittero altri, che per brevità tralafcio , ma particolarmente* Il Paling*de Vir- 

gtne , così anco la chiamò .
Parthenopenque petit, Thirrenaper aquora currcns* E lungo farei s’io volellì cumulare tutti quelli che per iìgnificar Napoli', han detto Partenope co’l fuo nome antico , & originario } e lafciando a dietro gli altri , i noflri, dico il Pontano , & il Sannazzaro così nella profa come_j nel verfó , han detto Partenope per Napoli, fi come il Pon- tano nel luogo più volte citato , ove trattando dell’origine della Città icrive , che flando dittante Palepoli da Partenope 400. palli fecondo la fua opinione effendo picciolo Gattello, Idquê  fegue egli, brevitate fua babitatores non

ca-
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caperei crescente jam multitudine , ò r .  Dopo altre pa
role fegue , Quo ab veteri differet oppi do , novo paula- 
tim nomine , &  ab ipfis incofo's , é é ab navigantibus va
cavi prò Parthenope Neapolts capta ejì . Dai qual teiio fi 
fa chiaro , che Paiepoli era dittante da Partenope , e che 
non Paiepoli Partenope , ma fi ben Partenope Napoli fu 
detta, acciò difieriffe, fecondo il Pontano,dall’antica Pale- 
poli . E che a tempi piò proflìmi a noi fia fiata Napoli 
chiamata Partenope col nome originario, oltre i predetti,
& altri,vi è un’antica ifcrittione dentro la Chiefa di Santa 
Maria a piazza,che per non far’a proposto fol che ne i due 
primi verfi, non la ponemo qui integra , e fono ifeguenti.

Bardorum bella invida bine inde vetujìa
Ad lacbrymas Parthenope cogìt Jape tuoi .

Che poffendoli ogni un’ intenderli per la fua facilità 
non fi traducono , per lo che retta dunque chiarito, che 
Paiepoli fu Città differente da Partenope , fè ben poi uni
ta fecondo la noftra opinione , e che Partenope è ftata_* 
dopò detta N apoli.

Però in qual tempo li fuffe flato mutatoli nome,dalle 
cofe fudette fe ne cavano due opinioni : perche fecondo il 
Pontano s’haria da dire , che dopo chei Cumani la redifi- 
carono, conforme alla prenarrata opinione , o che la ven
nero ad habitare, fecondo egli,fu chiamata Napoli a diffe
renza dell’antica Paiepoli qui convicino : E  fecondo Soli
no fu chiamata Napoli da Ottaviano Auguflo, il che pare 
erroneo , per quello che di fòpra fi è detto : poiché prima 
fi’Auguflo fu detta N apoli, & perciò dal Biondo fu in que
llo taffato Solino nella fua Italia illuflrata , tutta volta, 
chi bene averte alle parole di quello, feorge che non fa er
rore, perche dice Solino . Augujìus m a in it Neapolim ap
pellavi } le quali parole fecondo me , accennano che quella 
Città , l ’un’ e l ’ altro nome teneffe , e Partenope, e Na
poli , poi che così havemo vitto di fòvra nominarli da__» 
molti : però Auguflo , dice Solino, Maluit Neapolim ap- Sohn*'

pel-



bella-fi, cioè chiamandoli Partenope , e Napoli, volle , che 
pili torto Napoli fi dicefie che Partenope : E  ciò credo io 
feguifle , perche quella Città come fempre fu fedele, e de* 
vota a’ Romani a tempo de’Coniòli, come diremo, così an
co fu fedele,e devota a gl’ fmperadori che feguironorlmpe- 
roche particolarmente obedirono Auguflo in ricevere i L i- 
paroti che qui conduflè ad habirare, come icrive Dione nel 
libro 48. Et in honore dell’ irteifo ilìituirono il gioco gin
nico , del quale appreflb faremo mentione, fi come fcrive_* 
Svetonio nella fua vita $ cambiarono i Napolitani rifo la  

e p.fi di Capri ch’era loro con quella d’Iichia, per far fervitio al 
medefimo per il piacere che da quella traeva , & Augufto 
per piacere a i Napolitani , rifece le mura , e le torri, fi co
me nel lèguente fi dirà:E percib i Napolitani li drizzarono 
la fìatua : della quale è rimafìa la bafe che fin’ hoggidì fi 
vede, in un degli Angoli del quadrivio della flrada delli 
Pellettieri, con quefìa ifcrittione . A V G . SACR.

38 D E L L ’ H I S T O R I A  DI NAPOLI

Dell’ antica forma della Città di Napoli .
Cap. I V .

£  ben la lunga età dalla edifìcatione di Par
tenope o Napoli, che dir vogliamo , e le 
tante mutationi, & ampliationi che que
lla Città ha tenuto,mal poffonodimoflrar- 
ci la fua antica forma : tutta volta da quel 
c ’ hanno feriito g l’Autori, e quei c’ han
no trattato de República , e del modo 

d’ edificare le Cittadi d’alcune colè c’hanno altri notati di 
quella patria, e dai vertiggi c’hoggidì appaiono in parte, 
in alcuni luoghi d’ efla , credo, che facilmente le ne potrà 
venire in cognitione : E  percib dico che fu precetto d’ an- 

!Pfotone. tichi riferito da Piatone in lib. 6 , de legibus . Che la C it
tà dev’ effere di forma circolare, e porta in alto , acciò

fia
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fia piti munita , e piti monda. Le parole di Platone íbnp/rfí0WÍ4 quefte: Vrbs quidem tota incirculum inlocis fublimìbus 
deducuntur , ut & munitior fit, & mundior. Di quella opinione fu anco Vitruvio lib. i.cap. i, dicendo. InVnruvU; 
ipfts minibus ea erint principia t premunì eiedio locifa- 
luberrimi : is autem erit excelfus ir non nebulofus , non 
pruinofus , regionefque cooli fpedans , ñeque ajìuofas , 
ñeque frígidas , fed temperaras &c. Hora congiungendo con quefte maffime Jefeguenti autorità, fcorgeremo che a queflo modo, & non aJtrimente fu formata , e fondata quefta Città : E primo adducendo quel che ne fcrive G io -^  ^  van Villano Napolitano: il quale ville in tempo del Re Roberto, come dimoflra 1’ ifcrittione del fuo fepolcro , che ita lotto li fcalini dell* altare maggiore della ChiefadiS. Domenico, e per revocarlo alla memoria degli huo- mini, come fe li deve havere obbligo,per effere flato il primo , c’ ha tenuto affetto alla patria in coníervarne le fue memorie , non dovrà parere inconveniente, che qui fi ponghi l ’ ifcrittione della fua ièpoltura , per effér’ hormai quafi corroía , e per togliere il dubbio a m olti, iè queflo fu il Fiorentino , il che non è , ina noftro Napolitano , e nobile di quei della piazza o Seggio della Montagna : poiché fi vede che per tutta la vefle fcolpita nel fepolcro di. marmo, {tanno fparfe in quella I* infegne della famiglia Villana di Napoli , che fono uno feudo partito in mezzo con una tefìa di Leone alla parte di fopra , &* úna branca dell’ifteffo di fotto • Son le parole del fepolcro Je foguenti.HIC JACET JOh S RVMBVS DICTVS VILLANVS QVI OBIIT ANNO D Ñ I M. CCC. XI. VI. IND.IL  DIE MENSIS. NOVEMBRIS.Dice dunque queflo Autore ( fe ben* in queflo fa errore manife{tifiamo , ma le g li deve havere riguardo poi die all’ hora non effendo in ufo la flampa non poffeva haver notitia di quel che poi habbiamohavuto per la copia de’G/o: V ìi-

libri per beneficio di quella ) fori ve egli al cap» 6. e j J an**
della
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della cronica di Napoli, eh’ eflendo tra Cittadini di Par- 
tenope natadilcordia, che Tiberio Giulio Tario trapaf- 
fando di nobiltà , e ricchezza gl’aftri Cittadini, con iìioi 
feguaci fi part ì , & edifici un’altra Città poco lungi da__» 
Partenope , eia chiamò N apoli, quali nuova Città , il che 
è falfiifimo per quel che di lòvrahabbiamo detto per au
torità di molti , che Partenope fu Napoli, e Napoli Par
tenope , e non diverfa $ e non da Tiberio Giulio Tarlò» 
che fu liberto d’Augufìo, come nota l ’ifcrittione iòpra le 
colonne del tempio hor detto di S.Paolo ; ma da Parteno
pe ifteffa, e poi da Cumani fu edificata , e redificata, fi 
come diffufamente , e chiaramente di fopra habbiamo di- 
moitrato , affai piò prima d! Augnilo . Ma in quel che ne 
giova la fua autorità è , ch’egli dica , che la Città fu edi
ficata in un luogo avantaggiato, che vuol dire in alto, 
circuita di mirabili mura , così eglifcrive : Della medefi- 

opinione è il Pontano nel luogo piò volte di fovra alle
gato , che itando su la Icorza della favola della Sirena—», 
così die ti Ac tam &  fi qua de Syrenibus dicuntur plera- 
que babenturfabuloja : proditum tamen ejì memoria, at~ 
queita omnium opinio tenuti unius ex eis conditum fepul- 
chrum editiare in colle ad ultimum maris finum de differì 
colli nomen, vocatumque illum ex co Partòenopen , quod 
mmenpojì futi etiam urbis ejus , qua nunc eji Neapolist 
Dalle quali parole fi cava , cheTlèpolcro di Partenope fla
va polio nel'colle piò alto del feno di quello noftro mare,' 
ove poi per il continovo concorfo delle genti ( fegue egli 
dopò molti righi ) fu edificata la Città : così dicendo: 
Qtiem adlocum, quod naves quendam quaft in portum ap- 
pltcarent, collii ipfe frequens erat habitatoribus , aque 
ab accolis^ac navis celebratus, ifque obliterato priori no- 
mine , pojì in matrona memori am , atque ab ejus JèptHcro 
Fartbenope agnominatns • Cujus poft loci frequenti a au
se re , Cumani atque Cbalcide Euboa profeti Coloni auxe- 
■ re &  Rbodii, quo tempore rebus maritimis pluribus va-

lebant
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lebant, de ditela illic colonia, locoquc in oppìdi far mani 
redado . Mam Gracam eam fuiffe urbem id vero cernir- 
Jtmum ejì . Dalche anco cavo,  che.il colle ove flava il 
Sepolcro diPartenope, & ove poi fu fondata la Città , 
mentre dice : Editiore incoile ad ultimimi tnaris fttium , 
non è il luogo ove hoggi fìà pofìa la Chiefa di San G io
vanni Maggiore , poiché iì vede che il colle piti eminente 
all’ ultimo Peno del mare che quefìa Città bagna, è il luo
go ov’ hoggi fono leChieie del Gesti, di San Severino , 
e di San Marcellino , e che quello luogo tirando in alto 
verfo ilSeggio di Nido , della Montagna , conl’ Incura- 
b ili , Sant’ Agnello, abbracciando anco il Tempio bora 
detto di San Paolo , il Convento di San Lorenzo , ov’ era 
il Palazzo della Repubblica , fuffe tutto il corpo della 
Città poflo in circolo , o in forma ovata, n’ appaiono fin’ 
bora alcune reliquie dell’ antiche mura ; poiché chi bea 
riguarderà, e confidererà, camminando dal capo della flra- 
da del Monaflero fu di Sant’ Archangelo delle Monache : 
il qual luogo anticamente fu detto Bajano , feguendo per 
la fontana de’ Serpi, e di là tirando per fotto il Palazzo 
del magnifico Lonardo Cuomo , che è hora de’Frati R i
formati Domenicani, della Chiefa di SanSevero, e fe
guendo per la firada di Mirabalii, efcludendo la piazza 
della. Sellaria , che come habbiamo detto , era luogo dì 
gionchi per 1* abbondanza dell’ acqua , che vi conduce?! il 
mare per tefìimonio dell’ Autore della Cronica , e per 1’ e- 
videntia del luogo che fìà in baffo a rifpetto de’luoghi Pud- 
detti che Hanno in al to, Se oveerapofla la Città,  come 
di fopra habbiamo fondato : chi ben confiderà,dico cam- 
minando da quefìo luogo verfo il Seggio di Portanova, e 
feguendo per la fìrada di Santa Caterina verfo il Seggio di 
Porto , vedrà > e conofcerà , che non cammina , fe non in 
giro, anticamente non era altro , ibi che ’1 vacuo che flava 
dalla parte di baffo avanti la muraglia, che rinchiudeva la 
C it tà ,  ove batteail mare, &  trafeorreyano fonde : il che 

Sum. Tom.l. F fi fa



: i.

Tentano, b fa chiaro dalle parole del Pontano, che cosi fcrive do* poi *. Sedredeamus jam Neapolitana adm&nìa omnium 
illa tempefìate magnificentifitma , qua quidem temperate 
mare quod Ulte curvatifenfim incipìebat inftnum , ra- 
dices allidebat collis , & intralafciate alcune parole , che non fanno a quello propofito , legue. Jpfius quoque ad 
collis ima fontes tum manabant fcabrofes fub rupibus v 
qui nunc y & fz paucioribus locis , inipja tamen maris 
orafubter cedi fida defiuentesfeaturiunt . Collis igitur ' ipfe, ò* ad mare impofitus rupibus in mediterraneis in- 
furgebaty vallibus undique prceterque ad litus cìngenti- 
bus . Vuol dunque per quefìe parole il Pontano ,. che il mare in quello luogo formava un feno , e che bagnava le radici del colle , dove flava pofta la Città , e che lòtto le radici di queflo colle fcaturivano fonti d* acqua r come hoggidl fi vedono qui prefTo fcaturire molte acque dentro de5 pozzi > quali fi dicono forgenti i E perciò preflò il Seggio di Porto vi è il luogo anticamente detto fontano- la , & hoggidì detto V acquaro, del quale ritengono il nome le fei famiglie di queflo Seggio , come nel capitolo precedente detto habbiamo: Queflo colle , dice il Pontano* fopraflava alle rupe, & anco al mare Mediterraneo, imperciocché così chiamali il mare, che quefla nofìra Città bagna } & era circondato dalle valli, fuor che quella parte $ che al lido del mare fporgea : quindi fi fa raanife- 

Toho. 1-° haverprefo errore il Falco , da noi nel precedente capitolo referito : II quale icrifte che anticamente quefla f Città fu edificata nell9 alto di Sant* Agnello , & verio il >0̂ naseggio eh5 è detto della Montagna , poiché per le parole 
hmgo > precedenti del Pontano , al quale maggior fede dar fi de- 
tuìjicato.yz per la fua dottrina , & autorità, che al Falco appa

re, che la Città fu edificata nel colle ove fu il Sepolcro diPartenope, chefòvraflava al mare , e queflo non può inrenderfi del colle , cioè del luogo ov' è il Seggio della Montagna ch'era affaidiflante dal mare; già ch’è veriifi-
WQ
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mo per lefeguenti parole dell’ illeffo Fontano , ove dice , jche Adriano Augnilo edificò il Tempio , proxime portam ì
qua ad mare ferebat, qui locus badie quoque Portus dici- ì
tur . E cosi l’habbiamo per tradidone che anticamente il jmare trafcorrea per infino alli gradi di San Giovanni Maggiore , e che ivi era il porto della Città , onde fin’hog- gidì ne ritiene il nome, chiamandoli il Seggio di Porto; Oltre che va conformandoli con Strabone antico Autore : il Strabim. quale deicrive quella Città vicino il mare : Imperocché dopo d’havereragionato di Cuma , Baja , e Pozzuolocon gli altri luoghi vicino al mare, fubito fe ne palla alla Città di Napoli. Procopio Conlìgliero di Belifario , che fcriiTe ’Procura. le guerre fatte da quello come Capitano di Giulliniano Imperadore , che viffe ne gl’anni di N. S. Gesò Cri- ilo 53 j. mentre fcrive la guerra contrai Goti, e come Belifario guadagnò quella Città , e li privò del dominio d’effa , la lìtua vicino al mare , e la chiama Città marittima j così dicendo per traduzione del Volaterano , Vbi 
vero ejì in Campaniam ventum , in Keapolim urbem mari- 
timam inciderunt , Perilche è chiaro che anticamente la Città era vicino , e fovralìava al mare, conforme alle parole del Pontano : e non polla nell’alto della montagna, e di S.Agnello , come il Falco, & altri han yoluto ; Ed io giudico che fìeffe polla appunto nel modo come iìà Pozzuolo, e che le rupe su le quali llea polla , come dice il Pontano,.Piano quelle,preffo dove hora dalla parte di baffo llan fabbricati diverfi e.dificj di cali?, incominciando dalla llrada fud- detta di S. Arcangelo , tirando per fiotto ji Monallero di S.Severino , e per l’appendino lòtto S.Marcellino, feguen- Ido per S,Agnello detto de’Grallì,per infino a S.Pietro det- 1to a Fufiarello,voltando alla llrada di mezzo Cannone:!* quai Iluoghi, chi ben confidererà riguardando gli edifici polli al Ipiano di su,laddove fi cala a gli altri polli in giti per quelle 1vie fico ice le , & erte , come fon quelle da noi dette pendi- 1n i , dico quello di S.Marcellino , quell’aJtro di S.Donato, 1F 2- P al- I
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Paltro pia in su bifolcato , che da una parte va a riufcire alla prenominata Cappella di S.Agnello de’Graffi, e l’altra fopra la Chiefa di S. Pietro a Fufarello , con quelPaltrsu» pure fofcefà che cala appreffo la caia degli heredi del Signor .Antonio Orefice Preiidente fu del Sacro Configlio, confi- derando (dico) chi leggerà quelli luoghi, che dall’alto della Città fi cala per quelle vie così erte , e precipitofe a i luoghi baffi , facilmente verrà in cognitione , che quelle erano le rupi, su le quali, dice il Poncano , che la Città fteva po- 
JiZro'ßvoltre che pochi anni fono,fabbricandoli in quelli luoghi, 
¿Antiche ove noi dicemo efferne le rupi, su le quali era la Città , e proprio ove fono le botteghe de’teffitori, il nuovo Clauftro del Monallero di Santo Severino, e nelle cafede’ Magnifici, Pietro Angelo Cimino, e d’Horatio Genuino, che volendo ampliare gli edificj e cafe verfo Ja parte di dentro , vi han ritrovato le mura che dalla parte di fuori erano forma' te con quadroni grandi di pietra, e dalla parte didentro erano poi continovate di calce, e pietre di grolfezza di diete , o iz.palmi di materia aggelìitia , che così dice il Pon- tano , intorno quelle rupi effernoci fiate le mura , che da baffo forgeano in alto d’una smifurata groffezza di pietre, c con (ingoiare artificio fabbricate, che fuperavano il piano di su della Città : E di palio in pafso poi (lavano frapofle le torri, che rendeano la Città fortiffima: le parole del quale ion quelle che fegueno alle fuddette . Circumverb cum 

manta ab imo in editum ajjurgentia eminebant ingenti 
mole Jaxis , ac fingulari artificio conßituta , aggefiìtìa 
materie intrinfecus arte injetìa , quatenus collis altitu- 
dinem , fummumque aquarcnt Jblum . Ad hae turres ma* 
xime frequenteŝ  ipfaque extra muros duäee adequato pojì 
falò infurgebant ingenti vafiitate , minacibufquc fafii* 
giate propugnaglis maria , ac terras fuperbijjimo quo- 
dam projpeéìu dejpeiìabant •Di quelle mura fatte a quadroni grandi di pietra (come noi diciamo ) fe ne vedonohoggidì vicino a quelli luoghi
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ghi % ov’erano le rupi, i vefiigj, poiché nel principio della falita del pendino che porta avanti la cafa fuddetta fu del Signor Antonio Orefice , e proprio appreffo il muro che foftiene P edificio del Colleggio de’Gefuiti, iè ne vede una gran parte di detta muraglia : la quale prima che detti Padri ha veliero fatto le botteghe difopra,continuava verio la parte che và a S. Angelo a Nido : Et appare ancorché tirava verfo la caia del fuddetto Signor Antonio , E di là poi voltava verfo la Chiefa predetta di San Pietro a Fufarello, e continuava del modo,come di (opra detto habbiamo • Seguiva da quello luogo la muraglia infino alla porta , detta Ventofa : la quale vogliono che fuile , ove e hora la Chie- Torta fa di S- Angelo a Nido , così fcrive il Falco : così anco Ventofa ; Pietro di Stefano, mentre deicrive la detta Chiefa di Sant’£̂ ™0*j Angelo , il che non è vero , come diremo ; ma per qual cagione quella porta fu detta Ventofa , il magnifico Pietro Antonio Lettieri in certi pochi fericti a penna , dice che fu così detta da i venti,che da) mare aJPfiora qui giravano , & era quella porta non a Sant5 Angelo a Nido , come vogliono i fopraddetti, ma più in giù nella ftrada di mezzo Cannone^ppreffo la Cappella di Sant’Angelo vicino quella di San BafiJio, e proprio all5 incontro, ove al preiènte«*Panno i Menefcalcfif che per tal cagione era detta Sant’Angelo a Porta Ventofa } la qual Cappella nella mia età è fiata trasferita dentro la Cfiieia di Santa Maria de5 Mefchini; e chi ben mira, fin’hoggidì vi fi veggono in detto luogo i vefiigj di due Archi al muro , ove fteva la detta porta , i quali vefiigj fon tanto difenili l’un dall’altro, che dimo- fìrano effere flati gli Archi del portico, o per meglio dire della Lamia , che dovea eifere dietro della Porta : E per avventura quelle due bafe di marmo che (tanno avanti Parco della Chiefa di Santa Maria Rotonda con Pifcrittioni , neJPuna . POSTVMIVS LAMPADIVS V. C. CAMP.E nell’altra POSTVMTVS LAMPADIVS. VIC. CONS.

CAP. C V R A V I T  * Doyeano eifer le baiì dell’arco dellaporta
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porta ; qui poi avanti la Chiefa trasferite nel tempo di Carlo II. di quello nome Re , che fu rimofta, e portata nell’ultima parte del Palazzo fu del Preficipe di Salerno , & bora è de’ Padri Gefuiti : ove quello buon Re fè ponere in marmo quei due verii Latini, che fono fin’ bora lòtto la lamia , o portico effendo Umilmente a’tempi noftri, e_j di Don Pietro di Toledo Viceré per ordine di Carlo V.Im- peradore altrove trasferita appreffo la Chiefa dello Spirito Santo, è fono di quello tenore.EGREGIAE NIDI SVM REGIA PORTA PLA- TEAE.

M O ENIA N O B IL IT A S H V IVS V R B IS P A R T H E -
Reale . NOPEAE ,Quindi, come fcrive il Scoppa , fu poi chiamata_j Reale : fe ben il Tarcagnota non hebbe da dove quella Porta fofle fiata trasferita , e nell’iftefso luogo ove prima fiava quella porta,chiamata Ventola,vi era un’altra bafe di marmo che l ’ jfcrittione incominciava. LICINIO AL- 

lco PHIOiE perche era imperfetta, dice il Falco, che non eb- be cura di trafcriverla. Queft’altra baie con l ’altra che non fen’ha notitia,pofsevano efsere quelle che fofteneano i due altri angoli del portico di detta porta : Qual bafe poi ha fervito per l’altare maggiore della Chiefa del Colleggio del Gesù , che quei Padri la rimoisero a nofiri tempi : Di 
y?(wtaìio, quella porta intende il Pontano , quando dice che Adriano Àugufto edificò il tempio . Vroxtme portarti qua ad marò 
Crwica. f erê ai * L)ella quale anco.fa mentione l’autore della Cro- 
$c$t{a‘. nica di Napoli al 13. 14. e 23. capitoli : Et il Scoppa ne* collettanei al cap. 4. ove narra per teftimonio del detto autore (il qual però non dice che qui tal’immagine {ielle, così come icrive il Scoppa ) dicendo che in quella Città nel principio d’ Aprile fpirava un vento chiamato Favonio, over Forano, per calor del quale le fronde , i fiori , & i te- 
Tavoìa. neri frutti cafcavano dagli albori, onde Virgilio Poeta habitatore, & amorevole di quella patria, come perito di

Magia,
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Magiare formare una immagine di rame fotto congluntio- ni di {Ielle , edi pianeti , la qual teneva una tromba in boo ca , che percoffa dal vento, foffiava ripercotendo il Favonio , eper virtù de* Pianeti lo riportava indietro , onde gli alberi, e frutti ne pervenivano a perfettione . Il che è una fallacia, e vanità a crederlo, poiché, come feri ve il Pe- trarca nel fuo Itinerario , pallando. infierne con Roberto -etrareat Re di quello Regno perla grotta che conduce da Napoli a Pozzuolhefsendo dal Re domandato,s5era vero che Virgilio per arte Magica havefse formata detta Grotta,come vuole il volgo $ kifpoiè, ch*egli mai ritrovato havea che Virgilio fuíse ¡Maga : Son le parole del Petrarca le feguenti ,
Inter Valer num , ò* mare , mons ejì hominum mani bus 
confojjus, quod opus infulum Vulgus , a Virgilio magici $ 
carmi nibus factum putat. Ita clarorum fuma hominum 
veris non contenta lauiibus , Jkpe etiamfabulis vi am fa- 
cit . De quo cum me olim Robertus Regno ctarus , fed 
praclarus ingenióle literis quidfentirem multisajìanti- 
bus percundaius ejjct, immani tate fretus Regia qua non 
Reges modo , fed homìnes vicit jocans ; nunquam me te- 
gijje Magicum fuijje Virgilium̂  refpondi , rile ferenijjima 
frontis nutu approbans non illic magici , fed ferri vejìi- 
già confejjus ejì : Però per non lafciare indietro quel tanto che di quello particolare fi trova fcritto , mi ha paria percuriofitk notarlo, e per non lafciar anco luogo a5 detrattori , che non fia fiato avertito . Seguiva pofeia la muraglia da quello luogo ov* era la porta per T alto in giro avanti il largo di San Domenico } e proprio per avanti la cafa del SignorFabritio di Sangro, già che lòtto la Chiefa di San Domenico, appunto incontrodel PalazzodelP UIu- ilriflimo Duca di Torre Maggiore 5 fi veggono le vefìigie della muraglia $ Et tirando in alto , ov’è la Chiefa di San Pietro a Majella , proprio avanti la porta grande di detta 
Chiefa, era un5 altra porta della Città, detta per nome pi ùproffima a noftra notizia di Donn* Orfo : Cosi dettadalla



_ dalle cafe , &habitatione della famiglia di Donn’ Orio t 
xwnn’Or- la quale fé ben’ è originaria della nobiliffima e vaghiffima /»• Città di Sorrento 5 ove. fin’ hoggi quella Famiglia ritiene la fua riputatione di Nobiltà ; e notorio che fu connumerata tra l’altre nobili della Piazza , o Seggio di Nido che 
Sergio d¡ĉ e dir vogliamo, e lo fa chiaro Sergio di Donn’ Orfo , 
D.Orfi. Logoteta, e Protonotario del Regno nel tempo di Car- 
Fafoda-io l i .  Sicome ne rendono tellimonioNapodano inpiùluo- - rghi delle Confue tudini, & Tommaiò Gramático lòvra la Gw^n-Cofiituzione nel principio. E la Cappella con molti mo- 
m • numenti di marmo che tiene nella Chiefa di San Domenico. Di quefia Porta Dona3 Orfo fa mentione T Autore della Cronica al cap. 13. e ove dice che per quella entrarono li Saraceni nell5 anno di Chrifio 788. Sebeo poi ne furono da Napolitani fcacciati, come al fuo luogo 
Contare-fi dirà , ( dalche fifa manifefìo l ’errore del Contareno nel 
no • fuo libro della Nobiltà di Napoli , che dice fenza autorità eh5 entrarono per la Porta Ventofa) . Fa anco di quefia 

Turca-Porta mentione il Tarcagnota , il quale fcrive che fiava 
gnota . a} fianco di San Pietro a Majella 3 e come habbiamo per 

traditione di chi fe 5i ricordava appreifo la porta maggiore di detta Chiefa, appunto ov5 hora fia iJFerraro. Fa altresì di quefia Porta mentione un noilro dotto Napoli- 
favola t&no Un ^ ro Latino di novelle, che compofe a tempo ' d5 otio nella 60. ove racconta un cafo avventurofo, e ri* dicolofo infieme , e per dar piacere a chi legge , mi ha parfonon defraudarne il Lettore , sì per la rarità del calo. come per far’avverti ti coloro che ne dubitaifero, che in ogni tempo, & in ogni luogo Ja Maefìà d3 Iddio benedetto fempre provede ? e che nell5 herbe ha pofìo gran virili: Scrive dunque cofiui, ch’ ungiorno un Villano del Contado, tirato dalla neceifità del ventre andòin un luogo a deponere il peiò , eitirpando alcun’herbe che trovi) vicino aiJamano pernettarfi, fando l ’effetto per virtìi 
UueUì .d ell’ herbe, intendeva il canto degli uccelli, l ’uno diceache
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clie nel campo di Nola il Lupo fi mangiava un’ Afino -, ì
1’ altro che vicino la porta Capuana dal fiacco era calcato 
una quantità di grano ; un’ altro con gran vocegridava che 
all’ entrar della Porta eh’ è verio Occidente , &hai lnome 
dell’ Orlò alla delira parte , lòtto cinque piedi vi era un 
Vaio pieno a colmo di moneta , che Parchino Trojano am 
tichiifimoRe di NapoJi vi havea nafeofto : ftupito il V il
lano, e peniòfo buttò l ’ herbe, nè più potè intendere il 
Canto, o la loquela degli uccelli, e volendo ripigliarle , 
confiderando che in virtù di quelle ciò gii era avvenuto, 
mai le poffette ritrovare , onde melliifimo le ne ritornò a 
caia , dove andando pian piano raccordandoli di quanto 
havea intefo , in tempo di notte andò al luogo della porta 
detto dall’Uccello , e ritrovò il tefioro , e prefolo nafcolla- 
mente divenne tanto ricco, che dice il detto Autore , dalla 
fiua progenie efierne diicefi e Conti , e Duchi , ch’ ai fiuo 
tempo (che fù del Re Ferrante) erano in molta reputato
ne , e molto ricchi : Di quella Porta, e d’altre intende 
Procopio mentre racconta che Belifario havendo affediata Tr»e^t. 
Ja Città per prenderla, come già la prelè, efiendo entrati 
i foldati per via dell’acquedotto,’flava afpettandoTda quel
la parte della muraglia eh’ è volta a Settentrione , e che 
dato il legno con Je trombe iòvra le mura da i foldati ch’e- 
rano entrati, furono polle Je ficaie dall’ iflefla parte, & 
aperte Je porte , entrò l’ efiercito , e la Città fu prefa, fi 
come al fiuo luogo fi dirà . Quell’ acquedotto per via dei ^eqril. 
quale la Città fu prefa al tempo di Belilàrio, porta va i ’ ac- dotto. 
qua dentro Ja Città per quella parte eh’ è volta a Setten
trione , già .che.fi vedono fin’ hoggi fuor di quella Porta 
(eh’ altrove trasferita hora è detta di Collantinopoli ) vi- J
cino il Convento della Concettionede’Frati Capuccini le 
reliquie del detto acquedotto, che tirava verlò quella par
te , Et io mi raccordo pochi anni fono a tempo che il Prin- C } a c 0  

ci pe di Conca faceva fare i fondamenti dei luogo , ove ha. palle, 
fatto il gioco di palla, baver villo l ’ altre reliquie del j

Sutn. Tom.l. G  det- j■t



Falco .
yo D E L L ’ H I S T O R I A  DI NAPOLI

Trocofio

detto acquedotto, e di quefìa opinione h il Falco: però fa errore , dicendo che per Jo medefimo acquedotto prefe poi la ifìeffa Città Alfonfo Re primo di queflo nome, imperoche non fu per quefio che all’fiora era già guaito * ma per P altro dei formale , che cosi diciamo , che porta hoggidl P acqua alia Città , e che havea P efìto alla piazza di San Giovanni a Carbonara , vicino la porta ch'era detta di Santa Sofia , come al ilio luogo diremo, e queito acquedotto havea Pefito in mezo la Cit* tà , come icrive Procopio , & io giudico che dovea ha- 'verio appunto vicino il luogo detto il Seggio di Montagna . Son le parole di Procopio le feguenti * Sed ea regio
ne, qua in Boream maini a vergunt, Beliffrìuŝ  cum Beffa r 
& Folio mancns , diu jam expeóiabat, qucc per fuos gejìa 
fuiffcnt refcifcere \ Tum illi , ut ca moenimnparte poti
ti , clangenti tubai foni tu copias evocare . Hocexprodito 
Belijliriusfigno , mccnibus Jcalis extcmplo admotis , mi* 
lites, utpereas murum infcenderent ,confejlim hortatur\ E piu in giù intralafciate alcune parole : Jamque patenti- 
bus portis Romanorum inferebatur exercitus . Da queito Porta Donn7 Orfo tirava poi la medefima muraglia per avanti il palazzo del Signor Principe di Conca : alle cui felicità , e grandezze a queflo tempo che ciò Arriviamo , vi fi giunge anco queflo, che ampliando il detto Tuo Palazzo, vi fa cavare da detta antica muragliadeila Città , e fi ferve di quella per pietra , fenza fpendere danaro , e ne'foffi che rimangono, ove fi cava detta muraglia , vi ripone poi la terra , che biiognaria fpendere buona fomma di danaro per farla cavar fuora : la qual buona,fortuna, e felicità il Signore Iddio gli confervi fin alP ultimo di fua vita, poiché per le lue rare qualità , è meritevole di gran cofe: Da queflo luogo feguiva la muraglia. per avanti il Mona- fiero ch'è bora di Sant7 Antonio di Padoa : il quale fa prima palazzo del Signore Don Ferrante Alarcene, Ca- ilellane del Cafiel nuovo, eMarchefe della Valle i E prima



ma fu del Conte di Milito di cafa Sanfeverina , fi come di* moftravanol’infegne pella porta di marmo del detto Mo- nafìero , che a noftri tempi è ñata levata , e prima che le cafe polle avanti il detto Monaftero fuffero fabbricate,appari va che detto palazzo di Alarcone flava appunto su l ’antica muraglia , la quale lèguiva jnfino all’ incontro della Chieladi Santa Maria di Coftantinopoli , fotto la Chiefa di Sant’ Agnello, & proprio ove hoggidì è il giardino delle Monache del Monafìero di Sant’ Andrea : ov’è per- fona , che fin1 al prefente fi raccorda’ eflervi fiata una torrequadra , di cui appajono hoggidì alcune poche reliquie fotto il detto Monafiero : Di là poi tirava la muraglia rinchiudendo 1’ oratorio, ove orava Giovanna madre di Santo Agnello , che poi fu ridotto in Chiefa, intitolata Santa Ma ria d’ Intercede : E per ultimo detta poi di Sant’ A- gnellos già che San Fortunato , che fcrive la vita di det-s.Fortu- toSantodice, che detto oratorio flava nella fommità diw,,f0- Napoli fovra le mura della Città, & feguiva per circolo difuguale, o per meglio dire ingannato , infino all’ altra Porta detta di San Gennaro, come di detta muraglia hog» gidì ne papparono i vefiigj, e reliquie . Lafciata la fu* detta Chiefa per andare veriò l ’ Hofpitale degl’ incurabili , fotto le mura del giardino del Monafiero di Santa Maria della Grada', e del detto Hofpitale , e feguiva infino alla bottega del minifcalco, che fon cafe del Magnifico Notar Giulio Cefare Caflaldo ; ove fi vede un gran pezzo intiero di detto antico muro fatto a quadroni : E qui appunto in quello angolo , ove è hoggidì il capo della lirada, che conduce al Monafìero diSanta Maria del Ge-Torta di sh , era l’ antica Porta detta di San Gennaro a tempi rtolìri trasferita poco piti oltre . In tempo dell’ Imperador Carlo V, e Re di quello Regno come fi dirà , e fu detta di San Gennaro dalla Chieià che fuor di quella porta da un miglio in circa lontano fu edicata da SanSevero Vefco- vo di Napoli della nobiliifima famiglia di CarmignaniG z intor-
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intorno Ì’ anno 3 so. (poi che egli morì nel 368. fecondo Monfignor Paolo Regio ) e dedicata al Beatiifimo S. Genitori naro Vefcovo di Benevento, e Protettor di Napoli, così 
deli’ fcrive dell’ edificatione, e dedicatione di detta Chiefa 
protettóri fuor di quella Porta 1’ Autor dell’ufficio di fette Santi 
dì Napo- Protettori di quella Città , nella vita di San Severo . In *'• . quella Portalo non ritrovo che lìa ièguita altra colà nota-
Tartadi bile , fol che, come fcrivono il Fatio , il Collennuccio , il 
santa So- Collanzo , &ilCarrafa: Per quella parte, e per quella Porta, dopo prefa quella detta di Santa Sofia fimilmente per via dell’ acquedotto , come a tempo di Belilàrio , fu aperta dagli Aragoneli, e fu quella Città prefa da Alfonfo Re , come al fuo luogo fi dirà . Hora da quella Porta poi P antica muraglia feguiva circuendo (fecondo io giudico) fin’ a un’ altro velliggio di Porta , che fin’ hoggidì fi vede in quella Brada tra ilMonallero del Gesù , e di Santa Maria Donna Regina, e di là doveva circuire , e rinchiudere il luogo , ov’ è hoggi 1’ Arciveicovato con il fuo palazzo ; e giudico che appunto ove è la porta del palazzo, dov.ea effervi un’ altra porta della Città , la qual trasferita piti oltre al tempo dell’ Imperadore Coilantino , come fi dirà , fu detta di Santa Sofia, e di là feguendo , & ove iòn le gradi dell’ Arci vefcovato, m’ immagino, 

Teriache doveva effervi la prima antica porta di Capuana, 
â am’così detta , per ufcir da quella Porta alla ilrada , che va a Capua : E da ciò credendo, che’! Seggio eh’ è q u i, fia detto Capuano ; da la cui Porta ( benché trasferita altrove a tempi che la Città fi è ampliata, fi come ap; preffo fi dirà ) entrò Ruggiero primo di quello nome Re dell’ una, e l ’altra Sicilia , infieme con Innocenti© fecondo Pontefice Maffimo , mentre che pacificati , s reflituito il Pontefice in libertà ; perilche da quello nella terra di Galluccio , ove il Pontefice era fubito prefo , quella Città n’ ottenne in dono , e vi vennero j E così creder fi deve, che venendo da detta terra in quella
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fla C ittà , per queita porta entrar doveffero, facendo la via di Capua : l’iileflò fi ha da credere del Re Corrado, il qua. le entrò in Napoli l ’anno 12 j i .  Per quella anco entrò Carlo , primo di quello nome Re nel 1 z6y. havendo fuperato Manfredi preiTo Benevento : per la medefitna entrò Carlo VlII.nel x 49 y.havendo guadagnato il Regno lènza sfoderar fpada:per quella anco entrò Carlo V. Imperadore nel 1 53 y. onde in memoria di ciò la Città rabbellì, e magnificò di beliiilìmi marmi, com’hora fi vede, &a fuoi luoghi il tutto fi dirà . Da quello luogo , ove noi dicemmo che fulTe la prima antica Porta Capuana, dovca in giro anco calare l ’antica muraglia verfo quella parte,ove hora è detto il Vico di Carboni dalla ncbiliffima famiglia Napolitana cosi denominata : della quale vive hoggi l’Ulufìriifimo Signor Gio.-Antonio Carbone degnillìmo Màrchefedi Padula, vero Patritio , come in tutte le necelfità occorfe per beneficio del bene pubblico con ogni amore, e con fomma prudenza ha dimofìrato . In quella llrada o Vico fi vedono nel mezzo d’eflò all’incontro o poco piò di iòvra la Cappella nominata Santa Maria di Tornaceli! l’antiche reliquie di muraglia ( che dicemmo nel precedente capitolo ) fatte a quadroni, e di qui doveva tirar verfo balio pur’in giro fin’ all’altra porta,che com’io averto,dovea ilare appunto lòtto la porta del palazzo degli heredi di Girolamo Coppola:

E  tanto quella, come la di fovra di Capuana dovevano ha- 
ver l ’efito & acceffo all’antica Palepoli a tempo de’Conlòli 
Romani . *E che da quelle porte l ’una Città poteva haver’ 
ajuto dall’altra, come Livio icrive, e noi di iòvra riferim -i«* • 
mo . Unita poi Palepoli con Napoli, fecondo la nollra opi
nione,la Capuana fu trasferita preffoil Callelio,così Umil
mente detto che hoggi è il Regio Tribunale della Giuflitia,
& ove appunto è quella Cappelletta polla in alto , che per
ciò gli è detta Santa Maria a Porta , e quelt’altra, di cui s. Mitri* 
ragioniamo ne fu trasferita piò oltre fotto il quadrivio di'1 Vina ■ 
Forcella , e proprio nel principio della falita del luogo

detto



„detto Sqyramuro , e però fu detta Porta di Forcella ( così 
Forcella.fcriye il Scoppa ne’ CoJIettanei nel luogo di ibvracitato ) dalle forche che fuor di quella porta {lavano poile per ca- iligòde’malfattpri, e non come fcriye Fautore della Cro

n i c a  nel cap. 14. che fufle detta'dalla fortezza phe qui fè Don Pietro , che così anco quello luogo fi chiama. Quindi per avvertire i viandanti, e divertirli dal mal fare , e dal 
Forcellit .cadig° 1 del c^e dno a’ tempi pofìri fi fcorge fulla porta piccola di Santo Agrippine! che ila d’ incontro l ’altra della Chiefa di S. Maria a Piazza , lo feudo ove fi vede {colpita la forca , col motto in marmo dipendo, & avvertendo , ad 

bene agendum natifumus , e dà verfo il luogo ov’ era lo 
Studio dì (ludio pubblicodella Città, ch’era appreffo il Seggio di Ni- 
Napn . d0 ( come al fuo luogo diremo . ) Poi quella Porta di Forcella in progredò di tempi da Ferrante Primo di quello nome Re, fu trasferita nel luogo , ove hora lì vede ; e fu co- 

Torta ^  prima Nolana chiamata, perche da ivi conduce a No- 
Nolana. la : In quella Porta, ierive l ’Autore della Cronica nel cap.j 6. & il Scoppa nel luogo luddetto , che Vergilio bavelle 
Tejìe de’ fatto fcolpire due tede di marmo infino al.petto , 1’ una_* 
r*àur* : di huomo, e l’altra di donna , quella d’huomo era allegra, che parea rideffe, quella di donna era meda , che dirno- iìrava piapgerejquede dicono li fuddetti edere date formate lotto coftellationi,e che havefíero Je lèguenti proprietà, cioè s’alcuno foradiero veniva in queda Città perottenere alcun fuo delìderio, o per finire alcun fuo negozio , fe all’ entrar della Porta cafualmente s’incontrava a mirar l’effigie che ridea, confeguiva buono augurio , & ogni fuo intento havea buono fine ; e le per contrario cafualmente mirava l ’effigie meda , conlèguiva mal’elfetto , e tutto’lcontrario di quello che delìderaya ottenere : Tutto ciò referifeo per curiofità di chi legge,non.eh’io vi predi fede alcuna,nè che perciò altri gli la debbia predare,perche io credo fiano tutte favole , e bugie . Pen mi meraviglio, che ’1 Scoppa di- fa , che quede tede, elfendo egli fanciullo nel portico delladetta
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detta Porta più volte vide avanti, che ’1 Re Alfonfo Secondo F haveiTe fatto levare per riformare la Città, e do» poi fe portare in Poggio Reaie , ove fi ben fi è fatta diligenza per trovarle , e venirne in cognitione, mai l ’habbiar mo pofluto incontrare : E perciò mi rendo certo che fia favola , come tutto’! refio, che di Vergilio notano li predetti Autori , e così ancora delia Grotta, dell’ovo, e del Cavalio , della languìluca, della rana, della tnolca » e di tutto ciò che dicono bavelle formato fiotto cofiellatio- ni ii detto Poeta . E crederò più preflo fia vero quello , che ne rifpofieil Petrarca al Re Roberto (comeiòvra detto habbiamo ) : Beri sì dirò che quella Porta rendette buono augurio alla Beata Santa Candida nofìra Cittadina , che Sant*  qui prelfio dicono Moniìgnor Regio , & il Romeo nelle vi Sanitela. te de’ Santi di queita Città , ne incontrafle ilBeatiffimo Apofìoio , e Pontefice San Pietro i onde e per lei , e per5- la Città tutta ne recevì lafalute, come a fuoi luoghi di- 2°‘ 00' remo: Dal luogo predetto , che difiimo fìare la prima antica Porta, che hor dicerno Nolana dovea tirare verlò baffo pur’ in giro l’ antica muraglia fin’ all’ altra Porta, che, come ficrive il fuddetto Magnifico Lettieri, uficiva al iito del mare, e flava, polla appunto lòtto il fopportico del Monaflero di Sant’Arcangelo , .poco più lopra la Fon- •Port» tana detta di Medufia , così figurata di marmo che vi Ha ìdi Santa overo di Serpi, come il volgo dice. Il qual lòpportico pochi anni fono elfendo fiate le monache da quello nel Mo- ' nafìero di S. Gregorio o Ligorio trasferite , fu levato : e che qui fulfe fiata la Porta della Città : (la quale poi Carlo Primo di quello nome Re , trasferì lòtto il pendino , e"Portadel Monaflero di Sant’Agofiino, ove fin’ hoggidì li vede, cheFi" ,no' di fiovra vi fono le fueinlègne di Gigli con il rallello , di Geruialerome, e della Città ) vi fono due argomenti di piu dell’ autorità del fuddetto ficrittore : il primo che qui appretto vi fi veggono due fipacj grandi dall’ una, e dall’ altra parte, ov’ erano tre Capelìette , 1’ una detta di SanPie-



Pietro a Fifìola dalla fifìula d’ acqua, che Icorre alla fonte, 1’ altra detta San Vitale , e l ’altra Santa Maria a chiazzo, la : Et è vero che Tempre fuora le Porte delia Città , e terre fogliono ilare limili Cappelluccie , come hoggidl fi veggono efiere fuora la Porta di San Gennaro, di Capuana , dei Carmine, di Chiaja, & altrove : 1’ altro argomento è che hoggidì in detto luogo ve fi Jogano Cavalli per andarfuorala Città, e vi fian di molti alloggiamenti, per ricevere i viandanti,così come Tempre per antico vi To- 
Torta dei no fiate t Per quefia Porta trasferita più oltre al Mercato, 
Tolta dèf P0' a temP* di Ferrante Primo, preffo la Chieià del Car- cvirafaíío.mine , come foggiungeremo, entro Cariò III. Re , quando privò Giovanna prima del Regno : per quella entrò anco Alfonfo Primo trionfante , & per quefia ultimamente partito Carlo Ottavo dal Regno , e richiamato da’ Napolitani Ferradino per altro nome detto Ferrante Secondo entrò introraeffo da’ Cittadini (comediremo appreflb) Dal 
Tortello. luogo fuddetto, ove prima flava quefia Porta per un’altro fpacio leguiva il refio della muraglia ver io Ponente per lòtto il palazzo de’Frati Domenicani di S. Severo (come di lòvra dicemmo) per unaflradetta, dice il fuddetto fcrit- 
lettìerf.tore Lettieri detta lePortelle, perivi flarvi una picciola Porta , che uiciva fimilmente al lido del mare, a guifa come a nofìri tempi fi vede quel buco alla muraglia iòvra la Chiefa dello Spirito Santo , che ferve per uicire & entrare alla Città da quella parte , che perciò tal luogo , e Por- 
Tertu-ta ne ritiene il nomedi Pertuggio, o Pertufo, comedi- 

s10 ‘ ce ¡1 volgo : Et io mi raccordo, che in queito luogo lòvra nominato detto lePortelle, ch’era proprio all’ultimo della ftrada di fotto il Palazzo fuddetto , che ferve hora peri Frati predetti, vi era una lamie!ta batta , e fovra di quella upa Cappelletta hora altrove trasferita detta Santa Ma- 
ftefano. jia, di Capo roía, alias Cappelloni, così fcriveil Stefano,e 

lotto quelta Cappella, e lamia fi paifava dalla ftrada de’ Ferri vecchi per yenire verfo la fuddetta ftrada magnificata,
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ta , e fatta pubblica perii Signor Gio: Camillo Barba no- itro Patricio , e meritevole Preludente della Regia Camera della Sommaria : Da quello luogo detto le Portelle ièguiva la muraglia per traverfo la itrada de’ ferri vecchi, e tirava per folto i Monafterj di S. Severino, di San Marcellino , per Santo Agnello de’Graffi , di San Pietro a Fo- farello, & in giro fin’ alla porta ventola: dalia quale co- minciai a delcrivere la forma della Città . Quella è dunque 1’ antica fua forma , eie per avventura a chi legge parerà inverilìmile , riguardando bora quella Città così magnifica, e grande , raccordandoli , che la C ittà, e terre lòno appunto, come le creature che dal principio che nafcono fono piccioline , e da dì in di poi, e da tempo in tempo pervengono a grandezza , & a perfettione; raccordane anco, che come diffi nel precedente capitolo per te- ftimonio di Berofo al terzo libro , le Città anticamente Ser°f‘ • 
fi formavano picciole, acciò per la loro grandezza non diveniflero inhabitabili , o inibfìentabiji per neceffità della copia di vettovaglie, e che quella Città da principio iìa Hata picciola , oltre i veliigj fuddetti , e dimoflrati delle fue antiche mura , ce ne rende certi Procopio autor di mill’anni addietro : il quale fcrive che tra l ’altre caule, che apportavano i Napolitani a Bili fario , per le quali gli dicevano, che doveva iaiciar l ’ Imprefa di quella Città , e paffar’ oltre a Roma , ove era la principal ièdia de’ Goti , e quella efpugnare , & ottenere ; che ’1 reffo poi lènza difficoltà veruna harria ottenuto , e particolarmente quefìa Città , la quale per efiere picciola j poco o nelsu- no ajuto prefiar gli potrebbe a debellare i Goti, così fcri
ve Procopio : Extempio Stephanum Neapolitani <ìimit-7rc(l)̂ t 
tunt, qui ubi ad Belijarium venit, ita prafatus , non 
Ju re , inquìty id agis prafeffe Romanos viros, nìbil in
durire tnferentes tradudo exercitu oppugnafum, ut ventai 
Q V I  C IV IT A T E M  P A R FA M  IHCOLIMVS, ó* do
mi nantium barbarorum Jìc in arca prafidium kabemus^ut 

Sum.Tom.I, H fi bis
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Jt bis repugnare quoquam padovelimus ■> baud quaquam jf in nojiro arbitrio Jtt. Intanto che a quel tempo la cittàì|' di Partenope, o Napoli, era unita con Palepoii, & tuttaj! ¡Proteo.volta dice Procopio , che i Napolitani dicevano , che quella città era picciola ; ma che ciò ila vero, veda chi legge, quante mutationi, & ampliationi di tempo in tempo ha tenuto quella Città . Però prima che palliamo a ragionar di ciò , ci refìa a dire alcune cofe delle antiche Mura , che di su habbiamo difcritte . Non è dubbio alcuno , liano quelle, che dall5 origine che la Città fu fondata, oredi- ficata daCuroani vi furono polle, perché P opra iflelfa chiarilfe il fatto ; poiché per tellimonio di Pii. nel lib.3 tf. cap.22. é veriffimo, che tal manifattura di fabbrica a quadroni , è opra Greca , le parole del quale fon quelle : Gre
ci e Lapide duroy aui Silice aquato conjìruunt, velati 
lateritios parietes , cum ita fecerìnt ijodomon vocant 
genus Jìruèiura : e quello particolarmente è utili filmo a Papere per gloria di quella Città , perche ella , non come altre , da villa ila devenuta Cartello , e da Callello Città* ma da principio fu fondata , e fabbricata fu Tempre Città, anzi da due Città , (come foggi ungeremo) fe n’ è formata una : è anco ragionevolmente chiamata Città , imperciocché per difpofitione di Legge quella è veramente Città , eh’ è cinta di mura , così dine Alfeno Jurifconfulto nella 

mAifeno. Legge , Ut Alpbenus Digejìis de verb.fignific. P altra è , che le ben quella era picciola, era nondimeno ben polla, e fituata in alto, per lo che fi rendeva fortifiìma, conforme -alla legge di Platone citata di fopra. E chi ben confiderà le cofe fuddette da noi, e li termini, ove P havemo circun- fcritta, s’avvertirà che era proportionata in lunghezza, & in larghezza : Iroperoche s’ alcuno fulfe curiolò , e volef- fe mifurare la lunghezza , e la larghezza de i termini Puoi che habbiamo deferitti, Ja ritroverebbe forfi eguale dall’ alto di Sant’ Agnello , tirando in già per la flrada della Chiefa di Santa Maria delle Gratie } fin’ all’ ultima.
parte
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parte, ove ièdice lajojema , che v ’ è lacafa che fu del Configliero Matteo d’Afflitto, incontro Ja Chiefa del Collegio del Gesù, ove noi prefupponiamo eflere flato il confine dell’ antiche mura: E tirando poi dal largo diSan Domenico, ove noi incominciammo la larghezza, fin flotto la Chiefa di San Giorgio, ove anco habbiam detto eiTere fiata l’antica Porta,hor detta Nolana, trovarebbe che poca o nulla differenza vi farebbe dall’una all’ altra miflura ; l’ultima è; che fle ben la Ci ttà era picciola , le mura, de’ quali era cinta, e fortificata,erano di belliifima manifattura ; Poiché cosìflcrivel’ Autore della Cronica alcap. 72. E quei?™1 Vtl~ pochi vefliggj che fi veggono ne rendono teflimonio ;Erano poi moltegroffe , come fi può fcorgere , & altiffi- me , che per tutte quefìe qualità, refero per molto tempo la Città ficuriffima : Imperoche cominciando dai tempi de’ Confoli Romani, chi non sa che a tempo d’ Annibaie Cartaginefe , dopo la memorabile rotta data a’ Romani a Canne in Puglia , paffando peri luoghi convicini a que-r̂ j”4̂  flaCittà, e giudicando a propofito haverla, fe penfieroe«wm\ (come Livio fcrive) d’ oppugnarla , alla fine vedendo chei *>“’- le mura non erano molto facili a effere efpugnate, fi ritirò dalla battaglia ; E’beliifiìmo il luogo di Livio, eperònon diipiacerà fia addotto adverbum dal terzo libro della terza Deca nel principio , che cosi fcrive . Annibai pojì Can- 
nenjem pugnam , cajìra capta , ac direpta\ confeJHm ex 
Apulia in Samnium moverat. Et interlaffate alcune parole, iègue . Ip/e per agrum Campanain mare tnftrum pe
tit oppugnaturus Neapolim , ut Urbem maritimam ba- 
beret , ubi fines Neapólitanorum intravìt, Numidas &c.Et intralaffate alcune parole , fegue . Ab urbe oppugnando 
Vocnum abjlerruere cqfpeàa mania , baud quaquam prom- 
pta oppugnanti. Nè fon men belli i luoghi di Procopio, tv» «p/#. ove teftifica la fortezza delle mura di quefla Città , poiché mentre fcrive che Pallore principal Cittadino di Napoli diffuadeva a Napolitani, non firendeffero a jBelifa-H * rio



rio, tra V altre cofe che nota , è , che Pallore dicea , che fe Eeìifario li poteffe lòggiogare a forza, non verria a patti con effi , e che oltre il prefìdio de’Gothi che teneano dentro la Città ? pofìèano anco confidar molto alle mura di quella 5 iòn quelle le parole di Procopio nel primo librò delle guerre de5 G othi. Nunc vero qutdpajjìm hojìium ti~ 
muifìis obftdionem ì quando quidem nec neceffariis re* 
bus catetis , ne commeatibus intercludi , domi cum con- 
Jiàcatis , murìfque , & cujìodibus Gothis pojjitis confi- 
dere plurimum : E più ingiù , bis Paftor , & Afclepio- 
dotus pcroratis y Judeos producunt affeverantes Givi tati 
rerum necejfarium nihil defore , 6* Gothos tufo mcenia 
Jervaturos. E dopofcrivendo che i Napolitani per le parole di Pallore , & Afclepiodoto erano rifoluti non darli a Belifario , per il che s3 accinte ad affediarli & ad oprar la forza, con una chiariffimanotitia defcrive il fito di quella Città , e la fortezza delle mura cosi dicendo * Tum il- 
le ad obfidendam urbem fe comparare , proque vi ribus 
omnia facere nam muros fcpe antea bos invadendo peri- 
clitatus , cum magna miti tum jacìur a , & borum quidem 
fortifjìmorum repulfus abierat, quando quidem Heapolis 
inuri , cum partim ad mare fint ypartim incontinenti , ò* 
locis dìjjìciolioribusfili , adiri e propinquo nilpoterant, 
nec ab infidiantibus propter locorum acclivitatem afcen- 
di m Dalle quali parole fi fa manifesto quel che di fovra habbiamo notato , che quella Città era polla in alto , e da una parte era bagnata dal mare, e dalla terra era circondata da valli, & i luoghi ovellava polla erano molto erti, e difficili a falirvi iopra ; Nè faranno men notabili i 

Chi £7/-luoghi dell5 Autore della Cronica a quello propolìto , men- 
uno. tre nota nel cap. yz. che i Saraceni nell3 anni del Signore havendoaffiliata quella Città, pofero i Padiglioni 
tpdìatl10 un Ju°g° ûore di lei chiamato Callagniuola , e Melaz- 
f  Sara- zano , ove ordinarono certi ingegni di legno , con li quali tiravano fallì, per diilruggere le mura della Città , e cheallo '
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allofpeffo, e quali ogni iettimana davano affalti per efpu- gnaria . E fimilmente al cap. y y. ove narra un’ altro afte- dio di Saraceni nel tempo di Papa Gio: XII. (come Adirà al fuo luogo) e dice che aiTaltarono la Città e s’ approilì- marono.con i loro Navilj vicino le mura , e con certi Ca- llellami polli in mezzo di eflì naviJj,raffaltarono con fpor- gere di là le itale alle mura : E fe ben potreifimo addurre piùcofe intorno al particolare d’ effe mura , quello però ne balli, Una ibi cola ne refla a dire prima che palliamo a difcorrere dell* ampliationi : che tutta la Città era divilà in tre fole piazze , o llrade lunghe per dirittura , e l ’ altre per traverlò erano dette Vichi , & in quello concordano il fuddetto Autore della Cronica cap. i 3. il Falco dopo , & Gin Pìl-i il Lettieri *. la prima itrada era detta Somma piazza eh Fora è detta llrada di Pozzo bianco, da quel pozzo di mar- Lntitrì: mo, che vi è in mezzo , ove il volgo ha detto per autori- strada tà delle fuddette Croniche,che Vergilio vi formaffe quelle jmagini , quali vi Hanno , che il tutto è vanità . Era detta Somma per effere nel più alto della Città come fi vede, percioche cominciava preffo la porta eh’ è hora del Palazzo dell’ Arcivefcovato , e finiva, come fin’hora finifee fopra il Moniilero della Sapienza , ov’era 1’ antica muraglia , come dilli , e ove poi fu il palazzo del Signore Alar* cone . La feconda firada è quella che prima fu detta del ^  Sole , e della Luna, per il tempio dedicato da TiberioGiu- ¿) ¿¡, * Jio Tarfo liberto d’ Auguito a Caflore, ePolluce figli di Limar, Giove , o dalla fiatua dedicata al Sole , che nella torre di Arco flava (come diremo) che hora di San Lorenzo, e di Capuana ritiene il nome, dalla Chiefa di San Lorenzo che vi è , e dalla Porta , e Seggio di fimil nome : il Falco in Errar dii deicrivere i confini di quella firada ha prelb errore , im-iVc», perocché la termina fin* alla Chieià ¿ella Maddalena ap- preffo Santa Maria a Cancello , nom avertendo che tal firada per dirittura non potea in quelisvparte terminare,poiché (come fi vede) quella parte della Maddalena è fuo-re



re della dirittura, nè avertendo che que!4uogo era divertì) dell’ antica Città di Napoli (come di fovra dimo- 
c;a. v,i- Arato habbiamo) e perciò 1’ Autor della Cronica , al quale 
Imo. in quefìo fi deve predare fede come pili antico , la termina dalla Porta Dono’ Orfo fin* alla Porta Capuana : qual detta habbiamo efiere fituata poco piè fovra ov’ hora b il Seggio. La terza flrada , dice il fuddetto Autore , dalla Porta Ventofa fin’ alla Porta Nolana , non che la Porta Ventofa fìefle a rimpetto della Nolana . Imperocché , come habbiamo notato , la Ventofa flava di lotto al luogo , ove è hora la Chiefa di Sant’Angelo a Nido ; ma perche la flrada veniva a terminare a. quella dirittura , perciò di- ce dalla Porta Ventofa fin’ alla Nolana , della quale di- En-or« ce il Falco , cheLivio fenjentlone , non avertendo che 
dei foi-jJvio non dice della Porta di Napoli , che conduceva a 
ta * Nola , ma fi bene della Porta di Palepoli, poiché ragiona di Nolani, e di Sanniti che uicirono da Palepoli eftendo quella fiata preià da Romani, come dilli nel precedente capitolo. E però è di bifogno a chi icrive haver viflo molto , e confiderar’ anco molto per non far’ errore , però 

Hemo fine crimine vivit. E ritornando alla fuddetta ultima flrada, averto , che ha divertì nomi, poiché la ritro- 
stndaVo di Nido, e di Forcella , e che di Nido fia fiata antica- 

¡dì }fìdo, mente detta, ci è una antica ifcrittione nella Chiefa di San Lorenzo, alla Cappella della nobil famiglia d’ Alde- morelchi, la quale ifcrittione ; per efiere di più lunga età dellafondatione della Chiefa , mi fa dubitare , però può fiare che da qualche altro luogo fufie qui poi trasferita , le cui parole ibnquefte. HIC IACET CORPVS &p;wNQfiILIS VIRI DO ìvìINI VVLCANI ALDEMO-
rischi: nobilis sed ilis  n id i o yi o b iit

riffbK0'ANNO DOMINI. M. CC. LII. DIE XI. MENSIS MAH CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE AMEN» Così anco lo nomina Carlo II. nella ifcrittio- ne di su addutta , pofìa nella porta regale , dicendoEGRE-
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EGREGIE NIDI &c. E Ja ritrovo anco nominata di Forcella , che così la nomina Roberto nel capitolo de Re- 
¿loribus i febeo fi può dire chefìando in quella itrada due Seggi 1’ uno al capo chiamato Nido , che perciò Ja parte di su di detta (ìrada fuiTe così detta ; e l’altra in giù che era detta di Forcella , come che hoggi fia fpento , & unito con quello della Montagna , come fi dirà nel capitolo de’ Seggi, fé ben pur n’ appajono i veiìigj de gli archi nel principio che fi afcende al vico ofìradadelli Mannefi con 
1* antica Tua capptlla eh’ al prefente fi vede polla dentro Ja caia di quei della famiglia di Palma ,'ove fu detto Seggio di Forcella : E per altro tempo poi , per flarvi all’ incontro il luogo, ove fi reggea giulìitia , detto Vicaria, che poi ne fu trasferito nel Cafìello di Capuana, n’ è rimalo ivi il nome, la fìrada della Vicaria vecchia . E pollo da parte fe quella fìrada di Nido , o di Nilo per la fìatua di marmt> del fiume Nilo qui polla , o per il fiume che da qui palfava , come altri s’ han fognato , dir fi debba : o di Nido per li nidi degli Uccelli, o pur deili fcolari che an- ticamente v’ habitavano per lo fìudio che qui preffo {\a.-fioiari. _ va (che in altroluogone decorreremo) concluderò col fìroGio: Villano , e con il Lettieri, che quelle tre eranoq;<,. jr,̂  
1’ antiche fìrade delia Città , e che tutti gli altri luoghi,/*»«- per dove fi paiTava , eran chiamati vichi, fi come fin’hog-pffW. gidì fon chiamati il Vico delle Cite , de’Carboni , di Maggiorani, delii Zurli, & altri: E per complimento dirò, che anticamente quella Città rinchiudeva il tempio eh’ è quel di San Paolo , il Palazzo della Repubblica li vicino , ov’ è bora la Chiefa di San Lorenzo , ove in quefe' anno i 594. che ciò fcriviamo , effendofi cavato nel piano, per farvi due fepulture , habbiamo vifto rompere gran parte di mura fatte all’ antica ftruttura Greca di minute pie- Q tre, ben compofte con mattoni, che opus reticulatum i retictiia- chiamò Vitruvio : Havemo anco vifto cavarviiì di pmtum. pezzi di martiii quadri, che ferviVano per 1* aftrigati de* •pavi-



pavimenti con infiniti veftjgj d’ antichi edifici » con li loro icalini di marmi intieri. Ivi appreiTo ovs è Ja Chieià di San Coimo , e Damiano , al medefimo tempo habbiamo yirto J’antiche carceri dell’ ifìeiTa manifattura, e perche non ci habbiam veduta la Porta che dal principio della fua cortruttione vi dovea eflere, fe non rotta di nuovo , s’ è giudicato comunemente, che quelluogo fuiTe fiata la carcere j e che dalla parte di iòvra vi fi calafle, poiché di fopra flava l’ apertura. Contenea anco quella Città il fuo Caftello, non però quello che vi fu da Normanni, o da 
pia 7̂ /-Federico II. Imperadore , che dell’ uno , e dell’ altro 
ioni, modo diverfamente altri hanno fcritto : dico l ’ Autore della Cronica ; il quale a cap. 64. vuole, chea tempo di 
Turca- Guglielmo il Malo fuffe flato edificato il Cartello detto 

gnota. Capuano, e quel dell’Ovo , feguito dal Tarcagnota; il quale fcrive al a. lib. che per efferno fiati edificati da 
coiien-quel Re Normanno} ne furo detti dal Volgo Normannia : 

ciuccio. Et il Collenuccio : il quale al 4. lib. vuole , che il Cartello di Capuana fuffe edificato da Federico II. Imperadore , & il Tarcagnota pet concordargli dice, che Federico il 
Trocot'ta.ri foce» e fortificò: ma iodico l’antica fortezza, oCartello, del quale fa mentione Procopio nel luogo di fovra addutto, ove fcrive, che Stefano mandato da i Napolitani a Eelifario, tra 1’ altre cofe dicea , ch’ertihaveano un tal prefidio di Goti nella lor fortezza , che fe quelli haveffe' fo volutorefifìere in alcun modo , non era in loro arbitrio : dalle quali parole fi fa maniferto , che Napoli all’ fiora aveva la fua fortezza , e Cartello : potrebbe alcuno (con una notabile digrefìione ) avvalerli in querto d’ un luogo 
Tentiti, di Polibio nel libro terzo verfo il fine, ove narra , che Annibaie prefe la Rocca di Napoli, eh’ era piena di frumenti de’Romani,e di vettovaglie per rtringerfi a combattere: Ma avertali che in quel luogo Polibio non fa mentione della Rocca , o Cartello di quella Città , ma d’ un’ altra Rocca così chiamata , che flava vicino all’ anticaGerio-
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Gerione preffo Lucerà di Puglia , e Canoia , de’ quai luoghi ivi ragiona: E ciò fia detto per rifpondere a qualche tacita obiettione d’alcuno che haveffe voluto dire, che tal luogo non fi fuffe offervato queflo propofito : Hora in qual parte della Città , quella rocca , o fortezza flette fi- tuata , io nonfaprei dire, iè pur non fu nel più alto delia Città (come è (olito , ivi fabbricaronfi le fortezze ) dico preffo il Moniflero diS. Patrizia , ove fi veggono quei due pezzi di mura altifiimi, compofii di mattoni, che al mio giuditio non poffono effere altro , che contrapofìe mura di fortezza , fe bene il Tarcagnota diffe , V uno effer reliquia delle mura diPartenope, eTaltro di Palepoli, il che è vanità , come di fopra detto habbiamo ; & a ciò credere fono indotto dalla malfima propofta per autorità di Platone , cioè che le la Città deve effere pofìa in alto per renderla più forte, la rocca , e fortezza della Città deve iitnilmente nella più alta parte d’effa Città etter pofia, per la medefima ragione : fe pur non fu in quella parte, ove è hora il Convento di Sant’Agofiino, che dicono così il Stefano, il Tarcagnota , & il Lettieri, che vi fu il Ca -Stefano. fletto della Città, detto poi di San Giorgio, per fìar vicino T̂rca~ a detta Chiefa, e che dopo i Normanni edificando quello^”̂ .  di Capuana , vi fondafferoil Convento, iè ben Tinfegne de5 Gigli iòpralaC^hieià dimoftrano effere edificio di Carlo I. e non de’Normanni : Ne fon d’ opinione , che la fortezza fuffe nel luogo , ov* fiora è il Convento di Santa Maria la Nova , poi che quefto luogo all’hora era molto dittante dalla Città , ma vi fu hen dipoi in quefto luogo a tempo che nellaCittà fu ampliata un2 Torredetta iVlaftra, così fcrive il Stefano $ fe ben* il Falco ,N & jJ Tascagnot* Stefani. dicono effere fiata la torre dell’antico Cadetto, che flava fopra il Porto . Conteneva anco quefla Città il luogo detto Ginnaiio, overo Scuola, che hora fludiodicemo, conforme alli buoni iftituti dell*antiche Repubbliche, del che ne fa fede l’ antica ifcrittione Greca, fabbricata 
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al muro appreffo la fontana della Nunziata : la quale rende j infinitiffima gloria a quella Città , poi che per quella lìf vede , che Tempre è fiata , e farà madre delle buone ar-|  ti, e difcipline (onde perciò da Romani fu frequentemente habitata, particolarmente dai mai abballante celebrati- sin„ Ita to Vergilio , da Silio Italico , Horatio , & .altri ) non |  ¡¡co. mi è parfo ragionevole tralafciarla eflendo polla da Tito ì Horatì*. Vefpafiano •. il quale hebbe particolar penfiero di rinova- | re in quella Città gli fludj , andati in rovina al fuo tempo , quando il monte Vefuvio eruttò fiamme, così dicendo .

TITOS K AI SAP 
VESTI ASIANOS SEBASTOS 

Epitafio EKHS ESOTSIASTO ìaPPrelìo _
ú  finita- OST11ATOS TO H TEIMHTHS
710 delizi _
Nuncio- O0ETHSASTO T TTMNASIAPXA * STMnESONTA AIIOKATESTHSEN.

Nel medelìmo marmo l’ ifteflò Greco epitaffio latinamente così fi legge .
NI. F. VESPASIANVS AVGVSTVS.COS. V i l i .  CENSOR. P. P.. . . TIJBVS CONLAPSA RESTITVIT.

Quello epitaffio Latino non contiene integramente il Greco , e però il Falco lo dichiarò totalmente-
TITVS CAESAR VESPASIANVS VENERANDVS EX NONA POTESTATE  QVI EXÍMIVS SEPTIES HONORATVS SEDERAT

CVM



L I B R O  P R I M O . <57

CVM TER GYMNASTA INCOAVEKAT.COLLAPSA RESTITVIT.
Che ridotto in volgare , dice in quefto modo t Tito Cefare figliuolo di Vefpafiano Auguito Confoie fotte volte , Ceniòre , e Padre della Patria , haVendo tre volte incominciato, riftaurò a fue fpefe gli fìudj, eh’erano rovinati , Avertendo , che quanto alle parole Latine NI. F. vuol dire Vefpaftant filius P. P. cioè Pater Patria?.E per chiarire , che quefìa Città non ha mai degenerato dalla fuaBifa vola Athen e , dalla quale dipende , poiché i Calcidici dagli Athenefì diicendono , com’è noto con una rara notizia: dico, che le Pannette Fiorentine , nelle quali intatto fi conferva il candore delle leggi Romane ; de5 quali tanto fi gloria la Città di Fiorenza , erano prima teforo di quella Città , e li furono tolte da Pjfani, li quali havendo in favore d5Innocenzo II. Pontefice fatta un* armata con Ruggiero primo Re del Regno , e perciò ha- vutane Napoli con li luoghi convicini in prefidio per fette anni, come al fuo luogo fi dirà , fe ne portarono di qua quefìo pretioiò teforo , che i Fiorentini poi a lor tollero: quefio ferive Lorenzo Buonoincontro , nella fua opera Urew dell’ origine de* Re di Napoli, riferito dalFautor delia#«^^- Cronica della famiglia Gambacorta fcritta apenna. Con-con£,°- tenea di piò la Città due Teatri : nell* uno de* quali hog* gidì fi veggono gl* antichi veftigj nel luogo ov’è il zo del Duca di Termini fovra il Seggio delia Mont agoa , con le fue firade in giro , che dimoiirano evidentemente eflere flato il luogo del Teatro , ove Nerone Imperadore perlòddisfare afuoigufti, cantò piùdx con molto Tuo piacere (come ferive Suè’tonio nella Tua vita , & altrovesuemh. piti allungo diremo) dell’ altro Teatro , ovefuffe, ie ben non fe ne ha certa notitia , giudico , che fuffe vicino il Collegio del Gesti, e proprio'nel Juogo che contiene la cafa del fuConiìgliero luddetto Matteo d’Afflitto con leI Z cir-
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circonvicine cafe,che iJ girare attorno per quelle ftrade me 
lo dà a credere . Quivi conforme a buoni ifliruiti per dilet
tare , e piacere al popolo ne5 tempi feriali fi rapprefenta- 
vano giuochi , comedie, Tragedie, & altre diverfè di- 
nnofìrationi per mantenere la Città in allegrezza : Vi fi fa
cevano anco in quelli Teatri certi giuochi gladiatori, che 

G/wrfGinnafìici differo i Greci : E che quivi fuifero fattane ren- 
%ì a dì aio- de tefìimonianza quell* antica pietra di marmo , ritrovata 
Y*Efi%pjjwz- no^rJ* tempi appreifo il palazzo della Vicaria , dentro Ja 
antico. caia del Signor Gafparro Ricco , ove ila fcolpita quella 

lunga ifcrittione Greca , che di quelli giuochi qui rappre- 
fèntati da un5 Egittio fa mentione : la quale per non ede
re intiera, non Thabbiamo polla j però ilcuriofo la potrà 
ivi vedere , poi che credo che ilLipfo che ha trattato di 
quella materia, & pone molte ifcrittioni , che di ciò han
no ragionato , non ne habbia havuta notizia : Quelli 
giuochi gladiatori furono rapprefentati dopo molto tem- 

Tiazza'P0 nella Piazza detta di Carbonara , come feri ve il Petrar- 
di Carbo-c3i altrove, mentre tratteremo delle cofe del Re Robsr- 
nAtA' to , diremo : E fe ben quelli antichi Ginnaiij, (che ove è 

laChiefa di Sant* Andrea a Nido, dicono eifere fiati) & i 
Teatri fon5 andati in rovina , in vece di quelli vi fono li 

Studi ¿/ftudj, oGinnafij che dir vogliamo , nel Cortile di San Do- 
$apQli • menico , nel Collegio del Gesù , e quel dell5 Arcivefco- 

vato , ove fi fa V esperienza della dottrina de5 fìudenti , e 
fi riceve il grado del Dottorato , ove con quanta frequen
za , e beneficio univerfale del regno , o fuora vi fi concor
re, e fa profitto, nonoccorre dirlo, effendo cofa noto
ria, nobilitati , & arricchiti di ampliffimi privilegi da 
Federico fecendo Imperadore \ da amendue i Carli, padre, 
e figlio , da Roberto , da Giovanna Seconda , da Alfonio 
Primo , dal Re Cattolico ultimamente , & altri , come a 

h Napoli^0'1 luoghi fi dirà punrualmente . In luogo poi degli an- 
da pvi -̂tichi T eatri, vi fono Roggi, e P ifìeiTa piazza di Carbo- 
« ’.nani, e quella dell’ Incoronata, & il largo, detto di SanLuigi,



Luigi, fatto appunto a quello effetto per rapprefentarvi limili giuochi per efercitiode5Cavalieri,e mantenere in fella il popolo  ̂ fi come nota 1’ epitaffio poftovi da Signori Epitaffi* Deputati, per ordine del preiènte Viceré Conte di Mi-** randa. Per ultimo, fequefia Città contenere anticamente Luigi. i Seggi, (che così chiamano V ordine della Nobiltà ) a me non è noto , poi che altri vogliono , che V origine de’Seg- gi fia da3Normanni, altri dagli Svevi, & altri da’ Francefi, le ben altri affermano , e commendano, che dal tempo de’Greci , e de3 Romani havèffero havuto principio , che in altro luogo forfi ne riferiamo difcorrere. -Refìa per complimento trattar5 bora dell5 ampliationi *pr;fM da tempo in tempo del la Città : E perciò dico, che la pri  ̂amplia- ma fu de’Confoli Romani (come Livio feri ve) quando ef- Von*d€l~ lèndofi refi i Palepolitani a5 Romani, efclufii Sanniti per auvh\ trattato di Carilao , e Ninfio (come fidiffe) fegue che fe ben il trattato fu impupato da altri agl3 ifìeffi Sanniti  ̂egli nondimeno *dà piu fede a quello , che primo riferito ha- vea y sì perchè fi deve predar fede a quelli, che ne fon degni, sì anco perche Ja confederatione con Napolitani (im- peroche ivi poi fi riduffe laiòmma dello flato de’ Greci) fa più verifimile il negocio, ch’effi nell’amicitia de’Romani ritornaflero : Dalle quali parole fi fa manifedo, che i Pale- #0foli politani dopo la loro deditione a Romani fi riduffero c o iUnna c Napolitani: E di due Città , per ftar vicine, ne haveí êro'Pfl̂ ', ' ‘ fatta una : Indi T antica Palepoli , che (leva in bafso (come di iòpra habbiamo chiarito ) s’ unifsecon Napoli, che flava pocodifcoflo in alto ; dal che fon rooiso a credere , che a tempi di Auguflo, fi fufse formata una nuova parte di mura nella Città verfo Palepoli, per unirla con Parteno- pe , cosà , come nota quell5 antica iterittione ritrovata in .un marmo , cavandoli i fondamenti dell’ampliatane della Chiefa di San Giacomo degl’ Italiani nella firada dell ’Olmo ; della quale , iè ben altri han dubitato fufse d’ altrove qui trasferita, overo da principio qui polla io nondub.i-
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dubito punto, che originalmente per ordine d’ Augufto fufse fiata nella muraglia fabbricata : E che poi nell" altre mutationi, & ampliationi delia Città , qui fi fuise a calo trafportata > & a ciò credere fon’ indotto da più argomenti , primo , checome fi vede il marmo , ove ftava T ifcrit- tione, era grofso , e lungo fei palmi, e largo quattro, che non fi crede , che così facilmente d5 altrove qui fufse portato. Il fecondo è , che in quefta ifcrittione fi fa men- tione di mura , & torri , del qual modo leggemo così in 

Trocopio.Procopio , come nel Puntano  ̂ che le mura di quefta cit* 
JkainTo', tà erano formate ; il terzo e , che Suetonio ieri ve', che-ba- vendo Augufco ordinata , e ben difpol'ta la Città di Roma, condufse in Italia vent* otto Colonie per riempirla di genti , & adornolla in molti luoghi con muraglie , & edifici belliflimi} & in un’ altro luogo dice , che privò della libertà alcune Città confederate , le quali per lor difeordia, elèditione andavano in rovina : Alcune altre, eh9 erano indebitate, iòvvenne di danari : Et alcune altre rovinate da terremoti le rifece, & le redificò : non è dubbio per le paiole di Livio fopraddette , che Napoli dopo ia deditione di Palepoli , fu fatta confederata de’Romani : Havreiad- dotte le proprie parole Latine di Suetonio , ma per non ■5V/#ì>*efsere pjh lungo le tralafcio . Il quarto è che Solino , come diilì nel precedente capitolo, feri ve,che Augufto, chia- mandofi quefta Città del fuo nome originario, Partenope, volle, che più prefto fi chiamafse Napoli , il che non pofsette efsere fenzacaufa, cioè havendola egli riformata , & ampliata , vplleche più tolto fi chiamaise Napoli  ̂cioè nuova Città : Del che vi è il rifcontro del iuddetto marmo , le cui parole fon quefte ,
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Le quali vogliono inferire , che V Imperadore Ottaviano Augufìo, figliuolo del Divo Cefare , Pontefice Maf- fimo , effendo fiato Confole tredici volte , havendo ottenuta la potefià tribunitia trenta due volte , & effendo fe- deci volte fiato eletto Imperadore , e perciò chiamato Padre della Patria , rifece le mura : eie torri di Napoli per particolare affetto , eh3 hebbe a quella .Non può negarfi non fi a fiata trafeuraggine grandifi- iima , di quei c’han potuto , e non voluto confervare a5 pofieri quefta belliffìma memoria di quefìa gran cortefia di un magnanimo Imperadore , come fu Ottaviano Augufìo verio quefìa Città, fiotto il cui giufìo Imperio nell’ anno quarantèiimo fecondo , piacque alla Maettà dell3 Altiffimo mandare il fuo unigenito figliuolo Noitro Signore Gesti Crifioa vefìirfì di umana carne per reparatione dell’umano genere, come nota Sant3 Agofìino al cap. 30. della Città»*. r" di Dio : onde noi per fuppllre quanto fia poffibile al difetto di coloro, che in ciò tengono colpa , in non prender penfiero di collocar quefìa così principaliflìma memoria in onore , e gloria di quefìa fedeliffima Città , ne habbia- mo prefio Paisunto di riponerla in quefle carter E3 certo, fe quellomarmo fi ritrovaffe, come fono alcuni di opinione , che fìia buttato in un3 angolo dentro il Centimolo , eh3 è lotto il Convento di Santa Maria la Nova » non apportarla tanta fpela tra tant3 altre alla Città , che perciò fi ricuperali , eriponeffe, e per honore della Città , e per memoria .di quello gratiffuno Imperadore : Et havendo forfi fatta più lunga digreffione , & efageratione , di quel che li conviene , e dubitando non ragionare in damo, fiovra ciò me ne paffo al nofìro principai intento, ieguendo, che le Augufio hebbequefìa volontà veriò Napoli di rifare le lue muraglie, & torri, non fu meraviglia, fe Tiberio Giulio Tarfo fuo liberto per conformarli col patrone , hebbe limile intento di ampliarne, e magnificarne il tempio , come ne dimofìral3 Epitaffio Greco fiovra le colonne della Ghie-fa,



7 %

fa , hora di San Paolo, del quale nel ièguehte capitolo, ove dell’ antico cultode’Napolitani verfoJa religione trat- taremo, e queila è per quanto noi troviamo Ja prima am- pliatione , e mutatione di queila Città : per Ja qua le (come s’èdetto ) s’ unì PaJepoli con Partenope , e iì rifece 
la muraglia,m La 2. ampliatione per quello, che ne feri ve 51 Pon-

l, am- tano , nel luogo piu volte iovra citato parrm, che tulle in 
°ar tempod’Adriarì0 , intorno gli anni del Signore i 30. nel AVqual vuole , che le valli, che da due parti .cioè da oriente, 

pii 15 o.e da occidente, chiudeano Ja Città , fuiTero egualate al colle, ove flava pofta, e che la muraglia in piu luoghi fu rotta, & trafportata , in tal modo feri vendo. Paß vero 
Romania urbis ejus ambitum promoventibus , & valles 
fuere maxima e parte colli quatto ad urbis ip/ìus pofi- 
tum ,, ufumane in habitantium , 6* mmnia pluribus etium 
in Itìds ad Jolutn dej ed a , nam Adrianus come di Covra . Dopo d’ Adriano foggiunge , che a tempo delP uno, e l’altro Antonino Imperadori, molti , e grandi edificj dentro la Città fuiTero edificati, e che perciò veftigio alcuno delle valli non rimaneiTe j Onde quelle antichiflìme , e magnifiche mura fuiTero tutte cinte di edjficj, così dicendo . Paß Adrianutn quoque ò* ante illum potijJJmum au- 
tem Antoninorum temporibus multa , magnaque intra ur- 
bem condita fuere edifici a , ut vallium nunc tpfarum ne 
veftigium qui dem ullum reli cium appare ai , ejfeitumque 
eji per vetußa iIla , magnificaque cum primis meonia pee~ 
ne undtque todifiais cingerentur , Il che credo feguiffe
1-5 I 1 -1 r i  * (  L  r t  ^  r t  a l T a i ' / ì  11 n ? .  A D a I n n  — IT D n  . a
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a t m i v  i l  umilia n u l i  au ti iij J a  (, u CliC l i t i  a ltempo di Carlo I. Re . Già che P ifietfò Pontano più di fovra ha detto (& in quefiu fi c informa con l’ autore della Cronica , e con lo fcrittore di Giovenazzo ) : li quali notano , che!5 antiche mura del ¡a Città, furono in piedi fin*al
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al tempo di Corrado Re , figlinolo dell* Imperadore Federiceli. il quale dopo lungo affedio , avendo prefa la Città 
a patti, dopoeffervi entrato , fe deroccarel9 antiche mura 3 onde fe fuffe vero quello , che poi ierive , e noi referito habbiamo , che V antiche mura a tempi d9 Adriano , e degli Antonini fuffero fiate-cinte d9edificj, non diria bene, dir poi che fur deroccate da Corrado, già che ha vendo parlato delia magnificenza di quefte mura fegue * Qutf 
omnia annis ducentis , ac quinquagìnta ante cctatem no- 
Jìram Corradi*$ demoli tus ejì Rex . E prima d9 effo cosi anco feri ve Matteo di Giovenazzo con quefìe parole a zo. ^  a d’Ottobre , è tornatoda Napoli Maftro Donato Carduccio, dì Giudice , che Re Corrado havea fatto abbattere le mura di*az**+ Napoli 3 e più oltre feri ve , in queft* anno iz li Napolitani dopo la morte del Re Corrado hanno incominciato a fare V altre mura della Città &c. e nella copia, che ho di queftoferittore in dettoluogo, v ie una addinone, che dice in quello modo: quefìe muraglia di Napoli furono quelle , che fatte fuora dell9 antico circuito di quelle an- tichiilìme mura fatte a quadroni di pietra dolce fenza calce, che venivano ad ampliare alquanto al comprefo vecchio della Città 3 e quefte furono poi in progreffo di tempo dal Re Carlo IL  finite. L9 autor della Cronica anco nelcap. 73. ierive in tal guifa : Corrado &c. infiammato contro la Città, e Cittadini, volendo diftruggerii, ii pofe a campo a Carbonara , dove dimorò lungo tempo, e non potendo far niente, venne a concordia con loro , che dovef- ie perdonare agli huomini, -e lor beni 3 & effi Ji dariano il dominio della Città, e così fu fatto: & entrato nella Città, fe battere le fue mure antiche , le quali erano le più belle che avefle Città del mondo 3 dal che fi manifefta la contradittione delPontano, fenon fi falva delmodoche detto habbiamo. >Laterza ampliatione, giudico fufìe nel tempo del thm deU magno Imperadore Cofìantiao , che fu negli anni del Si-^.

SutìiiToniéL K gnore 50 °̂



gnore 308* il quale dopo d* bavere prohibito il culto degli Idoli, ordinata per pubblico banno Y adoratione del vero Iddio, e del fuo fàcratiflìmo figliuolo N. S. Gesù Criflo ; refa in ifiato la Chiefa , havendo fondato tanti tempj , e Parodile in quella Città, & altrove,fi come ampliffimamen- te rettificano Y Hifìorie , e particolarmente la cronica di Napoli,non è inverifimile a crederete ben per incuria degli Ierittori non ne Gabbiamo particolar notizia , che anco la Città de’magnifici edificj neornaffe, & in qualche luogo, r  ampliaffé: & io giudicoche dalla parte cToriente , la porta che per congettura ditti effere avante , ove hora è la porta del palazzo Arci veicovale (già che Elena Imperatrice fua madre nel medefimo luogo vi edificò la Chiefa di Santa Maria del Principio , che per effere la prima Chiefa de’ Crifiiani dentro la Città , ne fu cosi chiamata , come rettificano i verfi antichi podi in oro fopra V altare dedicato a nottra Signora) ne fuffe poi detta porta trafportata più oltre nel luogo , che per effervi la Cappella dedicata a S-Sofia, il medefimo nome ne ritenne la porta : la qual Cappella, io giudico indubitatamente fia fiata opra deli* Ina* peradore Cofìantino, poi che nella Città di Coftantinopo- Jiinhonore dell’ ifìeffaSanta, fondò quel celebratifiìmo tempio : Quella Portadi S.Sofia al tempo di Ferrante LRe, fu trafportata fopra la ftrada di Carbonara , e fu chiamata 
ra ¿¿Porta di S* Giovanni a Carbonara , per ilare fituata vicino. ^ ^ :quelJa Chiefa , che veniva a ilare appretto le torri fabbri- 
-a . care di pjperno, ove terminavano le mura , e torri , f itte per ordine del detto Re Ferrante , le quali poi infieme con la porta , furono levate in tempo dell1 Imperadore Carlo V\ quando Don Pietro di Toledo allora Viceré del Regno , fe continuare le nuove mura dì pietra dolce di fot- to la nuova porta di San Gennaro fino preffo il Monte di S. Martino con quelle altre di Santa Maria di Cappella .
’iv de!- La quarta ampliamone,o rinnovatione di mura per quel 
Ki/od 10 ritrovo nell’ Autore deiT officio dtTette Santi Pro- '
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tettori di Napoli nella vita di S. Atanagio , fu a tempo di Giufliniano Imperadore, intorno gli anni del Signore 540. poi che fcrive quello Autore , che Belifario, e Narfete Duci dell’ efercito di Giufliniano per luo ordine ne munirono quella Città di torri, e mura ; così icrive quello Autore , e pub ben ilare , che avendola in qualche parte Belifario deformata , e guaita per 1’ attedio , e battana , che gli diede, come Procopio nota , che ha vutola poi in fuo dominio, per renderla più lìcura , 1! havelTe rifatta , e riltora- ta in qualche parte.La quinta riforma, o rinovatlone di mura, cheque- ~ ila Città habbia tenuto, io leggo fia feguita in tempo d’In - amplia- nocenzo IV. Pontefice Romano intorno l ’anno 12J3. il **'<”“ **; quale effendo dopo la morte di Corrado Re entrato nel dì nIÌÌu Regno , venuto in Napoli , havendo ritrovate le murarsi* della Città rovinate , le quali erano quelle antiche fatte a quadroni, o per meglio dire la maggior parte d’ effe , le rifece di pietre , e calce, parte di iòpral’ antiche , e parte piu oltre un poco , come lì può vedere di fopra lo fpedale di S. Maria del Popolo , e pih di lòtto dietro il Monaflero di S,. Maria del Gesti, ove prima fi veggono le reliquie ■ dell’antiche mura , e poi un poco più avante fi vede un’altra reliquia dell’ altra , eh’ è quella fattavi da Innocenzo Pontefice per diretta linea fuor dell’ antico circuito , come dimòflrano i fondamenti, eh’ ivi fono in mezzo la flrada.Ciò fcrivono il Biondo, il Platina , il Sabellico, il Colle- nuccio , e gl’ altri.La fefìaampliatione averto, che fia in tempo di Car-*/?* 
lo I. intorno 1’ anno 1270. il quale havendo rimoffo il Ca-^^c/f- fìellodella Città dal luogo, ove ila hoggi la Chiefa di San- tàditfa- to Agoilino, e fondatovi il Convento, come dimoftranof"*117“’ l ’ Infegne de’ Gigli in alto f o p r a  della porta (e non Normanni, come altri hanno fcritto ) e nel luogo contiguo al mare fuora della Città, ov’ era il Convento de’ France- 
fcani., dedicato a Santa Maria, fondatovi il nuovo Caflel-

K. z lo
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lo , che fino ad hoggi ne ritiene, e ritenera il nome di Nuovo , & trasferito il Convento nel luogo , ove era la torre Maflra, come dilli : e perciò detta S. Maria ia Nova } la Porta anco che flava fopra la fontana di Medufa detta di fovra , ne trafportò fotto il Convento di Santo Agofiino , nel luogo detto il Pendino , ove fi vede fin’ al prefente , su la quale fi veggono tre feudi di marmo, nel primo a deflra fono fcolpite P Infegne della Città ; delle quali fi dirà nel fuo luogo ; nel mezzo vi fono P Infegne di eflb Re , cioè li Gigli ,e raflello , gionte con P Infegne di Gerufalemme 5 delle quali anco diremo piò oltre : nelP altra vi fono finalmente quelle di Francia , con l’altra d’Ara- gona, che io giudico fiano della madre \ che fu figlia di Àlfonfo V ili-  Re di Cafliglia , o vero di Beatrice fu a m o  glie , figlia del Conte di Provenza, per lo che volle dimo- iirar a mio giudicio , egli non eflere fuperiare , ma eguale: e quefl* ordine poi non habbiamo vifto oflervato in altri tempi,fopra Pimpofitione dell’Iniègne nei luoghi pubblici, come fi può vedere nella Porta di Capuana, e Reale . Il Mercato , che foleva eflere nel mezzo della Città ( come fi dille) volle fufle in quell’ ampio luogo, ove hoggidì fi vede : edificò P Arcivefcovado ; principiò la Chiefa di San Lorenzo ; divife la Città in fei Seggi (fecondaalcuni) per poterla a fuo bell’ agio maneggiare ; quei tre Francefi miniflri di fua Reai Corina , edificarono lo Spedale con la Chieda di Sant’ Eligio; & in fomma è veriffimo , cheque- fio magnanimo Re fu quello, checondufl'e in grandezza , e magnificenza quefla Città .La fettima ampliatione fu fatta da Carlo II. figliuolo del primo , intorno l’anno 1300. il quale (come s’è detto) ne trafportò la Porta Ventola più in alto preifo i ’ultima parte del Palazzo , che fu dopo ivi fabbricato dal Prencipe di Salerno : per la qual caulà lafciando P antico nome , fu detta Reale , e circondò di nuove mura , formate di pietre quadrate, ben compofle con calce, delle quali ne appaio
no
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no fin5 hoggr una parte fuor la nuova parte Reale, dietro il Monaflero di San Sebafliano : le quali tiravano alla fud- detta porta , & in baffo verio il palazzo del Duca di Gravina : e di là fporgevano con un baluardo , fin dove a5 dì noftri flava piantata una pigna: che per tal caufa quefìo luogo così fu detto : la quale era appunto dietro la caia (a fìrada Toledo) degli heredi del Magnifico Tomaio Anello di Simone, Rationale fu della Regia Camera * e di là fegui va per la flrada , che va a terminare alle fponde della Chiefa detta la Carità: & ivi per dirittura continuava v alla flrada detta di D. Francefilo , ove più ingiù vicino ifolli del Cafìello , flava la porta cella Città detta del Ca- Torta ftello, chiamata per innanzi Petruccia , daeffo Re trafpor-»^ tata dal capodelP Hofpitaietto . E già fi vede nella detta7 * itrada Toledo alla finiftra parte, venendo da Porta Reale, che molte cafe fondate su la detta antica muraglia, period a  credo, chequefto buon Re da ogni parte intorno am- pliaffe la Città : e che al iùo tempo la Porta-del Pendino fuffe trasferita avanti la Chiefa del Carmelo, come fi vede;,(che quel che dice il Falco , che Parco della Chieià digrror Sant’ Eligio fuffe un’ altra porta della Città , non è vero, Falco ~ poiché da ninno Scrittore tal co fa e notata) Ma fe ben trovo, che P autore della Cronica al cap. 14. del fecondo Libro feri ve , che quefto Re magnifico grandemente la Città di Napoli ,e fece il Molo hor detro molo di mezzo, e Plfcrit- tione nella Porta Reale , ove dice ceni a nobilitai , &c# dimoflrando , che' quefle mura fuffero fua opera. E dal tempo dicofìui io: giudico, haveffero principio le porte della marina al baffo, con quella del Caputo, &* altre : <pQrta benché di quella chiamata Petruccia , ch’era anticamente^^«- tra la Chiefa hoggi detta Hofpitaietto , equelk che fu di'* wToytAr San Giorgio de’ Genovefi,che bora fendo trafportata pref-'p?/™̂  ò Santa Maria di Cappella è detta Porta di Chiaja , io nef/ii * ritrovo fatta mentione fin dal tempo di Carlo I.,delle quali due porte , do-nde prendeffe nome la Petruccia , a me none no-



r è noto , ove cafcb la Corona del Re Lodovico , marito ie- ?2rìs de condo della Regina Giovanna I. e come nota Paris de Pu- Puteo‘ reo nel trattato de Sindi calo-, vi fu ammazzato il Configlie« ro , eLuogotheta del Regno Andrea d’ Iièrnia, a tempo dell’ i/leffa Regina ; ma quella del Caputo fu così detta 
d'1/érnh.da.Ue cafe in quel luogo d’ una famiglia notabile di Portanova , della quale fin hoggi n’ è memoria dentro ia Chie. fa di San Pietro martire alla cappella di Monièrrato , nel fepolcro di Giovannella Caputo, madre di Carlo Mormi- le , della qual Porta trovo anco fatta mentione in un’Epitaffio nella Chiefa di Santa Reflituta , ove fi legge .

HIC IACET CORPVS CVIVSDAM IANVEN- STS MERCATORIS INTERFECTI IN PORTA CAPVTI A QVO RECEPIT SANCTA RESTITV- TA CAROLENOS DVCENTOS OCTVAGINTAQVATVOK. a n n o  d o m in i  m . CCC. l x x . d i eXXIX. MAII CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN
p a c e  a m e n .

Edifici) anco quello Re il Cafiello detto di Sant’ Era- jmo fopra il monte, la Chiefa di San Pietro Martire , con quella di San Domenico, come al fuo tempo noterò : e fe altre opere in aggrandire , e magnificare quella città..L’ottava amplatione ritrovoche fu nel tempo di Fer- 0f/4»«ranteI.Re ; perciocché fe ben’Alfonfofuo padre magnificò Cafiello nuovo con giungerci le torri di piperno a i canta cittìtoni, come hoggidì fi veggono , & edificò il molo grande, 
¿4^° non  ̂ Per  ̂> c^e ampliaffe in qualche parte la Cittài ma fi bene Ferrante fuo figliuolo vi fe le nuove mura di dura pietra detta Piperno , trafportando , e la porta del Mercato , di Capuana , e quella di Forcella, con le mura 
Touti)»o.in baffo nel luogo ov’ hora fi veggono : e fe ben’ il Ponta- 
s n0 ’ & Scoppa vogliono, che fqffer’opra di Alfonfo l i .  fuo figliuolo, così feri vendo il Pontano : No(ìra vero

aia-
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aiate Alpbonjus Ferdinandi filìus-,prolato adJolìs ortum% 
atque ad Jeptemtrionem pomerio., ó 4 munivit eam partem 
Urbis t fa' illujìravit ereéiis ingentis crajjìtudinis muris 
pipemino lapide-, quanquam incboajje videri JolumpoteJi-, 
id quod nos ipjijcimus animo illum dejlinajj'e . Può iìar sì bene , che Ferrante nedonafle penfiero al Tuo figliuolo AI- fon lo : però e vero che quelle mura formate di Piperno, per le quali cominciavano dalla marina del Carmelo , e finivano in quel modo fin dietro il Convento di San Giovanni a Carbonara , furono cominciate dal Re Ferrante intorno Panno 148 y, come nota Pepitaffio pollo al Torrione nella detta marina,che mentre trattarono delle cofe di effo Re , fi ponerà j ma è vero sì , che ’1 detto Alfbnfo fuo figliuolo vi fe la cala, de’ piaceri con i fonti, e giardini chelin’hoggi disformati fi veggono nella fìrada che per tal cauli e detta la Duchefca t e fi diri neliuo luogo pi diffufamente. # fir‘da 'L’ultima ampliatione, e riformadi quefta Citta mag- uitìm# gior di tutte l’altre è fiata a tempi quafi noflri nel Regnare deirimperador Carlo Quinto, effendo Viceré nel Regno i5ì7. Don Pietro di Toledo cominciata l’anno 1537- il quale tra- iportò la Porta detta Reale , e Paltra di Don Orfo hoggi detta di Santa Maria di Cofìantinopoli : quella di San Gennaro , e l’altra detta del Cafiello, che prima Petruccia era chiamata & bora di Chiama , ne i luoghi ove fi veggono con Je mura dalla parte di Tramontana, di Occidente, e di mezzodì , incominciando dal Monte detto di Sant’Eramo, e proprio ove fi dice il Pertugio fin dietro il Convento di San Giovanni a Carbonara , onde havendo rimoiTa la Porta nominata di tal Santo con alcune delie Torre di Pipen no, come fi vede, ampliò anco le mura dalla parte del mare .con trasferire la Porta del Caputo nella marina, hora detta del Vino , la Porta di Zoccolari poco più oltre che era così de tra , per fìarono in quel luogo Tartefici di tal arte , ampliò il Molo picciolo per comodità delle Barche,e Va- ri,



eVafcelIi , e fu detto picciolo , a comparatione del Molo grande : e per ampliare,& abbellire il Molo, trasferì JaChie- l a ,  e Spedale di San Nicolò della Carità nel luogo, ove oca fi vede, con la quale ultima ampliatione fu rinchiufo dentro la Città il Cartello , e Monte di Sant’Eramo , eoa il luogo detto Echia. Magnificò grandemente ilfoprad- detto Cartello , che fu così chiamato, per rtarvi la Cappella dicata al dettoSanto , e così nella falda di detto Mon* 
Ecbù , te ? come nel luogo detto Echia, vi furono fabbricati tanti edifici  ̂ e Tempi, che veramente fi vede effere una nuova Colonia di fuor venuta ad habitarvi ; e chi ben fi ricorda tai luoghi efferono Campagne , ftupifee in confiderare, onde fiano venute tante genti, quanti hora in quefìi luoghi ripieni di edificj dimorano \ e fe non fufTer nell5 anno 
•probìbt-1 5̂ 3 • iegvaiti i Bandi della prohibitione dell5 edificare in 
ti otte de- quefìi luoghi, e ne’ Borghi vicino le mura deila Città, non 
gU (Ufi-  ̂dubbio alcuno , che farebbe tanto grande , che ’1 Regno 
CJo N°po- tutto non havrebbe tante genti, quante la Città di Napoli, // .1 jsj. qual fia iacaufa di tanto gran concorfo , faprei addurla; ma perche è nota , la taccio : Horcom’ unquefia, è divenuta hoggi quefìa Città tanto ampia , ch’ogni fuo Borgo folo , di cinque , che ne tiene può diri! indubitatamente fia capace di tante pedóne,quanto una fola Città potria tenere! Ja Maefìà d’iddio benedetto per fua miièricordia refìi fer- vita, che ficome da picciolaCittà ha permeilo, divengali tanto ampia , e magnifica , e capo di un Regno , così anco gli conceda Cufìodia, e Regimento ( del che certo ha granbiiògno) che fi confervi, e mantenghi in fin5al fine rìe’fecoli, poiché dice iiProfeta Santo ! nifi Dominus ca* 

Jìodierit pi vitatem : frufira vigilai gui cufiodit e am.
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Dell'antico culto degli Det\e della falfa religione che 

i Napolitani prima deir Avvento del Signore 
enervavano al tempo della gentilità %

Cap% V*
SS E N D O fra tutti gPanincali Phuomo iòlo capace di ragione , fi come difle Ari- Mìpti*. itotele nel 7. delia Politica . Inter omniaIe • 
animalia Jolus homo rationem habet . E Cicerone nel r- de legibus . Animai hoc * Gherone* 
providum , fagax , multi pi ex, acutum * 
memor-* plenumque rationis , <&• confilii\ 

quem vocamus * hominem preclara quadam conditione ge
neratimi ejl * Quindi è , che iòlo tra gl’animali ha la vera cognitione d’iddio , alche havendo riguardo nel primo de gPAnimali il medefimo Arifioteie diffe : Nobilifìmum * 
altijjìmum animai ejì homo . E Cicerone nel luogo di fo- cicerone % j)ra • Itaque totgeneribus nullum ejì animai pricter homi
nem , quod habeat notitiam alìquam Dei . Perilche fcrifle Eufebio nel i. de preparati one Evangelica c. $* e 6, per Eufeblù • tefìimonio d’ antichilfimi autori, e particoiarmente del Santo Mose , che non fu mai nifluna natione, nè niffunsLj fera generatione d’huomini, che s’havefle periuafo ( come molti iciocchi han creduto ) quella machina del Mondo ef- fere creata a calo , o fenza alcuna provvidenza governarli, poiché la vedemo di tante varie cole , e con tanto ben di- ipofìo ordine formata : ma tutti univerfaimente ( se ben diverfamente ) creddero effervi un Nume Divino , autore dell* univeriò : E le ben quella credenza hebbe luogo per tutto , pochi però rfuron quelli (come notaNatal Comito nel principio delie lue Mitheologie ) ch’ebbero ardire d’in- mha. tradurre appo loro la Veneratione degli D ei, le prima non l’ haveffero ricevuta da altri Popoli. In quello foi conven- 

Sumin.Tom,L L nero



nero quafi tutti, che quei divini corpi celeflf, cioè il Soie * e la Luna* e i’altre Stelle, havendoli rifguardati agi- tarnofìin perpetuo moto-, da quella loro celerità li chiamarono D ei, e cosi creddero eflerno : come certifica Pl'a- 
TUtone. tone ne  ̂Cratilo ; e quafi niuna gente fu mai che crederti * prima altro effere D ei, che i Celefli corpi. Hor comeu tutte quefle martìme fon vere, così anco è veriifimaqueft*' altra , che come unque fia fiata la caufa d’edificare Cartelle , e Città , il fine fu per evitarci diiàggio della Campa' 
t tan_gM) e vivere unitamente ( fecondo- Lattantio nel libro 

th. delle Divine iftitutioni lib.tf.cap.io*) Elafciandoda parte, Oìw,4. fe Caino figliuolo d'Adamo , ( come nel 4. cap.del Genefi,) o altri fu il primo che fondaffe la Città , che non vuol dir> altro che coadunanza, & unita de5 Cittadini , del che ne 
Toììdnro. rimettemo a Polidoro, Virgilio al 3 .lib.cap.9a ove riferifce K)j¿/¿0a tutte Topinioni, fu , & è comune fentenza de’D otti, che | |  jl principal fondamenta di ben curtodire , & ordinare le_j■  Cittadi è la giufìitia 1 Imperoche elfendo rhuomo folo I  tra tutti gl5 animali, capace di ragione , con la ragione..* 
k  ama il fuo genere , e fi fa per quello naturalmente focia-■  bile piu di tutti gPaltri animali : E perchè niuna focietà*
P  può effere rtabile , e ferma lenza la giurtizia , poiché fi vêde, che a defiderare il giurta rhuomo nafce, & a quello pro- 
jLr'iflou* priamente s’ inchina, quello efprefle Ariftotile al primo della Politianel 2.cap.così dicendo* Homo natura eft Ani

mai civile , idcft propcnfus ut vivat cum multi $ . Eftquc 
omni ove, omnique animante gregali ctvilius. E poco dopo dice : Omnes igitur hominem in hanc focietatem natura 
funt prope nji , quam qui prius confi ituit , is and or exit» 
tit maximorum honorum , &c. Et al j. lib. nel cap. 6. Ho- 
tntnum c alus fine utilìtatum communicaltone focìart non 
pojfunt , fed in primis oportet eos útiles ad juftìtìam̂  non 
/zeus , atque adLjdium lapidem probaría nihilenimeft 
utile , quod idem non fu juftum , tiara fola juftitiafacits 
tu jufta utililati in república fu locus, fine qua omnes
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•utìlitates turpesJunt, ò* iniqua;quando una)uftiti,i - 
univerja Reipublicce bajis e ft , à* jandarnentum . E la- 
fciando addietro molte altre autorità per brevitàjperchè il 
principale ufficio della giuftitia è la pietà veriò Iddio,della 
quale virth non eiTendo iòl che J ’huomo partecipe , perciò 
egli folo conofce Iddio ; E  quello come autore del Mondo , 
e creatore del tutto ama , e rivenite , dal quale conofcen- 
dofi fatto partecipe di ragione, e nel quale conofcendo ef- 
fere grandiffima giuftitia, fi sforza molirarfi imitator di 

- quello , per edere a lui limile , come fcrive il Patricio nel‘Panie;®, 
primo della iftitutione della Repubblica . Quello ufficio di 
giuftitia, di pietà, e culto verfo Iddio , e chiamata_* 
Religione ; così volle Cicerone in l'tb. %. Reóìoricorum xc‘,CirttM- 
E  Sant’ Agoftino , in lib. io . de Civitate Dei : la 
qual Religione ( fecondo Lattando ) in lib. de ira Dei , e Lmta*- 
Santo Agoftino in lib.\.de quantitate anime; : non è altro,i/l’* 
che un vincolo, co ’l quale P anima noftra fi rilega con 
D io, da cui per il peccato «’ era difìaccata: o veramente 
c un Audio di fapienza fecondo il medefìmo , in libro de ve
ra Religione : e peri’ effetto di relegarci con Dio , è det
ta quella pietà, e culto veriò quello : Religione, così 
fcriffe Sant* Ifidoro nel lib. 1 8. dell*Etimologie, o vero 
come vuol Sant’ Agoftino dal reeligire Iddio , che per no 
lira ignoranza havevamo preiò, è detto quello effetto Re
ligione ; fe ben Cicerone nel z. de natura Deorum , volle,Gcerwt. 
che dal releggere molto bene Piftitutidelle cofe , che ap
partenevano al culto degli Dei ne fu così detta. Hor co
me lì fia di quello naturale, e divino iftinto dell’ huomo in 
riverire, &  honorare il fuo Creatore ( che come dottamen
te Lattantionel luogo di fòvra ) Deus religioni! caufa nos L*tuh- 
fe d i , ut ftbi nos ftatimgenti, jujtos, &  debitos bonorest,<>' 
baberemus, ipjumjolum veneramur , ipjumjequeremur , 
inipjo denique acquiefceremur. Si come flava ordinato 
nel Deutero, cap.6, Deum tuum timebis, & illifoli fervies: Deu.6.
Si S. Mattheo cap. 4. Effendofi perfa per il peccato d’ A da-^^M .

L a  ma



ino, e per l’ Idolatria de5defcendenti la vera cognitione ( fe ben'appreflo di Seth giufto Tuo figliuolo , e defcenden- te da quello , reiìaffe Tempre appo gP Hebrei ) non effien- 
Eìodoro. done certo gl7 Egitti : iquali fecondo Diodoro nel i. delle Tue hifiorie fi vantarono appo loro effiere fr2ta la generatio- ne degli Dei \ volgendo gPocchi al Cielo , & ammirando il moto, Tordine, e la quantità de5 corpi ceJefti, penfaro  ̂no , che il Sole , e la Luna fuffiero autori di tutte le cole: ÀWrfw-e perciò P hebbero per affoluti, & eterni Dei . E chiamare; deirono il Sole Ofiris , e la Luna ìfidc , per ragione di pro- 
'¡T'iun1' Pr*et  ̂ di voci . Imperocché trasferendo quefìa voce O//- A riitaico-ris , latinamente, fi come fcrive Natal Comito., non vuol 
mno. dir5 altro, che corpo di mok5 occhi : nè quello fuor di ragione, poiché vedemo , che manda li Tuoi raggi a guifa di molt5 occhi: con I quali vede ogni cola : la quale opinione 
minerò, ièguì Homero , dicendo, che’ISole ogni cofa ode, & il itto vede : il che come fcrive Platone nel z. de le gibus , folo ufficio d’ Iddio , in tal modo dille Homero .

H* ìhioi os Truyr s^o'^as 5 y.o.1 ntavt etìiio-jstf •

Cosi Io trasferì in latino Euiebio . Sol qui terrcmim 
ctmmìs opera omnia
'irtela audis , quique omnia confpicis unus , & in volga- : : o Sol , che il tutto intendi , e 51 tutto vedi. EM Soie intefel5 autor dell5 epitaffio , che fia pofto appreflb la , fonte della Cifkrna nel clauilro di San Domenico di Napo* Ji, mentre fcriffie. NIMBIFER ILLE DEO MiHI SA- CRVM INVIDIT OSIRIM. la cui interpretatione in altro luogo ci riferbamo .Ma Ifide chiamarono Ja Luna , perche Ijis latinamente vuol dire antica , come che antica , e lempiterna fuffe : 

Mow-lc depinfero le Corna , o perche effendo corpo Alionides , fJ- che vuoldire fpetie dicofaofcura , par che cornuta fia , quando non riceve, tutto il lume del Sole3 o perche gP iftef-
fi Egi-
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ii Egitii li dedicarono il Bue cornuto ; ma perche la Religione è di due modi, cioè intrinièca , & eftrinfcca : l’in- trinfeca riiguarda il culto d’Iddiointeriormente, eappar- tiene propriamente alle virtù Theologali , e quefia chiamarono i Greci Theosbia , E altra parte chiamarono Latria, la qual riiguarda il culto i e fervigio efteriore, che 
fi deve a Dio , e quella appartiene alla Giufìitia ( fecondo S. Bonaventura nel i. delle fentenze dift.9.q*2.ar.3.) per-S. Bona* ciò rifguardando a quefta parte gFEgittj , offerirono e lìe -^  ur* ' riormente a quelli due lor Dei non Sangue , o licore > ma  ̂sì bene li frutti della terra : cosi nota Porfirio, che com- orilìiQ* pofecontro quelli, che mangiano Je Carni \ vollero , dunque i Scritrori , che 1’ origine della Religione havelie ha- vuto principio dagl5 Egittj, e che da quelli poi fuffe trasferita a3 Perii , a5 Greci, & altre nationi : del che ne rende teftimonio Hèrodoto in più luoghi , dicendo, nella ûodato fua hiftoria al 3.lib.intitolato Euterpe , in quello modo . Inomi de’dodiciDei furono dagl’Egittj primieramente ritiovati: e da loro i Greci Phanno prefi , i fimulacri, aitali , e tutti gPhonori divini anch’ efiì ritrovarono : & in un3 altro luogo havèndo riferito molte cofe della fella di Bacco , così feri ve ; Io più prelìo credo , che d5 Egitto tal cofa in Grecia fia derivata, liccome i nomi, quali di tutti gli Dei , il che io ho faputo da5 Barbari , e comprefo per verità: e che Orfeo prima , e poi da tempo in tempo Licurgo Spartiate , Solone Atenienfe, Platone FiJofofo,1̂ "^' Pittagora , Samio, Eudoffo matematico , Democrito Ab- derjta , &: Enopio Chio haveffero trafportato, e la religione, e li riti di quella a5 Greci, ne fa fede Eufebio ntÌKufebio. fuo lib rò della preparatone Evangelica lib.io.cap.2. Benché quelli prendono errore , poiché avanti gl’Egittj, i primi di tutti furono gPEbrei , che hebbero non folo la Religione , ma il vero culto ds Iddio : e non da* configli immani , ma da divini precetti a quella ifìituiti furono , come inlegnano i Sacri Libri diMosè . Però è vero , che iGre-



Greci ignoranti di quello vero culto, impararono J ’ ulò 
della religione dagli Egitti (com’ .è detto) la Grecia poi 
per gli tempi, che appreso fegulrono, incominciando a fio
rire per gloria dell’ arm i, cominciò anco a mutare i riti , 
& aumentò tanto il numero degli Dei,che ne mandò le Co
lonie nell’altre Città $ e perche come (fi diffe) quella C it
tà fu originata da Partenope , che dall’ Ifola d’ Euòoa vi 
condufle la Colonia degl’habitatori,e poi da Cumani,cheda 
Calcidici popoli Greci della medefima Ifola traggono ori
gine fu redificata j perciò con eilì ne venne anco il culto 
della lor Religione apprefa dagl’ Egitti di riverire il Sole, 
e la Luna : del che oltre, quello, che di fopra nel fecondo 
capitolo fi è detto, che i Napolitani formarono la ilatua di 
Apollo, che nel finifìro huraero vi flava alfifa Ja Colom
ba , e d’ avante Partenope , che dimoflrava rifguardarla, 
& adorarla per rimembranza , che li fu guida , quando vi 
condufle da Euboa gli habitatori : ne rende anco teftimo- 

Sir/si^nio la flrada detta del Sole , e della Luna , eh’ è quella 
de/ iWv della torre dJ Arco (come fi diffe) ov’ era (come nota il Fal- 

“"co ) quell’ antico , e difficile Epitaffio Greco , dedicato 
l'akt. ad Apollo , chiamato ivi per altro nome Ebone, che vuol 

dire Bacco ; imperoche vollero i Gentili, che Apollo, e 
Bacco fuffe un’ ifleffo Dio : quello Epitaffio contiene le 
feguenti parole Greche, e ila ripoflo dentro il Cortile della 
cafadegl’ heredi del Signore Scipione Santino, Dottore di 
legge a fuoi tempi molto {ingoiare, nella flrada fotto il 
Collegio del Gesù , come fi vede,

H I 3 0 N I  E n i t A N E S T A T n  0 E P .
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Che in latino così l ’ interpetra il Falco.

87
Falci.

PHEBO SPLEN D ID ISSIM O  DEO  
F IL IV S  IV N IV S A K IL A S N O V IT IV S  
M ILES CVM C IV IT A T V M  CVRAM  
H A B V E R IT  E T  CVRAM  P L E B IS  
H A B V E R IT .

Però Lilio Gregorio Giraldo nella iua hiitoria, De . ,
Utts genttum Stigmata%* 1 rntepetra in quell altra nao-.,, ,̂,. 
do , cioè »

He boni IlluJìriJJìmo Dea Junius Aquila mtles procura-  
ter Trib unus »

Che Apollo per altro nome fuffe chiamato Ebone, e 
che fuiTe fotto quello nome riverito da’ Napolitani , lo 
reflifica in volgare Macrobia ne i Tuoi Saturnali lib. 1. cap.^tfm’J"* 
1 8. ove chiariice , che il Padre Libera ( che non vuol dir* 
altro ché Bacco) era l ’ iileflò Dio appretto de’ gentili , che 
il Sole ; e dal trapalare nel Pegno delZodiaco, e da i vari 
luoi effetti , riceveva diverfi nomi: E  Umilmente che i 
Puoi iìmulacri diveriàmente figurati furono ; fiora d’ età 
puerile, fiora giovenile , & hora da vecchia, ir come i 
Napolitani in Campagna ( eh’ è quella noflra regione ) lo 
riverivano informa di giovane , dinominandolo Ebone» 
Traiafcio le parole di Macrobia, poiché quelle dicono in 
ienfò : le quali amplificando il noflro Pontano, come_,Tentano',. 
cantò nel 1. lib. della fua Urania , trattando di quella Cit- 
tà , e degl’ antichi Puoi riti intorno la religione *

Hcec annis florentem, ocultjque, &  crine decentent 
Habonem venerata, Juos ritus, patriumque 
ìnftituit morem , <è‘Jacris jam ri te perdili s,
Vrbs Hebonafalutat , agrique Hebonafrequentant ,

H e-



Kebona , <&* veferuntfimul antra , lìBo'fa, amties; fj/c ctem nifl orem <stutt s, roburque juventce 
t̂fpedem D$US , Ò*JVYVltf d&t habcTC d6€0Y€fn 9 

Oraque, lum%naquey é4 moderantes corporafenfus •
I  quali cosi poiTono rifonare in volgare,

Quefìa Cittay Ebone d5 anni florido 
D occhi, £ crtni fplendente veneranda,
Con gl tjiituli Juvi patrio coflume
Solennemente H fa facrificj
Salutâ  Ebone , e* 5 ¿agri ££0« ri fonano ,
Meferiflcono Ebone y e gE antri y e i Lidi 
Repetcndono ancora t fiumi EbonCy 
Terciìiche quefto Dio dona alVetade 
Il fior , tu forza a ogni gioveniude , 

bellezza alla forma , il decoro,L# bocca y i lumi , c moderanti i corpi 
Ifinfi tutti. *

^e.  ̂J£urioiò defiderafle iapere , perche i Gentili de- ttorninaflero Apollo Ebone , Io potrà ricercare dagl5 autori fuddetti. che. Ji diranno , che dalia parola Greca«ê o -7ì/ì , cioè lanugine, tenera * e molle , così lo chiamarono *
La pietra , ove ila fcolplto V Epitaffio fuddetto in certe annotationi , che precedono alle poefie del Fontano , a notato , eh era in potere dei Sannazaro j giudico che aque Jo, o da Tuoi heredi predecdibri , periato di don- na e Santino, che furono AJeflandro, & Vincenzo Cavalieri , j un Dottore di Legge 5 e F altro di Filofofia , la 

e ero ottenere , a quali glj amatori deli" antichità detono ia ve re obbligo 3 per haverne havuto quefìo lodevole pernierò di confervare quella : ove li rende tefìimonio del- antico culto della religione de* Napolitani : dei che ne
fan-
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fanno anco fede due Tavole di marmo , da’ quali ila ritrat
tata la feguente figura , per loddisfare agl’ amatori delie 
cofe antiche , e per confervare quella memoria a’ pofleri: 
una del corrile della caia del Signore Giovan’ Andrea Bo
nino, alle fpalle del Monafiero di Santa Maria Egittiaca 
fenza ifcrittione i & un’ altra limile ila ripofia dentro il 
Cortile di Sant’Antonio Abbate fuori la Porta Capuana j 
con l ’ Ifcrittione cojne fegue.

So

S u m .T o m J . U OMNI-



so

O M N IPO TEN TI DEO M IT R A E A PPIVS 
C LA V D IV S TA RRO N IV S D E X T ER . V . C. D IC A T ,

1 * '



la  quale iicrittione in volgare così fi legge •All3 ignipotente Dio della mitra , Appio Claudio huo- mo Confolare (che quello dicono V. C.j ha dedicato •Un rnarmg con una firn ile jfcrittione ( dice il Falco ) JWt;* < 
ere fu trovato , cavandofi in mezzo della grotta, per la quale fi va a Pozzuolo ; pero fe quella tavola di Sant Antonio fufle il marmo , che dice il Falco , io non lo so , che in quella, oltre la i feri 11 ione vie lai col tura d isu , ritratta di mezzo rilievo , della quale egli non fa mentionej & in oltre in quella del falco vi fi a la parola dexter , che in quefla non e . Hor come fi fia , fi vede in quefia figura, che nel defìro capo della tavola , ila fcolpito il Sole , enei defiio la Luna , figurata appunto (come narra Herodoto^ nel z* lib. deli5 Euterpe ) dicendo, che gl5 Egittj la figuravano di corpo jllionides , che vuol dire oficuro , in tal modo , egli fcrive tradotto in volgare ,I Buoi mafehi  ̂ e li Vitelli fono immolati per tutto r  Egitto : ma le femmine non è lecito facrifìcare, perche fono alla Dea Ifideconfecrate . 11 fimolacro di quefta Dea è fatto (come dipingono i Greci) la figura di Io , cioè una figura femminile con le Corna di Bue , per quello hanno gli Egittj le Vacche in iomma riverenza : vedefi in quefio marmo efprtiTb il facrificio del Bue, e della Vacca, che gl5 Antichi facevano a quelli lornomi, dinominarono li Gentili Apollo, per queflo nome di Dio della mitra ^oltre degl3 altri che ¿enea; perche come da principio diifi , offendo fiata I3origine della religione trasferita dall’Egitto a’ Perfi , & a3 Greci , hebbero i Perii in gran veneratane il Sole , e lo chiamarono Mitra, ciò ferivano Strabone al i 5. lib* trattando de’Perfi * Herodoto al lib. u & altri e quefì3era il primo loro Dio , benché teneffero altri^Dei, cioè Giove , la Luna , il Fuoco , la Terra, i Venti, 1 ulhGrĉ qua, fi come Stradone nel luogo fuddetto, e Lilio Grego-^/o> 

rio nella fua hifìona degli Dei nel 7. Sintagma , p̂ r tefìi- 
moniodi Heiìchio» Hor

L I B R O  P R I MO .

M z



Ca y i nrì • 
Cjnb'i ieic bhfiwyiQ

Hor quello Sole da lor chiamato Mitra , come nota 
òjleni;*Oilene riferito da Lattantio , o Luttatio gramatico fovra ^ iiiU/0‘Statio , era da loro riveritodentro un'Antro , il fimulacro del quale figuravano con volto di Leone , e con habito alla Perfiana con la Mitra in tefìa ( dal che lo chiamarono Dio Mitra) & era un’ornamento, che portavano in teda le donne di Perfia, e con le mani dimoftrava ritenere le Corna di un Bue , che facea Pegno di refiftergli . Il tipo , o fi* 
VhceM gura> del quale ila impreffo per Vincenzo Cartari nel fuo libro dell5 imagini degli Dei ; e da Gabriele Simeone , ( fe [bened9 altro modo ) nel fuo libro dell'antica religione de9 Gentili, con la qual figura fignificavano , per il capo del Leone, che il Sole ha maggior forza nel Pegno di quello , che negl5 altri del Zodiaco j e che la Luna riceve il lume dal Sole , mentre comincia a fepararfi da i Puoi raggi , imperocché fdegnando ella feguirlo, alle volte le va incontro, e fe gli oppone i il che Pegue quando il Sole s’ ecliffa , e perciò {ìnfero, che Bava nell1 Antro , perche egli none vifìo da noi , quando la Luna fe gli oppone di Putto per diametro: fìngendonola Luna in forma di Vacca per la ragione fopra detta , la quale il Sole fìringe nelle corna , perche Ppeffo li leva il lume , c la forza ( coiiringendola anco a ciò la legge della natura ) a fèguirlo : tutto quello riferi- 
LiìtoCrdicono Lilio Gregorio , & il Cartari : i quali V ban cavate 
gouo . da Lattantio grammatico , che con più parole benché con- ^ .^ " fu fe , ciò efplica negl* ultimi verfi dell* hinno di Statio ad Apollo nel primo della PuaThebaide , là ove fi legge in quello modo ,

D E L L *  H I S T O R I A  D I  N A P O L I

/Idfis o mernor hofpiiìi ; Juniaque arva 
Dcxter ames ? feu  torfccvum T i tana vocari 
Gcntis Achemeni# ritti , feti prcsjìat Ofirin 
Frugiferum > feu  Perfori fui? rupi bus Antri 
Indignata fequi , torquentem cornuti Mithran •
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Quali cosi traduffe in volgare il Signor Erafmo ,

vafone nella traduzione della Thebaide.

Ricordati di noi Febo , e difendi , j
Queff hofpitio già tuo, Giunonio Tetto ,
O fe chiamato ejjer Titano intendi 
O fi ti giova ejfer Oftrì detto :
Come quel nome in Achimenia prendi r 
E queflo t3 hai là Jopra il Nilo eletto 
O fe Mitra in maggior piacer ti torna r 
Che cotne in Perfa al bue rcga le corna,

V

Per queflo nome di Mitra , chiamò anco il Sole Clau* ^ diano, e Marciano Cappella nelle nozze di Filologia , idhn0\ t quali luoghi fon portati da Lilio , e perciò ivi li potrà leg- Marti an* gere chi li deiìdera y non farà però difcaro fapere, che roafìre fu il primo , che ne’ Monti di Perfia un’ Antro fio- 1 rido dedicò al Sole , chiamandolo Mitra, preflò a certi fonti ; talché poi redo quella religione , che ovunque fi honoraffe Apollo , un5 Antro, o fpeco in luogo di tempio fe gli confecrafle , conforme all5 antico coitume, per lo quale flava fìabilito, avante che fuffero ritrovati i tempj, che agli Dei fi confecraffero gl* Antri , come in Creta a Giove fu facrato da i Coreti $ in Arcadia alla Luna , & al Dio Pan di Lido , a Dionigio , cioè Bacco in NaiTo , & al Dio Mitra ovunque fuife riverito , fi come nota Celio nel 23. libro delle fue Lettioni antiche a cap. 17. quindi zCeliQ ' che queflo marmo con la figura , & ifcrittione fuddetta , fu ritrovato nella grotta , per la qual fi vaa Pozzuolo , come vuole il Falco , dedicata, econfecrata da Appio Claudiofu/co. Tarronio ai Dio. della Mitra , che è il Sole , conforme al- 
V antica oflervanza imparata da* Perfiani. Onde tnon faria fe non opra degna di perpetua lode , fe i Signori E letti, 
e Deputati , de* quali è pefo confervare gli antichi monu
menti della Patria 9 faceffero riponere quefla tavola , chehora



fiora ila nel Cortile di Sant9 Antonio, con una memoria in marmo latino, che contenefle quella Tentenna, che fi cov me Appio Claudia Tarronio dedico quefì'Antio nel tempo della Gentilità al Dio Mitra , per il qual nome lignifica vano il Soie : fiora pergratia d5 iddio benedetto , per mezzo del luo unico , e Santiffimo Figliuolo firmo in quella chiarezza di verità, e religione Chriftiana , e dedicato da quefii Signori, e dalla Città tutta al vero Iddio , e vero Sole Autore dell5 univerio , maflimamente per (tare prelibi! tempio della Santiifima Madre d'iddio , e certo amiogiudicio li renderebbe eterna gloria appo foreitieri amatori dell5 antichità , poiché fantine vedemoquì venire, e dalla Francia , e dall5 Alemagna , e d5 altronde per vedere , e riconofcere le reliquie di Pozzuolo , E ritornando alla propofla materia, prima eh5 io palli avanti al redo della dicfijaratione della figura, e del che s3 ha da dire intorno al noftrodifcorfo per non ritornarvi , poi dico , che 
Falco. ilFalco va cercando dar notitia , chi fuiTe fiato quello Appio , dei quale fi fa mentione in quello marmo , dicendo, che San Girolamo fcrive un5 epifiola a un Defiero Prefetto Pretorio, e fe ben noi habbiamo durato fatica, per ritrovare chi fuiTe quello Appio Claudio , non Fhavemo perciò poiTuto ritrovare: tuttavoita è chiarOjChe fu quello Cavaliere Romano, poiché fi sa che quello famiglia Claudia fu illufìre in Roma: nè poffo affermare che quello fuiTe Fautore della Grotta , poiché V opinioni fon diverfe , per- cioche alcuni diifero efiere ftato Baffo , altri Lucullo , & altri Coccejo , che in altro luogo ne difeorreremo .Non farà fuor di propofito foggiungere alcun52Itri 
mio. luoghi , che porta Lilio per confirmatione di quanto s5 è detto , ne5 quali fi fa mentione di quefto Dio Mitra : ira- 
Jpjt. peroefie dice S. Agofiino, fcrivendo a un certo Athleta, li dice quelle parole , così da noi introdotte : Non fai che pochi anni avance il voflro parente Gracco , il cui nome dimofìrala fua nobiltà , amminifìrando la prefettura urbana
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na rovinò lo Speco di Mitra , e tutti li fuoi fpaveatevoli iimulacri ? Porfirio ne5fuoi Commentar; dell* Antro delle T<»frU * Ninfe al 13. odiflea vuol , che così ragiona .Primieramente Zoroafìre appreiTo deTerfi (comeri- Zona- ferifee , che habbia feriito Euòolo in molti volumi Hìfioria di Mitra) confecrò una naturai fpelonca, che fca- toriva molti fonti proiiìma alii monti di Perfia in honore dell5 Autore, e padre di tutte ¿le cofeil Dio Mitra : imperocché gl3 Antichi dopo d’iddio autore del tutto credettero il Sole elfere autore , e padre della generatione , come riferifee NatalComito nel fjib. delle Miteologie acap.17. ^ e per quello i popoli della Libia vedendo i manifeili bene-comho. ficj de) Sole, e della Luna veriò il genere humano , non curavano molti degl5 altri Dei j ma iòlamente al Sole , & alla Luna facevano facrificj , fi come il medefimo feri ve per tefìimonìo di Herodoto nel luogo di fopra , fegue Lilio, che la caufa , perche Zoroaftre dedicaife la fpelonca al Mitrafu, per lignificare per la fpelonca di quello Mondo fabbricato da Mitra , cioè Iddio autore delfuniverfo . Per P altre cofe, che dentro la fpelonca per giufti intervalli fiavano collocate , voleva dimollrare glielementi, etutte l s altre parti di quello , che al Dio poi dentro la fpelonca fufTe allignato un luogo conveniente volto all’ equinottio \ echeportaffe in mano il coltello , co5i quale s’ uccidea l ’ Ariete 5 perche è fegno dell5 equinottio ♦ Quali il mede- defimo fcrive Lattantio nel luogo difovra > però iòggiun- Latta#* ge , che perciò fe gli facrifìcava il Bue , come lì vede in*™ * quello noftro marmo di Napoli , per far riconofcere , che jGcome in quello legno del Toro, il qual predomina ne! mefe d’ Aprile , par che rinafea , e ri novi ogni co fa s cosi il Dio Mitra lia autore , padre, e caufa delPuniveriò ♦Tutte quelle cofe cavano i fuddetti da Porfirio, le quali non mi ha parfo preterire per dichiaratione della figura dei 
marmo : Hor perche da quello nome di Mitra i facrificj * SuhfiÌ 
che in onor di quello Dio celebravano facri. Mitriaci fur^;.detti,

ss



eletti , i quali fimilmente in quefta noftra figura lon’efpref- 
Lamprj-fì  ̂ e \\ riferifee Lampridio nella vita di Comodo con que- ile parole * Sacra Mythriaca homi cidi o vero polluit eum 

Ulte alt quid adJpeciem timori s , vel dici , vel fingi foleat. Credo non farà difpiacevole dichiarare a’curiofi in quefta 
Celio Tavella in qual modo erano fatti. E perciò dico con Celio , 

CrftìitJ0e PietJ’° Crinito nel fuo libro y. de honefta dijciplina cap. 
sJda°.' ult. , per teftimonio di Suida , e Piacidio Gramolati- 
m&àdio.Qx ? che quelli facri Mitriaci , in tai modo fi celebravano . Primieramente nell5 antro convenivano infierii e i ' Sacerdoti del D io , e con grandiffima veneratione hono-ravano Apollo, chiamandolo più volte ad alta voce Mitra j dopoi cavavano fuore dell5 antro il Bue per le Corna, offervando ls iftituti d3 Arifleo figliuolo d5 Apollo , di Cerene , il quale primo di tutti facrificò il Toro agli

»Dei ; effe n do che per avante gli offerivano herbe , fiori , e 2̂ ìm/profumi di pretiofi odori , come fcrive Natal Comito per te^ mon*° d? Androtio antico autor Greco al 5. libro a cap. ìp, Quello Bue, o Toro poi facrificavano al Dio, can- 
fo greco, tando hinni , e canzoni in fuo honore. Quelli iacrificj già che fi vedono efpreifi nel marmo, non occorre, che con altro cumulo di parole V efplichi, de5 quali chi defideraffe più oltre faperne ; cioè delle cerimonie , che in quelli offerva- vano de3 loro ifiituti , ordini, facerdotio , origine, & al- 

GiruìdQ. tr0 ’ le potrà ricercare dal Giraldo, che diffufamente ne ragiona j una fol cofa è d3 avertire ; per dichiaratione che quefìi facri Mitriaci, non erano celebrati ordinariamente appreffo de3 Romani, poiché io non ritrovo fatta mentio- 
lAmori . ne, nè da Ovidio ne i Fatti, nè dal Biondo nella iùa Roma Trionfante, nè dal Roifino in quell5 altra fua , nè tampoco daPefto, nè da Varrone : ma ritrovo s ì bene per quel fcrive Aleffandro d3 Aleffandro nel 5. fuo libro delli 
àro n giorni geniali al capit. u lt., che queiìi facrificj erano celebrati fìraordinariamente da3 Romani , dicendo, che il Popolo Romano era fìretto  a ogni forte d ifu p er fiit io n e , &

ogn i
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ogni riconofceva nuovi Genj, nuove Giunoni, & adottava nuovi Numi, afìringendofi anco a offervare diverfi facrificj imparati da i Libri Fatalone fi vergognarono nel Foro Boario fotterrare vivi un Greco , & una Greca con altri tanti Francefi , per placare Fira degli Dei , ( com9 eglino vanamente credeano) e Ji fu lecito per un lungo tempo ne* Sacrifìci ammazzar gl3 huomini, e quelli Sacrificare alli loro Dei ; in tanto che credettero Saturno* e Giove Batiale non poffernofi placare con altro, che con oflie humane ; i fimulacri de* quali mentre Sacrificavano , bagnavano dì Sangue dell3 huomo ucciSo in Sacrificio , tanto l’ inimico del genere humano li tenea occiecati gl’occhi corporei, e mentali 5 non fi accorgendo , che ciberà una inhumanità grande, & una eSpreffa pazzia, fin tanto che effendo Gneo Cornelio Lentulo, e Publio Licinio Graffo Confoli, per legge lata dal Senato fu ordinato, che non fuffe lecito introdurre nuova religione dentro la Città , nè Sacrificare gli huomini, nè aSpergere ifimulacri degli Dei con Sangue fiumano, il che nota Livio nel Secondo Libro della t e r z a * Deca, e dalle coSe Suddette fi ha l3 intelligenza delle parole di Lampridio nella vita di Commodo , dicendo , che Lampi- diflurboi Sacrifici Mitriaci, per il vero homicidio , che^* vi fe commettere per terrore, effendo che in quefti alcuna coSa fi Solea dire, fare, o fingere , per indurre timore a rif- guardanti : e dall3 fiora in poi di nuovo ritornarono a offervare i Romani i facrificj eflerni , come Cornelio Ta- ComeìU cito nel fecondo libro ; E Dione nel libro $4. Retta dire , Tacita, che lignificano quei Figliuolini conilfuoco inmano, che iì veggono Scolpiti nel marmo, per cognitione de3 quali fi devefapere, come riferifcono Herodoto, e Strabene, che Berodo- 
i Perii, da i quali facrificj detti Mitriaci derivarono, irti ’ slrabone. tuirono i loro riti agli Dei, che riverirono in tal modo * principalmente nel Sacrificare non erigevano altari , nè ac- cendeantì il fuoco , nè meno ufavanoCibamenti, fuoni , o infole, o mole, come i Romani offemvano ; ma fola*»$umiTom*U N men-



dra

mente fi fermava colui, che portava la vittima coronata in luogo alto, e mondo , chiamando ad alta voce quel D io, a cui faceva facrificio 5 portava in tefìa la Tiara, 
Mod d‘ era appunto come un cappello cinto cT un gran fafcio 

focrijìcf.à i mirto, e cofìui che facrjficava, non per se folo , ma 
re ? per tutti i Perii mandava prieghi, e primieramente pregava perii Re : dopoi fatto in minute parti, & a membra a membro fpezzato V animale uccifo, V accodava al fuoco, che fi teneva preparato da i figliuoli impuberi , impercio- che a quefìi foJo in tali facrificj era lecito preparare il fuo- 
ji*tiQdo-c°> come fcrive Heliodoro nel io. lib* della fua hifìoria 
ro. Ethiopica i & nelle Legne fecche levandone lafcorza, e di fovra buttandovi ogiio , e fcvo craflb, accendevano il fuoco, non con il fiato , ma con lento venticciuolo drun ventaglio, e aggiunge Aleffandrode Aleflandro al lib.4. al ^rtM~cap. ij . che mentre facevano facrificio al Sole , come a Dio Mailìmo , poneano al fuoco i virgulti, e le fupreme parti di fafcini, e V accendeano tofìo , dicendo quefie parole 1 ecco qui il fuoco Signore , e mentre il Sacerdote partiva il facrificio , buttava fovra di quei pezzi, arrofìiti un herba fottiliifima , la quale è detta Trifoglio , e cumulati quelli poi infieme , il Mago, che in quefìo facrificio era aliante , cantava tacitamente un fuono di parole , che chiamavano Theogonia : imperoche dicevano quefPeffere un5 incanto efficaci filmo , e fenza il Mago il facrificio non s'havca per legitimo ; edivife lecarni, àciafcuno ne dava , non Jaiciando parte alcuna di quelle al Dio: perche diceano efler contento folo dell’ anima del facrificio . Que_. ili erano dunque i iàcrificj. del Dio Mitra, che nella tavola fi veggono figurati, & a fine che non refii cofa alcuna di quello facrificio, fi deve fapereche era prohibito accendere il fuoco in quelli miniflerj , di Legna d’Olivo, Lauro, Cerqua , o Legno di Craifa Corteggia , o che quella fuC* 
jUejpan_ fe cava » o fungo fa , perche erano quefìi tali legni borirò. an J iti, come dì male prodigio, così il medefimoAlcflan-dro
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dro d’ AlelTandro nota nel luogo fuddetto: ultimamente che lignificano la Serpe, ilCagniolo, che fi vedeno r o tto se la figura della Luna, il Scorpione, che fi a vicino il cal - *cagno del Sacerdote , e quello, che ila di fotto la figura . ° e’ del Sole , del quale non fiamo ben chiariti tè fia Colomba, oCorbo: Dico che non havendo poiluto co’lnoflro pie-Cari», ciolo giuditioarrj vare agl’ incogniti,& occulti mifterj degl’ antichi Egittj.da dove derivò, come fi è detto, quella religione, havemo havuto ricorfo alJi giuditj degl’amici,e piò intendenti, onde il Signor Horatio Caputi gentil’huomo jiorati• di belle lettere, e di fpirito elevato, vuole , che la Serpe, Caputi. & ilCagnuolo dimoftrino la lòggettione , che tengono al pianeta Lunare , che lo Scorpione, che ita nel mezzo della figura preffo il piede del Sacerdote , è d’ opinione che dinoti il tempo , nel quale quello facrificio fi celebrava , eh’ è nel mele di Ottobre, che domina quello fegno , e l ’Uccello di lòtto la figura del Sole fia Avoltojo, o Corbo, animali che ibggiacciono al pianeta fola re ; altri han voluto , che quello fia Colomba , sì perefier’ anch’ egli animai folare , sì anco per alludere alla feorta ( fi dille ) fece a Partenope , quando conduce la Colonia degl’ habitatori in quella parte , ove fu fondata la Città . Però a me è piaciuta grandemente la interpetratione, che donò il Signor Giulio Cefare Capaccio , nollro honoratifiimo , e gentiliffimo Cittadino a una fimile tavola dì marmo Ĉe/are che dice eflere in Roma in quella fua dotta opera dell’ prefe , ove feri ve, che ha tèmpre giudicato tal tavola ef- iere honore dell’ antichità ; & io giudico, ch’ egli non fi ila avvillo delle fuddette due tavole noflre limili , che tanto maggior fella n’ havrebbe fatto, trovando quella così honorata antichità nel fuo Napoli, non che in Roma: vuole egli dunque, che tal figura fia un tègreto Jero- ^£ric*u glifico dell’ Agricoltura , e che 1* Imagi ne dell’h uomo r«™. fia 1’ Agricoltore , la Terra il Toro, il Coltello , la Fa tica in arar la terra , il Cane ( egli dice ) la Fedeltà , SiFedjitd.

N 2 io di-



io dico la CuFodia , che fi ricerca dopo l’Agricoltura v la ' tPrudenì Serpe la Prudenza, che in quella fimilmente è neceifaria > 
ZG*enera-̂ ° Scorpione Ja Generatione, e P Uccello, che io lo giu- \ thne \ "̂dico Corvo , com’ egli anco V ha giudicato , la Diligen- r za j JTmmagini poi di fopra del Sole , e della Luna, di-; Paitfa notano la cauta della Generatione, che fono queFi Pianeti V 1 con Jiior moti, mediante la preordinata volontà di Dio , j onde per quella figura , non iolamente iignifica vano il fa-orificio agli Dei che ri verivano , ma anco gP effetti , che ■ da quella loro antica Religione naicevano .E ritornando ad Apollo riverito da’Napolitani infie- me con la Luna per lor Dio tutelare, da quelli per altro nome detto Ebone , come habbiamdetto, ne refe anco di ciò teftimonio il Tempio, o Ara , ove facevano i Napolitani i facrificj , nel qual poi S. Pietro ApoFoIo venendo in queFa Città celebrò l5 immaculato , e vero facrificio alla Maeftà di Dio del fuo Sacratiffimo, & unigenito Figliuola io noFro Signore , che per tal caufa fin5 hoggi n5 è detto

Th- tal luogo San Pietro ad Ara, per V altare, o ara d5 Apol-■  lo , che ivi era : ov’egli celebrò MeiTa, fi come dimoFraI I  la figura della Icona, che ivi Fa , e così feri ve P Autore¡■ piwioW . della Cronica nel i. lib. a cap* 34. il Falco , & il Stefano rB  bench’ io fon d5 opinione , che il tempio dedicato poi da
W Tiberio Giulio Tarfo , Liberto d5 Augufto a tempi di

Tivjpìo quello (come appreiTo fi dirà ) fu da principio dedicato ad 
dimoilo Apollo. Et a ciò credere fon moffo da più ragioni .E prima , s’é vero ( corife veriffimo ) per quel che in principio s5e detto,che quefta Città hèbbe origine da Parte- nope, che vi conduffe la Colonia daEuboalioJa del Mare Egeo,con la guida della Colomba,cheli precedea, in memoria del che poi i Napolitani ereiiero la Fatua ad Apollo,che alla finifira fpalla li Fava afiifa la Colomba,& avante Parte- nope, che dimofìrava adorarla^ ragionevole acredere,che aqueFoDio, e non ad altri havefiero edificatoli tempio.La feconda è , che fe i Cumani reedificarono quefìa

Città
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Città ( come fi e detto ) li quali traeno origine da i Cai- cidici , e dagl’Eritrei, Popoli della raedefima Ifola, ii che giudico feguifle nel tempo , che Ariflodemo tiranno ufur- 
p ò il dominio della Città di Cuma , e ne cacciò fuora quel redo degl5 Ottimati , che erano rimafti di quei ch’havea uccifì ( come Dionifio Alicarnalfeo derive nel 7. lib* delle iue hidorie ) , & i Cumani teneano per loro particolare , e tutelare Dio Apollo : al quale nella loro Città di Cuma ha veano eretto il tempio, fi come teflifica nel principio del fedo delTEneide Vergilio , dicendo 5 che arrivato Enea Vergili* : a Cuma, andò nel tempio dedicato ad Apollo, e nell’Antro Ântr* della Sibilla , in tal modo feri vendo* *■

At pi us JEneas arces qui bus altus Apollo 
Pyafidet, horrend&que proculjecreta Sibilla *E 5 argomento , che 5J tempio da loro cofìituito nella redificatione di quella Città Umilmente fuife dedicato ad Apollo loro D io , poiché quelli Calcidici erano iòiiti edificare tempj a quello Dio: imperoche oltre del tempio a Cuma, fi legge in Tucidide nel principio del 6. iib* delleT**/#^ lue hiftorie , che partendoli da Negroponte i medefimi Calcidici , navigando con Thucle ior capo, tennero Naflo Città dell5 Ilola di Sicilia , e fabbricarono P altare ad Apollo Archigeto fuori della Città , ove facevano i fa- crificj •La terza è , che Strabene fcrive nel principio dei 1 0 * 5 ^ ^  Iib* della fua Geografia , che per tutta quell5 Ilola di J5u- boa, & in tutte le terre , e Città di quella , era riverito ,& honorato Apollo, & in fuo honore vi erano molti tempi eretti , e particolarmente in Eretria vi flava un tempio nominato Tamina dedicato ad Apollo da Admeto: è ve- rifimile dunque a credere , che il tempio di quella Città fuife anco dedicato ad Apollo , primo Nume honorato da Gentili (come s’è diraoflrato. )

N on  d ifp iacerà , che fi ad d u cau n ’ a ltr a r a g io n e o f-  
fervala  da quel d o tto  , e cu r io fo fp ir ito ch iam ato  Stefano

V inan- '



Vinando in quella Tua opra intitolata : Hercules prodi- 
cius , Jeu principis juventutis vita , & peregrinalo t ove defcrive il viaggio del figliuolo del Duca diCleves, che non fon molt’anni pafsò per queflaCittà defiderofo veder 1’ Italia ] e defcrivendo molti luoghi per dove paf- sb , e particolarmente Napoli, offierva, che iòpra quel magnifico, e fuperbo edificio delle Colonne marmoree > ov\è T Epitaffio Greco pollo avante la Chiefa di San Paolo , e proprio nel triangolo , che ita di fopra, fi fcorge , che vi fono fcolpiti in marmo di rilievo più fimulacri di Dei , la maggior parte de’ quali, die’ egli, che dalla fiamma ( nel che fa errore , poiché da Dio mercè mai quella Citta ha patito di tal* infortunio ) e che dal tempo fon fiati confumati ( il che è vero , ) e fin’hoggidì fi vede alla deflra parte Apollo , per fiar {colpito nudo, e da giovane , come fi finge appoggiato a un Tripode , che così differo 

berrai antichi quel vafo de’ Sacrifici ; e dall’ una , e V altra parte degl’ angoli vi fianno li fimulacri della terra , e del 
Sciato, fiume Sebeto, del modo fi fogliono formare, che giaccio- |  no in terra , e fianno dal mezzo in su eretti nudi : quel di
R Sebeto tiene alla finiflra il Calamo, pianta appropria-
1 ta a’ fiumi ; e nella delira il Dogliuolo , che verfa Acqua :
I quel della Terra tien la fini lira appoggiata a una picciola
E Torre foprapofta a un monticello , e con la deflra tiene un* Cornocopia di abbondanza, per fignificare la fertilità diquefla Religione , vi fono anco altre figure, che non fi pof- fono ben congetturare, peritarono fpezzate, efenza tefla: però io giudicare!, che 1’ una tra il fimulacro della Ter- 
Glovt. ra, e d’Apollo fuffie Giove , e quell’ altra, che Ita a can- 
Mercato la figura di Sebeto, fuife Mercurio $ poiché le gii feor- ge pretto i piedi il Caduceo con i Serpenti: fi veggono poi mancar* altre figure in mezzo , che debbero calcar’ al tempo , che quefta fuperba mole fe fegno di rovinare , come fi vede , o per tuoni, o per terremoti , che di quello non vi è memoria i ove nel mezzo dei triangolo poi perripa-
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riparare,in cambio della continuata opera marmorea con le figure degl’Idoli, vi fabbricarono un muro di Calcina , e di fovra vi furo dipinte l ' Immagini di Caflore , e di Poi luce con le celate in teda , e le lance nelle mani, come fi figurano, in cambio di quei di marmo fcolpite , che deb* bero cadere : che per fcorgere minutamente il tutto, iàlifi- fimo fòvraal Vicino tetto del tempio, nellacafa de’ magnifici Ferrajoli. Tutto ciò arguilce, che quello Tempio fufie da principio ad Apollo dedicato.L’ultima è , che Cafiore , e Polluce, a’quali ftava de* dicato il tempio da Tiberio Giulio Tarfo ( come nota l ’Epitaffio Greco fopra le Colonne ) non furono Dei della prima Clafle, e da principio honorati da Gentili: inope* roche fecondo Varrone riferito da Rodino nellib. i. cap.i.^"r”M‘ apprefib iGentili erano due Clafle di Dei, l’nna detta delle " m' maggiori gènti, e l’altra delle minori : delle maggiori erano detti quelli, che finfero haver maggior potefìà nelle cofe : i quali comprefiin due verfì Ennio, cosi dicendo. £»»»»* 

Juno , Vejìa , mi nerva , Ceres , Diana , Venus > Mars, 
ytèVcurius % Jovis, Neptunus , Vulcanus , Apollo.Gl’altri eran detti delli minori, per effergli attribuita minor potefìà, ecreduti per lor meriti effer trasferiti in Cielo : tra’quali erano connumerati Cafìore, e Polluce figliuoli di G iove, e di Leda, comefinfero i Poeti adulare quelli . Quelli, fecondo Eufebio furono ne granai 3 938.,eprima del nafcimento del figliuolo d’iddio 1261., feguendo il detto Autore, del quale ci fumoavvaluti fin dal principio , e per efferno itati coftoro valoroiì giovani* e l’uno haver beneficato l’altro, furono dalla pazza Gentilità havuti per D e i, molto tempo dopo lor morte , ii come nota Attenagora nella fua Orazione in difenfione de utum* Criftiani, dicendo in quello modo : Quid opus- ejì multa di^QYiU 

centemineminijfe vcl CaJ}ori$ Pollucis ■> vel Amphia- 
rat , Qui ut ita dìcam beri , 6* nudius tertius bomines ex 
borninibus progenerati, Dii funi exijìimatiì E Dioni-

fio



livh, f10 ai g, Jib, e Livio al 2.fcrivono , che nelPanno 257-dopo 
Roma edificata,fu a Caftore dedicato il tempio in Roma da Aulo Poflumio Dittatore ai tempo della guerra' Latina ,in  tanto che non fi de credere , che dal principio , che quella Città fu fondata , fuife a quelli Dei fiato dedicato il tempio, poiché in quel tempo non erano havuti per tali, 
molto prima di Roma quella Città ( come s’è dimollrato ) 

Napoli fu edificata - Ne fi può dire che nel principio della fua fon- fr;wirf^datione non havelfe havuto tempio, già che è comune 
&oma, j^jtuto riferito da Platone, da Arifiotile, & altri , che non può dirfi ben’ifiituita Città,e Repubblica , ove mancale il Tempio, il foro,l’arce, o fortezza, che dir vorrai,e l5 altre parti, che alle Città fon neceflarie ; e fe bene in quello potrei addurre il luogo di Platone in lib. 6. de legi- 
'rfrijfati-bus . E d’ Arifiotile nel 7. della Politica a cap. 12. mi fc* compiacerò fòlamente dell’ autorità di Paufania nella de- J ^ -for ittion e della Grecia lib. io. mentre che taffa la Città di Acherona , per non bavere il Palazzo della Repubblica da lui chiamato Pretorio , nè Ginnafio , nè Teatro, e i ’ al- tre parti d’ una Città ben’ordinata, in tal modo fcriven- do. Acheronea Jìadium xx. via Panopaum ducit, urbs ejl 

Pbocenftum : ft modo \Jrbem eam appellare par fuerit% 
in qua cìves non Prcetorium , nonCymnaftum , non Thea» 
tram, non Forum ullum babent, non denique ullum pe
renni s aqu& receptaculum * E fe ben non pone il tempio*' vi s’ha da intendere per neceffità ; lodando in un’ altro luogoal 9. Jib. I Tanagrei Popoli Greci , i quali fiaveano cofìituitoil tempio appartato dagl’edificj privati , c dal luogo , ove fi trattavano i negotj, cosi forivendo , In 
eo fune Tanagrai prcccipuam quandam pr& cunèìis Cresci $ 
religionis rationem mi hi hubuijfe vi de n tur , quod JeorJìm 
a prophanis cedibus Deorum tempia cedificanda curarunt, 
in arca fciltcct pura, ò* ab bominum negociationibus fe- 
juntìa: Napoli dunque3come ben’ordiriata Repubblica, Irebbe da principio il Tempio dedicato ad Apollo; magnificato

dopo
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dopo da Tiberio Giulio Tarlò, e dedicato da lui a Caño- Tn/ipu j re , e Polluce , come nota l’Epitaffio . a ¿ij>oU )Hora perche a quelli Dei coflui havelìè dedicato ¡;Tempio j è da faperfi, lafciando molte altre colè da parte,cujiors, t che la pazza gentilità credde di quelli loro vani Dei: deii’l,//r“i - . che ne rimettono i curiofi all’ Autori fuddetti, che diffu- iamente n’han trattato,per farne conofcere in quante tenebre d’ignoranza erano i Gentili involti, furono, dico , creduti dopo lor morte trasformati in quelle due Stelle, o fiamme cele ili , che Gemini dicono , e fi dimoltrano a na-GiTO;ŵ  viganti dopo una lunga tempeíla i e mentre che giont£-i apparifcono , eflerno propritie a’marinari per le ragioni,& autorità di antichi Poeti , che porta Natal Gomito t&iNaiñiC**, capitolo di Calìore , e Polluce : le quali tralafcio per bre- wt0t vità ,& ivi il curiolole potrà vedere j e perche quello T iberio Giulio Tarlò era liberto d’Augullo, e luo Procuratore fopra i navigli, chel’Imperadore tenea in quelli Mari , ficcome tellifica l ’iicrittione Greca, alia quai fòrte di jjperfone era lòlito a quel tempo donarli tal carico , ficcome jScrivono Appiano Aiefiandrino, e Dione : per effer dunque . coflui Prefetto delia militia navale,e perciò periòna d’aut-nime, ]torità, havendo contratto amillà con la Repubblica all’hora !|Napolitana , come confederata con l’Imperio Romano, e :forfi habitando in quella Città , per far cofa grata a tutti jin univerfaie, vi reedificò il Tempio, dedicandolo a i Nu- 1mi creduti all’hora propitii al fuo miftiero , o farli anco per gratificar all’Imperadore luo padrone, il quale, come fi |è detto nel precedente capitolo, per congettura , & auto- i lrità di Scrittori, riformò quella CittL,, e volle che chia- “1mandofi Partenope , e Napoli , ha vendóla egli reílaurata, 1che più tollo Napoli li chiamafie ( ficcome fcrive Solino ): |e le ben per congetture, & argomenti s’e fondata la reñau- jrazione di quella Città da Celare Auguílo ; habbiamo do- |po ritrovato , checosì indubitatamente nota l ’Illuñre per FufoU I fàngue j e per virtù Fulvio Orlino in quella fua opera del- • |  

Supi'TúmJ, O Pan- Il



Napoli Tantiche Famiglie Romane nel capitolo della Famiglia Pe  ̂
rtfloriito tronia , ove rende ragione della medaglia conilriverfo della Sirena battuta al tempo d’Augufìo , feri vendo in tal guifa . Hujus autem tabella? primum denarium , in quo 

Parthenopa Siren imprejja ejì , pertinere arbitror ad Cu- 
mas coloni am ab Àugujlo deduffam , in qua Parthenopa 
Corpus condi tumfuijje dicìtur , quamvls ad ipfam quoque 
Heapolim , qua ab hac Sirena , ut omnes Jcìunt Parthe- 
mpe nomi nata ejì , quod eam dugujìus , ut ex hijìoriis in* 
telligìmus, injìauraverit, deferri denarius pojjlt *E fe ben noi habbiamo travagliato affai per ritrovare da quafhifiorico ciò cava il detto , non Phabbiamo in autore antico poffuto per ancora ritrovare : fe pur mentre ha detto , Ur ex hijiaricis intellìgimus, non ha voluto in- So/z ĵendere Solino * dal quale ciò fi cava per congettura, o 

Atandro,pUr ¿a Fra Leandro Alberti , che cosi anch’egli haferittos perdonafila digreflìoné, poiché come cola nobile, e pre- termeffa nel precedente capitolo, mi ha paria qui foggiun- ■  gerla * per fodisfattione de’curiofì . Segue il ritratto del- I  Pantico, e mirabile edificio del Tempio, cheli è detto*I  effere fiato primo dedicato ad Apollo da i primi fondatori*
E e fuccellive poi rifìaurato da Tiberio Giulio Tarlo, e dedi-
1 cato a Cafiore, e Polluce y Stelle, o Lumi celefti falfiu 
* mente creduti da’ Gentili •
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TIBEPIOS IOTAIOS TAPSOS AIOSKOTP0I5 KAI THIIÌO- 
AEI TON NAON KAI TA EN TilINAninEAA TilN XEBASTOS 
AnEAETQEPOS KAI EniTPOnOS STNTEAE5AS EKTilN IùIilN 
KAGIEPIZEEN.

Che tradotti in Latino , dicono in quello modo .
TIBERIVS IVLIVS TARSVS DIOSCORIS ET  VRBI TEMPLVM ET QVAE IN TEMPLO PE- LAGON AVGVSTI LIBERTVS ET PROCVRA- TOR PERFICIENS EX PROPRIIS CONSECRA- VIT.

Le quali parole in volgare cosi dicono»
Tiberio Giulio Tarlo fabbricb quello Tempio a iDiofcori, cioè a Caflore , e Polluce ,&  alla Città, effen- dn egli di Pelagonia Liberto , e Procuratore d’ Augulìo, lo fini con i proprj danari , e loconfacrò .

Ermr dei -Avvertendo, che il Falco prefe errore in quella paro- 
Eaico. ja PELAGON mentre dille , che Tiberio Giulio Tarfo 

era commiflario di Augufto delli Palaghi, e Mari , non havendo bene intefa quella ifcrittione.
Unire* E fe bene Andrea Palladio nel fuo libro de Architetta- 
’Palladio, ra fe eieroplare le Colonne fuddette , nondimeno le figure di fovra non l’efemplò bene , eflendo diverfe da quelle, che con effetto vi fono , e da noi con gran diligenza fatte fcolpire , come ciafcheduno che ne dubitale nepo- trebbe far faggio •Nel cavare i fondamenti per [a rinovatione di quello - „ ..Tempio R anno 1*78. fi trovaron due Bulli di marmo, cheStatue di~ -  ̂ ■ 13 *.CiuihCeM veggono appoggiate fotto 1 ìltefie Colonne, de quali ;<ì;fifa giuditio , che fulferole ftatue di Giulio Celare , e di „a/^'"'Ottaviano , Imperadori di quei tempi , e dovevano ftare 
ra dori. fopra
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iòpra quelle Bafi di marmo , che fi fcorgono fovra del Cornicione, nel modo che 1’ habbiamo fatti iviicolpire, le quali per terremoto , o per altro accidente debbero calcare , e rovinare.Refa poi quefta Città Cattolica , e Criftiana per grana della Maeftà d’ Iddio , meritevolmente fu quefto Tempio facratoa i veri Lumi celefìi Pietro, e Paolo , l ’uno Tempi» Principe degl’ Apolidi, e Vicario di Crifìo in terra ( per & Ctft»- mezzo del quale intorno 1’ anno della fallite 43. i Napolita- ' tani riceverono la Santa Fede ) e 1’ altro fimilmente Apo-ficrato a Polo, & vafo di elettione, che così nota l ’ ifcrittione fo vra la nuova porta di marmo , che ila avanti i fcalini di s. paolo, detta Chiefa di quello tenore .

EX DIRVTIS MARMORIBVS CASTORI ETPOLLVCI FALSIS DIIS DICATIS NVNC PE- Eph*#» TRO , ET PAVLO VERIS DIVIS AD FACILIO REM ASCENSVM OPVS FACIENDVM CVRARVNTiU  CLERICI REGVLARES. M. D. LXXVIII.
Che tradotta in volgare cosi dice .Dalle reliquie de i marmi a Cadore , e Polluce falli Dei dicati hora a Pietro , & a Paolo veri Divi confecrati, i Preti Regolari per piò comoda làlita hanno fatto far laprefente opera nel 1578.Ma ritornando all’ antica religione de’ Napolitani, rende di quella teflimonio (oltre lecofe fuddette ) quel pezzo di marmo tondo , forato , che hora ferve per can- ^Ari„0 none dell’acqua, che fparge fopra la fonte circolare della antico. fontana del molo di quella Città , ove fi vedono fcolpiti di baffo rilievo Apollo in mezzo con la Sirena diparte , e dei Molo. Sebeto: il qual marmo riferifce il fuddetto Vinando , che era un’ altaretto da’ facrificj, che molti anni prima vide in Napoli, e dopo lo ritrovò fopra la Cratera , over taffa della fuddetta fontana, che in vero ben collocò quell’ antica
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Stati

tlca memoria colui , che di ciò hebbe penfiero, fe pur Inacqua, che continuamente di su fluiffe co’I tempo noa la confumerà ,Fanno anco fede di quella religione i verfi diStatio di su addotti nei a. cap. ove fcriffe Dii Putrii cò*c. che per havernofi ivi, non mi ha parfodi nuovo traforiverii. Una fola cofa dirò per chiarezza , che mentre Statio diiTe • Et 
vo$ Tyndarida &c, intende di Caftore , e Polluce } Impe- roche tra gl’altri nomi, che li dierono , li chiamarono Tin- dari , o Tindaridi, da Tindare marito di Leda, de5 quali voifeHomero, che fulfero figliuoli, fe ben5 altri furono di diverfe opinioni : dei che ci rimettiamo agl5autori fuddetti : e tra gl* altri luoghi , ov5erano riveriti , era 

Tberanne*̂ òeranne Caftello della Laconia, regione del Peloponne- 
epitelio. fo in Grecia, infieme con Helena lor forella : per il die dif- ^ ié Statio , XJmbrofaque magis coluere Therapne • 
ta,°' Hora perche acofìoro tra 1* altre virtò , che gli at- Cìì/?ori tri bui vano , differo, che Caftore fu valorofodi mano nel £ire alle Pugna , e Polluce nel maneggiare i Cavalli , per- 

¿»a } U ciò a quelli, oltre i facrificj , gPiiìituiro i giuochi gladia- ov/wci torj, e certami di lotta, ficcome fcrive ilGiraldi per te-

n

^ ‘ (1 imonio d5 Ifidoro nell5 hifioria degli Dei al Sintagma f. 
Cavalli. I quali eran foli ci rapprefentarnofi negli Teatri, & AnfU 
Âôfiùo' ieatr*> Per Ŝ 1 quali vogliono , che fuifero itati inventati} 
Gnicchi ove come riferiice il Rollino nella fua Roma al lib. y, cap* 

gUdìaio- y. era lecito a5 gladiatori, & a quei , che s5 efercitavano in quelli giuochi , per dimoiìrare il lor valore , continuar Ja pugna fin* a darli la morte: acciò il Popolo , e la gio- venth , che ita va a guardare, alfuefandofi all’afpetto delle ferite, del Sangue , e delle morti, che coftoro fi davano 1J un l’ altro, nelle guerre poi haveifero meno paura di quelli accidenti. Quindi iogiudico, che hebbero principio quei giuochi gladiatori , che crudelmente fi efèrcita- vano nella lìrada di San Gio: a Carbonara fin5a tempi , che quella Città era Criltiana ; de5 quali fa mentione il Pattar-
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trarca nel j.Iib. delle Tue Epiflole alla 73. fcrivendo a Gio; Colonna, ove havendo vitto ammazzare in quelli giuochi un belliflìmo giovane , detetta per quelli i Napolitani ; del che mentre trattaremo delle cotte del Re Roberto lì ragionerà piu a lungo . Veneravano anco i Napolitani Cerere creduta da’ Gentili Dea delle biade , e della Cultura , imperocché a quella, come è noto, attribuirono la inven- nenui* tione del frumento , e dell’ Agricoltura : come i fuddetti Autori, & altri fcrivono di quella Napolitana religione tam * verlo Cerere , rende teflimonio Sratio Poeta in quei veri! • uniti con li ttuddetti, mentre ttcrifle.

Tuque AdeaCeres-, curfu^cuiJemperanhelo
Votivam taciti quajfamus lampada mtjìa .Per intelligenza de’quali , e per revocare alla memoria I’ antico culto verlo quella Dea, è da faperfi , che a quella, come a tutti gl’altri Dei de’Gentili Ita vano ittir tuiti facrificj , e giuochi per loro veneratione ; e le ben diverttt furono t facrificj fatti da diverli popoli a quelta Dea , particolarmente però i Napolitani celebravano a quella i facri Eleulìni trattportati da Eleufi Città dell’At-Saw e. tica regione, poco dittante dalla Città d’ Atene : i quali erano molto riguardevoli, e fi celebravano in quello modo, come riferittce Aleflandro d’Aleffandro al lib. 6.a cap.Si facevano primieramente con pochi lumi, & iS a .driJ* cerdoti correndo furiolàmente con le Faci accette , celebravano quelli facrificj come facri, & impolluti : erano rinrtoifi dal banditore gl’empj , e fcellerati, in tanto ,che nel tempio , ove fi celebrava, come cotta Sacra , eripiena 

d ’ ogni religione , non era lecito ad alcuno , che fufle macchiato di qualche delitto , o colpa entrare : e fe alcuno di quelli vi fuffeentrato, era condannato ttubito alla morte: perloche fi legge , che Nerone motto dalle colpe e dalle lue lcelleraggini, non vi volle entrare: non così però fe Antonino Filofofo Imperadore, il quale'confidato alla fui innocenza, & integrità della vita, v’entrò lènza dubbioalca-
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alcuno. I miflerj di quelli facrjficj come iècreti, & fa- cri , erano celebrati con grandiffimo iìlentio ; non era lecito proferirli in pubblico , onde Macrobio narra di Numenio Filofofo, che come troppo curiofo invefligato- je di quelli facri miflerj Ji divulgò : l ’apparvero perciò in fogno le Dee d’Eleufi , che (lavano come meretrici efpo- fle in pubblico , del che maravigliandoli, e dimandato la cagione di tanta impudicità , li fu da quelle tutte adirate xifpofìo, che di ciò egli era cagione . Havendo i loro occulti fecreti mifterj palefato al volgo : e Paufania fcrive , che havendo deliberato parlar largamente di quelli Sacri , vidde certa immagine in fogno , che ne Io fpaventò : e perciò non ne diffe altro; onde Tibullo cantò .
Non ego tentavi nulla violanda Deorum 
Audax laudando:/aera decere Dece .Et Acrone riferito dal Zinchi, fcriffe , che li Sacri- ficj di Cerere erano miftici, era lecito divulgarli , per- cioche occultamente li fervi de’ fuoi configli , fin tanto che trovò la fua figliuola Proferpina , del che ci rimettiamo al Giraldi, & al Comito ; Onde per quella cauli dille Statio.
p rQ tivam  taciti quajjamus lampada miß ce •Se ben’ il Giraldi dille , Lafsamus .Non relìarò di dire , che in quelli facrificj V immolavano anco la Porca , come che gli piaceffe vederli morir avanti il luo nemico, il quale non folo gualla le biâ  de, ma rivoltando col Grifo i Campi, va ritrovando fin fotterra il grano, e Io divora, ficcome Ovidio fcriiTe, dicendo.

Prima putatur
H oßia/us merui/se m ori, quia /emina panda 
Eruerìt roßro , fpemque interceperit anni •]St in un5 altro luogo . ,
Prima Ceres gravida gavi/a eß/inguine porca 
U ha/uas merita cade nocentis opes •

Indi
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Indi io giudico , che traheffe origine quella ufanza in Napoli, riferita dal Falco , d’ uccidere ogn’anno unr’j/r,?. Porco nell’ Arci vefcovaco , la qual poi è andata in diffue- tudine , fe ben egli icrive , che per altro accidente , cioè del Porco, che per un tempo apparve molto nojjoib , il quaP eftinto in memoria poi del fatto , fuffe ordinato , che ogn5 anno fe ne uccideiTeuno : quella ufanza non è del tut- tointerlaffata , imperoche , ficcome nota il Stefano , la Stefe:**. Vigilia di Sant’Andrea è obbligato l’ Abbate di quella Chiefa far3 ammazzare un Porco , e ripartirlo tra i Lettori dello Studio: i quali alPincontro fono obbligati andare proceiìlonalmente con tutti i Scolari con le torcette a offerirle all’ altare di Sant’ Andrea al Seggio di Nido , onde non è in tutto eftinta la vittima di Cerere in quella Città, le ben con altro ordine , & altr’ ufo .Kedeano riverenza in oltre i Napolitani a Serapide fimilmente Dio degl’ Egittj, del quale , perche molte co- & fe ne han detto curiofe , e Angolari gli fcrittori , & il De- Egitti. monio lotto velame de* refponfi , che figurava quello Dio donar’ agli huomini , refe tefìimonianza dell’ onnipotente Iddio, del fuo unigenito figliuolo, e della Santiiìì- roa Trinità ( conie appreffo diremo ) , non farà dinojaa curiofi d’intendere un poco difiufamente ragionare di quell’ huomo deificato da’ Gentili: è perciò da fa perii, che diverfa. è l ’opinione degl’Autori dell’origine di ( come nel reilo fon concordi del nome ) imperoche vogliono , che rfpis da principio fi denominaffe , ccheSerapis poi per quello che foggiungeremo dagli Egittj, fulTe chiamato Apollodoro nel principiodel a.lib. de Diisgentium̂  vuol che fuffe figlio di Foroneo , il quale fignoreggiò in 

quella parte della G recia, che Peloponnefo fu detta, & '
}ior la Morea , generato da Laodicea Ninfe : coiiui fuc- 
ceflb al padre, commutando il reggimento in diffoluto 
dominio, il tutto per forza ordinando, & tirannicamente 
arominiilrando , volle che quella regione dal iuo nome 

Sum.Tom.L P Apia
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Apia detta fuÌTe : eiTendo poi per infidie da Thelchine , e e da Thelchine morto fenza kfciar di se figli, fuiTe riferì „Uo r*to tra gli Dei , e chiamato Serapis, quello ne dice Apoi- «/o. Ionio, Eufebio Cefarienfe nella Cronica pone tre Apis, fe 
Eufebh, bene il Boccaccio nella genealogia degli Dei V ha confufi : 
r?o9C/ aC~ il primo vuole che fia Apis 4. Re di Sicioni, popoli dell5 jfiefta regione del Peloponoefo , e da lui detta Apia ; il 2. par che fia diverfoda quello, 3. Re degli Argivi, firn il mente popoli del Peloponneiò, e dice che vogliono alcuni quei]’ef- fere Serapide , imperoche havendo cofiituito Egialeo fuo fratello nell’ Acbaja negl’ anni del Mondo 3460., egli poi co 51 fuo popolo navigò in Egitto : il 3. vuole , che fuiTe padre di Sefcore 20. Dynaftia , nome di magifìrato nell ’ Egitto, è che prima fi chiamaffe Serapi , e dopo morte per lue buon’opre deificato dagl5 Egitti negl5 anni del mondo 4330. denominato Serapi , o Serapide . Però quel che Bofcrfc- ficrive il Boccaccio nella Genealogia , che il primo fuiTe ;o* figliuolo di Giove, e di Niobe, allegando Eufebio per teftimonio , io no 51 ritrovo (fia ciò detto per avvertenza) hor qualunque di quelli fuiTe, che pafsò nell5Egitto (fe 

ls j , { ben S. A goffi no attefiando Varrone nel lib. r 8. cap. 4* de 
Vurfcnt'.Civitate Dei , vuol che il fecondo de5 iuddetti fuiTe fi-. gliuolo di Foroneo Re degli Argivi ):h vero , come tutti dicono , che pigliò ivi Ifide figliuolo d5 Inaco per moglie, e regnò molto tempo *, & havendo conferito molti benefica agPEgittj, e ritrovato molte cole utili alPhumana vita , fotto nome di Serapide fu grandemente dopo morte riverito da quelli ; e l'otto la forma d’ un Bue vivo, fu il luo nome honorato . Le ragioni bora, perche Serapide dopo la morte fu detto , e perche fotto la forma del Bue riverito, fon quelle, e della prima ne rende tefiimonio 
St nji. S. Àgofiino nel libro fuddetto, dicendo cosi da noi in vol- gar tradotto: di quefìo nome, perche chiamandoli Api non fi nominaiTe, cosi anco dopo morto , ma Serapi , una 
Marrone • faciJiiIìtna ragione ne relè Varrone ; imperoche l’ arca nel

la
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la qual fu poflo morto , che hora è detta Sacrofago , Soros vien detta in Greco , & in quella cominciarono gl5 Egittj a venerarlo , avante che fi ha veliero edificatoli tempio, e però fu detto Soros dpis , cioè fcpolcro d5 Api \ mutata poi una lettera , com* è iòlito, fu detto Serapis , e perche in tutti i tempj , ove veneravano Ifide , e Serapide, vi era un fimulacro , che tenea un deto su le iabbray parea avvertire , che fi tacere, il medefimo Varrone giudica, queflo fignificaffe, che gli huomini doveano tacere Sera- pide eflere flato huomo $ ma piu preflo credere che fuffe flato un Dio per le lue virtù : V altra ragione , perche flotto la forma d5 un Bue vivo fuffe riverito, vuol Diodoro nhdov Siculo al Jib. 2. ciò eiflere avvenuto , perche quell’animale * e più di tutti gli altri utiiiifimo all5 human genere , e perche quefì’animale , non nel fepoicro , ma vivo riverirono, |perciò non Serapiŝ  ma Apis lo nominarono : queffoBue, |dice S. Agofìino, che quando mori va, ne andavano cercan- s, ido un’altro del medefimo colore, e con certe macchie bian- ìche di fopra* e ritrovandolo conforme, lo tenevano per 5cofa meravigliofa , e che divinamente lor fuffe dato, il jche era facilismo al demonio per ingannarli, per la ragio- jne, che ivi adduce l’ifìeflò S. Agofìino d/ queflo Apis, °st̂ fg9ji9Ì 
Serapis*Gli icrittori profani, e fiacri ne dicono cole infini- * |  te, le quali le noi tutte voleflimo tralcrivere , e riferire, |faria opera molto lunga : però ne diremo quel tanto che j|torna al nofìro proposito . Scrive Eufiebio al ro.lib.della |preparatione Evangelica , che queflo edificò nell5 Egitto Euf cbl0' j la Citta di Menfi , ove poi morto, fu riverito per Dio, e ffu primo, e peculiare appo gl* Egittj, hebbe anco altri tempj , &altari per tutto l’ Egitto, efufimilmente ri- Jverito in Atene , come icriye ilGiraldi neli’hiftoria de ■"
Dits gemiamo Sintagma 6. ove il demonio fervendofiip>rG/V̂ >  iflrumento dell5 immagine di cofìui (che di^uai forma fi *fìgurafle ne rJmetremo a quel che ne riferifice Macrobio , lib, i.cap. 20. ) rendea refponfi a quella gente Idolatra di

P  z quel
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quel che li domandavano cosi ambigui, e fallaci , che du- xa coha era a venirne in cognitione 3 trafialtri fi legge in Macrobio nel libro fiuddetto , che Nicocreonte Re di Ci- pro  ̂ domandandogli quaPegli fuiTe degli Dei , Phaveffe rifpoilo in quella forma 3 cosi da Pietro Crinito nel libro 

CrfPtr* de honcjì a difciplina lib. 24. cap, 16. tradotta dal Greco 
1 °* in Latino , attribuendo a se quel eh5 è proprio di Dio be- G nedetto . Siccome ha confiderato , e tradotto Gio: Lango 

g0. '^'Commentatore di S. Giuftino martire , nell3 oratione ad .Antonino Pio , in quello tenore .
Sum Deus immenfo , & quali nunc , corpore dico 
Cecie]} is caput ejt mundus, vafta cequora venter , 
Terra pedes : aures vero perluctdus cether ,
A uri comi fulgor refplendens, lumina Solis .

A noi n5è parlo tradurli in verfi volgari in tal modo, per contenerono una deferittione del grande Iddio .
Son Dio d* immenfo corpo , e qual bar di co 
I l  capo mio celejìe , e il mondo tutto ,
I l  vajìo mare , e il  ventre , i piè la terra ,
Son fieli9aria Porecchi , e gP occhi mìei 
Son lo fplendor del Sol delP auree chiome .
Refe un3 altra volta tefiimonio quell5 empio fiotto figura di refponfo di quello Dio Serapide della Santiifima Trinità, che noi Cri filiani in trinità di perfone , & in unità d’effienza riveriamo, & adoriamo, ficcome riferifice 

GirAidi.il Giraldi, dicendo per tefiimonio di Pontico Eraclide , che domandando all3 oracolo di quello Dio un Re dell’Egitto , che più d3 elio fuffe beato : cosi gli rifipofe in veri]
araldi ^ recJ a d o tti in tal modo dal Giraldi.

Principio Deus e fi, tum ver bum, bis fp iritus una e f i .
Congenita bete trìafunt,cuntta base tendentiain ununu

Che
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Che in volgare così n5 ha parfo riferirli.

N el principio è Iddio 5 e dopai i l  Verbo *
E con loro è congiunto i l  Santo Spirto :
Son quejìi injiem congiunti , é* un fa i Dio -
Ne ha parfo riferire quelli refponfi dati dal demonio, per notare incidentemente, già che trattiamo di religione , ch’è la nofìra Crifliana , e tanto che il noflro antico avverfario negare non la può . Ne relìerò di dire , che nell5 ifìeffo tempio di quello Dio Serapide in Aleflandria , prima che fu il e deiìrutto per ordine dell* Imperadof Teo- dolio, ficcome riferì fee Cafliodoro nel q* li b- della fu a r a Jultona tripartita a cap. 27* fu ititela una voce ui mezzo™. dì a tempo che le porte flavano rinchiufe, ne vi era neffuno dentro : la qual cantava Alleluia Alleluia altamente •E nel cap* 29. riferifee, che disfacendofi quello tempio , furono ritrovate nelle pietre certe lettere , le quali gli Egitti le chiamavano facre , & ì loro caratteri haveano il iègno della falutifera Croce j & vedendo quello i Criftia- n i, e li Pagani, anco lo teneano per fegno di religione ; imperoche i Crilìiani diceano quell5elfere fegno della falcifera Paffione di Crifio noltro Signore , e li Pagani diceano effervi alcuna comunità tra Crifìo , e Serapide per quello fegno ; però V interpetre dice , che giudicarono per il legno della Santiffima Croce la fuperventura vita  ̂ per lo che poi i Crilìiani furono havuti in gran pregio v maffimamente per haverono ritrovato gPEgittj per altre loro Lettere, che appreffo loro erano chiamate lu- cre , chetali* hora il tempio di Serapide do vea ha ver fine, quando fufte apparfò il carattere della Croce , il quale lignificava la futura vita 5 onde perciò infiniti corfero alla fede di Criito , e fi battezzarono: e fe ben dice quello autore , che il Sacramento della redentione fu afeofio a i fecoli pattati, & alle genti ; tutta volta fi può credere,che
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che l’onnipotente , e mifericordiofo Iddio bavelle voluto per quello mezzo oprare ne i Sacerdoti dell’ Egitto, & iftruirli della verità,del modo che anco oprò in Balaam,& in Caifas , i quali profetarono la Redentione , febea non di lor propria intentione . Quello Iddio dunque (per mezzo delquale in altro tempo il fommo , e vero Iddio am- maefìrò le genti della vera religione ) era culto, e riverito in Napoli , come di ciò rende tellimonio il Sannazaro, dal quale P ha cavato il Falco , e gli altri nella fua quinta Egloga pefcatoria, dicendo, che appreiTo ìl luogo detto ilPIatamone, oPlatemonie, vi era l’ Antro facrato aSerapide, feri vendo a Caffandra Marchefa fqa favorita , in tal modo *
Sed jam vul£atos , nos referamus amore s 
Quos par iter grata fcopuli pendenti s in umbra , 
ìiinc Dorylas , bine Tbelebor marts adcola Thelgon 
Certantes docuere : quibus caufa litora, eW pfe 
JEquoreus Vlatainon, facrumtfue Serapi di s antrum, 
Cumfonte , Nympbis adfult aver e mari ni s . Queft’ Antro fi vede hoggi dietro la Chiefa , dedicata alla madre d* Iddio , volgarmente detta Santa Maria a Cappellai e chi ben mira ila dirimpetto per retta linea alla Grotta, che diflimo , conduce a Pozzuolo, ov’ era riverito il Dio Mitra , e quivi era culto quell* altro detto Serapide. E ciò non lènza ragione, poiché l’uno , e l’altro Dio con effetto riverivano i Napolitani per il Sole , il Mitra nella grotta predetta per le ragioni di su addotte , e nel principio del d ì} e perciò in luogo volto a oriente : e Serapide ali’ oppofito , cioè nella parte volta verfo Poc- cafo , Già ch’è noto, che gli Egitti tutta quella venera- tione , che davano a quefìo Dio , teflificavano renderla al Sole lòtto nome di Serapide, ficcome fcrive Macrobio al primo fuo libro de’ Saturnali a cap. 20. al quale anco & ad altri Jor D ei, come P ifieffo nota al medefimo libro a cap. 7. non facrificavano animali , nè Sangue, ma folamente

con
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con prieghi, & incenfofoleano placare (come credeano) . Nè li cofiituivano tempi dentro le mura della Città, per la ragione, eh5 adduce Aleffandro d9 Aleffandro nel a. iuo libro delJi dì geniali a cap.4. dicendo che tenendo gli Dei percufìodi, e guardiani della Città fuor delle mura, e nelle ville gl’ edificavano i tempi > e gl’ altari , per dimostrar che dal nume , efavor di quelli erano prefidiati, e che quelli per gl’altari, fuochi, e tempi , che Ji cofiitui- vano, e per il fuolo, ov’erano nati, e riveriti, non reità- vano di cuftodire , e guardare la Città, che tali honori li predavano; e che per minillerio , & opera di quelli dall* infulri de’nemici , &occulte infidie erano ficuriffimi : quella pub effe r la ragione , perche fuore della Città quello tempio , o Antro era a Serapide da’ Napolitani dedicato . Hora fi eco me a Serapide nel tempo della gentilità , fotto il cui nome honoravano il Sole in quello luogo , così poi ( havendo quella Città ricevuto la fé di N. Signore Gesti Crifio mercè d9 Iddio per òpera di San Pietro Apofiolo) piacque di honorarvi , & adorarvi il vero Sole Criflo , con edificarvi il tempio ad honore della Santillìma Vergine madre d’ Iddio : la qual fi fcorgecon il Santiffimo Figliuo- lo nelle braccia dentro un Sole naturale , come fi vede dipinto nel frontefpizio della Chieia fuddetta, ed allagui- fa appunto , fi riferifee effe re ■ flato dimoflrato dalla Sibilla Tiburtina ad Ottaviano Auguflo , quando che i Romani vollero per le fue grand9 opere venerarlo per Dio : il che dalla Sibilla li fu diffuafo, dicendogli , ch’ ella il dì lèguente nello fpuntar del Sole Thavrebbe dimoilrato , e fatto certo di colui, che dovea adorarli per Dio : e cosi in quél-luogo, ove poi fu detto , efin’hora è chiamato Araceli in Roma , la mattina/eguente nelfapparir del dì dentro il circolo del Sole , vi fe vedere la Vergine Santilfìma c o ’1 fuo figliuolo in braccio , dicendoli, che s’ inginoc- chiaffe (comefe) ePadoraffe, che quello era il vero Iddio . Quella hiftoria dunque nel fronceipizio di quella. Chie-
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Ghiefa fi vede in pittura fcritta : la quale fé ben non fi a certo Autore grave ( perche le ben 1’ Autore del fuppli-  ̂  ̂niento della Cronica la riferifca, per teitimonio di S.Àgo-^^'ilino in lib. 18. cap. 23. de Civitate Dei , tutta volta ciò non dice S. Agoftino , perche in quel luogo della Sibilla Eritrea, e non di quefto fatto ragiona) pur cosi fi deve credere, e tener per fermo, poiché cosi d5 età in età h ftato riferito , e la medefima mi vien detto da chi V ha vifto, che fta mirabilmente , e con grand'artificio dipinta nella tribuna della Chieià di Roma detta Araceli , ove h oggi dì dimorano i Frati di San Francefco del! ’offer- vanza * con ragione dunque fe dipingere quell5 hifioria co* lui , che ne fu T autore in quella noitra Chiefa di Cappella , per fignificare all5 intendenti, che in quello luogo * ove da5 Gentili era riverito il Sole creatura di Dio , hora in quella luce di verità vi fi adora il vero Sole Grillo Santiffimo , e la fua EeatiiTima Madre Maria,Creatore del Sole naturale . Et io credo che V Autore della pittura fu ^Signore Fabritiodi Gennaro , figliuolod5 Andrea Conte 

yaYQJm ' diMartorano , Comendatario nel t $07* di quella Chiefa, 
Uìw dr e a come nota l’Epitaffio di fovra la porta del Cortile ,  e 

tnrfom- fiueR5 altro attorno il coro della Chiefa, la quale fe ben’è 
te di molto antica, nè fi sa V origine ; nondimeno nella leg- ¿vf/i?w7i-genda della traslatione di Santi Giuliana , e Maffimo , da Cuma in Napoli nell5 anno 1207. tra gl5 altri, che con- duiiero quelli Santi Corpi, fi nota che vi fufle V Abbate 

TaoU Santa Maria di Cappella , ficcome feri ve Paolo Regio • 
Regio. E laiciandoSerapide,ce ne palfaremo a parlar della Fortu  ̂
tortami. na  ̂ ]a quale tenendo i5 iflefia pptellà nelle cole Immane , 

che ha il tempo, cioè di dare, e togliere, e perciò chiamata per Io piu buona, e rea, fu per quella caufa aneli5 ella da5 Napolitani al tempo della gentilità culta , e e riverita 3 pierò noi Crifìiaoi dicemo la Fortuna non ef- 
latun- fer5 altro (fecondo Lattantio , nel libro Dìvtnarum in-* 
ilo- jiitutionum 1. atap* 29. ) ch’ unfubito, & inopinato av-

ven-
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vanta delle cofe, che accalcano , ovvero fecondo S.Tom- 
malò inlib* 2. met. led* 8- Una cola occulta accidente di s< r#**- 
raro fuor dell’ operatione dell* operante per il fine , e 
propofito : e perche il primo motore di quella caufa non 
era conofciuto da’ Gentili (eh’ è Iddio benedetto , prima 
caufa di tutte le caule ) tennero , quella caufa occulta per 
D io , e Nume, chiamandola Fortuna, perche avviene for
tuitamente, alla quale diedero infinitiilimi nomi , e gli 
erelTero infinitiilimi Tem pj, & A ltari, ficcome fi può 
vedere nel Giraldi , & altri ; & eflendo olfervata da tutte araldi* 
le genti, fu honorata da’ Napolitani , del che fan fede due 
antiche memorie di marmo , 1* una Greca dentro la C it
tà , nel cortile della cafa di Mario Altomare , che è un’ 
altaretto quadro di marmo , con la feguente ilcrittione da 
noi h l i l  tradurre in latino dal dottifiuno Francesco Mail' 
io Éccellentiilìmo in tal profeflìone. *” “

M. MAPIOi EniKTHTOS 
THI. TTXH NEASriOAEOX 
ANE0HKEN 
XAPI5THPION,

Cioè .

M. MARIVS E P IC T ET V S 
FO RTV N ^N EA PO LIS 
G R A T IA S AGENS 
DONVM D 1C A V IT  .

Che così ri Tuonano.
Marco Mario Epiteto dedica quell’ Altare alla Fortuna 

di Napoli rendendole gratie .
E ’ da notarli in quella ilcrittione, che non fenza qual

che particolar ragione era dedicato quello Altare alla For-Sum.Tom.I, Q tuna



luna di Napoli, comedicono le parole, & io giudico perche quella Città a quel tempo dovea trovariì in grandif- iìma tranquillità, pace, & opulentia in quel fuo buon reggimento degI’Ottimati, e del Popolo , del quale trat- tareroo nel feguente capitolo della Politia , e quel buon Cittadino di Mario Epiteto, che li dedicò l ’altare, prevedendo forfi le mutationi de’tempi, la pregava all’horach’ creduta Dea, e che da se fteffa poteffe conferire , e bene, e male, fuffe propitia a queiìa Città , e Puoi Cittadini, con dedicarli altari , e facrificj, maffìmamente che quello Nume di Fortuna, come credeano, fu reverito in univerfa- le , & in particolare , fi come fu oflervata la Fortuna de’ Romani , de’ Cefari, & di tant’altri, & hebhi piò Tempi, & altari •, che tutti gl’ altri Dei iniìeme , fi come fi legge negli fcrittori, tant’era la pazzia de’ Gentili , e la ceni***-~n ** * ' • *iI ncjia quale li tenea involti n ucmouio : quello marmo co
li mepiù volte mi ha riferito il fuddetto Mario, flava fepol-I to nell’ alto di Sant’Agnello , in quel largo pretto le mura1 della C ittà, e fe nedimofirava folamente un poco deliaI fuperficie : egli come amandlfimo delle cofe antiche ve-" mito in defiderio di vederlo integramente, lo fe cavare , eritrovandovi il nome di un’altro Mario , come fi è dimo- firato, che dedica l’altare alia Fortuna di Napoli , li fu di molto contento, e parve, che la fortuna ¡fletta glie 1’ ha vette conceffo, Io fe poi polire , e riporre nel fuo cortile in mezzo degl’archi , che fofiengono la Loggia del giardino, ove molti virtuofi amatori di belle Lettere , e deli’ antichità concorrono per vederlo .L’ altra memoria è Latina, e fecondo il Falco, è fuor della Città nelcapo di Paufilippo , e proprio in quella Chiefiola, che per effere nel tempo de’Gentili dedica- ta alla Fortuna , bora Santa Maria a Fortuna è detta , la 
fu- deiu quale memoria contiene quelle parole *{'tritoni-
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VESIORIVS ZELOIVS POST ASS £GN ATIONEM JEDIS FORTVN/E SIGNVM PANTHEVM SVA PECVNIA D. D.
La qual dall9 ifieiTo Falco vien cosi tradotta . Vefjo- rio Zelojo , da poiché allignò alla Fortunali Tempio , fe ancora lefìatue a tutti gli Dei , e con li fuoi proprj danari la confacrb . Appajono hoggidì le reliquie di quello Pan- teo , o Panteone , che dir vuole , Tempio dedicato a tutti gli Dei, pattato il capo di Paufilippo pretto la marina in quel luogo , eh9 è hoggidì detto di Giorgio Heraclio Ca- valier Greco, chiamato il Principe di Mondai via, il quale a nofìri tempi lui cavando, ritrovi) belliiiimi marmi , e fiatue di D e i, le piu belle de9 quali l9 hebbe il Contedi Haro Conteftabile di Caftiglia , genero del Duca d’Offu- na all’hor Viceré del Regno , e molte altre ipezzate, e guafle l9 hebbe per prezzo Don Luigi di Toledo , che V ha fatte poi accomodare , e riporre intorno la fontana del fuo giardino a Pizzo Falcone , che in vero rendono belliifima villa a9 rifguardanti $ & è fiata operalodevole di confermare quefìe reliquie dellagentilita agliamatori dellecofe antiche *E per concludere hormai la vana religione de’ NapO' litanidiquei tempi , dirò, eh9 in oltre cufìodivano i Dei Conienti, & il Dio Demone, come notano ilFalco, altri , per tefìimonio d9 uno antico Epitaffio Greco , che dicono ftare nella cafa di Giovan BaravalJe gentil9 huomo del Seggio Capuano , nella ftrada di Pozzo Bianco di quello tenore.

e E O l X  XEB. HAI e E O l X  4>PHTPIOIX QESl TAAAI.
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So f  r a t  e , spiatone 
$  ir a ld i

Lo quale il Falco ifìeiTo traduce in tal modo •
DIIS VENERANDA , ET DIIS SODALIBVS DEO DEMONI.

Et in volgare vuole , che così rifuoni .Agli Dei Augufti , & agli Dei commenfali, 1* altre cole a Dio Saggio.Noi habbiamo ufata diligenza per ritrovare Jacafa Suddetta del Baravalie in quella ftrada , ma ritrovata non F havemo ( per edere tal famiglia eftinta ) per vedere con proprj occhi quefta ifcrittione , perche a mio giuditio di- moftra elfer difettiva , perche la parola P britiis in Greco , eh’ egli interpetra Sodalibus , a giuditio di huomini intendenti non par Aia ben tradotta \ poiché non fi ritrova in Scrittori che han trattato di D ei, che habbiano chiamato quelli d’ una medefima tribù , o compagnia , com’ egli dice, che voglia dire Pbritiis D ii Sodales , ma fi ben D ii Confentes , Penate? , P atrij , é* Indigetes : i quali fon quelli  ̂ che comprefe Ennio in due verfi, come fi diife , fei femmine , è fei mafehi, i quali credea fciocca gentilità , haveffero poteflà iovra i dodeci mefi dell’ anno , cioejuno, Verta &c. de* quali rimettemo ilcurjofo al Giraldi, alComito, & agl* altri . E perciò io inter- petrarei la parola Phtitriis , cioè , ovver Pena-
tibus , piuprerto, che Sodalibus : e di quefli credo inte- fe Fautore deJF ifcrittione. In quanto poi alla parola 
TheoTodemoni , che voglia dire a Dio fapiente , io af- fento al Falco , echefiavero, che gF antichi per la parola Demon  ̂ vollero dire Sapiente , vi è F autorità di Socrate riferita da Platone , & addotta dal Giraldi nella fua hirtoria , de Deis nel principio del i y. S i magma ,Convien dunque per ogni ragione a Dio ottimo San- tiilimo quefìo attributo, tra gli altri di Sapiente $ poiché fua Divina, Madre col fuo Santiilimo Figliuolo CriitoNo-
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Noflro Signore , fu & è la vera fapientia : e fe ben gP attributi del Padre pofTono convenire al Figliuolo, & allo Spirito Santo , pereiTerono V iftefla Deità , di vili in Trinità di perfone, & uniti in eflenza$ tutta volta i Teologi quello attributo di Sapienza V handato al Figliuolo , chiamandolo Sapienza del Padre : al Padre attribuifcpno la Potentia , e Ja Bontà allo Spirito Santo > e perciò fedir convienfi* dovea effere qualche lume di fede, per opra dello Spirito Santo ( come in Balaam , & in Caifas ) in colui , che fu autore di quefioEpitaffio , dedicandolo a Dio Sapiente. E perciò giudico piamente, che ficcome S. Paolo convertendo gl1 Ateniefi alla fe Crifìiana , pigliò oc- cafione dalla jfcrittione dell1 altare dedicato in Atene al Dio Ignoto, come fcrive San Luca negl’ Atti Apofto- Jici acap. 17. predicandogli, che Crifto era il Dio Ignoto , e da Ior nonconofciuto , al quale haveano dirizzato altari , oche alP bora s5 era compiaciuto manifefiarli per opra della fua predicatione , così giudico prendeife occa- liO$e il B. Apoflolo , e Principe S. Pietro , quando arrivò in quella Città., e ritrovando la B. Candida, alla quale dimandò negl’iftituti della Città , come viveano , e che Dei offervaflero , al che havendo ella forfi rifpoflo , che tra gP altri riverivano un Dio Demone (che come è detto vuoi dir Sapiente ) debbe quindi prendere occafione S.Pietro, e dirli Dio Sapiente, che voi riverite, il qual non conofeete è quello , eh’ iohora vi predicarò} imperoche effendo egli diicefò dal Cielo in Terra perfàlute deiThu- mana generatione, per le ragioni , eh5 egli foggiunfe r deferitte nella leggenda di Santa Candida, e Sant’Afpremo convertito anch* egli di S.Pietro; e eoftituito primo Ve- icovo di quella Città , come altrove fi dirà , perche, come dice S. Paolo : Nos pradicamus Cbrtjìum Crucijìxum Ju- 
decisquidem fcandalum , gentibus autem Jlultiiiam , no- 
bis autem Dei virtutem & Deifapientiam &c*Dovemo dunque rendere gratie infinite alla D. M. chetol-
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F̂ ko * 
Stefano 
*Tarca- gnota .

toltici dalle vanità fuddette , e fallacie del Demonio , nelle quali tenea involto V human genere , e la gentilità tutta come fi è detto ( che a quello fine Phabbiamo referire per far conoicere in quanta gran pazzia verfa vano i noftri antichi, con tante vanità , fciocchezze , e iuperflitioni ) Fora mercè delibo Figliuolo Santiffimo Grillo noftro Signore , che con la fua fanta dottrina ci ha infegnati, & illufirati, liarno in una chiara luce di verità, di modo .che5! demonio non ci può più da fe itefTo ingannare, ficco- me ingannava i nofiri miferi progenitori, & in vece di tanti falfi Dei , e Dee , rejetta la falla dottrina , e crudeli riti di quelle genti barbare , ammaefìrati di vera religione , Tappiamo tutto quello che ci conviene , e con quali riti , e facrificj dobbiamo adorare un folo Iddio , Padre , Figliuolo, e Spirito Santo, la fua Santiffima Madre_* Maria Vergine , e venerare li Tuoi Santiffimi Apolidi, Martiri , Pontefici , e ConfefTori con tutti gPaltri Santi, e Sante , canonicati dalla Santa Madre Chi.eià Cattolica—» Romana, a i quali itanno drizzati da Napolitani tanti tempj , Chiefe , Hofpitali, Horfanotrofi e luoghi p ii, gran parte do’ quali fon5 opre di quel grande , e buon5 Im- *peradore Coflantino , e di quei buoni Re Francefi 3 fe bea poi da tempo in tempo ne fon fiate molte da Napolitani erette, & tre fole daSpagnuoli per comodità della loro natione , i quali fe noi voleifimo numerare , e?defcrivere, non ne venereifimo a fine per un gran pezzo , ma ce ne re- mettemoa quel che n5 ha fcritto il Falco , il Stefano , & il Tarcagnota : Et a quel che anco noi in un Libro fepara- to delTorigine delle Chiefe di Napoli n’habbiam detto , il quale forfi doppo quelto, le le no Are fatiche faranno accet- te , verrà in luce , e dato già fine alla religione, cerne paf- famo a trattare dell’antica Politia di quella Città *
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Dell' antica , e moderna Politia della Città di
Napoli.

Cap. VI.

IS SI nel principio del precedente Capitolo per autorità d’ Arillotile , e di Cicerone , , -a - che ’1 principaie fondamento deJJe Città . i?" e bene ordinate Repubbliche è Ja Giufìitia,Ja quale fe noi volemodiffinire dall’effetto conforme a’ leggifìi non è altro che una coflante volontà di dare a ciafcuno quel che gli tocca ; e perche quefì’attione la Giufìitia da per fe effendo una viriti morale nell’animo dell’huomo , non può mandarla in efecutione , fe non farà conferita la potefìàad a^uno , che ciò debba efeguire, quindi fu introdotto, s’ ordinàÌTero i magifìrati che di ciò havefier cura , perlo- 
che difle Pomponio Juris Coniulir» nella legge ieconda_j.Pô tf_ jf. de orig. Juris , che poco farebbe cofìituire le leggi , temo. non vi fuifero coloro che le mandano in efecutione . Que- fì’ordine dunque di cofìituire, e confervare la moltitudine delle genti unita in una civile lòcietà, fecondo il quali altri han da comandare, efovrafìare, & altri han da ubbidire , e fubiacere, fu detto da Greci Politia , quali Poliosr 
Taxis , che vuol dire ordine di Città ; quefì’ordine, over Politia , che altramente poi per un nome generico vien detta Repubblica per effere cofa pertinente al pubblico be-Rej,itbbH- neficio da Hermogene nel Compendio della Rettorica , nelcaHermo- capitolo , De Politiis, vien diffinita elTere un Principato/"”' ' e confuetudine delle cofe , fecondo il quale conviene a ciafcuno vivere , e converfare . E fe bene diverfamente alcuni han divi i genj della Politia feu Repubblica , tutta—» volta comunemente, e Platone, & Arillotile, & altri tVìKohì convengono in quello, che tre fono i genj delle Repubbli che , ogn’un de’quali divifo in fe, necofìituerà un’altro,e fa-
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e faran Tei, cioè , che confida , o nel Principato d’ uno ,0 in quel di più , o nel reggimento di tutti . Se in uno farà. il Principato , e farà buono , quello coflituerà il kegno, fe cattivo fi dirà Tiranno ; e quella forte di Repubblica1 Greci chiamarono Monarchia reggendo il buono, & T irannide reggendo in malo . Se più buoni quella fa  detta_j Ariflocratia, e fe più mali Oligarchia ; fi dominaranno tu tti, e buoni : quelli collituiranno la Democratia , e fe tutti mali, formeranno una forte di Poli ti a detta Ochio- cratia. Da quelli tre buoni genj di Repubbliche fe ne cavano alfincontro tre altri genj depravati. Il Tiranno s’oppone al Re , la fattione di pochi a più buoni, che per altro nome furono detti Ottimati, e la Plebe s’oppone al popolo , potrianfi cavar l’efempj di quelle Politie dalle noltre famiglie, d alle quali fono fiate introdotte le loro forme , ma me ne rimetto a quello che ne diicorre Ariftotile nel8* delPEthica a capi ro, e ic fono fiati 'Ztuìti c’han 
poflo indifputa quàluiquéui genj di Repubbliche iia il me- giiore, e piu durabile , e diverfi diveriàmente han giudicato ; a me è piaciuta Tempre Jafententia di Arifiotile 

yirìjìoti- nc] Jjbro 3. della Politica a capi 5. ove feri ve che per ne-  ̂ ' ceflìtà quelle han da effere rette Repubbliche,nelle quali, o uno , o piti che mirano alla comune utilità governai! quelle,e fimilmente belliiììma è la fentenzadi San Tomaia- ¿ T - i b  nel primo libro de Regimine Principimi a capi 3. nve_ « vuole, che ficcome il regimento del Re cottim o, così quello del Tiranno è pellimo 5 imperoche fe all’ottimos’oppone il peffimo, neceflaria cofa è che ’1 Tiranno ila_»peiiìtno * Di più la forza è piu efficace unita, che diviia tanto al male, quanto al bene ; & in fomma quanto più fi allontana dal ben comune , tantp peggiore è il goyerno : e più da.quello fi difeofìa il Tiranno, chela potenza di pochi , e più quefta che quella della Plebe $ e perciò megliore 
k il regimento di uno odi più, che quello dim oiti, Hor Ticcomediverfe Cittàfortirono diyerfamente quefli genj diPoli-
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Politie, del che fon piene Thiftorie , così la Citta di Napoli in divedi tempi ha gufiato divertì reggimenti , ficcarne in difcorfo fi dirà . Però attendendo la fua origine , e principio , dico , che effendo ella derivata d3 Atene , e da Cumani ( ficcome s3 è dimotìrato ne3 precedenti capitoli ) per un lungo tempo fi gode quelli genj di PoJitia , che denominarono Ariitocratia * cioè governo di piò ottimi, e la Detnocratia , cioè governo di tutti buoni, nel qual modo leggemo , che per lungo tempo (doppo il reggimento Reggio) Atene, eCucna fi reitero : del che rendono tefiimo- nio Carlo Sigonio nelle raccolte da lui reliquie della Re- CarI° Sipubblica Ateniefe, e Dionifio Alicarnaflb nel libro7. delP^^)^  hifìorie Romane , ove ragiona della Città di Cuma, e_j fuo reggimento: e fe ben potria dirli che la Città di Napoli nella fua origine , e principio godeffe del reggimento della Monarchia affai prima di Roggiero primo Re di quella Città, e dell3 una , e l3 altra Sicilia , Rggendofi in un* antico Epitaffio in marmo,il quale viddi gl’annì paffati nella cafa del Configliero all3 fiora Camillo Sanfeiice perfo- na molto celebre , &CavaIiero honoratiffimo , ove fi faceva mentione di Felice Arconte della Repubblica di Napoli , il qual Magifirato fu ifìituito anco in Atene da Te- feo dopo Codro ultimo Re di quella Repubblica , e tenea autorità poco men che 3! Re ; anzi il Principato degl’Ar- conti, ( il quale da principio fucoftituito in vita, e do- poi fin3 a diece anni) dagli fcrittori è fiato havuto per Reggio, così nota il Sigonio nel principio de! primo libro sì- di fovra citato.Tutta volta come che quefto Magifirato fui*»«, cofìituito nello fiato popolare di quella Repubblica principiato daTefeo, il quale non Re , ma Duce della guer* xa , e cufìode delle leggi volle effere chiamato ; piu pre- fio adattarci quefìo Magifirato d3 Arconte in quefta Città , nello fiato della Democratia, che nella Monarchia , la quai realmente ne’ tempi piò a noi proffimi, e di Roggiero primo Re che piò prima incominciò in Napoli. E3 unica cer̂  
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t o , e Angolare la memoria dell’Arconte in Napoli, perciò meritamente in quelli fogli mi ha parfo confervaria, poiché quella in marmo non so che fe ne fìafatto, fepur non è in potere de gli heredi del detto Signor Camillo , le cui parole fon le ièguenti .
MARCIAE MELISSAE CONIVGIINCOMPARA. BILI FELIX ARK. REIP. NEAPOLITANORVM L. D.EXPERM. MAGIST. ET MARITVS. FELIX MATKI B. M*

Le quali parole in volgare cosi poffono eflere interpretate.
AMartia Meliffa moglie incomparabile Felice Arconte, della Repubblica di Napoli gli diede il luogo con efperto magifìerio , fuo marito . Felice anco figlio alla madre fua benemerente .Che quello Magi Arato d’Arconte fufle flato a pili d’uno in Napoli conferito , appare da un’altro Epitaffio Greco da noi pofìo in luce che fìa dentro il Cortile della cafa fu del Fontano alla il rada d’Arco , che bora è del Signor Marche- fe d’Arpaja deiriIJuflre famiglia di Guevara : dal qual nome d’ Arconte io giudico che quel luogo fuife detto Arco , nel qual marmo fi fa mentione di pib Arconti , e d’un Decreto fatto da’Senatori all’hora , per il quale fi da un pub - blico luogo per Sepolcro al figlio d’ un’ ottimo Cittadino , che tane’ egli,come il figliuolo haveano amminiilrato Tuffi - ciò di Prefetto dell5Annona di quella Città , c’hor dicemo Maflro di graffia: & effendo morto in vita del padrea fua confolatione le gli coflituifce per il Senato il Sepolcro, ove, come fi legge, fi fa mentione di Senato , Senatori , di Repubblica , di più Arconti , e del Prefetto dell’ Annona , che in vero è fingolariffmia memoria a quello propoli to , Je cui parole fon quelle così fcolpite in Greco, & tradotte in Latino dal Reverendo Padre Ignatio Bracci Pretesa 

G efuita.
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I T A f c O M E N a N  O A P H S A N  Í T E T P O N I O Z  Z K A O A A X  M A N N E I O S
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O C T A V IV S  CA PRA RIV S O C TA V IO

CA PRA RIO  F IL IO  PIISSIM O  SEN A-

T V S  C O N SV LTO  X  A N T E K A LEN . IA N V A R IA S

SC R IB E N T IB V S A D ER A N T  PETR O N IV S SCAPLA  xMANNEIVS

PRISC V S SEV ERV S. QVA DE RE R E T V L E R V N T  AD

SEN A TV M  PA CCIVS C A LED V S , E T  V IB IV S  PO LLIO  ARCH O N TES DE
E A  RE SIC  C EN SV ER V N T . Q V E M LIB E T  CIVEM

CO NDOLERE D EBER E SVPER F I L I I  M O RTE M AXIM E VERO  O C T A V IO  CAPRA

RIO VIRO LAVDABILI VIVENTI SINE Q.VERELA AEDIEITATE FVNCTO MAGNIFICE QVI AMI
S I T  F IL IV M  CA PRA RIV M  IVN IO REM  PRO BATVM  NOBIS

E T  PRO PTER MORVM V E N V ST A T E M  E T  PRO PTER SIM ILEM  P A T R I SVO

GESTAxM IP S I  A E D IL IT A T E M  SO LA T IV M  ERGO  Q V A E R I I L L I

PVBLICE ET DARI LOCVM AD SEPVLTVRAM QVEM PATER IPSIVS ELEGERIT.
L . D . P. D. D.

Locus Datus Publice Decreto Decurionum



L I B R O  P R I M O 1.
Se quello Magiftrato fufie in Napoli, ficcarne da principio fu ifiituito in Atene , durabile per tutta la vita , o per diece anni, fìccome dopo piacque , o pur fufie fin3 al numero di x* Arconti, come fimilmente nella Repubblica d3 Atene fu in ultimo offervato , fecondo il S i - ^ ^  , gonio nel fine del primo libro, ciò in tanta lunghezza di tempo , ed in tanta oicurità dell3 antiche memorie di quella Città* non è noto $ batti folo effe rii dame ritrovata fcintilla di luce per honor della mia patria , e per dar faggio , che fu governata del modo , che quella per ogni tempo memorabile , bene ifìituita Repubblica d’Atene lui progenitrice fi rette . Che potefìà teneiTe quefìo Magiftrato, & in che s’ ettendefle , me ne rimetto al Sigonio nel luogo di fopra > & in fomma ( com5 è detto ) era poco meno dell5 autorità regia .Hor ficcarne n3 è oicuro , in che tempofuffe introdotto l3 Arconte in Napoli, cosi n3 è chiaro , ella effere Rata Repubblica lìbera dalla fuaorigine fin negl3 ultimi tempi tì’Auguflo , sì per quel ss è detto nel precedente capitolo dell5 antica forma tua , ( ove fi difle per congetture , Rautorità addotte da Suetonio , e d3 altri, che haven-Sm™;*, dola privata della libertà , la fe foggetta , come altre Città dell’Italia) s\ anco per tefìimonio di Livio , e ài Livio ± Suetonio ifteffo, e di piu antiche memorie in marmo , che fin’ hoggidì veggono alcuni ritrovarli , come appretto fogg i ungere ni o : e la prima autorità è di Livio nel iècon-^. , do libro della terza Deca, ove nota la legatione de’Na- politani a3 Romani dopo la memorabil rotta, che riceverono da3 Cartaginefi a Canne in Puglia, condolendofi de3 lor travagli, Rinviandoli 40* taffe d* Oro per fuffidio della guerra , & offerendoli tutto il retto del loro bavere, del qual fatto altrove fi ragionerà, chiaro e che ivi tratta di quetta legatione , come di Repubblica , poiché le parole , che fa dir Livio all! legati , lo manifeftano, impe- roche dicono lor già fapere Perario del Popolo Romanoeffe r4
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effer5 efauflo perla lunga guerra , la quale fandofì perle Città , & territori di vicini, e compagni , anzi per il capo , e fortezza d5 Italia, la Città di Roma, e per l’ Imperio; a’ Napolitani effer giuftamente parfo giovare al Popolo Romano di quell’ Oro , che da i lor maggiori , sì per ornamento, come perfufsidio di fortuna 1’ era flato Jafciato', le quali parole venendo efpreffe nel numero di più , cioè a’Napolitani effer giuftamente parlò, che in La- tinodicono: Meapolititnos aquum cenfutjje, e quell5 altre poi T Oro lafciatogli da i loro maggiori fan chiaro all5 bora era Repubblica retta da più, la feconda autorità è di 

■‘Pliuh. Plinio nel 18. libro a cap, ri. ove tratta del modo di far P Alicada noidettaSpelta; dice , che dopo edere pifta , vi fi me fc.e una forte di creta, la qual fi coramunica con effa , li dà il colore^ lafà£role,e quella creta ritrovarfi tra Poz- zuolo, e Napoli in un colle (die’ egli) chiamato Leuco- gea , hor detto la Solfatara ; per il che vi era decreto di Ottaviano Augufio , dove ordinava fi donafTero di Tuoi danari vintimila l’anno a’ Napolitani , per quello colle, pero l5 autore non efplica , che moneta fuffe : Dalle quali nel numero del più , cioè ( a’ Napolitani ) Ricava, che Napoli era all5 bora Repubblica , & era retta da più , La terza è , che Suetonfo Tranquillo nella vita del medefimo Imperadore , nomina efpreffamente la Repubblica di Napoli , dicendo , eh’ effondo arrivato Ottaviano nell’ lfola di Capri, & haVendo ritrovato rinvenuti vigorofì i rami d’ un vecchio elice , eh’erano già languenti , e fecchi, ne prefo tanto piacere , che volle , che la Repubblica di Napoli li donafle quell’ Ifola , della quale era Signora , dandoli egli il cambio quella d5 Ifca , così dicono in volgare proprie parole di Suetonio . Oltre le fuddette autorità di antichi, e gravi fori ttori , iònovi hoggidì tré baie di marmo, che per incuria , e negligenza di chi non può , e non vi penfa , Ranno iepolte in luogo , ove non è perlòna, che il fappia ì ie quali teftificano , che quella Città anti-
carneo-
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camen-te come Repubblica fi governava.-La prima (dice Paolo Manutio nella Tua Ortografia nel mio libro a fog 98.) Ti che ita nella Città di Canofa ( fe per la nota precedente, che dimoftra , ove fiano pofte 1’ antiche memorie, fi deve intendere , che nel medefimo luogo fiano le feguenti, poiché quella nel numero 8- dicere eiTere a Canofa , iègue poi quefta nel numero 9. fenza dir’ ove fia , per lo che intendo ftia polla nel medefimo Juogo ) le cui parole lon quefte .

S. P. Q. NEAPOLITANVS
DD. L. BAEBIO : L. F.
G A L . COMTNIO PATRONO 

COLONI AE.

Un’ altra vuol il Signor Mazzella nel libro dell* an- MazzM tìchita di Pozzuolo , effere nell’ antiche ruine diCuma:*'1- che fe così è in vero, è colpa graviffima de’ Minifiri, non farla condurre in Napoli, e riporla in luogo magnifico perornamento , e gloria di quella Città ; lo qual penfiero comunicai pià volte con la buona memoria del Dottor Marc’ Antonio Sorgente Cavalier di molta qualità , ama- tor della patria , & intelligentiifimo di tutte le buone di- Sorgente fcipline (che fe non luffe fiato prevenuto dalla morte) diffemi voler mandar egli in efecutione quefto lodevole penfiero , & con tiene quefta memoria le feguenti parole .
S. P. Q. NEAPOLITANVSDD. L. ABRVNTIO. L. F.GAL. BAEBIO. CENSORI
R E IP V B . N EA P.

La terza pone il Signor Proipero Parifio Cofentino ,
in quella fua bella, e curiofa Tipografia del Regno di Tarifìo. Napoli i e fe ben’ egli non dice ove fia , il Signor Mazzella,

ns



la , mi ha riferito, che P hebbe in Napoli 3 e perche vid- de non era pregiata ,Ia comprò , & hebbe penfiero di farla condurre in Roma, ove di quelle antiche memorie fi tien conto , e credo fia in cafa fua : Je coi note lon le fe- guenti ,
S. P. Q,NEAPOLITANVS
DD. L. B A R B I O  L. F- G A L. COMINIOPATRONO COLONIAEORDO ET POPVLVS NEAPOLITANVSGENIO COLONI AE NEAP.PATRONO COLONIAE NEAP.

Quella ultima ifcrittione ne’primi due verfi è Amile alla prima, notata da Paolo Manutio 3 ma feguendo in quella 
Mamtit tre parole : ORDO ET POPVLVS, &c.dimoilraefTer *diveifa,roao Filteiia,odiverfa,ficava da tutte queite,'che la Citta di Napoli era Repubblica,e che tra gl’aJtri Puoi buoni reggimenti, & offervanze, tenea quella dMionorare i vir- tuofi , e meritevoli tuoi Cittadini, con coftituirli i mar- mi , & erigerli le memorie a perpetuo tefiimonio delle loro virtù , cola ch’appreflò gli antichi Greci , e Romani non poffea farfi maggiore 3 già che fi vede nelle fuddette Ifcrittioni, che il Senato, e Popolo di Napoli nella prima , & ultima honorano Lucio Bebio lor Cittadino , protettore della Colonia di Napoli, che altrove debba andare adhabitare: che ciò vuol dire Patrono , & Colonia, & genio vuol dire la buona fortuna, o il piacere , e nell* altra honorano Lucio Abruntio fimilmente lor compatriota, Cenfore della Repubblica di Napoli ; e ciò fia detto per dichiarationedegP Epitaffi.

E poiché habbiam fatta mentione del Cenfore, del 
Senato, e Popoli di Napoli, neceffaria cola è dire, in 
qual modo ffava la Città ordinata , ed iv ifa , pérfaperfi

di
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di qual’ordine haveanoda effere coIoro,che Phaveano da re- gere,e governare , conforme alli buoni ordini deli’ antiche Repubbliche;poiche a fin che ie cofe iìan durabili,è di bifo, gno fian berfordinate,fecondo quel proverbio.Sii orda in re- *prover̂ 
bus\t perciò e da fiiperfi, che fu antico cofiume di tutte le buone ilìituite Repubbliche d'efferno in ordini diflinte, cioè in Senatore Popolo, che tanto vuol dire,quanto Nobilita, & Univerfità , ovvero Ordine, e Popolo, così in- legna Ariflotile nel 7, lib. della Repubblica, dicendo, Ar,n 
Ncque vero bis temporibus , aut pania ante hoc intcllexe- tìk. 
rum ti qui de Repub licci dixerunt , Givitatem in generâ
& or di nes ejje dividendam , al inique genus ejje eorum > 
qui rebus bclHcis navarcnt operavi , aliud arai or um »
Nam & in JEgypto hoc injìitutum ai am nunc ma net, &
Greta; , ac fuma ef in JEgypto Sefofirìny Cretti klinoem 
hoc fanxiffe legìbus : E iè bene Annotile non trovò pii antica orjgine dell’ordine , e divifione della Città , tutta- volta anoi è chiara , che avanti quei tempi riferiti da Ari- jtviJU* Rotile, furono diflinti gl5 ordini nelle Città, leggendolit}ìe- nella Sacra Genefi , & inGiufeppe Hebreo , che il Pepo lo Ifraelitico molto avanti eradivifo in dodeci Tribù ; e ‘iUe**e che alla Tribù Levitica era folo concedo il Sacerdotio $ onde fi fa manifefto , che di vi fo era P ordine de’ Leviti dall*altre Tribù : E paflando da5 Popoli rimoti a* più vicini , dico Romani , e Greci , leggemo , che Romolo divife prima il Popolo Romano in due ordini , cioè in Padri , e Plebe , che per altro nome da Plutarco nella vita di Romolo, Senato , e Popolo chiamati fono, così feri ve T!utnr£** Livio nel i. lib* della prima Deca , dicendo, che creòcen Lhh. 
tb  Padri , i figlinoli de5 quali furono detti Patritj, &a quello cento ha vendo Bruto difcacciati i Regi aggiuntovi altri ducento, fur detti confermi , e così poi tutti gl’altri conicritti chiamati furono : quello numero poi di Senatori per altro nome fu detto ordine, ove anco rende ragione, perche Padri , e perche Patritj i lor figli vennero 

SumJTomJ* S detti:



i 38 d e l l * h i s t o r i  a d i  n a p o l i

Diontfo. detti : Quello coflumedi diftinguere il Popolo, vuol Dio- ’ nifio. Alicarnaffeo nel z. lib. che d’Atene in Roma fu trasferito , feri vendo, che gli Ateniefi erano di vili in due gradi , & ordini con quelle parole : Havendo ragionato prima deiJa divifione delia Città , e del territorio , in Tribù, Curie, e Decurie, foggiunge . E quella fu una divifione tanto degl5 huomini, quanto de* territori , che Romolo fece, Ja quale contenea tra tutte una fomma equalità. Adelfo ho da dire d5un5 altra divifione degl5 huomini fola- mente, ]a quale appartiene alla cura de’ fudditi, agli honori, & alle dignità, quelli per genere , per virtù ili ufi ri , e per ricchezze ( ficcome apportavano quei tempi) abbondanti, li quali già tenevano figliuoli , dagli ofeuri , humili , e poveri li fepararò , e gl5 huomini di haifa fortuna, lì chiamò Plebei , quali i Greci chiamarono oĤnko-jf  ̂ e quei di maggior fortuna li chiamòPadri, ovvero perche fuifero di maggiorerà degfaltri, o perche teneifero figliuoli , o per la nobiltà del ior genere,, oV' vero per tutte quelle cofe infieme giunte , pigliando efempio , come fi può congetturare dalla Repubblica di Atene, la quale a quel tempo anco fioriva} imperoche quelli divideano la moltitudine in due modi, cioè quei eh5 erano di famiglia iilulìre , e quei eh5 eranofacoltofi di robe, gli chiamarono &■ ***£!$&, cioè Patrie}, appreffa de5 quali era ¡1 governo della Repubblica } ma il relìo de’ Cittadini , li dicevano , cioè rullici, i quali nonhavevano niun i’ulfragio nella Repubblica } fe ben poi in progreifò di tempo , quelli anco furo aromeffi agli honori di quella, dalle quali parole fi cava , che la Repubblica d5 Atene ( come s5 è detto ) eradivifa in Patrie}, e Pie  ̂bei, & i Patrie] erano quei, o per genio illufiri, o per rie* chezze facoltofi , & in quella modo, 8c non al trinciente io ritrovo , che fu diflinta la gente di quella Città, il che oltre d* effer chiaro dalle iuddette memorie in manna, ove fi fa mentione di Senato , e Popolo , e d’Ordine, e Popolo *



polo, eh’ altro non vuol dire , che Nobiltà , & Unìverfi- 
tà , e quello non fi fa tnanifello dalle prenominate memo
rie , a tempo che quella Città era gentile, e non ancora 
Criftiana, ma anco ne’tempi, che abbracciò la fe di Crifto 
per beneficio d’iddio, e per opra di S. Pietro: e che fia il 
vero, ne rendono teitimonio quelle due memorie, che To
no in Napoli , 1’ una nel cantone del Seggio di Monta
gna, e l ’ altra che fu ritrovata fotto Jaitrada di Nido, 
vicino il Collegio del Gesù, eh’ bora ila ripofla dentro 
detto Collegio , le cui parole fon le feguenti -

In quella del Seggio di Montagna fi notano quefie.

PIISSIMAE AC VENERABILI DOMINA E NOSTRAE HELENAE AVGVSTAE MATRI DOMINI NOSTRI 
VICTORIS SEMPER AVGVSTI C O N S T A N T I  N I  ET AVIAE DOMINORVM NOSTRORVM BEATISSIMORVM CAESARVM .
ORDO ET POPVLVS NEAPOLITANVS.

In quella del Collegio vi ita quei!’ altra .

P IISS IM A E  AC. C LE M E N T ISSIM A E  
DO M INAE N O STRA E A V G V S T A E  
H E LE N A E  M A T R I 
DO M IN I N O ST R I V IC T O R IS  
SEM PER A V G V S T I CONS.
T A N T IN I E T  A V IA E  
DOMINORVM NOSTRO RVM  
C A ESA RV M  BEA TO RV M  
V X O R I D IV I C O N ST A N T II 
ORDO N EA PO LIT A N V S 
E T  PO PVLVS,

Delle quali note fi raccoglie , che a tempo di Coilan- 
tino Imperadore Criitiano , quella Città flava iìmilmen-

S z te
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te difiinta in Ordine, e Popolo , che vuol dire Nobiltà., 5r 
Univei fità , come fi è detto .

L ’ifleflb fi legge nell’Epitaffio di quel quadro di mar* 
no  grande , che ita avanti la porta maggiore al piano 
della Chiefa di S. Gio: Maggiore , regiftrato da Alto Ma- 
nutio nella Tua ortografia a fo g l. 1 7 9 . e fe ben’ ivi nftn fi fa 
mentione di Napoli , per neceffità s’ ha da intendere , che 
di quella Città ragiona ; poiché qua fi ritrova queftomar- 
mo, e per la fua grandezza non può crederfì d altrove traf- 
portato , e le fue parole fon le feguenti.

. . . .  VERATIO A. F. PAL. .SEVERTANO EQ.VITI. ROM. CVR. REIP. TEGIANENSIVM.ADLECTO IN. ORD1N. DECVRlON. C1VI. AMANTISSIMO. 
QVI. CVM. PRIVILEGIO. SACERDOTI. CAEN3NENSIS. MV- NITVS. POTVISSET. AH. HONORIB. E T .  MVNERiB. FACILE. 
EXCVSARI. PRAEPOSITO.AMORE. PATRIAE. ET. HONOREM. 
AEDIL1TAT. LAVDABIL1TER. ADMINISTRAVIT. ET. DIEM. FELICISSIM. III. Il>. IAN. NATALIS. DEI. PATRI. N. VE- 
NATIONE. PASS. DENIS, BESTIS. ET. I1II. FERIS. DENT.ET. u n .  PARIBVS. FERRO. DIMICANTIB. CETEROQ, HO- NESTISSIM. APPARATV. LARGITER. EXHIBViT. AD. HO
NOREM. QVOQVE DVVMV1 RATVS. AD. CVMVLANDA. MV- 
Nl-RA. PATRIAE. SVAE. L1BENTER. ACCESSIT. HVIC. CVM ET. POPVLVS. IN. SPECTACVLIS. ADSIDVE. BIGAS. STATVI. 
POSTVI ASSET. ET. SPLENDIDISSIM. ORDO. MERITO. DE- CREViSS. PRO. INSITA. MODESTIA.SVA. VNIVS. BIGAE. HONORE. CONTENT. ALTERIVS. SVMPTVS. REIP. REMIS1T.
L. D. D. D. C. I.

Dal che fi raccoglie , che per gli giuochi, che quello 
Cavaliero Komano alfunto nell’Ordine de’ Decurioni , cioè 
Senatori, celebrò a fue fpelè in quella Ci ttà , tanto il 
Popolo, quanto l’ Ordine Senatorio per pubblico decreto 
g iifìab iiì, che poteife ilare a guardare i giuochi neile bi
ghe, che a nofìra ufanza direfli un cocchio da quattro ca
valli , egli contento d’ un cocchio da dui Cavalli, il rello 
lo rimile a beneficio della Kepubblica di Napoli, & eflen-

do
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do munito cofìui di privilegio di Sacerdote Ceninenfe (ch’ era una Città ne] Latio ) proponendo l’ amore , e Thonor della patria,accettò l’ufficio d’£dile,e del Duumvirato in quefu Città,a’quali Spettava tener cura de’giuochi, e defungili pubblici,& anco delIagraffa,ficcomedifìiifamen« te ne trattano Feneitella nel iuo libro de’ Magifìrati , Alefiandro d’ Aleflandroal lib. 3. cap, 16. & lib. 4. cap. 4- a* quali ne rimettiamo , a coditi dunque per merito d’ ho-ó-V dej nere l'Ordine, e Popolo di quella Città li coitituirano^y^* quella memoria, che hoggidì fi vede , nella quale e nota- biliffima , certo la parola Splendidi fjimus , eh’ è attributo , o fovranome della parola Orda , che iìegue appref- fo * perloche meritevolmente Foggi la Nobiltà di Napoli ritiene i5 Ideilo iòvranome , chiamandoli Illudre , & IJIuflriffima, già che ne’ tempi de’ Romani così nomina- vafi .Il fìmile quafi leggevafi in un’ altro antico Epitaffio di marmo , che flava pollo dentro il Cortile della cafa fu di quel noitro buono, & honorevole Cittadino , grandiG imo amatore dell’ antichità Adriano Guglielmo Spada-^^J* fuora , a canto la detta Chiefa di S. Gio; Maggiore, il mo. qual marmo dopo !’ acerba morte di Albio fuo figliuolo Dottor di Leggi, e gentiliffimo giovane, ne fu fubito to lto , & trasferito in Roma, leciti parole commemorate dal BrilTunio inquella ina belliilìma opra , De formuli? $r;jfonì0 

antiquis, lib.z.foL Mibi 198. fon quelle .
&  ANNIO L. F.C OL, MODESTO HON. EQVO PVBL. K. IVNII 
IN CVRIA EASILICAE AVGVSTINIANAE SCRJBVNDO AD- 
FVER. TOPPIVS. SEVERVS, VIGETTVS LTBERALIS IVLIVS
c a p r h t a n v s , g r a n iv s  io n g t n v s . q v o d  ó . a v f id iv sTRà SEA, T. CLAVDIVS Q.VADRINVS II. VIRI VRBlS DE CONFORMANDA AVCTORITATE MEMORIAE HONORaN. STATVAQVE PONENDA ANNIO MODESTO ANNI NVMI- SIANI ORNATI VIRI FILIO^Q, D. E. R. F. P. D. E* R. I. C  CVM ANN1VS. NVMI'SIANVS VIR AD SINCVLOR, TESTI- MONIVM PERTINE QVA PROBITATE l^ORVM QVA QVIETE

" VI.

Mi
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VITAE , Q.VOD VNICVM. IN DOLORE PRAESIDIVM EST MERVERAT ADFECTVM NOSTRORVM CONSOLATIONEM.
a d q , c à n d o r e  o r d in is  n o s t r i  b o n v m . c iv e m  PIVM-CLVE PATREM IN TAM GRAVI FORTVNAE INIVRIA QVA POTEST INDIGNATONE AVOCARE 1RISTITIA. PLACERE HVIC ORDINI AVCTORIT. IN EAM REM ANTE HANC 
DÍEM FACTAM CONFIRMA’R I , PERMICTIQ.VE ANNIO AD- 
IECTO LIB. EIVS STATVAM PONERE , ANNIO MODESTO 
LOCO ADSIGNATO A II. VIRIS NOSTRAE ; QVO TESTA- 
TIOR SIT ERGA EVM ADFECTVS. REIP. NOSTRAE , CON- 
CLVDAMVS Q.VOD IN VITA PRAESTITERIT CENSVER. 
ADIECTVS LIB. L. D. D. D.

Si vede in quello belliilìmo Epitaffio il decreto fatto 
dal Senato di Napoli a richieda de’ due v ir i, che per con- 

^udn. folatione di Lucio Annio Modello Cavaliero (che ciò vuol 
dire Honorato equo pubblico , poiché è noto a’ dotti che_j 
dal pubblico fe gli dava il Cavallo ) figliuolo di Lucio An
nio Nemefiano per relevarlo dal dolore della morte del Pa
dre , buon Cittadino , coturnato , e di vita quieto , le gli 

- concede che Annio Adjetto fuo liberto , li poffa erigere la 
Patua , e per teiìimonio dell’affetto delia Repubblica veriò 
quello honorato Cittadino fig li coftituiffe la memoria in 
marmo del pubblico decreto, donandogli anco iJ luogo per 
quella. Ne dubito punto che quella memoria ragiona d’a l
tro fatto che di quella Città , poiché fi vede che ’1 decreto 
fi fa nel tribunale di S.Agofiino , fi come accennano le pri
me parole, In curia Bnjtlicte Augujìtniana ; ove fi sa che 
fin’ hoggidì fi trattano i negotj appartenenti al pubblico 
beneficio; dal che fi può conofcere quanto fia antico l ’ ulò 
di quello tribunale di S.Agofiino : del quale boggi la piaz
za del Popolo fi ferve per trattare i negotj pubblici , e di 
quello ne rende anco tefìimonio un’ altro pubblico decreto 
fatto dal Senato ajl’hora di quella Città regifirato in mar- 
tuo i e portato dal Briffonio nel luogo fuddetto , ove dice 
ilare in Napoli, nel quale fi fa mentione di due Conibli 
all’hora di quella Città,che quando fi ragionata più di lòtto

dell’

Etcrtto,
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dell’antico governo, Io ponerò . Per hora mi refla conch iu-dere che quella diviiione di Senato, e Popolo, o d’Ordine, e Popolo , feu Nobiltà, & Univeriìtà, vien continovata da tempo in tempo fin5 a noilri dì in Napoli, poiché nell* anno 1190. che regnava Tancredi Normando , in un Privi- Trhii Jegio che fanno quei del reggimento di quella Città a gf Amalfitani, Scalefi , & altri, eh’ habicando per tre dì in tani* Napoli s’haveiTero per Cittadini,continuando Pabitatione , il qual Privilegio fi ritrova nell5 Archivio della Zecca, fi come nota il Frezza nei fuo libro De fubfeudis 3. cap. ulti-Frezza 2 mo; fi legge in quello così nel principio come nel fine quella difìintione di Nobili , & Popolo , sì nelle prime parole,
Mos Aliernus Cutonus > Comejìabuli , mìlite s , uni"
verfus Populus egregia Civita ti s Ncapolis* Ove la parola 
milites ferve per Mobiles , e nel fine , fulvo in omnibus 
Privilegio generali Ubertatis Neapolis , quodejì inter 
nobiles , <& populum ejufdem Civitatis . E trapalando il reggimento de5 Suevi , de5 fatti de* quali in quella Città , $usvl_ per THiflorie non è memoria, che fignificaife quefìa difìintione per quel c*hò letto, ragionando da tempi di Carlo I, fin5 a noflri fi vede per le Teniture del pubblico Archivio » e nel libro de’Capitoli di quella Città limile difìintione in effa , già che ne i libri dell5 Archivio di Carlo I. al tempocatU U del quale non per gabelle com5 hoggi, ma per collette in quella Città fi viveva , fi legge che molti danno petitioni al Re , che come Cittadini han villino per lungo tempo in efla r e perciò lo fupplicano relli fervita ordinare con chi han da contribuire ? a'quali il Re dilpenfa, che contribui- icano diverfamente , 0 cum Mobili bus , 0 cum Popularibus* Siccome fi può vedere nel libro notato *Si legge anco in certi ferii ti a penna del Dottore Già- Giacomi topo Antonio Ferrari da Leccio perfona grave , e di molta intorno. auto rità , che pochi anni fono andò nelPaltra vita , cavati , com5 egli dicea , da Lorenzo Buonoincontro antico- Lorenz* Scrittore delle cofe del Regno,, che havendo il Re Carlo

dopo
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f  regga

Carlo.
Roberto

if regga
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dopo ]’ invefìitura prefo poiTeflìone della Città di Napoli, vedendo non edere molto preggiato per ftar’unita la Nobi- tà col Popolo , diviiè la Nobilita in fei piazze, e diminuì il Popolo di molte famiglie, aggregandole fra Nobili ( come dopoi fi dirà ) Jo che è accennato anco dal Frezza nel luogo ' predetto dopo il num. 34. dicendo , Arbitrantur altrui et 
Regìb us conjiìtutct feditici , è* moderni s temporibus ut fa* 
cilts ejjet ad dtfsentiendum occafto , drc. Talché in tal modo ordinando il Re , fi vede che a quei tempi era quella di- fiintione d’ ordine in Napoli, & arguifce che così anco fulie flato per lo paffato . Del tempo di Carlo IL non mi fono incontrato a leggere atto che ;1 fimile dimofiri \ però chiaramente fi vede al tempo di Roberto fuo figliuolo nella ’fentenza, e fìabilimento che per elfo fi fetra gli huomini, e piazze di quella Citta nel repartimento del governo d’ef- sa , ove fe ben gli honori , e pefi li reparte per terzo , cioè che una parte n’ habbiano le piazze di Capuana , e Nido , un’altra parte P altre piazze ivi deicritte , e F altra il Popolo , Ja quale fentenza è regifìrata in libro ano. 1337, 3 S* & ly.foL 187. a tergo : vi fi vede quella difìintione di Nobili , e Popolo , poiché due parti degl’ honori, e pefi ii danno a Nobili , e l’altra alPopolo, intendendo ivi del Popolo graffo , e non minuto j come più diffufamente le ne ragionerà: dalche panni c’ha prelò errore il Frezza nel Juogo fuddetto (dicafi con buona pace de’ iùoi poderi, e della riverenze fi deve a un tanto huomo) mentre diffe che’l Re Roberto come favio , imitando Romolo , divife quella Città in tre Tribù, & a ciafcuna ripartì gl’honori, epe- fi , perche Re Roberto in detta fentenza non divife le genti della Città , ma sì ben ripartì per terzo gli honori , e pefi di quella, dandone una parte alli Nobili delle piazze di Capuana , e Nido , che così quelli nomina, e Falere due parti alFaltre piazze , & al Popolo.

L3 ideilo fi vede nel tempo di Giovanna I. sì nell5 indulto ch’ella fa a quei delle piazze di Nido , e Capuana , edell3
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dell’ altre tre piazze ( perche quella di Forcella all’ hora era 
eftinta , & unita con quella di Sant’ Arcangelo , alias di 
Montagna come appretto notarò ) e quello per il tumulto 
nato tra l’una parte , e l ’altra per la precedentia, presuppo
nendo quei di Capuana , e Nido efier’ eglino i veri Nobili , 
e primi della Città j e quei dell’ altre pretendendo il con
trario, dal quale indulto fi conofce efpreiramente , & ta
citamente quella diftintione di Nobili, e Popolani, come 
anco fi può leggere in quella Sentenza portata per il Falco . 
o lettera, fecondo il Contarino, quali le ben fi nega dall’au
tore dell’ Apologià delli tre Seggi, tuttavolta il Falco Fa,ea\ 
die’ eg 1 i haverJa letta ne’ procefiì della Vicaria vecchia : Tnmì-  ̂
e da Giovanna I. venendo a’ tempi piò a noi proflimi #«•
( poiché di Carlo I I I .  per havere poco viifuto,di Ladislao,c 
e Giovanna l i .  Suoi figli , per elTerno i loro libri dell' ° *
Archivio altrove trasportati poche coSe de’ loro fatti fi 
trovano notate circa i Privilegi , & altre loroattioni veriò 
quella C ittà) nota il Panormita peraltro nome detto An-^»or^ 
ionio da Bologna, ( i poderi del quale godono nella piazza mita ' 
di Nido)in quel Suo libro, de di citi, é- faciis Aìfonft nella Mfwft 
deferittione del Suo trionfo, quando entrò vincitore in N a-11 • 
po li, descrivendo i Seggi, ne’ quali eran fatti molti appa
rati per quello trionfo , và dicendo quelle parole Latine 
che quella diftintione dimolìrano . Ipjìitaque, drc.quin
qué aderant viri nobiler coccínea cblamide induci , ex 
quolibet Theatro unus , dividitur enim Civieas omtiis 
Jpleapolitanorum inTbeatra quinqué,qua illi a concedendo 
Jedilia appellane. Narra ivi poi il giubilo anco del Popolo 
infieme con i Nobili ; talché fi vede in quei tempi quella,.» 
diftintione, cosi ne’ tempi di Ferrante I. Suo figliuolo 
Jeggendofi in molti capitoli per quello fatti in favore della Capitoli 
C ittà , ficcome in quelli del 1462. nel foglio 17. quella«» 
iflefia diftintione fidimollra , ove dice : Ferdinandus <&-c* 
tiuper pro parte Sedilium, acXJniverfuatis, ò* hominum 
Jìdelijfp'ae Civitatis nojìra Neapolis , così firoiimen- 
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te in quei di Ferrante II* fuo nipote ( poiché d* AJfania II.non ve ne apparono,per efferfiegli partito dal regno per 1* invasone di Carlo V ili .  ) ficcome fi vede in quelli del 
Capitoli primo capitolo del 1495. ove fi dice . In primis li prefati 
&iiMu gentiT huomini, Univerfità, & huomini di Napoli , &c. cosi anco in quelli di Federico nel capitolo primo, foglio 31. leggendoli nel titolo di quelli in tal modo . Gratie, & capitoli quali fi domandano&c. per la Città, & Univerfità di Napoli iuoi gentiThuomini , e Cittadini, Popolani , e Baroni del Regno collegati alla prefata Univerfità : e piu particolarmente in queiraltro della fentenza fovra la differenza de5 Nobili, e del Popolo circa la dignità a fbgl. 39* atergo, dicendoli in quello Federicus ortisdijferen- 

tiis , dìfcordìis inter Nobilitatem ‘Magnifica , dr* fide*

I
lijfimce Civttatis Neapolis ex una , &*Ctves ̂ feu Popula- 
res ejufdem Civìtatis exaltera, &c+ quella medefima fi vede nel tempo di Ferdinando Re Cattolico nel titolo de* Privilegi a quella Città conceifi nel 13:03. nelfogl.44*a 
Capitoli tergo. Mentre fi dice, Capitoli &c. quali ridomandano ^ i5°ifcper la Città, & Univerfità di Napoli, Tuoi gentiluomini, e Cittadini , Popolari É & habitanti in effa . Così anco a tempo della felice memoria di Carlo V. e del Re Filippo nofiro Signore fuo figliuolo , fi come in quella lettera in favore di meffer Lodovico Mont’alto Reggente di Cancellarla diretta alla Città di Napoli con quefio titolo,Magni

fici , 6* Speliabiles Eletti Nobiles , <&* XJniverfitas fidelij*- 
Jìma Civttatis nojlrce Nespolis , Jafciando a dietro molti Capitoli, ove Tempre fi vede quefia diftintione, perla quale, e per tutte le cofe fuddettefi toglie una difficoltà accennata dal Frezza nel luogo fuddetto, la qual dimoftra non voler diffinire.mentredice nei fine del numero 35. Alti 
ĵtodicent, & è, fe molte famiglie iliuflri, fpettabili , e no- 

Napo.che biliffime, com’egli dice, le quali non hanno i iuffragj, o le 
»Hanno voci con le piazze nobili , e non convengono con la piazza 

1 L0P°I° ? perche lor difpiace congregarfi con genio in*&£ noti li* fe-
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ferlore , ir per altre ragioni eh’ ivi adduce , fe quelli perciò deveno effere connumerati con i Nobili, o con il Popolo , tutravoha poi fe ben la mette in difputa , $’ accoda alla miglior fentenza , e comune opinione , chequefti tali 
habentur ut cives, & habitatores , perche è veriilìma quella propofitione ch’egli porta , che un Nobile , 8f una perfona illuflre acquiftando la Cittadinanza in un’altra Città per i’habitatione,non perde però la fua Nobiltà dell’origine , alche adduce in argomento il tefto in leg• Sì cui $. 

fai fa ff* De condici. Ò4 demonjìrationibus , & vuol dire in legge cum tale §. falfam , ch’è l’ultimo, ove ftà difpoilo che le falfe dimoftrationi non operano diminutione , e perciò fi argomenta da quefio teflo a quello propofito , che fe ben la Cittadinanza d’un Nobile in altro luogo lo fa edere Cittadino di quello, non però li caufa diminutione nel fu® edere . Maffime che per divenir Cittadino d’ una Citta principale com’è Napoli capo del Regno,vien preferito a un nobile d’ una Città mediocre , fìccome referifee il medefi- mo Frezza per dottrina di Bartolo , e Decio nel libro i. de 
Subfeudis , capite alia etiamfuit quaftio . Ne fi devono Dedo/  * dedignar cofloro eder connumerati co ’1 Popolo di Napoli, perche è veriffìma, echiariflima la propofitione de jure , 
ponderata dal medefimo Frezza,che fotto la voce di Popolo vengono anco le perfone Il Udiri, così dide i’Imperador Giufìiniano nel §. Piebs autem , negl’ inilituti de jure na
turali gentium , ù4 Civili : & è una gran differenza tra Differì- plebe , e Popolo i talché non e tanto mala cofa , quanto^^*1- altri penfano effere connumerato tra il Popolo di Napoli*Ma perche con effetto vedemo, che quefii di terza fpecie_j ( com’ eili dicono ) volontieri s’ accodano alla Nobiltà , e non tantofio alcuno è aicefo a primi gradi di Nobiltà civile , come quei che.per alcun tempo han viffuto nobilmente , o fono afeefi a gradi di dignità, che fubito defiderano accoppiarli con i nobili di piazze , oSeggi che dir vuoi co ’1 volere i patentati con elìi, non oflante, ciò che dica ilT  z Con-
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Contareno , contra al quale in ciò riippnde acremente il Si- 

Cc”!rIfTgnor Gios Battifla Carraia nel proemio della Tua hiftoria^ ( nel che alle volte li fallifce la mercantia ) klciando collo- ro con i loro appetiti : e ritornando alla propofta materia, diciamo, che dopo quella prima diflintione oflervata_s in Napoli da tempo in tempo, come s ’ è dimoilrato , e da ogni Popolo , e Repubblica , vi fu anco in Napoli un’ altra fubdiilintione Umilmente oflervata in Atene, Roma , & altrove , per comunicare le cofe pubbliche , & è, che quella moltitudine difliota in Nobiltà, e Popolo fu 
Napoli fubdivifain Tribù, la qual voce viene detta acontribuen- do , cioè contributione di tutte nelle pubbliche occorren- r ” ze della Città, per teilimonio del che vi fono due memorie in marmo, P una antica Greca, e Paltra Latina moderna 

Epiuf.ó i anni cento in circa , la Greca è in una bafe , che itaden- 
jìo Greco tro la cafa della Signora Donna Hipolita Ruffo alla Strada 
’reldiRj d’ Arco, dirimpetto alla cafa fuddetta del Signor Mar- 
Jf». ' U ' chele d’Arpa ja , la qual contiene le feguenti parole.

A KPEriEPEIOr 
nPOKAOT 

rnATor; AN0T 
HATOT TftN IAION 

ETEP rEIHI
APTEMI5IOI q>PHTOPES 

AMOIBHX XAPIN.

Che in Latino così vengono interpetrate.
L. CREPEREI PROCLI CONSVLIS PROCON- SVLIS 1LIENSIVM, BENEFICENTIAE ARTEMI- SIENSES TRIBVLES RETRIBVTIONIS GRAT I AM . Per



L I B R O  P R I M O . 1 4 9

Per intelligenza della quale bifogna vagar’ un poco dalla materia , e dire ( fìccome s’ averti nel 2. e 4. capitolo , che alcuni han detto queda Città edere data fondata da Rodiani, però è vero , che vi vennero ad habitare ; come ieri ve il Lontano nel fine De bello bleapolìtana , dicen-P^*»** do( fenz’addurre l’autorità ), chiedendo il colle , ove dava pollo ¡1 iepolcro di Partenope, frequentato dalle Navi, che vi venivano a prender porto , fu poi da tempo in tempo accreiciuto d’ habitatori, e particolarmenteda Ro- diani, che vi giunfero, il che cava da Strabono nel lib.14* ove trattando de5Rodiani, narra molti lor fatti egreggj , e tra gl’altri , dice, che habitarono Partenope negli Opi- da* k6* c i, ci e quella regione tennero , come diffufiarnente nedi-^^- Jcorre il Pontano nel luogo fuddetto . Hora quelli Rodia- ni, per tefìimonio diVitruvio nel z. lib. a cap. 8. furono l'ìtrut'h. lòggetti ad Artemìfia Regina di Caria, e moglie di Mau- folo, che li foggiogò , chiariflìma per V hidorie, sì ]’ inviolata fede , che ferbò al marito , e per il celebratil- fimoiepolcro, che gli edificò , connumeiato tra le lette meraviglie del Mondo , stanco per li fuoi illuftri fatti ài Miravi guerra : de’quali ne rimettiamo a quanto ne fcrive H ero-^  doto nel 7. lib a Vitruvio nel luogo fuddetto , a Pollieno^f^/^ nel libro de’ Stratagemmi, & agli altri. I Rodiani dunque Voiihnol eh9habitarono quella Città , giudico erigedero queda Gre
c a  memoria a Lucio Crepareo loro Gonidio, e Proconiò- lo , con il quale qui debbero paffare , & in memoria anco e gloria delia loro Regina Artemifia , fi dinominaflero del fuo nome , dicendo : Artbemijìi tribules , come a direi Rodiani della Tribù foggetta ad Arternifia „ Da qued’an-r,v̂ * co giudico havefie origine quel danaro d’ Argento di Napoli, che da una banda ha ilriverfo d’ un Bue barbato * coronato dal fegno delia Vittoria, con la parola Greca WEAnoAvror, che vuol di r Neapolis e dall’altra una Mmeta teda d’ una bella Donna con le trezze avvolte con l’altra ^¡ca di parola a p i e m i s  , cioè Arternifia, alludendo i medeAmi^^*Rodia-



Fodiani habitatori di quella Città, in honore, e gloria della lor Regina haverla battuta : e quello baili perdichia- jratione del fuddetto Epitaffio .
Epittjjìt L’ altra memoria moderna , che fa mentione delle 
iatinoneiTribò. in Napoli (conforme agl’ antichi iilituti ) ènei campanile di S. Lorenzo , le cui parole fon le Tegnenti.
Lorenzo * QVOD CIVIBVS CONTRIBVLIBVSQVE OMNI- BVS VNIVERSAEQVE VRBI FELIX FAVSTVM FORTVNATVMQVE SIT DEI OPT. MAX. AC DIVI LAVRENTII MARTIRIS HONORI DICA- TVM OPVS ATQVE A PRIMIS COEPTVM FVN- DAMENTIS. AN. SAL. M. CCCC. LXXXVIL VI. KAL. APRILIS INCLITO REGE FERDINANDO ARAGONIO REGNVM OBTINENTE , IOANNES BOFARDI F. CICINELLVS , ET CAROLVS PE- TRI F. SERGENTIVS EX MONTANEA TRIEV NOBILES VIR1QVE VNDEQVAQVE ORNATI TEMPLI PROCVR. NVLLA ALIVNDE QVESITA. OPESED EX TEMPLI IPSIVS BONIS ID SVMEN- TES FACIVNDVM CVRARVNT.

Dalle quali note fi vede , che la Piazza o Seggio di Montagna è denominata neJ tempi a noi proflìmi del 1487. 
Tribk: perii nome di Tribù, in quante Tribù fuflè quefla Città difiinta ne5 tempi antichi , non è a noi noto per la lunghezza del tempo e per incuria degli fcrittori $ Però tra- Jiendoorigined’ Atene (com’è detto *) che fuile divifa in quattro , ficcome quella nel principio delia fua Repubblica , ben potria affermarli, giacche così fi legge in Cario 
ìrgovio. Sigonio per teftimonjo di Polluce , Stefano, e Plutarco I# pò. De Republtca Jlthenienf cap. De confila $ nel principio , & effendo ftata dopo Colonia de’Rodiani, fufle divifain tre Tribù, pur fi potria affermare, giacche fi legge in Strabene nel iib* 14. della fua Geografia, per tefìimo-nio
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nio di Homero , che in tante Tribù fudivifa la Città. c!Ì Podi, alla quale opinione io affentirei , giacche ( com’ detto nel^cap. ) fu quella Città divifa intreftrade, e quello nome di Strade, o Piazze ha poi ne i tempi più a noi vicino , ièrvito per nome di Tribù, così fcrive il Frezza, fe ben pur quello nome di Tribù altri nomi ha ¿farfaé tenuto, imperocché e Tocco, e Vico, & Ottina fi e deno- Frezza : minata , del primone rende teflimonio Carlo IL nellecon- x fuetudini di Napoli per fuo ordine ridotte in fcrìptis nel ouhU titolo De in t ntegrum refìitutione minorum , in quella , Confile* che comincia Pupillus } & il Prendente deFranchis nella a*decìfione, nel primo volume nuro.7. Il Petrarca nell’ t'7tnce>tZ9 Itinerario, nominando le firade di Capuana, e Nido , Vi-dê fra1§̂ chi li chiama, dicendo, Nulla fejìinutio y Nullus labor Tararê  
impedì et ̂ quin duos illos Vicos Nidumjcilicct, ò* Capua* 
numvideat, drc. & vengono così chiamati fecondo Var-Tr

- i , i  z '  \  .  VitrtQììe •rone : tnter vtas , eh e un comprelo di piu habi-tationi, onde il Vico è parte della Città , e da più Vichi vien formata , come fcrive Ariltotile nel i.Jib. della Polita t̂rifori- nelcap»i. dicendo, Prima Societasufus quotidiani gru-U • 
ita ex pluribus domtbus conftttuta Vicus ejl + Vicus au~ 
tem maxime Jecundum naturam colonia ejse vi de tur ex 
domo deduèìam y e quel che fegue * Però io fon. d* opinione , che i Vichi Piffero fubdivifione delle ftrade, o Tribù , poiché in Atene (com5 il Sigonio ) quella fubdivi- pone di Tribù in Vichi fi vidde, e che le Piazze di Capuana , e Nido, habbia il Petrarca chiamato Vichi, non è meraviglia, che come Forafìiero doveffe equivocare  ̂Ottina , peraltro nome fudetta la Piazza in quella Città , derivandoli il nome dagli ottimati, da5 quali era governata , qual nome hoggidì dura , dicendoli frequentemente la Piazza di Capuana , Ottina di Capuana, benché propriamente dicendoli Piazza, s’intende de’ Nobili di quella, e dicendofi Ottina fi comprendono ¡ Nobili, e Popolani deiTifìeiTat è vero * che frai Nobili èpiùinuioil nomedi
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di Piazza , che Ottinà , impercioche derivando iJ nome di Piazza a Platea parola Greca , che in Latino vuol dir la- 
ti ludo , cioè larghezza, effendo anco il luogo pubblico , 

Lfimpri-ove il Popolo Tuoi convenire ( fecondo Lamprldio, nella 
àh, vita di Eliogabolo ) quindi è che i Nobili di quefìa Città fi compiacciono denominar Je lor parti della Città Piazze , co 5i nome più nobile, che può chiamarli , onde oggi così come 1’altre Città fondivife, o in Regioni, o in Seflieri, o in Quartieri, o Portaggi , o d’altro modo, che vengono dette Je lor parti ; così la Città di Napoli in fei fole Piazze principali ita divifa , febbene nel tempo di Carlo I. per ordine del quale quefìa divisone feguì , fette furono con quella di Forcella, come fi dille.Bor ficcome da quanto fi è detto, abbracciando le co- fe antiche, emoderne della Città , ila chiarito, ch’ella anticamente , & hoggi conforme a tutte V altre ben5 ordinate Repubbliche è divifa in ordine, e Popolo , o in Nobiltà , & Univerfità , che è l’ iffeiìò , e che poi per comodità delle convocationi, e contributioni nelle pubbliche occorrenze fufubdivifa in Tribù, Ottine, o Piazze, le quali poi fono fiate dette Seggi ; e le Tribù fubdivife in Vichi, così n5 è occulto fe havelfe havuto altra fubdivi- iione inDecuric , o Curie, come Atene, e Roma : ma vedendo negl5 addotti antichi marmi , che fi ritrovano in quefìa Città il nome de’Decurioni, m5 inchina a dir di sì: ma baili in tante tenebre di quefìa Patria le fuddette poco luci della fua antichità , e riducendo il difeorfo al fuo principio , dico, che dalle coiè dette , non dovrà effer dubbio, che eifendo fiata quefìa Città Repubblica ben5 ordinata , & havuto Senato , Confoli , Cenfori, Edili, e Duoviri , & altri officiali per l’amminifìratione del pubblico, crederò, eh5 ella non d’altr5 ordine , che de5 Senatori , e Patritj haveffe i fuoi Magi Arati, poiché così fla

va ordinato nella Repubblica d’Atene, dalla quale ella 
dipende, e nella Romana, della quale era compagna, &
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enervava i loro iiiituti ; anzi per Repiifoladi Cicerone ad acmnt. Acilio Proconfoledi Sicilia , ii vede , che Lucio Manlio ‘ Catanefe Cittadino Romano , familiarifilmo di Cicerone fu dalla Repubblica Napolitana eletto Decurione per Je fue virtudi , di modo che non lolo eligevanoi lorproprj Cittadini negl’officj grandi della Città , ma a quelli chiama* vano i Romani , honorandoii anco di Cittadinanza , come ferono ad Archia poeta , dal quale Cicerone imparò molte cofe , iiccome egli di ciò rende tefiimonio nella lua Orario- ne prò Archia . Honorarono anche di pubbliche effequie il corno di Lucilio Poeta di Arunca Città antica vicino Sef-, 1 4 -, t , . L i t l A  .la , dandoli anco honorato iepolcro , come Pietro Crinito, Tìei™ & il Gìraldi nelle opere vita de’Poeti ; tal che con que-Ci.;i7;/fl; ft'opre lodevoli, e di perpetua memoria s’ingegnarono i Na-Gir*/d/A politani a tempo che per modo di Repubblica il governavano , d3 acquiflarfi la volontàde’Popoli convicini , & hono* rar quant’ era poffibile i virtuofi , e meritevoli ; onde non fu meraviglia s’eglino all’incontro furono Ignorati daila_* Repubblica Romana , poiché parteciparono degli honori, e prerogative de’Cittadini di quella , leggendoli in Tito Lì-iko vio, che Napoli dopo la deditione de’Palepolitani , i quali ^  in Napoli fi riduffero , come fi riiffe nel 4. cap. fu amica, e confederata de’Romani*, efe ben per legge di confederazione era a quelli obbligata ad alcune cofe( come fi dirà ) nondimeno era Città libera j perilche, come nota il Sigonio,
De Antiquo Jure Italia ltb*2*cap*iq* De Feeder a tis Ci vi- 
tatibus )€aru?njure , & Republica , haveva anco Je lue Leggi , i fuoi Magiftrati v& in quella era il Senato , e Popolo * Che leggi però quefia Città tenefTe anticamente , in tanta lunghezza di tempo non vi e memoria ; ben può diri], che tutte quelle regiftrate nel libro delle Confuetudini di  ̂ .Napoli, fuilero fue antiche leggi, poiché così ita àìchìd.'antiche iato nel principio di quel volume j ballerà però dar contea ¿f ̂ Pa- za , che’i ragionar che vi fi faceva, era di lingua tra Greca, 
e Latina,il qualrendea una gratioia? &emendata mifiura, 

SumJdùin.L V di
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di modo , che il gran Pompeo lafciò il fuo antico parlar La- 

PAria- tino Romano , e parlava Napolitano, iìccome teflifica Ci- 
dl'mp™cerone nella epifìolatfrf Attìcum nel 7.1ibro, & Phjlofirato 
Ut ani, mentre propone la caufa della dichiarazione della Pittura 

firatô °~neU& fu a opera intitolata , Icones, ovvero de Imagi nibus, 
J stifawìa quale flà tradotta in Latino per Stefano Nigro, ove nar- 
W&ro* ra ? ch’egli ritrovandoli in Napoli Città d’Italia, la chiama 

Greci generis , atque Urbani , unde , & orationis Jìudio 
Grecanici funt : in modo ch’egli afferma, che i Napolitani allora ragionavano in lingua Greca, qual modo di ragionare duro iniìno all’inondazione de’ Barbari in quefti paefi intorno il 41 a., con li quali fu fatta anco Barbara la lingua* Quello pero a che Bifferò i Napolitani per la ragione della confederazione obbligati alla Repubblica Romana , non e
in tutto noto: ma per tefìimonio di Polibio, e di Livio, ̂ ju t* * ' *n’è chiaro, che ner effer ella Città maritima , e tener co-À. * t Q f * 3 * 3v;0. pia da’vafcelii , era obbligata in tempo di guerra preflar Navi a’ Romani per Jox fuflidio , poiché l’uno feri ve nel 1* 

confidi* lib.delle fue h i fio rie , che nella lor prima guerra Navale 
ruta coh contro i Cartaginefi s’avvallerò de’50. navi de’Tarentini, t^^^Locrefi , e Napolitani \ e l’altro nel y, libro della 4, deca, 
fatti* ov’introduce Minione , che rifponde a giuratori Romani, da parte di Antioco , i quali erano venuti a diffuaderli la guerra contro alcune Città Greche , che ftavano a divozione della Repubblica , dice . Io veggo , o Romani, che voi vi fue honore di un belliffimo titolo di procurare la libertà delle Città Greche : ma l’oprevoftre non corrif- pondono alle parole, e volete dar’una legge ad Antioco , & voi ne ufate un’ altra , perche io non so in qual modo , iiano più veramente Greci, Smirnei & Lampfaceni , che i Napolitani, Reggini, & Tarentini , da i quali rifeotere il tributo, e ricevete le navi, fecondo i patti delle confederazioni eh’ havete con ellì $ dalle quali parole , e dalle replicate più in giù per gii oratori, fi vede , che i Napoli

tani, per legge di confederazione erano obbligati prefìar
a’Ro-
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a* Romani Navi a tempo di bifogno,& anco a render tributo , come quando nella rotta a Canne ricevuta da' Cartagi- nefi , li donarono le 40.tazze d’oro 1 come altrove è detto.Qu, nti Senatori, o Decurioni ( che cosi ancor far detti ) fuliero nella Napolitana Repubblica, non vi ¿certezza; ma per argomenti può dirli , che efTendo ella picciola Città , già che fin’a tempo di Giufìiniano era tale, come per vn ita ne rende tefìimonio Procopio , introducendo Paftore ,& Afclepiodoto , cosi riferì a Bellifario , dilfuadendoli7™̂ ™* P aiTedio ( come altrove fi dirà ) li potrebbe dire , che trenta Senatori , 0 Decurioni fuflero, per eifer divifà nelle tre Piazze , o Tribù , & quelle in vichi  ̂al numero di trenta, cioè ogni Piazza in dieci vichi , ad ogn’una delle quali fu fife propoflo, il Decurione, conforme allo flabilimento, e divifione fatta da Romolo in Roma , il quale pio-Jiò la for- Decuri0~ ma, & il modello ds Atene (come ri fenice Dionifio .carnaffo , e gl5 altri , dalla quale Napoli derivando, (com’è ¿Ridetto) che perciò tre fuflero i Decurioni , o Senatori , i clnujji' quali fortivano quello nome dalle Colonie, dalla decima parte de5 quali erano eletti 3 che perciò Decurioni nominati erano, come dice il tefio , in /. Pupillus §.Decurionc$
J f .  de verbi Jig n if. i quali in fiomma erano nelle Colonie , Municipi , e picciole Città , a guifa de’Senatori in Roma, ficcome riferisce Gio: Corafio , adducendo in teilimonio il Valla nel l. Magijìratus ff . d e] urifdi et. omnium Judicum, rajìo\ 
fiunu 6. e ficcome il fiupremo magiftrato de i Senatori era- no i Confoli, così i fupremi dei Decurioni erano i Duo- a\  viri, del che fan fede i tefìi, in L de albo Jcribcndo, e 1# /. Duumvirumff. de Decurionibus lib. io* erano i De- * curioni eletti dalla nobiltà, e non dalla Plebe, come il tefio, in L Honores ff . de Decurionibus 5 ove dice, non confili, 
ordinatis omnibus ,Jed  Potioribus injungenda funt . Hor Duoviri. ficcome il Conciftoro, e Ceto de’ Senatori era detto Se-òenat* * nato , così il Ceto , e Concifioro delle Colonie erano Municipi, e nelle Città picciole era detto Ordine , & AI- MunuuV z bo, Ordine .



ba., al che rifgua/tuano i titoli ne* digefti, de Decretìs ab 
ardine fìc ien d i s , &  de albo /cri bendo : quindi è ,  che nelle memorie antiche in marmo di quella C ittà, da noi di fopra addotte.alcuna volta , vien detto» Senatus Popu- 
lufque Neapolìtanus, & altrove, Orda, &  Vopuìus Nea~ 
politami; , eh5 è i5 ifìeffo , benché fi ha da credere , che dopo il dominio di Ottaviano Auguflo roancaffe in quella Città il titolo Senatus , ò-Populus, perdifferire , & non inoltrare equalità alla Repubblica Romana , alla quale Napoli llava foggetta : quell5 ordine de’ Decurioni dura fin5 hoggidì in Napoli, perche 11 ben durò con le Tue prerogative , & autorità fin5 al tempo de5 Normanni , nelqua- le fon ch iamati col vocabolo Francefe Comefiabuli, & era- 

taboio no al numero di ventiquattro, forfì per mancamento dell* 
Vramefe.Qttine * come fi vede per quella ierittura regiftrata nell* Archivio della Zeccale portata dal Frezza nel fine dell’opra olia, dove dice, Nos Alìernus Cutonus Cumejìabuli mi*
, l i t e s  , (è* univcrj'us Populus Mcapoti tanus , & c ,  & ilI Marchefe nella famiglia Crifpana , dice avanti che Napoli
1 ha verte conofciuto i Re , egli haver vifio in molte Ierit*! ture antiche memorie della famiglia Crifpana tra quei Ma-I gì fi rat i , che fi chiamavano Comertabuli, e che dopo deldominio Regio , vide fatta mentione de i predetti ne i libri di S. Giorgio nel tempo, che la Città era eretta da’ Nobili , e dal popolo unitamente % il che non era altro , che il reggimento de i Decurioni , detti allora Comes 

pabuli , come a dire Capitani , e capi deH’Qttme , fic- 
denet(ot~come teflificano Budeo, Ottomano , e Cujacio , i quali di- 
tìne. cono , che hebbe quefta voce origine dall3 Imperio Greco , £"^o0i“perChe tenendo ciaicuno, che era preporto a qualche uffi- 
Cujacio'. GI'° i nome dì Comes, quello poi eh’ era preporto alla cura della fìalla dell’ I mperadore (il che non era di poca autorità ) fu detto Comes Jìabuli , e dopo corrottamente Co- 
Co-mejla- meflabulo \ e perche dalla cura della fialla fur poi a tempo 
SwwVdi Guerra preporti a’ foldati 5 come dimoftra Ammiano 
no. Mar-
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Marcellino nel lib.z6.dicendo , che Valentiniano Impera- dorè coflituì Valente Tuo fratello , Comefiabulo, ch’era^®* appunto il maeflro de5 Cavalieri a tempo de5 Romani, ragionando del Comefìabulo in {ingoiare ; ma che nella voce di più fignificafle il Capitano de3 foldati, ne fafede Ugo- ne Falcando in più luoghi della fua opra , che fu al tempo del dominio de’ Normanni in quello Regno, talché fon* indotto a credere , che quelli non lblo haveiTero cura dei negotj pubblici della Città } ma che nelle occorrenze di guerra teneifero carico della militia , poiché fi vede appreso la parola , Comejiabuli feguir hliliies, ò* attiver- 
Jus Popuius , nelT autorità di suaddotta  ̂ divenuta poi la Città l'otto il dominio Francefe , l’ ordine de3 Decurioni jeiiò alterato , perche difìinta la Nobiltà dal Popolo , e la Nobiltà in se ileffa divifa ( come fi è detto ) cefsò V an- tori tàde’ Decurioni, reiìando folamente il nome per comodità di convocare la Città nelle pubbliche occorrenze , con limitata autorità : perche in effetto non fon’ altri i Decurioni hoggidi in Napoli, che i Capitani dell3 Cattine , i quali iolevano effer’ Eletti de’ nobili , e de’ più principali del Popolo , pigliando in quefto cafo il Popolo vìâ e difìinta dalla nobiltà , e non co’1 nome generico come Giurifconlulti , ficcome fi vede nel cap. y. nelle Gratieie i conceffe dal Re Cattolico al reggimento del popolo Napo- eurionL Jitano , a’ 18. di Maggio i 507. regi (irate nella Regia Carriera in Vrimlegiorum ix. prop/er xx. ove fi legge eifere fiato ordinato , che in ciafcheduna delle Porte della Città fi teneffero due chiavi, delle quali una ne confèrvaffe il Capitano gentil’ huomo , & un’altra il Capitano Popolare , in tanto che in vece de i Decurioni hoggidl fono i 29. Capitani Nobili, & altri tanti del Popolo ; benché quei de’Nobili tra di loro non fidenominano Capitani: ma fi dicono i cinque del Seggio , e li fei del Seggio , perciocché Nido ne eligge cinque.e gli altri n’eliggono lei per cìaicheduno , che in tutto afcendono al numero di ¿9.Dal

i S7



Dal che fi vede P error d5 alcuni, che per Decurioner, hanno intefo gl’ Eletti , che hor dicono deila Città : poiché il lor proprio nome è Tribuni, e Sindici, come piu volte r hanno denominati i Re di queflo Regno , & in più luoghi de i Capitali della Città fi pub vedere, equefloba- fli in quanto a’ Senatori, o Decurioni di quefla Città , e 
Trthumàz eflì ce ne paflàremoal Tribuno del Popolo lor capo : il 

àeivopo-quale ( per quel che fi legge in alcuni autori , che per mo- 
%Jhno~ deflia taccio ), han detto che fia nuovo ufficio , odignità i fli cuita in quefla Città da i Re Aragonefì : ma chi rivolgerà P antiche memorie , vedrà non efier5 in tal modo , perche nel principio ci incontraremo in quella , della quale fi è fatta mentione nel precederne capitolo , la quale flava pofla nella cafa delPontano, e poi del Sannazaro , ove Giunio Aquila , Tribuno del Popolo honora Ebone , riverito in quefla Città ( come fi diffe ) e ne fa chiaro , die queflo magiflrato fía antíchíííimo in Napoli , e P altra è già noto , che Democratia vuol dir Poteflà popolare , co- in5 èdimoflrato nel principio \ & è vero, che in Napoli a tempo degl9 Imperadori Romani vi era queflo Magiflrato del Tribuno del Popolo , il quale era denominato con la 

D e m a i - voce Greca Dcmarcus ,  che vuol dire, Princeps Populi in pus #¿0 Latino i leggendofi in Elio Spartiano nella vita d5 Adria- 
ŝ0irtia~ no Imperadore , che in Napoli fu eiTo Adriano coflituito 
*4drUnodal Popolo Demarcus , talché fi vede apertamente, che Clue^a autorità dell5 eletto del Popolo in Napoli, non è di- 

J U  tutto gnità nuova, e pertalcagionequefìolmperadoreviedi- fico il Tempio , & ampliò la Città, come altrove fi diife: ver° i che quefla Città ficcome Atene , Roma , & altre han fofìenuto, e fofliene Je fue viciifitudini , & alteratio- ni , & hor5 in un tempo , & hor5 in un5 altro ha tenuto di- verfa forma di governo , cosi circa le pubbliche neceifità, & occorrenze , come nelle colè digiuflitia , come da tempo in tempo femo per dimofirare in queflo capitolo \ e per 
dar contezza dell’antica, è moderna Politia di quefla Cit-
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tà per quanto dalle debili forze del mio ingegno mi poiTò 
promettere , fi dee fa pere, che ridotta la Città fotto rim-  
perio Romano da Ottaviano Auguflo , corri’ è detto, per 
quel che fi legge nella Cronica di Napoli , oltre che vieti 
confirmato da Bernardo Tallo in una lettera , che prefup-^ 
pone fcritta al Principe di Salerno ( autor però moderno ,/* - 
eh5 altra autorità non ho poiTuto ritrovare ) riceve dall’^ f ^ ^  
Imperadore , e leggi , e. magiflrati ; perche vi ordinò Du- 
ce Marcello fuo nipote, e vi cofìitui Vergilio Giudice : ceUù 
come pero rimanere l ’ autorità del pubblico non è noto : D aJce & 
ma vedenrìofi nel tempo de’ fucceiTori Imperadori , cioè 
d'Adriano , la potefìàa! popolo di crear5]! Demarco , fi 
credere , che alla Città rimanefle autorità di tener parte 
e voce nelle pubbliche occorrenze ; il medefìmo fi vede a t 
tempo di Cofìantino , poiché vi era V ordine, e 51 popolo 
che maneggiavano il tutto i a tempo poi de5 Goti, fi leg Se 
in Procopio, che Pallore, & Afclepiodoto erano i piò prin-p  ̂
cipalì della Città , a5 quali il Popolo havea dato la cura 
della fu a iàlute , in tempo che Beliiàrio vi pofe V a (Tedio : 
tal che fi vede da quelli particolari, che anco a quei tempi 
il Popolo havea parte nel governo della Città, però fi chia
ri fee maggiormente la parte del Popolo nel governo di 
Napoli a tempo de’ Goti , dall* epiflola di Teodorico .

^ .  1 - 1  » / y* /y» , ■ t * 1 t ! . v t * * Ì  *lentia agli honorati polìenon , e curiali della Citta di co Ke ^  
Napoli ( che cosi venivano chiamati allora quei del go -Goti* 
verno) regiflrata da Caffiodoro nell5 ultimo del 6. libro, 
dell5 opra iua V a r i  a ra tr i , ove eforta il Popolo a ricever di 
buon’ animo il Cernite , che egli havea deputato alPam- 
miniftratione della giufìitia di quella Città, e ponerei la 
forinola della tua commiflione * ove fi vede con quanto giu- 
dicio, e norma imponea il modo , come dovea portarfi nel 
render giuiìi tia , fe non dubitali! con la lunghezza dar te
dio : ma perche ileuriofo la potrà ricercare al capitolo pre
cedente del detto libro, la trapalilo, econcludo, che per 
qu efte autorità fi dimoilra , che Ja parte del governo del

Popo-
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Coverno'Popolo in quefta Città non è cofa moderna , come altri 
deiTapo* hanfigurato , ma antichiflima, e perchiarir maggiormen- 
lpo!ì fo% te quefta verità , ci faremo in dietro affai fin’alfanno 300. 
am ica , di Crifto al tempo dell’ Imperador Coftantino, il qual ve- 
Coß <mti- n u t 0  j n  Napoli, &ordkiato il governo della Città ,  perche 
T a jlr e ^ ritrovò, ch’ ella ri governava in forma di Repubblica con i 

Senatori, e Con foli* egli vicoft'ituì il Duce , il quale vol
le * che da effo avelie dependenza , però dal Popolo fuffe 
eletto , come fcrive i! Frezza nel fine dell’ opera De fu b - 

^ f j^ ° j iu c ì ì s  n u m .z  y. al che giova quel che fi legge in Zoiimo A u- 
fimo, tor Greco* feri vendo , che Coftantino alterò gl ’ufficj de i 

magiftrati, perche effendo prima due Prefetti Pretori, i 
quali dopo PImperadore amminiftravano il tutto, egli 
queftomagiftrato lodivifein quattro * a’ quali ripartì le 
Provincie dell5 Imperio , aciafcuno di effi allignando la fua, 
come quefto Autor nota , di poi narra , che diminuì la pò- 
teftà, Nani cum praefsent ( fegue ) ubì^u e lo cor um mi l i 
ti b u  s non modo Centunones ù4 Tribuni , verum etiam Du
ces {ßc enim appellabantur) qui quolìbet in loco Presto- 
rum vicem obli ne bat , m a g iß  ri s m i li tu m i nßi tutis , alter 
a quii um , Peditum alter , &  in hos translata poteßate 
N lilitum ordinandorum , &  coercendi delinquentes , ac 
etiam in parte prafefiorum auäoritati detraxit, dal che 
fi cava che coloro eh’ erano coftituiti in alcun luogo in vece 
di Pretore ( che non vuol dir’ altro , che Preeminente agli 
altri ) erano detti in quel tempo Duci : Se dunque il Du- 

. ce era eletto dal Popolo per ordine dell’ Imperadore , è le
gno , eh’ egli a quel tempodifiinto dalla Nobiltà, ch’ era 
l ’ordine Senatorio , havea anco parte al governo di quefta 
Città : e perche di lòpra fi è promeffo addurre 1’ autorità 
in marmo de’ Confoli di Napoli, prima che di altro fi di- 
feorra, adurrò quella che fi ritrova regimata dalßriffonio 

Ä n e l  libro De form uli s antiqui s fo L  z$ 8. di quello tenore , 
eh’ egli dice effer’ in Napoli,
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C . DOMITIO DEXTRO II. L. VALERIO MESSALA THRASIA PRISCO COSS. VI. IDVS IANVAR. IN CVRIA BASILICAE AVO. AN'NIAN. SCRICVNDO ADFVERVNT. A. AQ.V1LIVS PROCVLVS M . CECILIVS PVBLITIVS FABIANV5. T. HORDEO- NiCVS SECVND. VALENTINVS T. CAES1VS BASSIANVS, •Q.VOD POSIVLANTE C, N. GAIO PVDENTI O, V DE FOR
M A  INSCRIPTION.DANDA STATVAE QVAM DENDROFHOR. 
OTTAVIO. AGATHAE P, C. N. STATVERVNT. C. N. PA- PIRIVS SAGITTA ET P. AEL1VS EVDAEMON. II. VJR RE- 
TVLERVNT. Q, D. E. R. F. P. D. E. R. I. C. PLACVIT VNIVER- 
SIS HONESTISSIMI CORPORiS DENDROPHORVM INSCRI-
PTIONEM Q.VAE AD HONOREM................... DARE. QVAE
___________ SERTA EST

É  circa i Duci di Napoli, per non ritrovarli ordinata 
ferie di eilì, ne havemo da diverfì autori raccolti non poco 
numero, i quali incominciarono nei primi anni delia no- 
flra falutc , e terminato a tempo di Ruggiero I. Re di 
Napoli, come da tempo in tempo , per ordine degli anni 
ne i progreffi faremo di loro mention.e , che non trovando
li di eilì altra memoria , dopoi fi deve credere , che allo
ra fi eftinguefTe la dignità Ducale in Napoli, & altro ordine 
di governo vi fufle collituito per il maneggio della Giu- 
ilitia , lafciando il reggimento del vivere , e dell’ altre 
colè pertinenti al pubblico beneficio a’ Cittadini Nobili , 
e Popolari ; poiché fi vede a tempo di Tancredi IV . Re, 
che i Comellabuli per altro nome detti Confo!!, che da noi 
è fiato dichiarato, eflerono allora i Capitani delle Piaz
ze , fiabilirono , che ¡uno Amalfitano , che per tre dì fa
ceva i ’ habitatione in Napoli, s’havelTe per Cittadino , co
me in quella fcrittura, regifirara ne i Riti della Regia 
Camera della Summaria, più volte da noi addotta di 
fopra, che per efiere fcrittura rara, n’ ha parlò qui no
tarla »

In nomine Dei aterni Anno fncarnationh Domini- eoi , Millcjimo centefmo nonagejìmo • Die nono hlenftsSum.Tom>L X Muti
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M aii VH Llndiàionìs • Quia gloria, 6* corona Illufirtum  
Civìtatum eji diverforum bjjtciorum concors Populi mnl- 
titudo , é* quanto in di verjìs mer cintomi s i v a r iis u ti-
litatibus vivendi fib i tnvicem , alìis hominìbus quo- 
rumfrequentaturacceffus ju jìiu s , copiofiufque m inijìra- 
tur ì eo cetebrioris nomini $ Civitates ipfcs , <6* majoris 
cpinionis dilungatione clarefcunt * Idcirco Nos /ìliernus 
Cutonus Confules , ComejìabiUi milites , ò* univerjìis Po- 
pulus egregia Ci v i tati s Neapolis provi da , <6* fa lu brì de- 
liberatione Concila attendentes } quid honoris > quid com
modi NobiltJJÌnus C ivitati Neapolis , voi vm prudenti/- 

fim i Scalenfes , Ravellenfes é* ecsteri negotiatores , ò* 
campfores de Ducatu Amalphia conferatis , i* v e f ir i f  
que hccredibus Juccefsorìbus in prtedicla Civitate Nea- 
polis habitantìbus j /alvo in omnibus generali P rivilegio  
Neapolis , quod ejì inter Nobiles , è4 Populum eju/dem 
Civitatis concedimus, autborìzamus 5 inperpetuum hoc 
jp e d a li  Privilegio  confirmamus , ijìa "Civitas
Neapolis P rivilegio  libertatis pr&fulgct, //« voi «i- 
gotiatores , campfores ,fi've apotecarii de presfato Ducatu 
Jìmalphìós , negotìationes exerceant in hac eademCi*. 
vitate ad habitandum 5 feu ad  apotecas tenendum venerine^ 
e ¿idem omni modo l i  ber tate inperpetuum gaudeatis , «£ 
nulla condìtio deperfonis , vi/ rebus v e fr is  five  lieeredum  ̂
vcl fuc ceforum vejìrorum negati a tortini in Ne apoi i  habi- 
tantìum requìratur ,Jìcut non requiriturde civibus Nca- 
politanis , fu lvo honore ipftus Civitatis in Ubero , <è* 
franco ufu vejìrorum negotiorum . Infuper hoc eodem p r i
vilegio concedimus , &  confirmamus vobis vefrifqu e ha- 
redibus , yì« fuccejforibus negotiatorìbus , campjorìbus, 
Jpotecariis de memorato . Ducatu Àmalphies in Neapoli 
habitantibus , vel habitaiuris ad negotìationes exercen- ¿«i) ut liceat vobis  ̂ vel eis in perpetuum de gente vefira 
inter vos Confules Jìatuere , ¿¡re mutare in Civitate Nea
polis deillis, manfcrint̂ ficut vobis, veftrif-

que
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que bare di bus , feu fue c effort bus in Givi tate iß a negotia
tions cxercentibas paruerit expediré , quorum arbitrio, 
& Judíelo fecundum veteres bonos ufus , veffras caufas , 
five lites,quas inter vos, vel eos eraerfvrint termi nentur, 
nec liceat Civìtatt, vel alteri proea Nobisfenheeredibus, 
vel fu cc efori bus noßrts , vos fe u b ustedes , velfue cejfore s 
v ejiros de pr cedido Duca tu A mal pii a in Ci vitate ijta ma- 
nentes , feu negotia exercentes de velcri , & bono ufa ve~ 
Jiro , feu confuetudine trabere vel mutare : fed debeamus 
vos in omnibus bonis ufi bus veßris, & in confulatu ve~ 
ßro in perpetuava confervare , Ò* vos gubernatione , <är* 
Judicio veßrorum confutum tantum in perpetuum vivere 
debeaiis, & ut hoc Privilegium noßres concejßonis omni 
modo , & perpetua firmitate letetur figlilo Civitatis , &• 
confulum , ac fubferiptione plurium de nobis communi 
concilio , ò* volúntate Civitatis Neapolis eß roboratumx 
aäum Heapoli per Maurum Clericutn fancies Neapolitance 
Eccleßtf Ñotarium Domini Sergii Venerabilis Nrapo- 
titani Archi epifcopi Anno, Die, Menfas, & Indi di one 
fuperius prenotati $ .

Ego Atiernus Cutonusfubfcripfi »
Ego Joannes de Gr tfßs fubfcripß »
Ego Joannes Falconarius Conful fubfcripß.
Ego Bm Domini Boni Confuí fubfcripß .
Ego Joannes Crifpanus Conful fubfcripß m
Ego Marcus de Ligo, Crefcentio Confuífubfcripß*
Ego B. de Marcodeo Confuí fubfcripß.
Ego Joannes Boccatorius fubjcripß .
Ego Dono Deus Mermil Confaifubfcripß̂  .
Ego Stephanus Stelmatius Confuífubfcripfi. 
Egojoannes Pt]gnat ellas Confuí Corneß abul fubfcripß* 
Ego Joannes Commina Conful fubfcripß •
Ego Joannes Theofilus fubfcripß *
Ego Sergius Matula Confai fubfcripß.
Ego Petrus Pacozza Confai fubfcripß •

X  * E g *
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Ego Petrus Arbata Conful fubfcripji m 
Ego Bernardus Gizzo Confuí fubfcripji »B Egojordanus hnpcrator Confuí fubfcripji ,k Gregortus Bari Conful fubfcripft.|  EgoStephanus Spada Confulfubfcripf *|  Ego J  oannes J  oanni s Rudi celli Confulfubjcripf.jf Quefla fcrittura, oltre di ritrovarfi ne i Riti della Regia Camera, fi ritrova prefentata in molti proceffi nel detta Tribunale, e particolarmente in quello ad iftantia de i Cittadini del Ducato d’ Amalfi con il Regio Fiico, & Artenditori dell5 anno x 566. appreffo gli atti di Gio: Domenico t Sarnetano.
Da tutto ciò , e dal riferito di fopra fi fa chiaro , che Ja Città di Napoli dalla fua origine fu governata da’ Nobili , e dal Popolo, qual* ordine durò infino al tempo del Re Carlo I. il quale per fuo quieto regnare difluni dal governo li Nobili dal Popolo: ma perche era di bifogno , che quefìi membri di vifi haveiTero capi, acciò occorrendo trattarfi negocj pubblici , non fuife flato di meflieri convocar’ uno per uno , così i Nobili, come quei del Popolo, ritrovo perciò ne i tempi diquefloKe , il governa di tutta la Città divifoa due fole perfone, una Nobile , & una del Popolo , credo per agevolar* i negotj per la faciltà di convocare due fole perfone, come anco per facilitare le loro volontà , i quali ben credo , che non havelfero concluía cofa alcuna con il Re , e con il fuo Vicario , fe prima non ne haveffero dato parte a tutti, o almeno a5 capi, poiché fempre vi furono i Capitani, come è detto ip piò, e minor numero di 29. al quale hoggi è ridotto ; quindi fi legge nell5 Archivio , che nel iz6$. furono eletti due del Popo- a tettare i negotj univerfali , Giovanni di Luife , e 

fe ¿¿c¿ír~Giovanni Carniía, e li nomina quefla fcrittura , Sindici 
h Im XJniverftatis Popularium Neapolis , come nel libro del

detto
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detto anno 12. Inditione I. B.fol. 102. Poi pernegotj del pubblico , fi ieri ve dal Re Carlo I L  a Pandolfo Pignatei-pusEiet* io milite, & a Pietro di Jaquinto mercante Napolitano Sindici dell5 Univerfità di Napoli , come nel registro dell5/? il anno r291. e 92. v. Indinone L A. die 4. ApriJis fol. 57.Nel 1292. 8. Inditione LE. fol.13}. fi fa mentione di Napolitano Capocefalo , e Giacomo di Tauro di Napoli, ^eletti fopra 15 afilla della Città * Nel 1294. havendofi da*/.  ̂far l5 apprezzo delle robbe delli Cittadini per le collette, fi eliggono lei tra Nobili , e del Popolo , come nelregiflro del detto anno 7. Inditione 1. M. fol. 143* Quindi credo ha- velie origir>e l5 oflervanza de i fei Viri , per il governo del pubblico di quella Città . Nel 1301. dovendoli fardonativo al predettoRe per la guerra di Sicilia, fi ordinarono i Sindici per prelentarlo , Nobili, e del Popolo, com’egli fieflb ne rende tefiimonio j aggiungendo molte lodi alla Città della prontezza, che Tempre gli haveva mofirato nelle fueneceflìtà , come nellibro del detto anno 1 4 . In- ditioneL H. fol. 19. Nel tempo del Re Roberto, il reggimento della Città fi vede cofiituito in poter de’ le i, tre Nobili , e tre del Popolo, Bartolomeo Guindazzo , Andrea Bozzuto, & Henrico Marogano militi : Pietro Coz-^; Ekt. 2ulo Curiale, Orario Quaranta > e Pietro Camodio , SextiateJ£ 

probi viri , ( dice queita lcrittura delTArchivio ) Civita-p* & R* 
tis Neapolis babentesJpecialem curam Conditi Civiiaiis °̂ r̂t0 * come nel regift. del 1309. 7* Inditione 1. H. fol. 307. co- fìoro ideili, mentre che Manfredo Melluio di Napoli vo- Je va fabbricare in una fua cafa vicino il mare, Ji proibirono la fabbrica . Nel 1320. effendofi ibllevata la Città per conto d’ alcuni carlini di minor pelò , che fi fpendevano, ordinò Carlo Duca di Calabria figliuolo , e Vicario del Re Roberto , che fi congregaffero i Nobili , & il Popolo, Ut 
viam in hoc eligeret meli arem ( dice egli in una fcrittura del r egjfiro dell’ anno predetto 4. Inditione I. C. fol. 26. al 13 33. ) lamentandoli appreffo al Re il Vefcovo Sabinefe

Car-
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Cardinal di Santa Chiefa, e Commendatario del Monafle-, ro di S Pietro'ad Ara di Napoli, che tenendo da tempo innumerabile il detto Monaftero poffeffione di una certa Spiaggia di mare , efiftente avanti Je botteghe del medefi- mo Monafìero appreflo il fondaco del Sale, e le botteghe , ecafe di S.Gio: a mare , e che da’ venditori in detta ipiag-  ̂ già, il vino, frutti , & altre cofe foleva eiiigere un certo Jus , dice , eh’ in quello era turbato dalli fei Viri ( così dice quefia ferittura , Quia nunc Junt in ipjadvitate 
Neapolis ordinati fuper ìpfius negotiis pertraéiandis ) ordinò perciò il Re, che non lo moleflaifero ( come nel regi- Pro 13 3 3, e 34. 2. Inditione 1. B. fol. 327. a ter. E nel me- deiimo tempo tenendo il Re bifogno d’ una cafa per 1* Ar- 

'SeìEkt- e Servigio della Zecca , ordinò alli fei della Città
a . Eletti, Ad gerenda publica negotia ( che fono le proprie parole del Re ) Ncc non ad JErarium Civitaiis ejujdem , che facciano buone Lonze 700. pagate per Martuccio Spa- tario , & Leonardo Moccia Gabeìioti del Bondinaro per 
Cn lo prezzo della cafa di Adenolfc , e Nicolò di Somma mi- 

deitTca- liti v figli del quondam Nicolò de Somma , Maefìro Katio- 
Ja ' naie della Regia Corte, fita verfo la Chieia di S. Agofti- 
%ewA1̂  no (  ̂jfteffa , ove hoggidì s’efercita la Zecca dellamoneta ) per noneifere danaro pronto nella Camera Regia , per pagare detta cafa , perche T havrebbe feomputati alla iubventione 5 & donativo, che la Città doveva quell’anno , come nel regifìrodel 1332. e33* 1. Inditione foLitfr. a ter. Nel 1342. a tempo della Regina Giovanna 1, fi vidde 
Sci £ìet- Umilmente quella oiìervanza d’effere Eletti fei per il **''.^'governo della Città, l ’uno della Piazza di Capuana, 
finn# il e  ̂a t̂ro ài Nido , e gli altri dell’ altre Piazze , come nel regitfro del detto anno x i . Inditione fol. 86. La medefima Regina nel detto anno ordina , che la gabella del buon danaro, che era della Città , nonfiefiga feparatamente , ma unitamente dagl’Erarj coftituiti dalle iei Piazze , come nel medefirto regiftro fol. 186. Nel tempo del Re Carlo

III.
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IIT-come riferifce il Coflanzo nella fua Hifìoria, li Nobili, e Popolo giurarono ad elfo Re Phomaggio : e nel 1385, e vopoil* il medefimo Autore rende teflimonio de i Deputati delle Piazze, per feda re le differenze tra il Re, e Papa Urbano ¿’"cari* VI. del che havemo ritrovato una ibja procura fatta dalla ///. Piazza di Nido in perfona di Nicolò Caracciolo , detto Cantinello, e di Giovanni Spinello , per Notaro Luca Comite a’ n . di Novembre del detto anno  ̂ e la Regina Margarita fua moglie, mentre ferì ve alla Città, gli dà quelli titoli, dicendo. Ecclefiarum Prelati $ , Rajulis Ĵu- 
dici bus , é* untvcrjis ho mini bus , tam Nobili bus , quam 
Topularibus Civitatis Neapolis, come nel regirt.del 13S4. fol. 23. Al tempo di Ladislao nel 1401. fi vede anco quella oflervanza , perche havendo ricuperato il Regno, dona lagiurifdittione alli lei della Città ( che teneno in gover-sùEletti no ) fopra i venditori delle robbe comeftibilì, che vendo- ^ no contro l3 a Ìli fa importa , e contro quelli, che eftraeno la siS“ grafia dalla Città ; come fi leggono ne i fuoi Capitoli nel principio, in quel checomincia, Ladislaus ■>&€. enelP Archivio al regifi. delP 8. Indinone J. T. fol. 13*. che dalPora in qua.fianno gli Eletti in poffeiiione di quella giurifdittione , ove il Re rende tefiimanianza, quefìo governo delli lei nella Città effere antico , con quefìe parole .
QtiiaJecundum ordinationem antiquitus fati am per XJni* 
verfnatem Civitatis Neapolis de creandts , ordinati- 
disyfex fuper negatili agendis , Benché nel tempo della Regina Giovanna II. nel 1418. fi vegga alterato 
queir ordine ne i rumori di Sforza , come fcrive ilCoilan- zo , percioche in quelle turbolenze fi crearono i 20,Deputa- tj del buon Stato, dieci des Nobili, & altretanti delPo- polo 3 e 1* ifteiTo fcrive il Zorita negli Annali d’ Aragona : Germi- dicendo j che nelPanno 1420. venuto Alfonfo in Napoli.,™*Zor*~ Ja Regina Giovanna nel Cartel nuovo li fe giurare V Ho- maggio dalla Comunità delli gentil5 huomini, e Popolo.Scrive il medefimo Giulian Paffaro , chela Regina Ifabel- vlamo-

1*7



la moglie di Renato , cavalcò per Napoli infieme col Popolo , né quello poflèva efiere altro che l’Eletto con i Capitani dell’Ottine. Però nel medefimo tempo di Renato, vedodiftinto il governo della Città in r8.perfone , i ©.Nobili , & 8.del Popolo , & effere chiamato la Balia delli 18. Signori del Governo, & reggerli in San Lorenzo; e confille- re in uno Priore , il quale (per quel che appare dalla Tegnente lei ittura , dove tutto ciò fi cava ) era del Popolo, e dui altroché iblodui meli governavano,erano del onedefi- Hio Popolo perfone di rifpetto , e d’autorità; coftoro di comune volontà aggregano per Cittadino di Napoli, e per Nobile delSeggio di Nido, Francefco Gattola di Gaeta, il quale haveva habitato per dieci anni nel teoimento del Seggio , come appare per un privilegio in pergameno te- fiato dalli ¡credetti i8.EIetti nel governo della Città fatto 
Notar nej ^3 j.per mano di Notar Giacomo Raroulo di Caftell’a- 

%mulo m:ire a 1 °-di Novembre deHa quarta Indie, ii quale fi con- ’ ierva per il virtuoso Marco Antonio Gattola di detta Città : i nomi di detti 18. Signori fono Maefìro Thofano Por- cello di Napoli, Priore del governo ; tMarino Brancaccio, e Niccolò d’AIagni Militi Eletti per il Seggio di Nido: Gabriele di Loffredo , e Giovanni ¿affano , Eletti perii Seggio di Capuana s Marcello Carmignano , e Gaipare_j 
R u llo  Eletti per il Seggio di Montagna: Giovanni Caputo , Henrico Mormile Eletti per il Seggio di Portanova_,: Leone Macedonio Milite, con Ettore Pappacoda Eletti per il Seggio di Porto: Raimo di Gaeta , Cobello di Leone , Giovanni di Catania , S¡monello d’Aleifandro , e Niccolò Ciccarello Eletti per il Popolo nel governo della Città infieme con Angelo di Raho, e Mannello Napoldo per dui meli , così fi legge nella predetta fcrittura . II mede- fimo fi vede nel tempo del Re Alfonfo I. poiché nel fuo lò- lenne trionfo a’ z6. di Febraro del 1443. fcrive il predetto Giuliano ch’entrò col carro trionfale per la Porta del Mer

cato , & il Pallio, lòtto ii quale giva, era foftenuto con 24.
alle
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afie da io* Gentiluomini deJli Seggi , e 4. del Popolo diS.Agoflino *, & avanti il carro andavano 7. Eletti dello_»Città veftiti di fcarlato fino, & erano (fon le fue parole ) due di Montagna , uno di Capuana , uno di Portanova, uno di Nido , &uno di Sant’Agoiiino. Ma qual fufle la cagione che dopo negli ultimi anni del medefimo AJfonfo interrotta al Popolo la fua antica poffeilione circa gli ho- nori, e maneggi del pubblico governo , & nel tempo di Ferrante I. e d’Alfoniò II. non leggendofi altro che nell* anno i486, efler nominato l’Eletto del Popolo infierne con i cinque Nobili, ne i capitoli del detto Re Ferrante nel tium.32.con quefte parole • Item che i 6.delh Città pofla- no , e vagliano coitrengere , e comandare , & impanerei pene a i fruttandoli, pefcivendoli &c. credo ne filile fiato cagione il mal concetto di eflò Popolo conceputo contro il Re Alfonfo , per havergli fatto diroccare il loro Seggio, come in progreiio diremo } o pur per Podio che haveano tutti a quefìo Re 5 talché infin’a i Jor cognati , e nepoti, che furo i Duchi di Sella, padre , e figlio, pofero le-* mani addofib per tacer gl5 altri, ficcome notano gli autori, e particolarmente il Pontano, & il Zorita, così anco haveffero in odio il Popolo, nè volefTeroche altri d’efli teneffe le mani ne i negotj\per pi ti agevolaci Jor dife- gni y poiché fi legge nella congiura de* Baroni del Portio che il Re Ferrante I.partecipava di tutte le mercante, che trattava Francefco Coppola da lui refo Conte di Sarno per precipitarlo, come poi fece : e che fía vero effere fiata interrotta al Popolo la pofTeflione del governo fin’al tempo del Re Ferrante II.appare al feguente atto pubblico , per- cicche all’arrivo del Re Carlo V ili ,  di Francia notato dal Dottore Giacomo Antonio Ferrari , efTendo flato ricevuto in Averfa a* 20. di Febraro del 1495- mandò un fuo Araldo a ordinare alla Città di Napoli, che doveffe andare a darli ubbidienza  ̂e fermatoli l’Araldo alla porta Capuana, fe ciò intendere a colui, che flava in guardia delia porta, il 

Sum*Tom9I. Y qua-
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quale toflo lo riferì a gli Eletti : i quali havendo confulta- to nell! lor Seggi, conclufero, che fi aprifiero le porteci lenza afpettar la volontà del Popolo , e così fu efèguito, deputando Sindico Giacomo Caracciolo Conte di Potenza ch’andafie in nome del Baronaggio , e della Città a preparli ubbidienza, della qual conclufione appare che i Nobili non vollero far conto del Popolo ; onde non è meraviglia fe havendo poi Re Ferrante II. ricuperato parte del Regno, il Popolo iènza far conto della Nobiltà, ferifolutio- ne d’introdurlo per la Porta del Mercato , come efeguiro- no ; foggiunge poi il PaiTaro, dicendo , che una fola cofa_j* buona fe il Re Carlo con la fua prefenza in Napoli, che averti il Popolo di quello chegli era fiato ufurpato , e che 
Vincenzo per gli Capitoli dovea loro giufìamente toccare : Vincenzo - Botto ne* fuoi Annali a penna dice, che non havendo viflo Carlo comparire niuno del Popolo a giurar Phomaggio, ne in altra occafione di governo ( com5 b ioli to nelle buone ordinate Città ) volle faperne la cagione , onde informato, che da Nobili a tempo di Alfonfo I. gli erano fiate interrotte le fue prerogative, lo reintegrò nei prifìino fiato, concedendoli per privilegio che fi potettero eligere un Seggio , e creare PEletto i e chiamati a fe gli Eletti de i cinque Seggi, gli efortò a doverne vivere in pace col Popolo , & attendere unitamente con il loro Eletto in S. Lorenzo al governo della Città , com'era fiato per il pattato y onde_* i Deputati del Popolo pigliarono il luogo nelclaufiro di S.Agofiino per loro reggimento,e crearono Eletto per ilgo- 
GioiCarioverno del pubblico Giovan Carlo Tramontano (allora 
Tramon- Maeflro della Zecca della moneta Regia , con io. ConfUl- “ X m -tori, ¿6, Capitani delle Piazze, 4, Portieri, & altri Offe  ̂, fidali : & a5 zz. di Maggio del medefimo anno cavalcò per la Città, precedendoli li 4 .Portieri con baftoni verdi in mano , & in quelli V arme della città con un P* nel mezzo , & in fua compagnia più di 200. honorati cittadini bene a Cavallo, & andò a baciarci ginocchio al Re nel Palco del Ca-fìel-
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ftello nuovo , dal quale fu con amorevolezza ricevuto , & efortato a fiare di buon3 animo , che fe bene egli era per partire per Roma fra due giorni , Jaiciava ordinato vai ilio Vicere che gli fìrmafie i Capitoli, che già ftavano fiahiliti (de'quali fi dirà nel fuo Juogo) e benché nel partire il Re, iafciaffe in fuo Juogo Gilberto di Barbona Conte di Mon- penfier , huomo di gran valore , nondimeno la fu a affenza cagionò novità 3 percioche faffiditi i Napolitani deH'iniò- ienze de’Francefi , & havendo il Popolo in affenza del li Nobili ricevuto per la Porta del Mercato il Re Ferrante II. e riconoiciuto da quello la loro fedeltà, gli reintegrò , e confirmò gli honori, prerogative, e maneggi del governo della città con molta piu autorità 3 percioche ad effo folo *,¡ p0-commile il governo delle cofe della graffa, come afferma ,̂Gio; Albino Secretario delPifleffo Re nel 6. lib. De bello cJô L 
gallico , con qnefte parole ragionando del medefimo Re , tini . 
a Neapolitanis primutn fumma fide funi ad Regios ufus , 
e ji Jìtpendia militibus perfolvenda affasim pecunie? con- 
qui fi t ce ̂ pollici ti quê quat ad bellum necejjaria viderentur\ 
qua propter itifiitutum , ut ibi plebis effet conftlium , é*
Plebi s Tribuni , ad quos omnis caufa effet rejeìla , &  cum 
pcrniciofafames ìnfiiaret , repentè frumentum eji in S ic i-  
lìa  coemptum% tuttociò fi conferma da quel che fi legge in un regiflro del Regimentó del Popolo dalli 13. di Gennajo del 1496. fin’alP ultimo di Giugno del medefimo, il quale li conferva per Marzio Fontana Secretario dell* ifteffo Re- gimento , nel quale fi vede che il Popolo havea P in fiero Fmuma. governo della Città , e con prudenza , e fagacità degli ho* norati Cittadini reggeva il pubblico , e che PEletto corLj fuoi Deputati, e Capitani delle piazze foli, e non altri tenevano il carico di mandarlo Sicilia, & in altri luoghi comprare, e far provifione di grani per ièrvigio, e graffa dellaCittà, de’proprj danari della comunità 3 equandonon badavano, eili dei governo con altri Cittadini prefiava- 
do diverte fumine di danari 3 £ quando occorreva far pur-Y 5 titi ;



titi di grani con mercanti per graffa della Città F Eletto con i Tuoi n9 haveva ¡1 carico. Teneva anco effo Popolo (come per detto libro fi vede ) F amminiflratione delle gabelle allora tanto per f̂ rvigio della Città , come anco del Re , cioè due danari per rotolo di carne , e pefce , un tornefeper rotolo di cafcio , e cinque grana per barrile di Vino, la quale amminiflratione gli fu data dalla Regina Giovanna vedova del Pe Ferrante I, come per una lettera fotto la data delli 4. di Marzo del 1496. nella quale per T affentia dei Re Ferrandino ordina , che de i danari, che perveniano di dette Gabelle, doveffero fupplire alla for- tificatione delle mura della Città , & alli fervigj dello flato del Re } qual lettera fi legge nel medefimo regift. folaa. a ter. in vigore della quale F Eletto del Popolo con i fuoi tenevano per 1* efigenze delle Gabelle predette Tefòriero , Percettore, Credenziere, & altri officiali, e miniiìri , e faceva i pagamenti fenza ordine Regio a Maefiria d9 Arte- gliaria , Munitioni per il cartello d’Hchia , pane perFeier- cito , locatione de9 Rovi per condurre F Artigliarle , Armi , & altri ifirumenti da guerra , ad accomodar le porte > e chiavi della Città , e fimili : teneva anco penfieroquello reggimento di far purgare gli Aquedotti, e Formali delle Acque , che featurifeono nella Città , e negli altri bifogni a tempo di Pelle , o fofpezione di effa . Reilituito il Re Ferrante nella Città ( come fi diffe , fegue il Paffaro ) che cavalcò per il Regno , difcacciando i Francefi, efoggiun- ge , che a9 zy. di Novembre partì di Napoli, il Tramontano Eletto del Popolo con yoo. foldati Napolitani in fer- vigio dei Re a Sarno , i quali fi pagarono di proprj danari de9 Cittadini dei Popoio ; che perciò fu pollo un Bacino nella banca del Reggimento di Sant9 Agoilino , ove ogni Cittadino fe la fu a offerta i del che moffo maggiormente rPô  il Re, refìituì al medefimo Reggimento, quanto per il
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cioche effendo fucceffo Eletto a’2. di Gennajo del 1496. Antonio Saffo mercante Napolitano 5 nella proceiTione, unto. che fi fe per la Città , a’ 2. del feguente mefe di Giugno benché il Refi trovafle occupato altrove, fu per ilio or-Vopo/J dine confignata Rafia del Pallio al detto Eletto, & a ’jz . altri fuoi Deputati, del che fi fero 3. pubblici atti, l’uno alla ricevuta dell'afta nella Cappella maggiore dell* Arci vefcovato , il 2. nell’ entrare , & ufcire nella Chiefa di Santa Chiara, il 3. nella medefima Cappella maggiore del Duomo , teftificandofi , che pacificamente, ó* minine con- 
traàicente havea portata detta affa del Pallio fopra il San- tiifimo Sacramento per gii Seggi, e Piazze della Città fin’a Santa Chiara , precedendo la iòlenne , e generai procef.Itone > e nel medefimo modo ritornato nella Chiefa Maggiore , il Pallio predetto fu fofienuto da 6. afte , le quali furono confignate dal Reverendiifimo Aleffandro Carafa Arcivefcovo della Città per commifiione del Re , una al Reverendiifimo Don Alfonfo d’ Aragona Vefcovo di Civita di Chieti , un’ altra a Don Ferrante d’ Aragona , figliuolo di Don Federico Zio del Re , 1’ altra a Don Antonio di Guevara Conte di Potenza Viceré di Napoli, un’ altra a GiotStrina Ambafciadore del Rèdi Spagna: un’altra a Don Ferrante Hifcari famigliare del Papa , e 1’ altra al predetto Antonio Saffo Eletto del Popolo , come il tutto appare in uno ¡{frumento in pergameno , rogato per mano di Notai Donato di Raona d’E voli a’ 2. di Giugno 14. Indit. 1496. iJ quale fi conferva per lo fuddetto Secretarlo. Da quello tempo in poi continuatamente l’ Eletto del Popolo ha partecipato così degli honori, come del pubblico governo della Città : e che fia vero, oltre di effe- re notorio , arderemo da tempo in tempo nelle fucceffioni de i Re notando gli atti poffeffivi, con i nomi ancora degli E letti, cofa veramente grata a’ curiofi del pubblico beneficio.Hor dopo Antonio Saffo, fucceffe nel governo della

Cit-



Lod-vìco Città a’ 24. di Giugno del medefimo anno Lodovico Fol» 
Follierô liero , il quale non cefsò punto dalledimoftrationi di amo- 
Eletto dei[Q verf0 il fuo Re , ma non duraro le corrifpondenze , per- 

"f0° ' ciocbe a’ 7. di Ottobre del medefimo fua Maefìà palsò all’altra vita , fuccedendoli Don Federico Principe d' Al- tamura fuo Z io, il quale cominciò a continovare i favori al Popolo, percioche nelli 2. di Gennajo del 1497. fucceffe Eletto del Popolo Alberico Terracina , come fegue il Paf- 
TerZci-&to * e pi^ diftintamente ilMercadante , gli fu confirmata 7M, Ekt~ dal Re 1’ Afta del Pallio , e di nuovo conceiTaoe un’ altra ‘"^^"'agli Eletti Nobili i tal che nella procellione, che fi fe del 
1 Santiilìmo Sacramento a’ %z- di Giugno del medefimo anno il Re portò la fua afta , un’ altra il Duca di Calabria fuo 
deiTMiio figliuolo 1 un’ altra il Popolo , un’altra gli Eletti Nobili, 
concejjit fcambievolmente ciafcheduno nella fua Regione , e le altre 
»’Nebilf. pO|-taron0 due Ambalciadori di Spagna, e di Vinegia , 

antecedendo al Pallio i Deputati, e Capitani del Popolo con torce accefe, con grandilfima divotione, e pompa, come il tutto fi cava dall’ Autore predetto , e dalle parole della Sentenza di detto Re Federico , della qualeappreffo faremo mentione f
Dovendofi poi far la fefta della Coronatione del det

to R e, il Popolo dimandò a fua Maeftà l ’afta del Pallio iti 
quella Fefta, il che prelèntito da’ Nobili ( come lègue il 
Mercadante ) dimandarono anco eflì l ’altra j e non havendo 
il Re compiaciuto nè a l ’ uno, nè a l ’ altro, i Nobili fero- 
noiftanza , eh’ il Popolo non doveffe giurare 1* homaggio 
con 1 oro, ma elfi ioli volevano giurare per tutti ; del 
che fattali molta difculfione, al fine il Re per compiacere 
alla nobiltà, dichiarò , che uno de’ Nobili con procura del 
Popolo doveffe dare il giuramento 5 e ne fu dato il carico 
a Trojano Venato della Piazza di Porto, il che fu elègui- 
to con gran ramarico del Popolo; onde lòggiunge l ’ Au
tore , dicendo , che il Popolo per non potere far’altro , fc 
fie pagava di beflemmie contro il Re. Di quelle differenze

tra
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tra il Popolo, e Nobili per conto degli honori, e governo G  ̂della Citta , ne difcorre anco il Zorita Autore Spagnuolo moZwi- nell5 Hifioria del Re Cattoliconel cap. i z. del j. Jib, e nel u • cap. 27. del medefimo ne ragiona piu difuntamente: & effe odo un particolare non toccato così puntualmente da Scrittore Italiano, ma folo dacofiui, la cui fede non fi può rifiutare , per eflere di molta autorità, m’ha parfo per quello , che s5 è detto poner da parola in parola , quel che ne feri ve, ragionando della pace, nella quale flava il Regno a tempo del Re Federico, e di quelle controverse acchetate dal detto Re, le fue parole fono le leguenti .Las cofasdel Reyno e fia van en paz: y auunque quedo muy gaflado , y perdido , avian hecho rftaior daño dos años de hambre que padezieron , que toda la guerra paíTa- da: y quedava una grandeenemifiad entre los del Pueblo, y gentiles hombres déla Ciudad de Ñapóles: etique vuo gran dificultad de deponer foffiego: y era por caufa que la gente Popular fe havia alzado en la guerra por el Rey Don Hernandoel mozo : y aunque entervenieron algunos gentiles hombres por Ja roaior parte dellos eran en affiñioiij Frangefes. Siendo a quellos defierrados , yhecados del Reyno quedo elgoviernoíin reyerta a los Populares: y entre e los havia muchos richos , y con el dinero que davan al Rey , y le prefiavan, governavan libremente la Ciudad: y efiando en quella poffeffion confirmada por el Rey Don Hernando, non la querían perder : y defpues d’baver locce- dido en el Reyno el Rey Don Fadrique , los gentiles hombres ínfiavan que les fuefie rifiituido el govierno, como antes Jo folean tener : y a la pofiredexaron fus diferencias en manos del Rey : y para confertarlos , pudo mucho el Confeyo , y autoridad del gran Capitan que fe detuvo en Ñapóles efperandoque el Principe de Salerno, y los otros Barones rebeldesfaJjefTen del Reyno : y fe entregaíTen Jas fortalezas al Rey .Quefle differenze tra Nobili, e Popolo furono in buona
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na parte dal Re Federico lèdate ; perciocché parendo a_j Nobili, che per conto deJJ’alìadel Pallio venivano agguagliati a’Popolanfprocuraronodal raedemo Re,eh’ogni Seggio haveffe la iua alia , al che egli molto inchinava, ma_, contradicendo il Popolo , il Re forfè pernon molli are la_» fua inchinatione , (con volontà d’amendue le parti ) riser^W-mefe tutte le loro differenze a cinque huomini d’autorità , i 
bili, è ìi qUa]j nello fpatio di quattro giorni doveffero concordare, 
Topoh, e terminarè tutte le loro differenze ; con conditione, che 

paffato il detto termine , e non effèndofene fatta la concordia , la dichiaratione di effa rimaneffe all’arbitrio del Rei i cocnpromiffarj dunquefurono Don Antonio di Guevara Conte di Potenza, Ferrante Duca di Calabria , Vito Pilà- nello Secretario del Re , Luigi Paladino Milite , e Sii vedrò Mafcolo Dottor di Leggi , e Regio Configliero , i quali havendo trattata la concordia , e non effendofi determinata , dopo ¡quattro giorni allignati, rimale la detta dichiarazione al Re , il quale udite le parti, & anco i cinque Arbitri prenominati , e le parti di nuovo rimettendoli all’arbitrio di Sua Maetlà, a’ 12. Luglio del 1498. dichiarò li 
Sentenza feguenti capi, come fi legge pelli Capitoli della Città . 
der/cocfr. E Prima , che li cinque Eletti Nobili, con quello del
ca le ¿//-Popolo'doveffero continovare nel Tribunale di San Loren- 
traNebì 2 0  a trattare Per lèrvigiodel Re , e per comodità , e benefizi , è n ciò della Città , tutti li negotj pubblici, e privati fpet- 
Tetoh. tanti ed effa Città, i quali per le voci della maggior parte d’eliì fi doveffero finire .Secondo , che li predetti Eletti fi doveffero eliggere fecondo il iblito , cioéi Nobili fi eliggano da Nobili, e_* quellodel Popolo da’PopoIani .Terzo, che i Nobili, fecondo il Polito eliggano per ogni Seggio i fe i, o cinqueloro altri Officiali.Quarto , che quelli del Popolo poffano anch’eflì eliggere i dieci Deputati, oConiultori, ¡quali giontamente con i | loro Eletto pollano congregarli nel luogo Polito inSant’
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Sant’AgofUno a trattare le cofe particolari creilo Popolo, 
e ch’efii Deputati , & Eletto , poffano trattare, e conicità- 
re tutto qudlo , che farà neceiTirio ; però Je cole concer
nenti a tutta rUniverfìtà fi debbano poi efeguire nel T r i
bunale di S.Lorenzo , nel modo , che fi è detto di fòpra ; ed 
havendofì a trattare alcunecofe a tempo di Pelle , o di Mu
tuo , o di altra impoiitione, o pagamento, fi debba deter
minare fimilmente in San Lorenzo per li detti lei Eletti; 
ma la elècutione della conclufìone di effe fi debba fare con 
intervento, & autorità del Regio Officiale , che farà de
putato circa a i Nobili per li Nobili, e quanto al Popolo 
da quei del Popolo fi debba efeguire •

Quinto, che ¡Capitani delle Piazze del Popolo fi 
debbano eliggere , & ordinare da Sua Maeflà , e fuoi Suo 
ceifori .

Sefto , che le pretendenze nella folennità del Santiifi- 
mo Corpo di Cri ito refìino in arbitrio di Sua Maeftà da 
di-chiararfi alfuo tempo .

Settimo , in cafo di dare il giuramento d’homaggio fi 
debba per li fei Eletti , o vero per gli huomini - eie t ci così 
da Nobili, come dal Popolo •

O ttavo, che Pamminiftrationi delle cofe predette a 
tempo di Guerra Sua Maefià le riferva alla fua volontà, ri- 
fervandofi anco la dichiarazione , & interpretatione fovra 
a qualfivoglìa dubbio ; & trattandofi alcune cofe ingiurie 
( il che non piaccia a Dio ) la parte aggravata debba haver 
ricorlb alla Maeftà Sua •

Nel feguente anno approffimandofi il tempo di cele
brar la fetta del Santiflimo Corpo di Criflo, il Re dichia
rò Taltro capo rifervato nella fuddetta fentenza, dicendo ì 
che havendo egli quel riguardo, e matura confideratione, 
che conviene a giufio , e circonfpetto Principe , il quale.* 
ama di tutto cuore i fuoi fudditi , & havendo Dio avance 
gli occhi, determina che dove per innanzi i Nobili portava
no una fòla aita del Pallio daliora avanti in ogni futuro 

iSzffN.JWt/* Z  tetu-



tempo ne doveffero portare cinque,cioè una per ciafchedu- no Seggio, un’altra il Popolo , e di due altre a complimento di 8.ne portaffe iua Maefìà una , e l’altra il Duca di Calabria fuo figliuolo primogenito, overo alcuno oratore , ad arbitrio del Re ; & a’Tuoi fucceffori comandando che_* la detta fentenza ad unquetn fi doveffe offe «•vare , & in calo che le parti predette o ciaicheduna di elle , e i loro fucceffori pretendeffero altrimente, fia in arbitrio di fua Maefìà , e fuoi fucceffori di privare di detti honori le_j parti che controveneranno: qual fentenza fu pubblicata nei Cafìello nuovo a’ i 8. di Giugno 1499. nel cui tempo era 
coiticelo Eletto del Popolo Coluccio Mancione Dottor di Leggi) 

Miivc i one fi legge nel Protocollo di Notar Cefare Malfitano delEletto del >Popolo, cetto anno roLH  ̂  ̂ _
Trece- L/offervanza in che fi fia a’noílri tempi e, che ciafche- 

àeiìTfto.duno Seggio eligge cinque de’ fuoi, i quali portano le afìe 
hUÌtJ ho.predette per la loro regione , mutandoli a luogo , & a tempo , Seggio per Seggio -, e fi crede fullero così tra di loro convenuti per evitar la precedenza , tra un Seggio, e Pal- tro-,& acciò il curiofo rimanga lòddisfatto di quello particolare , fi ha da làpere che le prime 4. afìe del Pailia , con le 2. ultime fono della Città , cioè la prima dalla parteu finii!ra , è del Popolo, il quale la porta di continuo banche intei pepatamente ne faccia parte a’fuoi Confultori, e Capitani nel li confini delle lor Regioni : le cinque altre fono de’ Nobili, i quali fi mutano Seggio per Seggio , come diremo , 1* altre due afìe a complimento di otto,quella delira è del Re, o del fuo Viceré , 1’ altra a finiltra è del Primogenito del Re , che hora il Viceré ne honora alcuno delli primi Baroni del Regno , e quelli due le portano continua- mente con farne parte interpellatamente ad alcuni loro ca- ri:Nel partire il SantilfimoSacramentodalla maggior Chie- fa , li cinque Nobili di Capuana prendendo le alle , ficcome fanno gli altri prenominati, le portano per avanti illor Seggio, fin’all’eilredio del Vico detto delle Z ite , ovel,e

con-
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coniègnano a quei del Seggiodi Montagna , che quivi fi ri' trovano preparati per la giurifdittione dell’antico Seggio di Forcella , che era ivi appretto , i quali portano fin’ al Palazzo della Regia Zecca appretto la Chiefa di Satu’Ago- ftino , ove le confegnano alii cinque di Portauova , i quali pattando avanti il loro Seggio, portano fìn’al Portico detto di Sant’ Agata pretto la flrada de’ Cortellari, ove fi confegnano a quei di Porto , i quali pattando avanti il lor Seggio, portano fin’all’antiche canceile del Monaiierio di Santa Chiara , ove fi fcorge un legno di Croce fatto di calcina, quivi prendono le medefime afìe quei di Nido, i quali entrano con il Sacramento fin’all’altare maggiore della_»Chiefa del Santiflìmo Corpo di Crifto , or detta Santa Chiara , dalla quale poi ufcendo, padano avanti ¡1 lor Seggio portando fin’alla torre d’Arco,o poco più innanzi avan- te il portico del Vico detto degli Ofieri , ove la feconda volta prendono dette afìe quei di Montagna, i quali pacando avanti il lor Seggio , portano fino al cantone del Vico detto de’Panettieri, ove la feconda volta pigliano quei di Capuana , i quali portano fin’alla Cappella maggiore dell’ Arcivefcovato . In quella dunque oflervanza fi ita a’nofiri tempijnondimeno nell’anno 1 y jo. pretendendoli per li Re- sente»»* verendi Canonici della maggior Chiefa, che gli Eletti»'"Nobili delle Piazze Nobili non gli dovettero precedere nella detta f

1 *  r ^ i  - 1 1  y  .  < .  r* ®  A i . P u -procefnone , e per gh Eletti pretendendoli scontrano,fu, determinato da Lorenzo Polo Reggente della Regia Cancellarla , con intervento del Marcheiè della Valle Siciliana ( il quale in detto dì fu in luogo del Viceré Toledo per Ja fua affenza , & indifpofizione ) che gli Eletti precedetelo infieme con il Pallio , andando 3. per banda gionti eoa quei , che portano V afle con gli Alabardieri attorno ; ciò fu nell* ifteffa mattina , che far fi dovea la proceiTione nelli 5. di Giugno dell’ anno predetto , come nel libro in* titolato* Pr&cedentiaruin , che ii conferva nel Tribunale di San Lorenzo. Non contenti i Nobili di quanto fi è det-Z z to,



Treten- toi neh9anno t J7o.cominciarono a pretendere di portare ie 
devze de torce accede avanti il Santiiiimo Sacramento nel modo, 
KJhh/Ì ch’andavano i ConfuJtori , e Capitani del Popolo , il che ^MaM^^pteientito da i meriefimi del Popolo,giudicarono la preten- 
tiffimo Sa-denza eflere a fine di ulurparii il luogo che per antico pa- fi*"̂ i?'̂ ’cificamente havevano poffeduto; e pofiofij] negotio a Giu* ftitia, parve al Collateral Confìglio di ammettere Ja dimanda di Nobili i per il che nella vigilia della folennità predetta a 26. di Maggio furono intimate le parti per Ja_* Seguente mattina , nella quale era rifoluto di determinare klentenza in favore di Nobili , come fi diiTe ; alche non concorrendo il Divino favore , li piacque di porre impedimento alla processone , perciochè nella feguente notte_» turbatofi talmente Paria con tuoni, fulgori , e piogge continue , che rovinato il catafalco eretto nella piazza della Sellaria ad honor della fella 5 fu di neceffità trasferir la^ procefiione nella feguente Domenica * tra il cui fpatio di 
.semenza tempo intefofi bene i meriti della cauià, fu determinato per 
Id̂ Popl}0 Collateral Configlio^referente il Reggente Francedc’An- 
lo nella-, tonio Villani , che i Coniultori , e Capitani delle Piazze del fedeliffimo Popolo nella proceflione predetta doveffero 
Sacrawenportare le torcie acceiè , fecondo il folito , andando però 

a lettere dei li Reverendi Canonici della Maggior Chieda *̂ 
circimcirca citta prajudicium quorumeumque jurium  
utriufque parti s , tara in petitorio , quam in pojjejforio> talché il Popolo infino al predente fi ita pacificamente in_j quella pofleiTione .

Hor come fi è detto il Popolo eflendo fiato in contino- 
*4mba- ve £are » e contro ve rfie con li Nobili , non dolo per conto 
feiadori del governo , edelFafia del Pallio , ma in tutte Paltre due 
T/SNobl;-raS3on* * Sonori, e prerogative , come anco fi vidde quan- 
tii Re 1 mandarono li loro Ambafciadori in Francia aJ 
¿¿vico. Re Lodovico XII. nel 1 jo2.perIoche venuti fra di loro in didparere, come nel duo luogo diremo, i cinque Seggi finalmente mandarono i loro Ambafciadori fenza il Popolo.

Seguita
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Seguita poi la vittoria alla Cirignuoladelli Spagnuo- 

ìi contro Franteli( fegue ilPaifaro ) che venuto il Gratin Capitano allo Gautìiello dodeci miglia lungi da Napoli, mandò il fuo trombetta a dire a9 Napolitani, che fi ren- deifero al Re Ferrante d* Aragona ; il che udito dal Popolo, unitofi con i Nobili, mandarono i loro Deputati a capitolare col detto Gran Capitano, onde a’ iy. di Maggio del 1 503* ne furono fpediti 69. capitoli, quali fi leggono nel libro d’efiì, & in particolare nel num. 2Z. vien denominato PElettodelPopolo , e tra TAmbafciadori, che mandò la Città in Spagna nel mefe di Maggio del 1504* al Re Ferrante il Cattolico a darli ubbidienza, & ad impetrare /̂¿er/ca quello i capitoli , vi fu Alberico Terracina Ambafciadore^rdei»  ̂per il Popolo , infieme con cinque altri delli Seggi, cavaê Ĵ /̂̂ “ il medeiimo Autore; il che anco fi chiarifce dalli capitoli per ììVaé da elfi ottenuti dal Re in Sigovia a9 5. di Ottobre del 1Venuto poi il Re Cattolico in Regno , effendo riceva' to in Gaeta a9 z i. di Ottobre del 1 so6. fu vifitato in 3* d}, che ivi dimorò da tutti i Signori del Regno, e particolarmente dagli Ambafciadori Napolitani (come feriva il Mer- cadante) tra quali era per il Popolo Giacomo Lettieri ; e benché i Nobili , come era lor folito non vi contradiceife- Ĵ ta- ro, fe5l riferbarono in maggior occafione; percioche le bene/^^? nella venuta , che fe il Re in Napoli nel 1. di Novem bre^^^^  comparvero gli Eletti Nobili con quello del Popolo vellitiF di feta del Dinaro comune della Gabella del buon dinaro, come fegue il medefimo autore,havevano eflì Nobili rifolu- to portare loro ileflì fenza il Popolo il Pallio, lòtto il quale doveva cavalcare lua Maeità , cioè le cinque alle folite gii Eletti , e le 3. altre tre Nobili da mutarfi Seggio per Seggio ; e benché quella rifolutione fuife nota a Francesco F̂ oĉ .ag Coronato Eletto del Popolo , egli non ne fe motto , nè aEtẐ dd iuoi in Sant’Agofìino , nè anco ve contradiife ; e mentre *̂ Topato. -, la cavalcata fi poneva in ordinanza, vifiofi il Pallio circondato dagli Eletti,Nobili, e dalli 3. del Seggio diPorto,fu



fu fatto palefe il loro penfiero , perilche tofìo comparvero 
aiot&rbi Deputati, e Confultori del Popolo ( tra quali era il Tra- 
iramm- montano Conte di Matera) avanti di fua Maelìa , pregan- K i r  do li facefle giuftitia , nb permettere gli fuflero tolte le 
defPtpo- ine prerogative s il Kc volendo provedere, lìconlulto pri- 
hConudi eran Capitano , e con Malferito Vecchio Spagnuo-

’ ? : Z  Sic,«ario , a Configli«» ¡ poi chiami» a & il Tra- montano con fuoi compagni, & anco il loro Eletto (il quale non diffe mai parola) e benignamente gli eforto a contentarli di quello , che per allora egli determinato ha- veife; promettendo dopo provederli di buona giu (litiasi; e contentatili, tolto fua Maeflà fé levare le 3. alte del Pallio dalle mani di quei Nobili , dandole a portare a treSi- • snori Spagnuoli fuoi cari, poi informatoli a pieno delle 
concefe ragioni del Popolo, gli fe grandiifime dimofirationi di 
dai te amorevolezza , concedendoli molte grazie , che gli furo 
Cattolica_ dimandate regiftrate nella Regia Camera della Sommaria, 
piwto'del in Privflegtorum 19. fol, io. fotto ¡1 dì 18. di MaggioVofolo. j f 07.

Nel primo d e’ quali concede a ll’ E le tto  che pona im 
poner pena a q u e lli , che non veniffero a Sant’A g o iìin o  alla 
fua chiamata •Nel fecondo dì Autorità all’Eletto di miniftrar giu- Pitiafummarie , & de plano, e di terminar le lit i , e differenze vertenti tra gli huomini di ciafehedun’ arte pertinente alle cofe deU’humano vitto .

Terzo gli iìabilifce il modo dì digerii li Capitani .delle Piazze.
Quarto gli concede per beneficio de’ poveri Cittadini , e per conlervatione del lor reggimento , che ogn’anno polla il reggimento predetto efìraere dal Regno carra 200. di Grano , & anco far fare nelle ialine di Puglia carra aoo. di Sale : quali al prefente detto reggimento percepe annui 

ducati 2628.
Quinto , per compiacere al detto Popolo , prohibí il

com-
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comprare Grani, Orgi, Vino, Cafcio, Carne falata, 9t ogni altra cofa per fervigio dell’humano vitto, per2j.miglia intorno Napoli, per riporre in magazeni nella Città , o nell’ altri luoghi convicini : ma quelle fi lafcino vendere dalli padroni, e conduttori di elle .Gli fu anco dimandato in gratia , che gli fuiTero refii- tuite le chiavi di alcune porte della Città , che per il pafi? fato erano fiate uiùrpate da Nobili .Et anco che fe li concedette , che nell’occorrenze del governo , honori , e prerogative della Città haveflero tante voci, quanto a Nobili , come per il paffuto gli era_» fiato permeilo . Piacque a fua Maeflà firmar li iuddetti cinque Capitoli, & a quelli due rifpofe che col tempo havrebbe proviito .Tra il medefimo tempo dovendoli celebrare la folenne Mva proceflìone del Santiflimo Sacramento, il Giovedì a’ 3. di Peien- Giugno, vicino alla qual giornata, comparvero avanti fua Maefiài Nobili dei Seggi, dicendo che nella proceflìone bili con- predetta 1* Eletto del Popolo in modo alcuno doveva por- tare Pafìa del Pallio , per haver piu volte fatto rifenti- mento , è contravenuto alla fentenza del Re Federico ( di sa addotta) perloche doveva eflere privato di tal prerogativa* e di giuflitia il Pallio intieramente fidovevapor- tare per effi Nobili, &ch’altrimenti non intendevano portare le Polite affé : il che inteiò dal Re, parendoli, che la fella predetta fi dovette celebrare fenza aggravio di amen- due le parti, fenientiò, & ordinò, che quelli dei cinque Seggi doveffero in ogni modo , e fenza replica portare le cinque halle, fotto pena di cadere nella fua dilgratia, conforme alla predetta fentenza del Re Federico , fenza pre- giudicio però delle ragioni di efiì Nobili, per la predetta Sente#- allegata ragione * ordinando anco tanto ad effi, quanto quelli del Popolo , che infallibilmente la fentenza predet-c/r™ A ita oflervar dovettero in tutte , & in qualfivoglia cola quella contenute per ottimo complimento di quiete, e di agiu-



gìuftitiai qualfentenza fu pubblicata nella medefimama- tina, che la proceffione far fi dovea , come fi legge nel l i bro de5 Capitoli della Città fotto la data delli 3. di Giugno 1307. nel Cartello nuovo di Napoli : Si fe dunque la proceffione con gran quiete , & il Re portò Parta, un’ altra ne portò il Conte di Riparcuiò , cinque ne portaro i Nobili delli Seggi, e 1’ altra portò 1* Eletto del Popolo.Quella fentenza fu cagione, che i Nobili per molto ' tempo fi rendertelo quieti con il Popolo , come fi vidde in diverfe occafioni , e particolarmente nell’ Elettione degli Ambafciadori mandati per la Città in Fiandra , al Serenif- ÌimoCarlo d’Aurtria fuccertore del fuddetto Re Cattolico, nel mele di Maggio del 13 17 . tra i quali fecondo il Partac i  ro, vi fu Cola Francefco Folliero per il Popolo .
T ra w c tjc o  j ) a  quan[0 f i  è detto f i  fa chiaro ,  che dalla prima ori» 
Jimba“- gine della Città fin’ a nortri tempi il Popolo ha goduto 
fci udore ¿e]]) peli, e degli honori di erta i fe bene con defìituta 
w /S ;  pofleffione ; e benché non fi ritrovi ordinata fèrie de’ fuoi 
Caria d’Eletti, sì per P antichità del tempo, come per incuria di 
vAuftrta. pcr}t tori, nondimeno per la diligenza da noi fatta nei Re- 

giflri del fuo Reggimento , & in quelli di S. Lorenzo, & in altri autori n’ havemo non poco numero cumulati dal tempo però di Carlo VILI, quali continuamente fino a id i a noi proffimi, che per curiofità del Lettore ne havemo fattala feguente nota,, Gio: Carlo Tramontano , Maeftro della Regia Zec- 
degii%B-cz- , creato eletto del Popolo nel mele di Giugno del 
letti il quale poia’z4.di Luglio 1498. comprò dal Re Fe-
’P a f o i o .  ( j c r j c o  j ]  Contado di Matera per 60. mila ducati,  e n’hebbe 

di più la quietanza dell’ amminirtratione dell’ officio della Regia Zecca.
Antonio Sarto , creato nell! z. di Gennaro 1496.
Lodovico Folliero, creato a’z4. di Giugno del mede- 

fimo anno.
Alberico Terracina fatto a’ z. di Gennaro del 1497.Col-

i 84 d e l l *,h i s t o r i a  d i  n a p o l i



L I B R O  P R I M O . I8y
Coluccio Mancione Dottor di Leggi , a’3. di Gennaro 1499.

6 * * • k • * * * yGiovanni Ricca, creato nel mefe di Gennaro i for. Alberico Terracina , creato la feconda volta nel mefe di Giugno del medefimo *Franceico di Palmieri > nel mefe di Gennaro i 50z* Antonio Saffo, la feconda volta creato a5 24. di Giugno del 1J02.Gafparro de Scotio* creato a5 2. di Gennaro del iyoj* 
Gio: Battifìa Apa , creato nelli 27» di Decembre del medefimo anno *Rienzo d 5 Acampora ĉreato nel mefe di Gennaro 1 £04, Notar Cola da Feltro , creato nel nréfe di Gennaro 

1 Joy.Francefco Coronato, fatto a* 24. di Giugno iyoy. il quale governò 18. mefi .Giacomo Lettieri, creato a5 27# di Decembre 1506. * • • • •  • > » • •Luca Roffo , creato a9 34. di Giugno del i *09. Francefeo Coronato, eletto la feconda volta a9 27. di Decembre del medefimo anno .Paulo Calamazza , creato a? 24. di Giugno delirio. Giacomo Lettieri , eletto la feconda volta creato a9 37. di Decembre del medefimo .Bartolomeo Marzano, creato a9 24* di Giugno del iy n .Luca Roffo , eletto la feconda volta creato a7 zj* ài Decembre del medefimo.
Vincenzo Granato , fatto a ^ .d i  Giugno del 1 y i2. 
Cola Francefco Folliero , creato a9 27* di Decembre 

del medefimo.f-i Vincenzo Marefcacreato a924. di Giugno 1 yi 3* Cola Anello Imperato, creato a9 27* di Decembre del tuedefimo, . „ / \ J  _
Sum%Tom*I* Àa 'Viti*



Vincenzo Setaro , creato a’ 24. di Giugno 1 J14»
Eattifia Perozzo, creato a’ 2 7. diDecembre dei me

de fimo .
Alberico Terracina , eletto la terza volta creato a* 

24. di Giugno del 1 yi y.
Francefco Folliero, creato a’ 27. di Decembre del 

medefimo.
Cola Francefco Folliero , creato la feconda volta a’24. 

di Giugno 1 yr 6.
Francefco Coronato, eletto la terza volta , a’ 27. di 

Decembre del medefimo.
Marc’ Antonio Polverino, creato a’ 24. di Giugno 

iy t? .
Vincenzo Marefca, eletto la feconda volta a* 24. di 

Giugno 1 yiS.
Marc’ Antonio Folliero, creato a’ 27. diDecembre 

del medefimo , governò un’ anno •
Cola Francefco Folliero , eletto la terza volta, a’ 27. 

di Decembre del 1 yi«). governò un’ anno .
Gio: Paolo Marzato figlio di Bartolomeo già detto 

difopra, che per errore fi dille Marzano , creatoa’ 27. di 
Decembre 1 J20.

Angelo Roflo, Dottor di L eg g i, figlio di Luca Rof- 
fo , creato a’ 24. di Giugno 1 yz t.

Marc’ Antonio Folliero , Eletto la feconda volta » 
creato a’ 27 .di Decembre del medefimo .

D E L L ’ H I S T O R I A DI NAPOLI

Cola Giovanni Monte, alias delle contumacie nel me- 
fe di Giugno 1 yzy.

Paolo Calatnazza, Eletto la feconda volta a’ 27. di 
Decembre 1 y26.

Geronimo Pellegrino, creato a’ 24. diGiugno del
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Domenico Terracina , fatto a* 24. di Giugno iy jo .
Geronimo PeIJegrino , eletto la feconda volta , crea

to a’27.di Decembre 1 yj t.
* • t » f * * • t tDomenico Terracina , eletto la feconda volta a’ 27« di Decembre 15-33.Fietr5 Antonio Sapone , creato aJ24# di Giugno 15-34,Agatio Bottino , creatoa5 2» di Gennaro iyjy,Notar Gregorio Rollo , creato as 24. di Giugno del medefìmo.’ Andrea Stinca , RationaJe della Regia Camera, creato aJ 27. di Decembre del medefimo *Giacomo Gallo , creato a5 24. di Giugno 1 $3 6.Pietro di Stefano, aJ 27. di Decembre del medefìmo •Gio: Battifta Manfò , Dottor di Leggi , creatoa’ 24* 
di Giugno 1537.PietroSarriano , Dottor di Leggi, creato a5 27. di Dicembre del medefìmo.Pier* Antonio Folliero , a* 24. di Giugno 1 y38.

Andrea de Cariuccio, creato a5 27. di Decembre del 
medefìmo .

Pietro Sarriano, creato la feconda volta a*Z4* di Giu
gno del r J39*

Pietr5 Antonio Sapone, elettola feconda volta a*27. 
di Decembre del medefìmo .

Giovanni de Fondi, creato a* 24. di Giugno 1 $40.
Gio: Battifta Manfo, eletto la feconda volta a* 27* 

di Decembre del medefìmo :
Notar Gregorio RofTo, eletto la feconda volta, a*3 * 

di Luglio 1 J4 1.
Felice di Tom afo, creato a’ 27* di Decembre del me- 

tlefimo.
Gio; Battila Manfo» eletto la terza volta a* 24. di 

Giugno 1542.
Pietr’ Antonio Sapone, eletto la terza volta a*27* di

A a z De-
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Dicembre del medefimo , governò due anni, e mezzo m Vicenzo Bozzaotra 5 creato a* z4. di Giugno 1 54 Gio:Battifta Manfo, eletto la quarta volta a5 37, di Decembre del medefimo.Domenico Terracina , eletto la terza volta viva voce a5 11. di Luglio del 1 546. governò 18. meli.Francefco di Piatto , creato a’ io. di Novembre 15-47* governò due mefi perlacaufà, che fi dirà nel fuoluogo .Antonino Martiale, creato a5 13. di Marzo 1548.Gio: Camillo Barnaba, Dottor di Leggi, creato 2*24, di Giugno del 13,49. governò un5 anno , e mezzo .Geronimo Certa , il Procuratore , creato a* 27. di De-cembre 1 549.Gio: Battifta de Fufco mercante di panni alli banchi vecchi creato a5 24. di Giugno 1 5 50-Francefco d’ Avitaja creato nel 1. di Gennaro del
1 y ri-Elifeo Terracina fatto a 24. di Giugno del 1 yyi. Antonino Martiale eletto la feconda volta , tolto dal Viceré dalla nomina delìi fei Creati dalla piazza a 27. di Decembre del 155-1. governò un anno .Geronimo Certa Maeflro attuario Criminale creato a 27. di Decembre 1552.Giulio Cangiano creato a 24. di Giugno 1 553. Geronimo Certa il Procuratore eletto la feconda volta a 27. di Decembre del medefimo •Francefco Galtieri creato a 24. di Giugno del 15 5-4, Cola Giovanne Pallio creato a 27. di Decembre del

i m -Francefco Guarino creato a 27*di G iugnoijn*  GiorBattifìa Manfo eletto la quinta volta a 27. di Dé
cembre del detto .Geronimo Certa eletto la terza volta a 24. di Giugno del i J $6* governò 18. meli.

Geronimo Bimonte fatto a 27. di Decembre del 1 j  J7*
La-
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Lazaro Sebafiiano Regio Doaniero del maggior fondaco Creato a 24. di Giugno 1 $ $8.Gio: Antonio d’Aponte Aromatario alia piazza dell’olmo creato 227. di Decembre del detto,Antonio Lauro Dottor di Leggi * creato a 24. di Giugno 1 $ $9. governò un'anno .Alfonlò Gagliardo Mercante di drappi agli armieri creato a5 24» di Giugno del 1560* governò 18* mefi.Gio: Antonio d5 Aponte eletto Ja feconda volta a* 27* di Decembre 1561*Geronimo Certa il Maefìro attuario* eletto la feconda volta a 24. di Giugno 1562.Mariano Staivano Dottor di Leggi creato a a7.di Decembre del medefìmo governò un'anno .Marc’ Antonio Picciolo creato a 27. di Decembre del 
1 y ¿3 •Gio: Antonio Cangiano creato a 24* di Giugno 1 <(64, governò un’anno -Paolo di Gaeta procuratore , creato a 24* di Giugno

Geronimo Certa eletto la quarta voita a 27. di Decembre 1 $6 $.Gio: Domenico Carlone Mercante di drappi all’ Armieri* creato a 24. di Giugno 1 $66, governò 18."mefi .Alfonfo Gagliardo detto la feconda volta a 27. di Decembre del 1 567.Cefare Cangiano Dottor di Leggi, creato a 24.di Giu
gno 1 $68.Marco Vefpolo Regio Sballatore del maggior fondaco creato a 27. di Decembre del medefimo .Gio: Antonio Cortefe creato a 24* di Giugno 1 $69. governò un’anno •Gio: Antonio Cangiano eletto la feconda volta a 24. di Giugno 1 $70. governò due Anni.Francefco de Vivo creato a 24. di Giugno 1 $72. morì fra due mefi. Gio:



Gio: Camillo Barnaba elettola feconda volta nel prin* 
cipio d’ Agofto i y?a. governò un anno, e quattro mefi .

Giulio Angrifano Mafìro d’ atti del iacro Coniglio 
creato a 27. di Decembre 1 573. governò due anni.

Gio: Vincenzo Brancaleone Dottor di L eg g i, creato a 
27. di Decembre 1 y7 j. governò due anni, e mezzo .

Giot Vincenzo Starace creato a 34. di Giugno 1 $78. 
governò due anni.

Giulio Angrifano eletto la feconda volta a 24. di Giu* 
gno 1 j8o. governò due anni.

Gio: Domenico Cangiano creato a 24. di Giugno 
1 $82.

Gafparro Provenzale Dottor di L eg g i, eletto a 27.di 
Decembre del medeiìmo , governò circa diece mefi , morì 
nell’entrata di Novembre 1

Gio:Vincenzo Starace elettola feconda volta nel mefe 
di Novembre i j 8j . governò t8. mefi, percioche a 8. di 
Maggio dei 1 j8 y. fu dalla plebe ucciio .

Horatio Palomba eletto nel meiè di Giugno 1 j 8j .
Gio:Battifia Crifpo creato a 27. di Decembre 1 y8y. 

governò due anni, e mezzo .
Gio: Berardino Cortefe creato a 24. di Giugno 1588. 

governò un’anno.
Gio: Battifta Crifpo eletto Ja feconda volta a 24. di 

Giugno 1 589. governò tre anni.
Gio: Tomafo Vefpolo Dottor di Leggi, creatq a 24»di 

Giugno 1 J93. governò circa mefi 17*
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Delti Tribunali , e Magijìrati della Città di
Napoli .

C a p .  V I I .

S S E N D O S I  appieno difeorfo dell’ ori
gine della Città , delle fu e ampliationi, 
e culto de’iùoi cittadini , e fimilmente 
dell’ antica e moderna Politia ; Ne ha 
parfo ancora ragionevole per foddisfare a 
curiofì difeorrere rie’fuoi Tribunali , che 
per numero, ordine, e qualità, & ancom

dottrina de5 Tuoi ufficiali vengono celebrati per tutto il 
mondo $ ma dovendofi in ciò con gran ragione offiervare i 
gradi dell5 antichità di ciafcuno d’efTì, io che finora non 
ho havuto la vera notitia della loro origine , mi fon com
piaciuto cominciar dal fupremo , il quale è detto Confi- 
glio di Stato, il cui Capo è il Vicere del Regno : i funi dTftfto* 
Configlierl fono al numero circa venti , e fono eletti dal 
proprio Re , huomini di grandiffima Itima , come Regi uf
ficiali , Signori Titolati , e Cavalieri nobilitimi , efperti 
così al maneggio delle cofe di guerra , come nelle ragioni 
dello fiato della Regia Maeftà , Quello Tribunale dunque 
fi regge nel Regio Palazzo , ove fi tratta non folo di quel
lo ch’appartiene alla guerra , ma anco alla Corona > & allo 
fiato del Re $ e mancando il Viceré nel Regno, refia in fuo 
luogo il Decano di eflì Configlieri. L ’origine di quelli T r i 
bunale a noi non è nota 3 però fi giudica fia antichifiimo , 
•poiché tutti i Principi del mondo fi fon ferviti di limile 
configlio per confervatione de’loro flati.

Segue dopo il Tribunale detto Configlio Collaterale, Configli* 
il quale é retto dal medefimo Viceré infieme con li quattro 
Reggenti di Cancellala , & il Secretano del Regno , delli 
quaii Reggenti per ordinario ne fono due Spagnuoli, e due « 
Regnicoli j de i Regnicoli nJ aflìfie uno in Corte del Re,

nel



nel Configlio d'Italia, per intendere, e confultare Je co
le del Regno , il che bebbe origine al tempo del Re Ferran
te il Cattolico , quale volle tenere appreffo di se nella fu a 
Corte uno del Regno dotto , e bene informato delle cofe 
di quello Regnojgli altri tre Reggenti convengono nel Re
gio palazzo in tutti li dì di negor j dopo pranzo , fuorché 
il Sabbato , e fedono nelFun’e l ’altro lato del Viceré che 
perciò fon detti Reggenti del Collateral Configlio : il Se
cretarlo anco fiede incontro al Vicerè.Pro vede quello T r i 
bunale di giufìjtia a quei che ricorreno a Sua Eccellenza^, 
nelle cofe importanti , o per gli aggravi fatteli da gli altri 
Tiibunali, o da qualfivoglia ufficiale , tanto in Napoli co
me negli altri luoghi del Regno \ e daeflo nafcono le de
terminazioni gravi , e le Prammatiche da oilervarfì . La 
preeminenza, & autorità de’ Reggenti fono molte , per- 
cioche nella propria calli fpedifcono , e determinano molte 
iòrti di memoriali , che vengono indrizzati al Viceré , por
tando il pelò della Regia Giurjfairtione , e di tutte le ipe- 
ditioni che padano per la Regia Cancellarla , quali ven
gono firmate tanto dal Viceré, come da i Reggenti, i qua
li a tempo delli Re Aragonefi erano nominati Regj Audi
tori , come da molte fcritture fi cava .

Il Secretarlo predetto è capo nella Regia Cancellarla 
r i c r e a i  quale fìa trasferita buona parte dell5 ufficio del Gran 

G^CanceJliero del Regno ) quale ufficio è di piazza fpagnuo- 
ìtero^ 1 e tiene fotto di se molti fcrivani : i quali attendono 

alle fpeditioni de5 memoriali , e provifioni , lettere regie, 
aflenfi , privilegi, e patenti degli ufficiali , tanto per Na- 

Scri vìi iù poli, quanto per tutto il Regno, tra i quali fono Tei Scri-
dtnnt« Viin' ĉettJ Mandamenti, i quali leggono , e decretano i 
amen ®-niemorjajj così nej Regio Palazzo, come in cafa de’Reggen-

 ̂ t i :  vi iono anco fei Scrivani detti„ del Regiilro , ¡quali 
dHR™;-reg ififano tutte le forti di fpeditioni : vi fono di piti quat
tro. tro Cancellieri , i quali attendono a ipedire tutti i difpac- 

ea»cei- cj cjeija Corte del R e , & anco le conihlte , che s’ inviano 
a fi» MaeAà. Dire-
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Diremo appreso del Tribunale del Saero Configlio ,Tr;iaaì ii quale e retto dal Prendente accompagnato da 17. Con.k&ii fìglieri , 13. de’ quali fono Regnicoli * e gli altri Spagriuo• c/ a,- Cm lij & tanto eifi come il Prendente fono eletti dal proprio'^" ' Re, e fono invita, due ric’quali vengono nell’ udienza Ciìminale oella Vicaria , gii altri qmndeci fono ripartiti nelle tre Rote del Configlio, fedendo in giro cinque per Rota : il Prefidente fiede in quella Rota / ’che piò l’aggrada , hora in una , &. fiora in altra : Quello Tribunale è eli grandiffima autorità , e preeminenza , perciocché nelle iuppliche foli da titolo di Sacra Maefìa , e nel giudicare ofìerva dirfi : Nos Pòilippus Dei gratta Rcx &c,De man

dato Regio é-c. & anco perche ogni Giovedì vi vengono Giudici, e Confultori di ciafcheduno Tribunale a fare Re- latione degli aggravi dalle partì pretenfi circa gl’incidenti,
& interJocutorj delle liti.In quello Tribunale fi riconolconò 
le caufe dell’Appellationi criminali, e civili della Vicaria, e 
degli altri Tribunali inferiori così delia Città , come'degli 
altri luoghi del Regno, e anco fi miniflra giuflitia nella 
prima ifiantia a tutti coloro , che le dimandano di cofe 
d’ importanza. Li decreti, e feutenze civili fi efeguono, 
non oiìante iareclamatione delle parti, dandoli però fi- 
curta da chi ottiene la lèncenza in fuo favore in calo di re- 
vocatione , ecosì anco le criminali, quando fono confor
mi alle prime ientenze della Vicaria, o altro Regio T r i
bunale , Le caufe di appellationi, o reclamatione^fi com
mettono ad un Configliero della medefima Ruota, ove fi fe 
la fentenza. Le caufe predette vengono attitate da 13. 
Maefìri attuari, ciafcun de’ quali tiene buon numero di 
feri vani i fi tiene anco il Secretano , che nota i decreti , e 
fagli atti delle caule che fi determinano dal Prefidente, & 
delle iufpettioni : vi fono gli Eiàminatori, che ricevono 
le depofitioni delli teflimonj : & anco otto Portieri eh’ af- 
iiftono nelle porte delle Ruote , i quali chiamano le parti 
quando fi riferifeono le caufi;, & intimano gli a tti, che fi 

Sum.Tom,!. £ b  fan-



fanno nelle l i t i , & efeguifcono le fentenze *. e quando alcu
no dell! ConfigJieri elee fuora la Città per differenza delle 
Parti,porta lèco uno di detti Portieri con un battone di [la
gno lignato delle Reali infegne, che gli dà molta auto
rità .

Tiene di più il Prefidente P autorità del Viceproto- 
notario , (officio dipendente dal Gran Protonotario del 
Pegno) di creare i Not ari, e Giudici a contratto per tut
to il Regno , fòpra a’ quali tiene ampia Giurifdittione in 
civile , & criminale , nelle colè però dipendenti dallo lo
ro officio : e come a Prefidente provede alle fuppliche di 
coloro, che fi aggravano degli altri Tribunali, o che di
mandano giuftitia delle loro l i t i , ripartendo le caule alii 
Confìglieri, quali hancura di roiniftrarli giufiitiaje quan
do etto Prefidente và nel Regio Palazzo , fede immediata
mente apprefio i Reggenti j e tanto egli , quanto ciafcun 
Configlielo ogni dì de* negnej dopopranzo nella propria 
cafa tengono udienza , provedendo di giuilitia a quei che 
la dimandano .

Quello Tribunale è celebre per tutte le parti del mon
do per la gran dottrina de5 Prefidenti, e Configlieri, che 
vi hanno di continuo fiorito, dimoiti de’ quali fi veggo
no dottiffime opre polle in luce , e particolarmenze le De- 
cifioni di quello facro Tribunale, come quelle di Mazzeo 
d* Afflitto , d’ Antonio Capece , di Tommafo Grammati
co , di Gio: Tommafo Minadois, e di Vincenzo de Fran
che . Ebbe origine quello Tribunale dal Re Alfonfo I. che 
vi cottimi Prefidente Alfonio Borgia Velcovo di Valen
za , il quale elfendo poi promolfo al Papato , fu detto Ca
pilo I l i .  come riferiice Michel Riccio nel quarto libro 
de i Re di Sicilia , & il Frezza nel libro de Subfeudis . Fu 
chiamato un tempo quello Tribunale il Configlio di San
ta Chiara per caufa, che rifedeva nel clauflro del Con
vento di Santa Chiara , e proprio nelle ttanze , che bora fi 
veggono habitate da i Cocchieri incontro la caia profelfa

de i
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de i Preti definiti ( prima palazzo del Principe di Salerno) 
dopo é fiato detto il Configlio di Capuana , pcrcioche 
Don Pietro di Toledo Viceré del Regno lo trasferì con gli 
altri Tribunali nel Caite]lo allora detto di Capuana , 1 ¡du
cendolo in forma di Palazzo, su la porta del quale pofe il 
leguen te Epitaffio in marmo .

CAROLO V. CAES. AVO. INVICT. IMPERANTE PETRVSTOLETVS MARCHIO VILLAE FRANCHAE HVIVS REGNI PRO REX , 1VRIS VINDEX SANCT1SS. POST EVGATOS TVRCHAS , ARCEM IN CVRIAM REDACTAN IVSTITIAEDEDICAVIT
CONSILIAQ, OMNIA HOC IN LOCO MAGNO TOT1VS REGNI COMMODO CONSTITVIT AN. A PARTV VlRGlNiS M. D. XXXX.

Molte altre cofe fi potrebbono dire di quello Tribu
nale, ma baita per hora haverne dette quefle poche , per 
eiìèrne flato fcritto non picciolo volume da llartolomeo 
Chioccatilo noflro Cittadino , nel quale elèttamente ra
giona Ja Aia origine, prerogative, & autorità., dove an
co fa gli elogj di tutti i Prendenti, e Configlieri , che vi 
hanno fiorito.

Nel mcdefìmo Palazzo del Caflello di Capuana refie-Tribtmá- 
de ancora il Tribunale detto la Regia Camera della So fn - delia,
maria» il cui principale e il Gran Camerario , uno de i 
te iupremi ufficj del Regno, per?) Ja GiurjjRiittione gJi b Gran g*- 
efercitata dal Tuo Luogotenente eletto dal proprio Ke, i.[meram. 
quale è capo di Tei Prefidenti Dottori, tre d’ efii Spa- 
gnuoli , & tre Italiani, e due altri, chele bene non iLno 
Dottori , fono molto verfati nel maneggio del detto Tri
bunale « V iiònodipih T Avvocato, & il Procuratore fi
l ia l i , ¡quali iono anco eletti dal Re : v ie  iJ Secretano , 
e tre Maefiri attuarj, venti Rationali con molti Scrivani, 
ventidue Attitanti con forii ducent* altri Scrivani , uno 
Archivario , un Conièryatore deili Quinternioni delli

£  b z Regi
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R egjaffen fi ,  & invefìiture di F e u d i u n ’altro A rchivario  
d elie  fcritture dei m edefim o T r ib u n a le , un Percettore  
d elle  lig n ifica ton e, tredici P ortier i con a ltri che fi trala
sciano .

In quello Tribunale fi tratta del Patrimonio Reale , e 
delle differenze, che vertono tra il Regio Fifoo, e qualfi- 
voglia perfona . Affitta tutte le Doane , & Arrendamento 
de! Regno , e vende i Feudi, che fi devolvono alla Regia 
Corte . Provede , e fopraltà a tutte le cofe appartenendoci 
alla militia , come le Regie Galere , Cafìelle , Artiglia
rle , & altri ifìrumenti bellici ; & in efl'a fi danno i conti 
di tutte l’ entrate del detto Patrimonio , & a lui fono Sog
getti le Doane di tutto il Regno , gli Arrendatori delle 
Gabelle Regie, gli Madri Portolani , il Capitan della 
graffa , i Guardianidelli palli, il Confidato dell’Arte del
la feta, quello dell’ Arte della lana , & altri.

Da quefio Tribunale efcono i numeratori ogni quin- 
deci anni per la numeratione de’ fuochi, che fi fa per tut
to il Regno , per lo carico che fi dà a’Percettori delle pro- 
vincie , che efiggono i pagamenti Alcali : tiene di pili 
cura delli Vefcovadi, & altri benefici Regj fede vacante, 
fando efigere i ’ entrate di quelli, e datone quel tanto fa 
neceffario per le Chiefe di elfi , e cura di anime, li con
ferva.per il futuro Vefcovo , e Beneficiato.

Il Luogotenente con gli altri ufficiali vengono ogni 
mattina neiii giorni de’ negotj nel Tribunale , ove tratta
no le caufecon buoniffimoordine , e ritornano la fora, ri» 
fervato il Mercordì, & Venerdì, che fanno caufo di Par
ti : Le fentenze e Decreti di quello Tribunale s’ efogue- 
no non oliarne la reclamatione.

E ’ quello Tribunale antichiffimo, percioche è fuc- 
ccffo all’ ufficio del Procurator di Celare , il quale era a 
tempo de’ Romani, come afferma Afflitto nella còllitu- 
tione del Regno Vrtsfes provìncia num. 18. eSigifmondo 
nel configlio3&, num .io, e 13 . & il Frezza defìtbfeuiis +

An-
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Antonio Capece, & altri Dottori regnicoli, che per bre
vità tralafcio . Il Re AlfonfoL collocò queffo Tribunale 
nel Palazzo l:ora diroccato , ch’era del Marcheie di Pefca- 
ra incontro laChiefa di S, Maria Maggiore, e lochiamo 
il Giudicio fettemvirale, per effere retto allora dal Gran 
Camerario, e da fei prefidenti (come riferifce il Giovio 
nella vita del Marcheie di Peicara ) creandovi Gran Ca
merario Don Indico D ’Avolos Marcheie di Pefcara , do
nandoli il detto Palazzo , ove dimorò detto Tribunale fi
no all’ anno r 540. che fu trasferito con gli altri nel luogo, 
ove al prefente rifìede .

Effendofi ragionato del Tribunale deila Regia Came
ra , neceiTanamente conviene dirle degli altri Tribunali,
&' ufficj , che fono fuoi membri , fotto la cui prò te t rio
ne fi verfano anch’ effi circa le cofe Regie, e patrimo
nio di ina Maefìà, e prima dell5 ufficio di Scrivano di Ra- 
tione , il quale è di molta importanza , perciocché tiene 
il rollo, & il conto di tutta la militia del Regno, e del 
danaro Regio, che fi paga a5 iòldatì, & alle genti d’ ar
me , attefo il Regio Teiòriero non paga fenza il fuo con- 
fenfo: Interviene anco nell5 allentare delie genti d'arme, 
e fanti, così anco a dargli V  alloggiamenti : Tiene di piò 
conto di tutte JeCaitelIa, e Fortezze del Regno , così 
nelle provifioni de’ foldati, come delle monitioni , fab
briche, e reparationi , & ogni altra cofa , che in quelle fi 
fanno: quale ufficio fi efercita nella propria cafa, & è det
ta la Scrivania di Ratione , ove fi tengono de’molti uffi
ciali, eminiflri $ e benché V ufficio fia antichiilìmo , per 
quel che fi giudica, nondimeno fin qui non havemo Ietto 
Riaverlo efercitato niuno nrima di Ottino Caracciolo , che 
fu ai tempo delia Regina GiQvanna II .

Segue dopo la Teioreria , Ja quale è retta dai Gene- 
ral Teiòriero dèi Regno nella propria fua cafa , che non s 
è altro, fol che da boria del Regio Fifco ; perciocché in 
luo potere viene tutta la rendita Reale, tanto il danaro,

che



che refia in potere delPercettore’della Vicaria, quanto dei- 
li Percettori delle Provincie del Regno , cheefiggonoi pa. 
garoenti Ricali , come di tutti gli altri debitori della Regia 
£prte , de i quali poi fi pagano quali tutti gli ufficiali, e 
Reo-j minifiri , con ordine però del Viceré del Regno , e 
iaputa dello Scrivano di Ratione , qual Teforiero ogni fei 
meli dà contoalla Regia Camera di quanto have eiatto , e 
pagato . Tiene cofìui de’molti ufficiali, e minifìri di mol
ta qualità, e confidenza per J’ importanza dell’ ufficio: e 
benché a noftri tempi uno fia il Regio Teforiero, nondi
meno fi legge , che a tempo dell’ Imperador Federico IT. 
prano tre i Regj Teiorieri , come nel fuo luogo diremo .

Segue il Tribunale dell’ Arfenale Regip , latinamen- 
Trìbu-te detto Ars navalis , eo quod in eo Naves fiant, il qua- 

nnie dM je 'g retto da uno deili Prefìdenti della Regia Camera con 
^ fW<,1,)aGiurifdittione civile , e criminale Copra gli ufficiali, & 

artifii del magi fiero di fabbricare regj va (celli : qual T r i
bunale fi regge nell’ Arfenale nuovamente eretto tra il Ca- 
flel nuovo , e la Torre di San Vincenzo, ove fi tengono 
buoniffime carceri, e vi fìàdeputato il Mafìrod’ atti coni 
Portieri, & altri miniflri, 1’ appellationi del quale fi por
tano alla Regia Camera ,

In quello Arfenale fi fabbricano le Galere , e vaicelli 
Tiegj, ove continuamente lavorano più di centp artifii di 
tutte arti , che appartengono alla fabbrica predetta , i 
quali fono fottopqfii a quattro Capo madri, & altri tan» 
ti Sopraftanti. Il carie» principale é del Majordomo, per- 
lona di confidenza , il quale tiene uno Scrivano detto di 
Ratione, il Pagatore , & un’ altro Scrivano, che fa il li
bro all’ incontro di quello di Ratione . Per le provifioni 
principali dell’ Arfenale vi iòprafìano tre Regj ufficiali, 
come il Luogotenente della Regia Camera , il Regio Scri
vano di Ratione , & il Regio Teforierp , i quali due volte 
laièttimana fi congregano ne! Tribunale predetto perle 
provifioni bifognevoli alla fabbrica de’ vaicelli, come li-

gna-
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gram i, farciami, chiovami, cottoni , polvere, pece, 
floppa , Fanatica, con altre colè per vitto , e veftito del'
Je genti di elfi vaicelli ; e benché quello Ariènale iìa anti- 
chifiìmo in Napoli, nondimeno elfendo incapace , & ir» 
luogo poco atro al meltiero, nell’anno 1577. elfendo Viceré 
de] Regno Don’ Indico di Mendozza Marchefe di Monde- 
giar, fi diede principio al nuovo , ove al prefente ii vede j 
che poi fu compito da Don Giovanni di Zunica fuo fuc- 
celfore nel 1582. come dall’ epitaffio su la porta di quello 
fi fcorge del feguente tenore.

PHILIPpo II. RF.GVM MAXIMO HISPANIARVM ET VTRIVSaVE SIC1LIAE , ETC. RI GE D. IOANNE A’ STVNICA PRINCIPE ILLUSTRISSIMO 
IN REGNO PROREGE A . D. M. LXXX1I.SPECIOSA REGNI NAVAL1S IANVA FINEM 1NDICAT SPECIOSVM TQTIVS CHRISTIANI NOM1NIS 

NEMPE MVNlMEN.
IFCavallerizzo del Re tiene anco il fuo Tribunale nel

la propria cafa con la giurii'dittione civile, e criminale 
fopra gli ufficiali della razza Reale , come Cavalcatori, Cavalle- 
Malfari, e M inillri, tanto nella Cavalleritia di Napoli,Tg“ìe 
fita tra il ponte del Sebeto , e la Chiefa di Santa Maria d iM  * 
Loreto , come in quella drPuglia , e di Calabria , l’ ap- 
pellationi del quale fi decidono nella Regia Camera.

De i cavalli, che fi allevano in quelle cavalleritie, 
una parte ferve per il proprio Re , un’ altra fi vende agli 
huomini d’ arme, e gli altri fi vendono con intervento 
del Regio Telòriero .

Il M a il  ro Portolano della Città tiene ancora il fuo ^ 
Tribunale con buoniiiime carceri neila propria Cafa , conhdeiMa- 
Ja Giurifditione cibile fopra quei, che occupano il pub-Jt^Vur- 
blico della C ittà, e fuoi difìretti, nè pub niuno lènzat<iam ' 
fua licenza fabbricare di nuovo, nèrifare edificj nelle fira
de pubbliche, nè far pennate di legno, nè impedire in

mo-



2 CO DELL* HISTORIA DI NAPOLI
Biódo alcuno il pubblico : Tiene queflo Portolano iJTuo 
Confultore , il Mafìro d’ a tt i, fervienti con altri minifìri 
per la efecutione delle cofe predette, dal quale fi appella 
a l l a  Regia Cartiera.

Queflo ufficio fu concetto gratiofamente dal Re A L  
fonib I . ad uno della famiglia Moccia del Peggio di Porta
nova, e dopo confirmato da padre a figlio, come nota il 
Term inio, dal quale finoanofìri tempi è poifeduta . 

•portola- Vi fono ancora d̂ trì Portolani, e PortoJanoti , iqua- 
fiìy-ePor-li tengono Giurifdittione fopra quei cheeflraeno grani, 
tolamti - vettovaglie , vin i, e fimili, fuori del Regno , e danari an

cora fenza licenza , e quelli non tengono altrimente T r i
bunale , ma il loro officio h fottopoflo alla Regia Camera . 

Tribuna- I l  Montiero maggiore tiene anco il fuo Tribunale nel
le delia ]a propria cafa con un Dottore per confulta, chiamato 
C a ca a * ¿\u(j j tofe della Regia Caccia , uno Mafìrodatti , & uno Se

cretarlo con altri miniftri: Tiene anco una compagnia di 
foldati a cavallo bene in ordine i la iua Giurifdittione b 
l'opra la Caccia Reale , & a quelli,, che intervengono alli 
banni fatti fopra la detta Caccia, & in calo d.i appellano- 
re fi ha ricorlb alla Regia Camera . Tiene di più autorità 
di dar licenza a chi Ji piace di poflere andare a caccia , an
cor ne’luoghi prohibiti, di far patenti alli guardiani di etti 
Caccia, in virtù delle quali poflono portare armi di ogni 
forte per tutto il Regno : L ’ origine di quello ufficio non 
V havemo ancor letto , ma sì bene nel tempo del Re La
dislao effere fiato Montiero maggiore Lorenzo Galiuccio , 
come fi legge ne i Giornali del Duca di Monteleone. 

T ribu na- 1J Tribunale della maggior Doana è retto dal Regio 
fi deUii Doanierio, il quale è in vita, & tiene la Giurifdittione 
ptopai civile fopra quelli, che fraudano i deritti della Doana, e controi fooi Ufficiali, e Miniftri, l ’appelJationi del qua- lefl decidono nella Regia Camera .Si eiìggono in queflo Tribunale i deritti, che fpetta- no alla Regia Corte di tutte le mercantie , eh’ entrano, &eleo-
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efconofuora la C ittà, parche non fiano di perfone privi
legiate i quali diritti a noftri tempi fi arrendano più di 
centomila ducati Panno $ per lo che vi afliilono , oltre del 
Doaniero , molti ufficiali, e minifin , e fono fei creden
zieri . Lo sballature con due altri credenzieri, il Mafiro 
d’ a tt i, io guardarobba , ventinove guardiani, & P Ar- 
rendatore. Nel medefimo Tribunale fi efigge Ja gabella 
detta ilBnon denaro della Città , delia quale fe necava 
cinquantamila ducati l'anno, e perciò Ja Città vi tiene 
uncailìero , & un credenziero .

La Doana del Sale tiene anco ella il fuo Tribunale , Triènne 
retto dal RegioDoaniero , il quale tiene appreffo di se un ¿ 9asStTA 
credenziero, & un guardiano, & tiene la giurifdittione dsi £i:V. 
civile fopra quei , che commettono fraudi al Tale , & alle 
cofe pertinenti a detta Doana, P appellationi del quale fi 
producono alla Regia Camera . E circa P amminifìracio- 
ne , e provifione del fale , che ièrve anco per la Città , 
quanto per tutti i luoghi, e provincie del Regno,vi è PAr- 
rendatore , con tre altri credenzieri, e fei guardiani.

La Gabella del vino tiene pure il fuo Tribunale , il Tribuna 
quale è retto da due Regj credenzieri, l ’ uno dipendente 'deli* 
dalla famiglia Carraia di Malitia > conceifali de i Re 
fati , e P altro poflovi dalla Regia Corte, i quali tengono 
la giurifdittione col mero , e mifio Imperio iopra gli al- 
ioggiatori , tavernari , e magazenieri de’ vini circa le 
fraudi, che fi commettono nel vendere detti vini, &anco 
fopra le differenze , & pretendenze particolari tra eife 
partii P appellationi de’ quali fi decidono nella Regia Ca* 
mera •

Tiene quefìo Tribunale molti altri ufficiali, e mini- 
fir i, tra’ quaii fono quattro detti ufficiali delle Mazzaco- 
gne, i quali due volte il giorno vanno per le taverne , e 
magazzeni , facendo lo fcandaglio dell] vini, acciò non 
fé ne aggiunga $ perche Ja gabella venifle fraudata , ot
to altri ufficiali fon detti dell’ Intercetti, & altri delfi- 

Sum*Tom*L C c gii-
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glUo, chefigillano le botti de’ v in i, che iì aferivano alia Gabella eoa due fcrivani , che pigliano i ’ informationì. contro i delinquenti • Quella Gabella hebbe origine nel tempo del Re Ladislao nel 1598. nella quale fu coitituito credenziere Andrea Bianca di Napoli, come nel fuo luogo diremo , nel qual tempo poco era la fua rendita , ma a! preferite il affitta più di centomila ducati 1* anno .L’ affittatore della Gabella del Gioco tiene anco il 
'hdeiu fuo Tribunale nella propria cafa , il quale con un Malìro 
Gabella d’ atti, & altri mini Itri efercita la fua GiuriÌdittione ci- 
dej Gi.o- yiJnjentecontro quelli, che giocano a’Giochi prohibiti, da’ quali efigge le pene contenute neiii bandi, 1’ appella - tioni del quale fi decidono nella Regia Camera .Di quella Gabella leggiamo ne i capi toli del Re Federico del 1496. num. 41. ch’effèndo fupplicata fua Mae fi à dalla Città volefle prohibire le baratterie, egiochi per evitare le bialleme, & altri inconvenienti , & havefle ri- compenfato in altra cofa il Gabelioto ; il Re rifpoCe , che harebbe provi fio alia ricompenfa. Fu anco dopo fupplica- todel medefimo il Gran Capitano nel 1 y04. come ne’ fuoi capitoli num. 64. per lo che fu prohibito al Gabelioto il dar licenza de’Giochi contro li bandi : 11 Re Cattolico poi nel iyoy. intefo che dal permettere le baratterie ne cagionavano furti , homicidj , biaiieme, & altri mali , dal che procedevano peflilenze , carefìie , & altre turbolenze nella Città , ordinb fuffero puniti, ecaftigati igiocatori , e che il Gabelioto non poteffe dar licenza 4 i giocare , nè meno affittare, nè anco vendere i’emolumenti di detta Gabella , ma quella di perfòna fi dovefle eferci- tare ; & in calò che abufaife i iuoi privilegi » fuife privato di detto ufficio, come nei capìtoli di detto Re al numero j7.

Tribuna- Il Gabelioto delle Meretrici tiene pur ilfuoTribu- 
h delie naie retto dal Giudice creato dal Viceré, il quale con un 
J e,etri- Mafiro d’atti, & altri Minifìri nella propria cafa con lagiu-



giurìfdittione civile, e criminale miniftra giufiitia contro le meretrici, ruffiani, e limili i 1*appellationi del quale fi decidono nel Sacro Confìglio .In quello Tribunale fi tengono annotate tutte le meretrici della Città , dalle quali ogni mefe fiefigge un tanto di gabella del guadagno , che ciafcheduna fa della propria perfona : fiefigge anco la pena da tutte quelle, che vivono dishonefìamente fenza efiere icritte alla Gabella, e dopo fi feri ve , acciò paghino continuamente lènzaec- cettione alcuna.
L’ origine di quella Gabella fi cava da i Capitoli della Città , percioche in quelli del Re Ferrante I. del 1459. num. 14. fi legge , che fua Maeftà ordina, che le meretrici fi debbano permutare in luogo deputato, e pubblico, acciò non habitino appreffo le donne honefie & fegue : de bis 

cognofcatur per magnani Curi am Vicari am , /cu per Cu- 
rìumCapttaneì di ciac Cìvitatis per fummariam inquift- 
tionem extra Curiam , ò* fine procejju ; e ne i Capitoli del Re Cattolico del 1 yo j. numero y8. fi aflèrifee , che per caufa , che le meritrici habilavano appretto le pedone honefie, e da bene , fu per antico nella Città indotta una gabella , per la quale il Gabelloto efigge dalle meretrici un certo pagamento ogni ièttimana ; e perche detta gabella era di perlòna privata , e da certo tempo non fi era curato di fare andare ad habitare le dette meretrici ne i luoghi deputati , e pubblici , purché 1’ havettero pagato la gabella ; per il che fua Maefià ordinò , che il Gabelloto fufle tenuto fare andare le dette meretrici ne i luoghi deputati , acciò la Città refiaife purgata di tal dishoneHk j & co. Bando che il Gabelloto efiggette da altre pedone di quelle, che habitavano nel luogo deputato, ipfofudo fufle privato dell’ufficio , e pagaffe di pena onze dieci al Regio Fìfco . Ordine veramente chrifiiano , che le a nofiri tempi fulfe in oflèrvanza,fievitariano grandi inconvenienti.Per complimento de’ Tribunali dipendenti dalla Re-

C c a già
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già Camera,feguirebbe quelfo della Zecca delle monete, del quale ierbamo difcorrere più appretto, & tratanto tratta- 
<Tribm/t-XGTn° di quello della Gran Corte della Vicaria , il quale fu 
te della così detto da due Tribunali uniti infieme , I’ uno de’ qua- 
Corte &1  ̂era Gran Corte , e la altro la Corte Vicaria : il primo 
u r^'fuiflituito dall’ Imperadore Federico IL nel quale legge- 
Tia * mo eiTervi Prefidente il Gran Giuftitiero con quattro Giu- 
Corte™* àici : e quella era la Corre fuprema , la quale affifleva a 

lettere d’ effo Imperatore , come nelle Cofìitutioni del Regno ntYìiiQÌo de officio Magijìri Juftttiarii , é*Judicum 
magna Curia , ove fi legge anco effervi fiato Giudice tra gli altri, quel celebre , e famofo Giurifconfulto Pietro delle Vigne Capuano , il quale compilò le dette Coftitutio* ni per ordine del medefimo Imperatore , come in fine di effe fi legge ; di quella Corte anco fu Giudice a tempo del Re Ladislao il Beato Giovanni de Caprifìano, huonoo chia- Tiffimo per la fua dottrina , e bontà della vita, e fama, come nelle fcritture del Regio Archivio , & anco ilchia- rjfce Paris de Puteo nel fuo libro de Syndicatu nel capitolo ultimo , ove riferifee , che havendo il Re fatto inqui- rcre un Conte del Regno con il figliuolo per ribellione, che poi egli fieffo nel libro de re militari nel capitolo Jtn- 
gularì decreto certamine num* 3. chiarifce effere fiato il Conte di Sant5 Agata} e formatofi il proceffo ii Giudice Giovanni de Capiflrano riferì al Re, eh9 il Conte era in pena capitale, & il figliuolo, come innocente fi doveva liberare ; ciò intefo il Re , comandò , che il Conte fi do- veffe giuflitiare , & il figliuolo fuffe fintamente condannato, e condotto a decapitare , ma decapitato il padre, il figliuolo fi doveffe liberare ; & effendo feguita la morte del Conte, conforme all’ordine del Re , il figliuolo ( il cui dolore, e timore fu grande ) toflo Tene morì , per il che Giovanni mollo dallo flimolo della cofcienza di havere condannato un’ innocente, il quale per dolore, & timore era morto , rinunciò al Re V ufficio di Giudice , e fi relè Fra

te
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te Francefcano, ove finì vita innocente* e fanta, come in altro luogo fi dirà.Del Tribunale della Corte Vicaria ne fu autore il Cortei Re Carlo I. come nel fuo luogo diremo , coftituendovi Vi-Mr?/>s cario Carlo Principe di Salerno fuo figliuolo , che perciò Corte Vicaria fu detta , e Carlo IL vi cofiituì Vicaria Carlo Martello fuo primogenito , il quale vi fe fuo Reg- gente Raimondo Beriingieri fuo fratello , e dopo vi fe Vicario Roberto Duca di Calabria fuo terzogenito, il quale vi cofiituì fuo Reggente Nicolò di Gianvilla , & apprefiò vi fu Vicario Carlo Duca di Calabria , figliuolo del Re Ro- berto , il quale vi fe fuo Reggente Giovanni d* Aya, e dopo Giovanni Spinello di Giovenazzo, come ne5 Puoi luoghi diremo.L’unione di quefii due Tribunali è chiarita da molti, e particolarmente dal Grammatico nella Decifìone 34. 0,9, e da Frofpero Caravita nel primo Rito della Vicaria in fine $ e benché non fi legga il tempo dell’unione, nondimeno probabilmente fi giudica fufie feguita negli ultimi anni -di Alfonfo L o pur ne i primi di Ferrante luo figliuolo , come habbiamo ofìervato dalle Prammatiche , Riti, & altre fcritture *Larefidenza di quefii Tribunali fi giudica fi faceffe primieramente nel Cafiello di Capuana , dopo nel palazzo,che fabbricò il Re Carlo II.apprefiò il Cafìel nuovo per gli Tribunali della Giuflitia, come nota il Cofianzo , qual palazzo efiendo nel 1351. convertito inChiefa ( come nel fuo luogo diremo) furono i Tribunali trasferiti apprefiò il campanile di S. Giorgio maggiore, ove fi unirono in- fieme , chiamandofi la Gran Corte della Vicaria , da ove poi nell’anno 1 539. fu trasferito nel Cafiello , allora detto di Capuana, al prefente chiamato Vicaria Nova, rimanendo al vecchio palazzo il nome di Vicaria Vecchia , come fin ai prefente fi nomina .11 capo principale di quello Tribunale è il Gran Giuflitie- r. .
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Pitiero del Regno, lotto il cui nome lono fpedite tutte 
le proviiìoni ; benché 1’ ufficio gli è efercitato dal fuo 
Luogotenente lòtto nome di Reggente , il quale vien elet
to dai Viceré, che per ordinario l ’ eliggedi natione Spa- 
gnuola, benché alcune volte fia ñato Regnicolo » il fuo 
ufficio dura due anni, & in fine fià al Sindicato. 

cì E ’ diviiò queflo Tribunale in dueudienze, una civile, 
-e l’ altra criminale. Nella criminale rifiedeno cinque Giu

dici , tre di eilì annali, e due Regj Configlieri, i quali fi 
mutano ogni due anni : quali Giudici con l ’affiflenza or
dinaria del Reggente , minifìrano la Giuftitia ; vi é di pili 
l’ Avvocato , & il Procuratore fifcali, con l’ Avvocato , e 
Procuratore de’ poveri, i quali fono eletti dal proprio 
R e : vi fono nove Maflri d’ a tt i, ciaicuno de’ quali tiene 
buon numero di feri vani fifcali, che fon circa fèflanta . 
Nell’ udienza civile vi fono deputati tre Giudici annali,

’ conquali alcune volte interviene il Reggente , e vi fono 
quattordici Maftri d’ atti con venti Subattuarj , ciafeun 
de’ quali tiene moltifcrivani, che afeendono al numero cir
ca ducento.

In quefìo Tribunale fi determinano 1* appellationi 
degli altri Tribunali inferiori del Regno, così delle Regie 
Udienze, come delle Terre Regie, e de’ Baroni, & an
co le prime caufe de’ Napolitani, e d’ altri privilegiati, 
che occorrono . Si congregano i detti Giudici nelle udien - 
ze predette ne i dì de’ negotj ogni matina per decidere le 
caule, eccetto il Giovedì, che vanno nel Sacro Confi
glio a far le relationi, come fi difle, e nel Lunedì, e Ve
nerdì dopopranzo fi regge corte ; Vedendoli il Reggente 
federe in maefià con io feettro nelle mani, e con i Giudi
ci nell’ uno, e 1 ’ altro lato , con i Madri d’ atti attorno , 
6 fi condannano quei, che fono incori] nelle contumacie « 

I Giudici Criminali ritornano il giorno dopo pranzo 
in Vicaria a fpedire le caufe, falvo eh’ il M ercordì, che vanno nel Collaterale a dar conto delle impofidoni, & a

far
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far relationi delle caufe ordinateli dal Viceré •
Vi fono di più i Giudici detti Pedanei, a’quali i Giu- eludici 

dici Civili commettono le caufe di poca fòmraa , & elfi 
nella propria cafa le determinano , foferivendo iilor vo
to , il quale confirmato dalia Vicaria , have Pefecutione .
Sondetti Pedanei ( come riferifee Alciato nella L fiq u is  
in con/cribendo C. de pacìis ) perche lèdevano a piedi dei 
Tribunale, & dclPaltri Giudici, mentre gli erano com-. 
meiTe le caufe leggieri , del che anco fe ne ha tutto il ti- tolo,Codice de Pedaneis Judicibus .

Vi è di più il Percettore, che efigge ¡1 danaro delle 
pene, e contumacie con altre cnnnlcatiom , che occorro-)A 
no, del quale fi pagano gli ufficiali , e miniflri di detta” **. 
Corte, e quei che avanza fi porta nella cafra della Regia 
Teiòre ria .

L i Giudici annali fi eliggono dal Viceré per due anni, 
in fine de’ quali ciafcuno d1 effi dà luogo al fuccefrore , e 
ila afindlcato nel Tribunale di San Lorenzo,

Vi fono di più il Maeflro delle Contumacie , quello 
del figillo, il Carceriero, il Trombetto, & il Pendone 
con altri minifiri di Giufìitia , tra8 quali fono otto Capi
tani di guardia bene a cavallo , con lunga bacchetta nelle 
mani alPuiò di Spagna > ciafcun de5 quali è feguito da die
ci fanti con arme in alle , i quali cosi di giorno , come di 
notte camminano , feorrono per la Città , prendendo! 
malfattori , & anco quelli , che fenza licenza del Reggente 
andaffero con armi, e li conducono nelle carceri della Vi
caria , de8 quali per ordinario ve ne fono (con quelli che 
vengono carcerati di fuora ) circa due mila , tanto per 
caule c iv ili, come criminali : vi fono circa ducento Al* 
gozini, i quali intimano gli atti delle lit i, che fi fanno 
nel detto Tribunale , & efeguono gli ordini di quello .

Da quefio Tribunale efeono tutti coloro, che fono Ordine 
condennati a morte , con ordine molto lodevole, accom-ddUGìu- 
pagnati con le ior guardie * antecedendoli la m eftiiiì-^'4*

m a,
//

\  ¿. •:



ma, e furibonda Tromba portata da un miniftro , che va fonando, & notificando il delitto , e qualità delia morte ; fìegue dopo!9 Infegna della Giuftitia porrata da un mini- ftro a cavallo, eh9 è un gran fiendardo chiamato Pendone , di color roflò, con T Infegne Reali, e con quelle del Gran Giuftitiero del Regno $ fiegue.dopo la devota Compagnia, chiamata di Santa Maria Succurre miferis , (nome ^ ¿ c o n fo r m e  all’opera) la quale e una unione di Sacerdoti 
s. Maria di gran qualità, ordinata a quefto effetto , i quali vanno 
^  yeftitì di bianchiffimo lino a modo di battenti, che con 
w ' ordine gli antecede Io fiendardo del CrocifiiTo , ornato di velo nero , non rapprefentando altro , che morte, gli ultimi de9 quali vanno ricordando il povero condennato, il quale tenendo un picciolo CrocifiiTo nelle mani , è da quelli con efempj de’Santi, e con dolci ricordi condotto al luogo del fupplicio *, e fe il mefehinonon andaife ben contrito per ftjmolo , o forfè di lafciar figlie , o moglie impotenti a maritarli, eilì li promettano haver cura di maritarle , e ponere in hoqore , perciocché tengono molte rendite lafciate, e donate da i Confrati loro anteceffori per applicarli in maritaggi di povere figliuole , e mogli di quei, che muojono per ordine delia Giufiitia, nè lafciano cofa veruna a fare , che con patienza Sopporti la violen- te morte} ufficio veramente più angelico, che humano: efeguita la Giuftitia , la medefiraa Compagnia ritorna la ièra, o pur nel giorno feguente a dar Sepoltura al corpo morto? per gli giufiitiati per delitti gravi, cheilor corpi fbnodivifi in più parti , o che fi tornano ad appiccare a Ponte Ricciardo ( così detto il luogo fuora il Ponte del Sebeto , ove è Polito portarfi ) ia medefima Compagnia con honorata efèquie accompagnata con i Frati Cappuccini , e con iaCongregatione degli Orfanelli di S h a ria di Lo reto, li trasferire nella Chiefa di S. Maria del Popolo, dandoli in quella honorata fèpoltura 5 e ciò fi fa due volte Tanno , come nel giorno della Commemoratio-ne
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tiedelli Morti, e nel Giovedì Santo. Quefla divotiifima Compagnia dedicata a così pio , e lodevoleefercitio heb- beorigine ]s anno 1430. nel Conventuolo delli ConfeiTori del Monafiero delle monache di S. Croce apprciTo S. Lucia del mare , qual Conventuolo bora è dedicato alla Santiifi- ma Trinità, come il tutto dilcorre Francefilo Gonzaga nell’Opera intitolata, Origine della Religione Fraocefca- na . Poi circa P anno 1443. Per cagione della guerra , quefla Compagnia fi efiinfe $ enei 1519. come piacque alla divina bontà , ritorno a germogliare nel Monaflero di S. Pietro ad Ara 3 di là nel 1 *24. fi trasferì neicortile dello Spedale di Santa Maria del Popolo , (come fi legge nel Proemio de i Capitoli della medefima Compagnia già polii ir» ifìampa) in luogo datoli da Madamma Longa fondatrice dello Spedale predetto; e benché i Confrati di quella Compagnia anticamente fuffero fiati laici con alcuni pochi Sacerdoti, nondimeno dall’anno 15-83. in quà fon tutti Sacerdoti , così ordinato dalla Regia Corte a* j. di Aprile dell’anno predetto *Siegue il Tribunale detto la Zecca , che rifiede nel̂ ribuaĝ  medefimo palazzo della Vicaria , trasferitovi dalla piazzak deiu della Sellarla , il cui luogo fin’ al prelente fu detto la Zec~Zecc* * ca vecchia; Quello per altro nome fu detto delli Madri Rationali del Regio Archivio, percioche anticamente quivi fi regjfiravano li regi decreti, & altre fpeditioni , come al predente fi fa nella Regia Cancellala, il che fi clia- xiice , chef Archivio della Zecca , nel quale fono tutti i regifiri, & efpcditioni icgie fino a Giovanna IL fin’ fiora, fi ritrovano nella lor protettione.Quello Tribunale al prefente fi regge da ventiquattro Rationali, che fono in vita creati dal Viceré , i quali tengono due Giudici, fei Madri d’atti con alcuni Peri- vani , & altri ufficiali , e miniftri ; & ogni mefe due d’eflì Rationali con detti Giudici ailifìono ad eifo Tribunale in tutti i giorni de’ negotj, ove determinano le caule tan- 
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to dei pefi, mifure, e fraudi , eh’ in eflo fi commettono, come anco nel vendere una cofa per un1 altra ; tengono anco cura di mercare ogni anno ipefi, e mifure a ciafche- duno arrida, che diedi fi fervono, e paifato il termine prefiffo fi fa ia vifita non fòlo per la Città , ma per tutto il Regno , efeguendo contro quelli * che non haveranno mercati i pefi > e mifure , o che faranno colpevoli di alcune fraudi , dal quale Tribunale fi appella al Sacro Con' 
figlio *Li pri vilegi grandi , e prerogativeche godeva quello Tribunale ne i tempi antichi fi leggono in molti luoghi nelle fcritture dell* Archivio, e particolarmente in un Re- giftro, che fi conferva per effi Rationali, chiamato il libro Uoffo * Havevano di più i Madri Rationali cura della Zecca delle monete , con la giurifdittione fopra gli arridi di elfo medierò > rba tal prerogativa gli fu poi tolta , & eretto un* altro Tribunale , che è il feguente .Il Tribunale della Zecca delle monete egli è retto da uno ufficiale detta il Maftro di Zecca, quale ufficio è in ^ / ¿ v i t a  , & tiene ilMaftra, detto di pruova, due Creden- ¿ì ¡»Dazieri con altri chiamati li aggiustori con buon numera di 

is * operar] nel zeccare le monete, cosi d*oro, come di argento , e di rame , con altri minifiri, a* quali il Maftrodi Zecca miniflra Giuflitia infieme con il fuo Confultore , e Ma- 
Uro d3̂ atti $ P appellationi del quale fi riconofcono dalla Regia Camera , alla quale eifo ufficio èfoggetto . Refiede queflo ufficio, & Tribunale nel Palazzo detto la Regia Zecca delle monete dirimpetto alla Chiefa di S. Agallino, ove riiedevano un tempo i Maflri Rationali , il quale fu comprato nel tempo del Re Roberta * come fi dille nel fedo Capitolo,Effendofi difcorfbdeHi pefi , e mifure, neceffammen- te convien trattarli dei Tavolar], i quali tengonocura delle mifure, & apprezzi delli territori, fabbriche, 

il*****'"edifici, da i quali fi appella al Primaria , che e il lorGiu-
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giudice circa dette mifure, & apprezzi ; che perciò cofìut 
tiene iJ Maitro d1 atti con l’ Archivio deJJe icritture*, & 
tanto il fun ufficio , come deJIi quattro Tavolar; fono in 
vita , e fi concedono g r a t i s  dalla Città , e fono eletti dal
le piazze cosi Nobili , come del Popolo i però il Primario 
fi eligge peribna delle medefime piazze per ordine di g i r o  , 
del che ieggemo nelle fcritture dell’ Archivio nel Regiflro 
del 1400. J. B. fai* 98. che morto Andrea Ronchila Pri
mario , e milite indetto dalle piazze della Città Anello 
Bonifico di Napoli.L’ origine di cofioro è antichiilima , leggendoli nelle Confiuetudini di Napoli , che V ifiromenti fatti peri Cu~ riali anticamente fi autenticavano per li Tavolar;*, ficcomeCmVi1̂  fià difipofìo in quella , che comincia: Inftrumenta confe- 
èia , fiotto il titojio de Inftrnmentìs confcciis per Curi al e s 
Ncapolitanos \ il che come procedeffe , è bene a fa perii , perciocché pochi fuor che Napodano P hanno avvertito j NapùtU* il quale nella glofia fopra la rubrica riferifce , che dalla cu- radi cofioro anticamente la Città era retta , e particolarmente tenevano penfiero dell’ofiervanza delle Coftitutio- ni 5 e Raggiunge, eh5 erano eletti li migliori , e più lùf- fidenti, e legali huomini della Città , perche determinavano le differenze de5Cittadini adefiempio dei 30. Curiali di Roma , tra5 quali era un capo di fuprema autorità chiamato Primario . Fa di ciò fede la ieguente Confuetu- dine, che comincia : ubi inftrumctUum confcriptum , nella parola Curialis , qui Heapoli vucatur Primarius com- 
pleat &c* teneva cofìui prerogativa di poffere complire ,& autenticare un* atto pubblico fatto dall’ altro Curiale , morto prima , che V haveffe complito j o una ierittura antica infieme col Tavolano, ficcome fi legge in un* altra Confuetudine , che fiegue , qual comincia inftrumenta 
confecìa , de? quali iflrumenti n5 havemo ritrovato un folo, che fi conferva per Bartolomeo Chioccarello , ftipulatoin Napoli a di 9. di Decembre Indit. 4« 1260. nel tempo delDd a Re



TavoJarj

Re Manfredi, e vi iì fa mentione del Primàrio , Curiale, 
e Tavolario ; e contiene che Alogara figli? dei quondam 
Gregorio Caracciolo , vedova relitta del quondam Sergio 
Cacapece di Romania vende ad Andrea di Donnomadio un 
pezzo di terra campefe di una certa mifura , miiurataal 
paiTo di ferro della S. Chiefa Napolitana , qual terra era , 
lìta nei luogo detto Ponte picciolo , jufla la terra di Gia
como Filomarino , e dall’ altra parte la terra di Sant* An
drea a Nido, e dall’ altra il fiume , per prezzo d’ onze io. 
d’ oro , quale Iflromento è fcritto per mano di Paffabanio 
Mamulo Tavolario , e nel fine fi legge .t  Ego Nicolaus Jpucefalus Primarìus teftis fub- 

fcripfi, &'JubJcYtptum aurum tradi vidi.+ Ego Petrus Crucci alma Curiali s teftis fubfcripfi, ò* fubfcriptum aurum tradi v id i .•f* Ego Pajfabanfus Mamulus Tabularius compievi , 
abfolvi per fupradi¿ìam inditiìonem .Hor quelli ( come fi vede nella predetta Confuetudi- ne ) erano in eiTere nel tempo di Carlo II. i quali determinavano anco le differenze de5 Cittadini nei Palazzo > o Corte della Città , tenendo appreffo di loro i Notari per icrivere i fatti , e le determinationi, i quali per altro nome eranodetti Tavolarj , <&Tabelliones dalle Leggi de1 ‘Romani, per effere che ogni contratto fu chiamato tabu

la , come tabula teftamenti , venditionis & limili : erano anco i Curiali nel tempo del Re Roberto , poiché effo Ke ordina , che quelli reaffumano una fcrittura del Duca di Napoli delia famiglia Criipana,dal carattere Longobardo , nel noflro : con quelle parole . Per certos Curiales 
Civitatis Neapoli juratos ad hoc , qui de fcriyturis ip fs  
habent in legenda , cè* intelligendo experientiam fa tis  no
tavi, fid d iter  come nel Regiftro del 1333. e 1334. Inditione 1. Ugnato D. fol, 4 r. potrei addurre molt’altre autorità , ma per non effer lungo me ne rimetto al mede- limo Napodano ne i luoghi di ibpra,al Spiagello>& al Brillo-
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nìo ne i loro Vocabolari di Legge, che diffufamente ne portano Fefempio * Hora efTendo eftinto nella Corte,o Tribù- naie della Città l’ordine de’Curiali predetti , & ogni cura, che tenevano trasferita ne i Giudici, e Tribunali Regj , vi rimale folo nel Tribunale della Città una reliquia dejl’am. tica poteftà , che tenevano F uno , e F altro ordine, dicode i Curiali, e Tavolar] ; perciocché de’Curiali eri- roafto il Primario, e durano anco iTa volar j , ì quali tengono folamentecura di mifurare, & apprezzarci territori , e riconofcere le differenze delle fafine , e delle ftrade , e vie vicinali , & altre limili differenze , così nella Città, come per tutto il Regno , quando però gli vien commeffo da’Giudici, e riclamandofi delle loro relationi, fi commette al Primario, dalla relatione del quale non fi riclama , ibi che almedefìmo Giudice della caufa , il quale infieme coi Primario, & Tavolario va a vedere il luogo, e riconofcere la differenza ; & in ciò folo è rimafta F antica autorità di Curiali, Tavolar], e Primario, come di fopra,IlTribunale della Gran Corte dell* Ammiragliato fiTr;bund<. deve connumerare tra i maggiori , perciocché il fuoprin-^ àsW, cipale è il Grand* Ammirante del Regno, il quale tiene la Giurifdittione civile , e criminale fopra quei , ch’efer- Gran citano F arte maritima , e fopra i delinquenti nel mare, anco con tutti gli ufficiali,e miniftri delia medefima Corte,Refiede queflo Tribunale appreifo lafìrada dell* Incoronata , ove fono buoniffime carceri, fopraflandovi il Vice Ammiraglio, il quale tiene il Confuitore, il Mafiro d’att i , Scrivani, Carceriero, con altri miniftri : Fappella- tioni del quale fi decidono nel Sacro Configlio : Tiene quefìo Tribunale F Infegna della Giuftitia , chiamata ii Pendone , nel quale fi icorgono F arme del Re con quelle delGrand’Ammirante , aguifa di quello della Gran Corte della Vicaria , e fi adopra quando eicono i nialfattori a giuftiriarfi * Tiene anco per le cole di grande importanza cinquant’ huoruini, chiamati raccomandati di molta qualità,



Jita , a* quali e permeilo andare armati di qualfivoglia forte d’arme , così di giorno , come di notte % e fono {oggetti in civile, & incriminale a detta Corte , e iòn tenuti accompagnare il Grand’Ammirante ogni volta , che li piace } e pelle fefìe , che fogliono eiTere nelle marine ne i fi retti della Cittì*, fono tenuti afliftervi tutto il giorno per guardia, acciò non vi fucceda {bandaio , e rumore i Tiene di piu il grand5 Ammirante dodeci gentil5 huomini chiamati Comeftabuli, i quali cavalcano in fua compagnia. Rifcuote anco un certo jus dalle barche, e vafceili, che fj applicano in Napoli per V Infegna > che fon tenuti portare della medefima Corte s e dalle Navi , che vengono da fuora il Regnocariche di fale ne riceve tante tomola per ferviggio di fua caia \ Efigge di piu la quarta del guadagno de’marinari Regnicoli , ch’ armano yafcelli contro infedeli , però la Regia Corte pretende fpettare a lei molt3 altre prerogative , fi leggono ne i Capitoli conceffi da i Re al Grand3 Ammirante, che per brevità fi trala- fciano.
Tri bumt~ Il Tribunale delBaglivo rifiede avanti il medefimo/e del Ba- palazzo della Gran Corte della Vicaria , trasferitovi V an- no 1543. dal volgo chiamato loBaglivo di Santo Paolo, per haverfatto gran tempo refidenza queftoTribunale appreso le fcale di San Paolo maggiore , le cui ftanze fin’ al prefente fi fcorgono nel lato finiftro di dette fcale , che ftannodirirppetto la porta dei Convento di San Lorenzo , e benché ciò fia notiihmo per la frefca memoria , nondimeno fe ne legge un5 antica tefìimonianza nel Regifìro del Re Roberto del 1301. Indit. 8. fignato E. foi. 51. con fimili parole : Bartholomceus Januarius miles Bajulus Ci* 

vìtatis Neapolis y Robertus Caraczulus , Petrus Branca* 
ìius mtlites , & Philippus Carminianus Judices ejnjdem, 
& ijìi â ìjìebant in domo univerfuatis Nespoli , qua 
erat juxtagradus Ecclcjìa S* Punii majoris de Neapo/i , 
tybiCuria pradUìa confuevit regi* Quell’ ufficio al prefente
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lente h della Nobile famiglia de* Coftanzi , che 1* affitta circa ducati mille!’ anno, e Paffittatorefòtto nomediBà- giivo Pefercita ; reggendo un Tribunale con un Maftrò d’atti, e molti Sri vani, e con (5. Giudici nobili delli cin- que Seggi , cioè due di Montagna , e quattro degli altri, i quali ionoeletti da’ medefimi Seggi, vi fono anco altri ufficiali, e miniftri con carceri particolari ►In quefto Tribunale civilmente ; e fummarie fi tratta de i danni fatti ne i campi, e niun’ altro Tribunale può trattare caufe da ^ducati in baffo , falvo quefto j però iti quelle di maggior fumma ,ciafcuno può a ilio arbitrio avvalertene ; la pena di quello , che incorre in contumacia in quefìo Tribunale è di carlini quindeci per qualfivoglia fumma, lacui Giurifdittione non fi (tende piu che iti Napoli , e fuoi Calali , le fue appellationi fi producono alla Regia Zecca de i Maftri kationali : Et acciò non fallerò aggravati i poveri , & altre perfone, che trattardovevana in quello Tribunale, furono farti capitoli per gli Eletti della Città di tutto quello fidoveva in quella Città of- fiervare, con volontà del Baglivo , Giudici , e Maltro d’ atti di effe Corte a’ 27. di Giugno del 1 yj9* Curia prò 
Tribunali fedente, i quali fono regiif rati nel Regiftro Pri- 
vtlegìorum y. fof. io£. de’quali, acciò ogn’uno ne havef- fe pofTuto haver notitia ne fu fatta copia in una tabella , & affiife in elfo Tribunale , la quale al prelente non fi vede *Non fi legge P origine di quefto Tribunale, ma fi tiene fia molto antico , poiché di elio fi fa mentione nel Re- gifiro deliTmperatore Federico II, del 1239* e nelle Coiti turioni del Regno, in quella de officio Bafulorum , della quale fu autore il Re Guglielma , dove fi fa mentione de5 Baglivi, eh’ erano per ¡1 Regno tutto *Siegue il Tribunale della Città,, detto volgarmente Trìhum- di San Lorenzo, per reggerli nel Convento di San Loren- f̂ di San 560 de’ Frati Franeeicani Conventuali y qual Tribunale fi QYm*9 *



trede ila antichiffimo, per effere fucceffo a quello detto della Repubblica , che ereffe Tiberio Giulio Tarlo a tempo diAugufìo, come fi cava dal cap. 13. dei i. Jib. della Cronica di Napoli fcritta daGio:Villani , il quale durò fin alla venuta di Carlo I. come diremo ,Quello Tribunale dunque è retto dagli Eletti della Città , i quali tengono particolar cura delle cole , che appartengono alla graffa, & al pubblico beneficio , che perciò in ciafciun giorno de5 negotj fi congregano in effo con 1 loro Coniultori, ove anco interviene nelle cofe ardue, e d’importanza un Regio Ufficiale in luogo del Viceré, chiamato il Graffierò , con la giurifdittione civile, e criminale, e nelle deliberationi ordinarie aquello, che lì conclude per quattro Eletti , li due altri fon tenuti concorrere, ma ié nelli quattro non ha confentito quello del Popolo, egli ha il ricorfo al Viceré , al quale parendo , che iaconclufione delli quattro fuffe fiata ingiufia , affentifce alla volontà del Popolo ; ma riducendofi i voti in due, cioè tre, e tre , il Graffierò li concorda con il fuo .Hanno i fei Eletti la totale Giurifdittione fopra i ^venditori delle cofe dell’humano vitto, imponendo loro 1* affila, feu prezzo con pene pecuniarie , e corporali , procedendo alla efattione d’effe, & nell’ efecutioni di dette pene fono tenute le guardie della Gran Corte della Vicaria aflifiere , favorire , & efeguire l ’ordine degli Eletti , come ne’ Capitoli del Re Ferrante I. del 1476. Le pene pecuniarie , e le robbe intercette fi applicano al Sacro Spedale dell’Annunciata per conceffione del detto Re ne’ me- defimi Capitoli ai num. 3**38. e 52. Tengono di piò la poteftà di ricevere nelle lormani nel medefimo Tribunale il giuramento dalli Giudici della Gran Corte della Vica- ria, circa l ’offervanza de’Privilegi , come ne’m^defimi Capitoli al num, 42. però fiora folo li Giudici Civili delia detta Gran Corte vi danno il giuramento , perche i Cri
minali lo danno al Collaterale. Hanno anco i loro Con-ful-
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fui to r i, Dottori principalifTimi perla coniulta delle cole importanti , & anco per lo Sindicato , che fi dà a i Giudi' ci della Vicaria , cosi C ivili, come Criminali, & al Reggente finito il lorò ufficio , come ne i medefimi Capitoli nei num. itf. Tengono anco la poteftà di creare nuovi Cit- t ad ini , & aggregare nel coniortio degii altri Cittadini ogni foraftiero , concefioli dal Re Ferrante IT. ne3 Puoi Capitoli dell3 anno 149?. num. 12, Pofl'edonodi più patella di cacciare li fiudenti forafìierilenza moglie , eie donne inhonefte , che alloggiafiero appreflò i Cittadini honorati, adogni richiefìa delli convicini , lenza eontradittione di quelli , ne delli padroni delle caie , nè fi può allegare in- tereffe delli piggioni , come ne i Capitoli del Re Cattolico, fpediti in Sigovia P anno i joy. al num. 79. A quelli fei Eletti nel cavalcare per la Città antecedono dodici Portieri, vediti Jionorevolmente di color morello, de* quali fei ne fono degli Eletti Nobili , e fei del Popolo , e nelle cavalcate regie eifi Eletti precedeno a tutti i Baroni del Regno .Da quello Tribunale dipendeno fei ufficiali chia- - mati Pagliaminuti, nome derivato da un Cola Pagliami- p nuta d5 Amalfe 5 che impetrò Pufficio dal Re Ferrante I.®*1 nel 1487. per tener monda, e polita la Città dallimmoodi- tie, con efiggere pena dagli habitanti nellecaiè, ficcome ila ordinato nelle due Prammatiche del detto Re, firuate ietto la rubrica defalubritate aeris $ e le ben quello penderò di tener monda la Città nelle buone Repubbliche è antichiffimo, come fimilmente fioffervavain Roma, dove per togliere P occafione a’ mal creati d5 imbrattar le. Brade , vi erano luoghi pubblici , come riferiice Ripa nel fuo Trattato de Vejìe, nel titolo de remedii s prafervati- 
vis cantra pejiem , num* yr.in Napoli anco a tempo del Re Roberto fi vede effervi P ifieffa cura, ieggendofi nelle Scritture dell5 Archivio , al Kegiflrodel 1 j ra. a. Indit. L. 
Afol. 4J. a ter. che diede carico al Capitano della Città , a 
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Tommafo di S. Giorgio Mafìro Rationale , a Bartolomeo Zurlo, & a Ligoriodi Griffo di far mondar la Città dalie fporcitie , e Jaune, che in molti luoghi fiavano; Poi il Re Ferrante imitando i vefiigj de5 predeceiTori , i quali heb- bero penfiero delia confervatione 5 falute , e polizie della Città (così dice nel privilegio delle fuddette Prammati- che) creò fuo CommiiTVrio Cola Pagliaminuta, come fi è detto ; e benché per le guerre ceffaffe di efèrcitarfi deità com miiliore , dopo volle il medefimo Re , che Cola con- tinuaife, dandoli molti ordini per tal cura , i quali contengono buoniffimi efpedienti $ e volle , che la pena da efiggerfi dalli controvenienti, dedottane la provinone del CommiiTario.s’applicafle in beneficio delle reparationi delle fìrade s ma perche i buoni ordini inventati per pubblico beneficio in progreffodi tempo fi applicano al particolare , leggo , che quello ufficio fu impegnato \ & effendo poi il danaro prefìato iòpra a quello refiituito dalla Città, fu da quella il detto ufficio da tempo in tempo incomendato alti huomini delle fei Piazze, onde nel lib. di Precedentie del detto Tribunale fol* 89. ritrovo, che quefio ufficio andava con il ieguente ordine , dalla piazza di Montagna , a Nido , poi a Capuana , poi al Popolo, dopo a Portanova, & ultimamente a Porto , col qual* ordine fi efercitò molti anni, fin5 alla nofìra età, e fi vedeva quefio carico mini- firatocon rettitudine da perfone di molta qualità , che andavano bene a cavallo, con fìaffieri, e fervidori, e con gli Alguzini avanti , efiggendo le pene da’ contravenienti fenza eccettione di perfona : poi intorno V anno i 560. per gli particolari penficri di alcuni, levatali i ’ elettione dal giro , fi dettero fe i , in ogni piazza uno $ tal che li emolumenti di uno iblo furono di vili in fei perfine, per il che venuto 1* ufficio in bàtta conditione, al prefente fi dona per fuffidio a5 bifognofì delle medefime piazze , i quali eleggono le pene dalli men potenti : tanto opra il tempo, che tutte le cole termina negli abufi. La poteflà fopra quefiouffi-
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ufficio, fpetta a 3 medefimi Eletti della C ittà , e ron ad 
a ltri, conferitali dal medeiìmo Re Ferrante I . come ne i 
Capitoli fuddetti al num. 4 1.

Tengono anco gli Eletti potelìà fopra il Catapano , Cat»fn~ 
ufficio pur iòpra la graffa, il quale anticamente imponeva«® dciu 
r  affila a9 venditori di effa , del che fi fa mentione he’ me- Gr<dl" • 
defimi Capitoli al num. 34. & in quelli del ben vivere del 
1 jo 9. & anco nella ientenza tra gli Eletti , & il Giyflitie- 
ro nel medefimo libro de’ Capitoli nell’ ifìeffo anno ; Nella 
quale affila anticamente erano deputati due probi v iri, co
me fi legge nel Regiflro del Re Carlo I I .  del izgz-L. C . 
fol.icjtf. hor quello ufficio fi efercitava al tempo del Re Ro
berto lèi meli da’ N obili, efei altri dal Popolo (come icri- 
ve il Mercadante) poi il medefimo Re lo divife in tre parti, 
cioè quat tro meli a1 Nobili, quat tro al Popolo , e quattro 
agli Studenti , quali fua Maefià teneva molto raccoman
dati , effendoegli tanto amatore de’ letterati, ordinando, 
che fi mutaffero ognim efe, e faceffero libro con nota di 
tutte lecofe della graffa , & affifa di effe , con li nomi de* 
venditori. A l prelènte quello ufficio Uà pur divifo in tre 
parti, ma in altro modo; percioche lèi meli ne godono i 
N obili, cioè due roefi il Seggio di Montagna uno perse 
fleffo , e P altro per la ragione di quello di forcella , quat
tro meli gli altri quattro Seggi , tre mefi il Popolo, e 
l ’altri tremefi gli Studenti, e per efli ij Rettore de’ lìudj;
Colui, a chi tocca quello carico, Paffuta a certe peritine , 
che tono lolite far quello elèrcitio, i quali eliggono un 
certo jus dalli venditori delle co fe de Ila gì affa , cheli ven
dono per Paffifa impilila dagli E le tti, e riferitagli da effo 
Catapano. E benché anticamente quello carico fi elèrci- 
tafle di perfona , come fi legge nel penultimo Capitolo del 
ben vivere, nel quale ila ordinato , che quello a chi ulci- 
vaPufficio , non volendo elèrcitare di perfona , lo duvef- * 
le rinunciare agli E letti, i quali per quella volta haveria- 
no provillo d 'altra perfona, effendo l'ufficio honorato.

£ e  z Final-



fuma

m un Finalmente tengono gli Eletti nel lor Tribunale mol- 
t Mini'ti ufficiali (oltre delli Confultorx, che fi dittero) con 
pi della h none nroyifioni, come Secretar; , Rationali, Scrivani, Por tteri(°Conièrvatori di ferine , g r a n in o g li, l'Efat-tore del danaro , e Cafsiero 5 neil elettions de qu l̂i hanno parte , così le cinque piazze Nobili , come quelle dei Popolo . Quefìo Tribunale è molto ben cofìituito eoa molti privilegi , prerogative, e grafie, le quali perche apparono regifìrate ne i Capitoli della Citta , non occorre

y j j j14 J ̂
T̂ribuna- Seguono le iei Deputationi delia medefìma Citta , le 

p f ^ ‘"quali tendono anco parte del pubblico governo , e fono de- 
deil’vc-nendentì'dair ifieflo Tribunale * la prima de’quali è detta 

fa Pecunia , che tiene cura dì fareefiggere, e confervare il danaro della Citta , tanto della Gabella detta il Buondina- ro , come di quella del grano a rotolo , &anco dal prezzo delle farine, & ogli , e quello difìrìbuirlo , e pagare fecondo l3 occorrenze, e neceffità, con ordine deila revisione de’ conti, come a prezzo de’ grani, ogli , macine , filicate, e mattonate delle firade, reparatiòni delli acque-, dotti, fontane, fortificationi delle porte , provifìoni di 
ufficiali, eminifiri, elemofine , eiuoghipii, & altre occorrenze fecondo i tempi . .La feconda Deputatione e detta la Fortificatione , k  

u ¿e'D e-quale tiene penfiero della reparatione , e fortificatione delle mura della Città , la cui origine non è nota ; però fi 
t l j i c u i c - v tde-, che volendo il Re Carlo II. ampliare la Città , e fare nuove mura , vi v«lle la confulta di dodici Cittadini, fei di effi Nobili, e fei del Popolo , eletti dalla medefima Città , come fi dirà nel fuo luogo.La terza Deputatione è detta Acqua, e Mattonata, 
naie deìiì ja quale tiene penfiero dell’Acque , che vengono dalia Voi- ja perle parti fotterranee nella Città , & fcaturiico.no ne i 
quii, e- pozzi , e fontane , cosi pubbliche , come private ,̂ & sn- 
¿ùntomi-Q0 cjj j~ar mattonare , e iilicare Je firade della Città ,
Ui • La
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La quarta Deputatione èdetta Ja Revifione de’conti,Tribuna-

thè tiene penfiero di revedere i conti del danaro della Cit- tà > così d’ introito, come d’ eiìto. Quelle quattro De putationi tengono i loro Tribunali in San Lorenzo, & infime ciafcleduno di effe fono eletti dodici perfone , per ogni*’ cm̂  piazza due, cosi Nobili, come del Popolo, & in ogn’uno di detti Tribunali interviene un Regio ufficiale per Sopra- intendente, tre delle quali Deputationi fi mutano ogni fei mefi , ma quella della Revifione è in vita .La quinta Deputatione è detta de’ Capitoli, la quale peputéS tiene cura , che 1j Capitoli, & Privilegi della Città iìanog^Jj/' offervati dalli ufficiali per Io pacifico poffeffo, e quieto vanza de* vivere de’Cittadini, e bisognando coroparifcono avanci del gitoli * Viceré, aggravandoli de i mi ni Ari, che in detrimento de* Cittadini non ofiervano i Regi Privilegi.La iella Deputatione è detta de’ Monafterj, la quale $eputd3 tiene protettione de5 Monafterj della Città ne i loro urgen- tiene del* ti biibgni i & occorrendo,’compariicono avanti i Superiori, così Ecclefiafìici , come Temporali. Quefie due Deputa• ¡¡JaÀw0-, tionì Umilmente tengono dodici perfone per ciaffheduna, de’ N o b ilie  del Popolo , come di l’opra j Non tengono eltrimente Tribunali, nè Sopraintendentè, ma quando fia bifogno fi congregano nella fianza , detta il Capitolo dei medefimo Convento di S. Lorenzo , fervendoli delli portieri , fecretarj , e fcrivani dell’ ifieffo Tribunale degli Eletti, e quelli fimilmente fi mutano ogni fei mefi , e nel procedere, difcorrere, e votare in tutte le fei Deputationi predette fi offerva il medefimo, come nel Tribunale degli Eletti .
L’ eiettione delli Deputati predetti circa i Nobili lì fa da i fe i, o cinque delli loro Seggi, e quei del Popolo ~ dal loro Eletto ; però i Deputati della Revifione , che fono in vita , quando ne vaca alcuno fi eligge dalla piazza , ’onde vaca.Et oltre delle ordinarie Deputationi, vi è anco

la MfyÀ*



la detta della Fefie, eh5 è conferita a due iòle piazze, come a i Nobili del Seggio di Porto, & al Popolo, che l’uno è eletto dalli iei del Seggio, e fi muta ogni 6. meli, & 1’ altro lì eligge della medefima piazza in S.Agofiino , e fi muta ad arbitrio dell’ ifieffia : il loro ufficio è iòttopofìo al Tribunale di S. Lorenzo , & è di riconofcere in tempo di pelle,0 fofpettione di effia, le fedi di fanità da qualfivoglia va* fcello, che viene da fuora il Regno, o da altri luoghi fo- fpetti ; e conofcendovi alcuna ibfpettione , li mandano a fare la purga di quaranta giorni nel luogo folito nella cotta di Pofilipo ; fannoanco li bolettini, e fedi di fanit^ a quel
l i , che partono da Napoli . Quelli Deputati iòno l’aiari- tati del danaro della Città .

Tribù- Dopo il Tribunale di S.Lorenzo, è quello dell’Eletto 
miii deli' del Popolo , che è amminifirato nella propria cafa, ove 
Metto del jj, cialcun giorno de’ negotj fummariamente , e de plano minifira Giuftitia a tutti i venditori delle caie della graffia, & robbe comefìibili , per particolar privilegio conceffo ad effio Popolo dal Re Ferrante il Cattolico a i8. di Maggio1 jo7. come in fine del ièfto Capitolo fi fe mentione.Quefio Tribunale fu molto neceffario per quel che a_* nofìri tempi fi icorge, poiché per effio fi evitano delie molte liti , e difcordie, che alio ipeffio nafeono tra detti vendito. ri , de’ quali Napoli molto abojida ; oltre che l’opra in se è di molta carità, & è di tanto maggior merito, quanto s’efiende la patienza dell’Eletto in iòpportare le dilierenze di tante perfone , la maggior parte incorrigibili , le quali al fine con la lua carità tutti rimangono foddisfatti, e placati .
Tribù- Segue dopo il Tribunale.del Giufiitiero , anticamen- 

utie del te detto il Giufiitiero degli Scolari, introdotto dal ReCar- 
Gtujhue-ip CO(I]e fi legge in quella ierittura regiftrata ad verìtum 

del Re Roberto luo nipote , ne i Capitoli del Regno, lòtto il titolo Vrivilegium Si udii Neupolitani,  nel quale fi legge>ch’egli per riforma,& augumento dello Studio di Napoli
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poli propone il Giufiitiero , ch’egli chiama degli Scolari, con potefìà , e giuriidittìone civile, e criminale, fopra gli Scolari, Dottori, Scrittori, & altri pertinenti alio Audio, e particolarmente a’bottegari, che vendono robbe comefii- bili, il quale habbia da deputare tre Giudici, che egli chiama Aflefiori , uno oltramontano, uno di Regno, e l’altro della Città , fiabilendoli venti onze l’anno di fatarlo fe farà di Regno, e trenta fe farà forafliero . Dell’autorità di quefio Giufiitiero fi fà anco mentione nel Regiftro di Carlo l i .  del 1254. Agnato H. fol. 148. & in quello del 1295. Ugnato A .fol. 171. dove il Re ordina , che J.’affifa del peibe, e delle altre cole comefìibili donata dal fuo padre allo Audio , e con firmata da lu i, fi facefie nella Chiefà di S. Andrea a Nido.L’autorità di quefio Giufiitiero al prefente è fido io- pra i venditori della grafia, nè tiene che fare altrimente con gli Studenti , nè con Dottori , come fu il primo ifìi- tuto . La fua Giurifdittione è civile , e criminale , e tiene il fuo Tribunale nella propria caia , con 1’ aififtenza di un Dottore per fuaconfulta, un Procuratore fifcale, & uno Credenziere , con altri Ufficiali, e Minifiri i.Quefto Giufiitiero cavalca ogni di per la Città , efeguendogii ordini , bandi, e Aatuti degli Eletti della Città,efiggendo le pene , e carcerando , ficcome fià ordinato ne i Capitoli del ben vivere di fopra citati.QueA’ufficio continuamente fuefercitato da Nobili, come in rapiti luoghi de’Regifiri del Regio Archivio fi legge , e particolarmente in quelli di Carlo'I.e del ll.che nel fuo luogif fi farà mentione: poi leggiamo nel Terminio nel difeorfo della famiglia Bonifacia , ch’il Re AlfoniòI. lo eoncefl’e ad Andrea Bonifacio del Seggio di Portanova , e ì- dopo fu confirmato a Roberto fuo figliuolo , e poi a Già: Bernardino figlio di Roberto , il quale ( oltra dell’ufficio ) divenuto Marchefè d’Oyra , dimenticato di fe fiefiò, fi po- fe a feguire l’herefia Luterana ; e dubitando d’ efferico-ver
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Vérto, fuggi a trovar i Cuoi pari in Ginevra , ove infelice, 
€ vecchio finì i funi giorni} & havendo Ja Regia Corte can- 
ffcato ogni fuo havere , Tufficio di Giufìitiero fu venduto 
a Giacomo Terracina , il quale bavendolo eiereitato alcu
ni anni con poca fòddisfatione della Città per Toppreffioni 
de’ fuoi Ufficiali, la Città fel comprò , facendolo eièrci- 
tare da diverfi in nome di lei : ma non perciò i Cittadini 
Tettarono di effere oppreffi da venditori delie robbe da vi
vere., poiché Tufficio non fiefercitava con rettitudine^per il 
che la Città lo ritornò a vendere , e fu comprato da Pier5 
Antonio di Somma di Capuana, il quale per cavarne la ren
dita del fuo danaro.cagionb gran alteraticne detti prezzi di 
tutte le cofe delPhumano vitto } per il che fu ia Città ne- 
cettìtata un’ altra volta ricomprarli {’ufficio , che migliore, 
e piu fpediente farebbe ftato eftinguerio , poiché percin- 
quantacìnquemila ducati , che ne tiene a godere , non è ca
ia per minima che iia , che non ne fenta danno di giorno in 
giorno .

Siegue il Tribunale dell’Efercito, refidente nelle Ara- 
Majhodì̂ a di Toledo , apprettò lo Spedale di S. Giacomo , corL_> 
Ump - buoniffime carceri, il quale e retto da perfona di Nationer 

Spagnola eletta dal proprio R e , & è chiamato il Mafiro 
di Campo , con la Giurifdittione civile , e criminale fopra? 
i Soldati del Regno , quali per ordinario iòno quattromila 
fbtto venti compagnie , ch’e chiamato il terzo di Napoli, 
& ancora fopra i Continovi dei Viceré,& a tutti gli ftipen-
diati , & avantaggiati di terra , per caufa della militia_
Tiene quello Maftro di Campo il fuo Auditore , buoniflì- 

, mo Dottore , eletto dal Viceré , ch’è chiamato l ’Auditor
del Campo, un Mattrod’atti , Scrivano, Carceriere , & 
altri M iniftri, l ’appellationi del quale dai Viceré fi com
mettono a quell’ufficiale che li piace.

Tribù- Doppo fiegue il Tribunale del Cartellano delCaftel 
m i e  ¿¿/nuovo , retto nel medefimo Cartello con Ja giuriiclittione_* 
moviW civile , e criminale all’aia di campo iòpra i Soldati del

det-
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detto Cartello , e della Torre di S.Vincenzo , tenendo ièco il Tuo Auditore , il Maftro d’atti, il Coadiutore , con altriMiniftri, dal quale fi appella al Viceré , & egli commette la cauià a quello che li piace .Il Cartello di Sant’Ermo tiene ancora il fuo Tribù- Trìhmte- nale retto dal proprio Cartellano, con la medefima autori- tà di quello del Cartello nuovo , tenendo il fuo Auditore, Sant’Er- Maftro d’atti, & altri, le appellationi fi commettono dal9,9 • Viceré, come di iòpra .Similmente il Cartello dell’Ovo tiene il fuo Tribuna- TWfc«- le retto dal proprio Cartellano , il quale tiene medefima- mente l’Auditore , Martro d’a tti, & altri con la medefima deirovM giurifdittione , che fi è dettodell’altre Cartella.Il Capitan Generale delle Galere di Napoli tiene an- Tr-tyv_ co il iuo Tribunale nella propria cafacon la Giurifdittio-*afe delle ne civile , e criminale fopra i fuoi Soldati v Ufficiali, & al- * tre genti di Galere; & tiene il fuo Auditore, il Martro d’atti con altri Minirtri, dal quale fi appella al Viceré, come di fopra.Il Cappellano maggiore del Re in quella C ittà, e Re- tùIu* gno tiene anco il Tribunale nella propria cafa , tenendo un **ie dei Confultore eletto dal Viceré , & anco il Maftro d’ajtti, il cftieila- Secretano, « a ltr i, la fua giurifdittione, come nota ilgive. Frezza nel i .Mb.deJubfeudi s , titolo de officio Magni Can
cellarti num. 28. è fopra tutti li Cappellani Regi , quali fervono in divi ni s il Regio Palazzo : tiene anco protet- tione degli ftudj con autorità di cartigare,e punirei ftuden- t i , così di leggi, come di filoibfia, e medicina , che delinquettero in elfi ttudj,dalia ièntenza del quale fi appella al Viceré , il quale commette all’ ifleffo Cappellano , che con voto d’un’ altro Confultore eletto dal medefimo Vi- f cere proceda nell’ appellatione. Tiene anco cura della Cappella Reale, affittendo pretto al Viceré , quando ode la metta , donandoli di fua mano la pace*. Tiene anco parte neli’ordinare la proceliione generale del SantiifimoSa-

Sum,Tom.[, F  f

' ■
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cramento per rifpetto degli artifii, e Confraternite de' 
Laic i, che perciò in quell’ atto afflile nella porta del Do
mo iniìeme con il Vicario Generale dell' Arcivelcovo , e 
con l ’ Eletto del Popolo . Quello ufficio di Cappellano 
maggiore fu fin’ al tempo dell’ lmperadore Federico I I .  
come il Frezza nei fuddetto luogo , quale ufficio è in vita, 
e fi dona dal proprio Re una volta a Regnicolo, e l’ altra 
a chi li piace , come fi legge ne i Capitoli dell’ Imperato
re Carlo V. del i y y4. num 3 y.

Tribù- Vi iòno di più tre Collegi di D ottori, delli quali é 
Colie ^ caP° RGran Cancelliere del Regno , benché l ’ ufficio è 
de' Cuot- efercitato dal Vice Cancelliero , dal quale fi procede a da- 
tori, re il grado del Dottorato con belle cerimonie dopoefqui- 

fitoefame, & è accettato con voti fecreti de’ Collegian- 
t i , che fi danno al Vice Cancelliero . Il primo de’ quali è 

. il Collegio de’ Dottori in Teologia , il quale fi fuol con- 
de'Teoio- gregare in divertì Conventi de’F rati, & i Coliegianti fono 

- molti, perciocché non vi è numero determinato, equafi 
tutti fono perlone religiofe, come P re ti, e F ra ti, i qua
li iniìeme col Vice Cancelliero concedono detta dignità 
aperfona, che ritrovano meritevole, e dotta in detta 
feienza .

Collegio II fecondo Collegio è delli Dottori legifti, cosi in 
civile, come in canonico, iquali fono quattordeci Dot- 

, * tori, e mancando alcuno d’ effi per morte entra in fuo luo
go il più antico Dottore Napolitano. Quello Collegio è 
fetto dal medefimo Vice Cancelliero, e dalli detti Dot- 

Rettm tori Collegiali , con i quali e anco il Rettore dello Studio, 
dehaitu-fii il Mailro d’ a tti; però il Rettore cannale, e fi eligge 

dal Viceré, dalia relatione del Cappellano maggiore , &  
■un’ anno fi eligge profefio nella filofofia, & un’ altro nella 
legge j e benché per antico cofiui bavelle nel Collegio 
qualche autorità , al preiènte non tiene altro, che la nuda 
dignità , perciocché quando fi dà il grado del Dottorato 
ad alcuno, egli non eiTendo ancor Dottore, fede con la

toga,



toga , e conio icettro nelle mani appredo al Vice Cancel
le rò  , & tira una delle parti picciole degli emolumenti, 
che fi ricevono dalli Dottorandi, e nel fuo Dottorato paga 
la metà del prezzo iolito alli Collegianti .

Le Cerimonie del Dottorato fé bene per il pallate era 
folito farfi nella maggior Chiefa alla Cappella de’ Mi- 
nutoli ; al prefente fi fanno nel palazzo del Gran Cancel
liere con gran comitiva de’ Dottori Ufficiali , e periòne 
letterata.

Quelli che fono Dottorati in altro Colleggio fuora di 
quello di Napoli non poflono entrare in elfo Colleggio , nè 
anco haver dignità , n'e efercitar ufficj Regj nel Regno fen- 
za particolar difpenfa dei R e , overo lènza edere appro
vati , & efaminati di nuovo dal detto Collegio , e Umil
mente quelli di medicina •

II Colleggio predetto fu ordinato dalla Regina G io
vanna Il.cofiituendovi un Priore con otto D ottori, e con- 
cefse al Gran Cancelliero del Regno allora Ottino Carac
ciolo la Giuriidittione civile , e criminale iòpra i Dottori 
del detto Collegio , come nel Privileggio di detta Regina 
fiotto la data deili i y. di Maggio 1428. del quale nel fuo 
luogo faremo mentione .

La medefima Regina illitui il Colleggio de’ Dottori c«iugì» 
in Medicina , e Filofofia , fottomettendolo alla Gmrifidit- &  Detta- 
tione civile , e criminale dell’ifledb Gran Cancelliero, co- 
me nei fuo Privileggio con la data deli! 1 8.di A gotto 1430. FUojifi,j. 
nel quale anco fi procede a dare il grado del Dottorato nel 
modo, che fi è detto dell’ altro; & tutti coloro che fono 
approvati da quello Collegio, e da quei di Salerno, & 
laveranno preio il grado del Dottorato in elTa profeifio- 
n e , pedono liberamente medicare per tutto il Regno, 
il che non è concedo ad a ltr i, perciocché quelli, che non 
hanno il grado predetto , e vogliono elèrcitarfi nella 
Medicina, o Chirurgia fenzalicenza del Protomedico del 
Regno, fono rigoroiànaente da elfo Protomedico puniti.Ff 2 Le
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Giurif- l-e cau ê civili » e criminali di queftHre Collegj ( ee- 
dintoni cetto che delii Chierici, delli quali non è giudice compe
ri/ colie- tente ) per il Vice Cancelliere licommettono aduno de* 
£'gl tnedefimi Collegianti Dottori di legge per referirli in Col

legio , ove lì determinano , l ’ appellationi de’ quali fi 
producono nel Sacro Conlìglio.

TrUu- Il Protomedico del Regno tiene anco nella propria 
»aie del caia il Tuo Tribunale con lagiurifdittione civile , e crjmi- 
¿ " '- n a le fo p r a  tutti coloro ( tanto nella Città , quanto in tut

to il Regno ) che non eflendo Dottori andaffero medicando 
lènza fuo privilegio , & approvatione , è lìmilmente con
tro li fpeciali di medicina ; e perciò ogn’ anno egli accom
pagnato dagli otto fpeciali, che ogn’ anno lì eliggono dalla 
Comunità della medelìma Arte , vifita con efatriilìma 
diligenza tutte le fpetiarie medicinali della C ittà , veden
do le compofitioni , confettioni, e Semplici, Droghe , 
Manna, & altre colè, che fervono alli medicamenti fiu
mani; e ritrovando cofa , che non fufle della bontà , e 
qualità , che conviene , la fa buttare, e bruggiare, & il 
limile fa nelle botteghe degli altri luoghi del Regno, man
dandovi diligenticommiiTarj accompagnati da alcuni delli 
otto , o pur altri da’ medeiìmi fuflituti, i quali lì ripar
tiscono in tutte le Provincie del Regno , ove non fòlo vifi- 
tanole botteghe de* fpetiali, ma anco li Barbieri, e Mam
mane , con quali in Napoli non tiene tale autorità. Regge il 
Protomedico il fuo Tribunale nella propria caia con Maftro 
d ’ a tt i, Confultore , Portiera , & a ltr i, ove in certi dì 
della lèttimana amminiflra giuflitia , 1 ’ appellationi del 
quale ion decide nel Sacro Conlìglio : Il fuo u/ìiciodura tre 
anni, & in fine dà il lìndicato, ed è eletto dal proprio 
Re , & è iènjpre Napolitano, o Regnicolo , come lì legge 
nei Capitoli dell’ Imperatore Carlo V . d e l i j j4 .  al nume
ro 34.

Gli otto Speciali di iopra nominati tengono anco au
torità di tallare , e liquidare i prezzi delle robbe medicina
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J i , acciò i compratori di effi non frano fraudati.
Sonovi ancora alcuni Tribunali degl* artifli esercita

ti con buoniffimo ordine , il primo de’ quali è quello d e lIa ^ '^ T  
Nobiliffima arte della feta, fituata nella flrada detta ìijtnc deh 
Sellaria con buone carceri, il quale eretto da i tre Con-i'*-̂ w ' 
foli eletti dalla Comunità della medeiìma arte, con in* 
tervento, & affilìenza del Luogotenente delia Regia Cà
mera , e con il Prendente Commiffario della medefìma 
arte, l ’ Avvocato, e Procuratore ficaie , e Secretano del
la medefìma Camera, de’ quali Conloli uno mercante Na
politano , il fecondo mercante di nation Forafliera, il ter
zo tenitore di Drappi , che un’ anno fi eligge Regnicolo,
& 1’ altro di nation Forafliera .

Tengono i Confoli predetti la giurifdittione civile , 
e criminale fopra quei che fono matricolati, & aferitti nel
la medeiima arte, e che lì efèrcitano in effa ( refervati quei 
clic fono in pena capitale ) a’ quali ogni di ciafcuno d* effi 
Confoli nella propria cafa fummariamente, e de piano am- 
miniitrano Giuiìitia , e per Jecofe importanti un giorno 
della fettimana reggono Corte nel Tribunale con un Dottor 
di leggi lor Confultoie , un Coadjutore , un Maflro d’at
ti , Scrivani, Servienti, & a ltr i, i quali tutti fono eletti 
da’ medeiimi Confoli ; vi interviene anco un Regio Cre
denziere per con-to delli Intercetti deili drappi, che li tro- 
vaflero contro la forma delli bandi, de’ quali ne tocca la 
parte al Regio Fiico , l ’ appellatici di quello Tribunale' 
fon decife nel Sacro C on iglio .

Hebbe origine quello Tribunale dal Re Ferrante Pri
mo nel 146 ;. il quale con gran diligenza introduce quell’ 
arte in Napoli, come nel fuo luogo diremo, concedendoli 
molti p riv ileg i, e franchitie , tra le quali, che tutti 
coloro che lì efercitano in detta arte, & aferitti nel fuo 
libro non pollano effere conosciuti nè in civile , né in cri
minale, falyo che dalli Conloli della medefìma arte.

L ’ illeffo Re introdulTe nella medefìma Città l ’ arte
della
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della Lana , alla quale nel 1480. gli concedè i meaefimi 
¿dia La- privilegi , che haveva conceifi ali’ Arte della Seta , come

*3° DELL’ HI S T ORI  A DI NAPOLI

nel fuo luogodiremo • Tiene dunque queft’ Arte il fuo T r i
bunale con le carceri nella firada detta di Miraballi, per. 
tinenze del Seggio di Portanova , il quale è retto da 
due Confoli efercitanti la medefima arte , i quali fi elig- 
gono ogni anno dal Comune dell* ideilo efercitio , con 
intervento pur delli rpedefimi Ufficiali della Regia Came
ra , quali Confoli infieme con il Joro Confultore , Mailro 
d’ a tti, Scrivani, & altri Miniflri mantengono Jagiufti- 
tia a tutti coloro , che efercitano detta arte , con la giu- 
rifdittione fimilmente civile , e criminale.

E tanto i privilegi dell’ arte predetta , come quelli 
dell’ arte della feta fi veggono confirmati dal Re Federico, 
dal Gran Capitano, dal Re Cattolico, dall’ Imperadore 
Carlo V. come nelli Capitoli da lor conceifi alla Città di 
Napoli fi legge . •

Tribù- L ’ arte degl’ Orefici tiene anco il fuo Tribunale ap- 
*Jtrt?de Pre "̂° firada della medefima arte , il quale eretto da ì 
gli orf/ci'quattrofuoi Confoli eletti dalli huomini deH’ ifìeiTa arte, 

due de’ quali fono dell’ efercitio d’O ro, e due di Argento. 
Quelli con il loro Confultore , Mafiro d’ a tti, e Portiere 
minifirano la giufiitia civilmente, e de plano a tutti gli 
efercitanti della medefima arte ,dal quale fi può appellare 
alla Regia Camera. Tengono cura ancora detti Confoli 
di efaminare coloro , che vogliono porre bottega dell’ arte 
predetta, e ritrovati idonei, e fufficienti l ’ ammettono, 
e l ’ aforivona nei lor libro . Hanno anco potefià di correg
gere li maftri, e lavoranti, e di riconoicre , e giudicare 
la bontà dell’ oro , e dell’ argento lavorato , e manifattu
ra to , e delle g io je, e pietre pretiofe , & apprezzare le 
fue manifatture , acciò li compratori di effe non fiano 
fraudati, e ritrovando i lavori non della bontà dell’ oro , 
& argento , fecondo lo fiabilimentQ ordinario, procedono 
contro il venditore, eleggendoli pena pecuniaria , e carce
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rando,quali pene fi applicano al maritaggio delle povere fi
glie della rhedefima arte : ad altri ferrano le botteghe , 
privandoli dell’ arte , quale autorità 1’ efercitano anco nel
le fiere del Regno , mandandovi i loro commiiTarj con huo- 
mini dellamedefimaarte, e fono tenute le guardie Regie 
efeguire gli ordini di detti Confoli per la efecutione delle 
cofe predette.

Tra le attioni lodevoli, e principali, che fi oflerva- 
no da i Coniòli dell’ arte predetta, due fono am iogiudi- 
tio , la prima è l’ efquifìta diligenza, che ulano nell’ ap
prezzo delle gioje, e manifatture de’ lavori, di tal modo , 
che nè il venditore , nè anco il compratore fi duole • La 
feconda è maggiore, perciò che le cofe perfe, o rubate 
di oro, di argento, e fim ili, che fi portano a vendere alle 

^botteghe di queft’ arre torto fono recuperate per il padro
ne , cofa veramente di gran meraviglia, & tutto per il 
buon ordine, che fi tiene. Hebbe origine queflo Tribu
nale al tempo del Re Ferrante I. il quale nel 1474. gli con
cede Capitoli con ampj privilegj, ¡quali poi nel 1 jo j . 
furono confirmati dal Re Cattolico .

I Confoli dell’ arte della Giudeca , e lèrci t ano anco il 
lor Tribunale appreffo laChiefa di S. Giovanni Evange-^^z/t 
lillà , volgarmente detto S. Gio: a Corte, i quali tengono*«* */- 
la giurifdittione civile , e criminale contro quei , che[*G,,<<fc“ 
comprano , o vendono panni vecchi, o novi rubati, cosi 
di lana, come di feta , lino, e limili : i Confo!! fono 
quattro, che fi eliggono ogn’ anno dal Comune della me
defima arte , il loro Giudice è uno delli Regj Configìieri, 
e tengono uno delli Madri d’ atti Criminali delia Vicaria :
& anco tre portieri divifi ne ì quartieri, ove détt’ arte fi 
efercita , come nella giudeca, piazza dell’ olmo, enei 
mercato , a’ quali per li Confoli le li confegna un bolletti
no, ove fi contiene la qualità dellecolè perfe , e con quel
le le ne dà notitia a tutte le botteghe dell’ arte, accio ca
pitando il venditore di quelle, tolto fe ne dia notitia a’Con-
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fo li, procedendoli con gran rigore con il venditore, & 
anco contro il compratore.

Quell’arte è detta della Giudeca per caufa che un tem
po fu eièrcitata in Napoli da’Giudei nella flrada predetta, 
i quali con le loro ufure tenevano fuppeditata gran parte 
de’ Cittadini, per il che nell’ anno 1 140. il Viceré di T o 
ledo li cavò da Napoli, e dall’ hora in poi quell’ arte fu 
efercitata da’ Regnicoli nella medefima flrada ; & effendo 
c o ’ 1 tempo l’ arte ampliata nella flrada dell’ olmo, e nel 
mercato, e fentendofi fpeffi clamori, che quefli cpmpraf- 
fero panni rubati, nell’ anno 1589. confentendovi Don 
Gio: di Zunica Conte di Miranda , e Viceré del Regno , fu 
eretto queflo Tribunale con applicare gli emolumenti di 
effo in beneficio de’ poveri della medefima arte . 

j E per non lafciare cofa in dietro de*Tribunali de* iai- 
-ci , prima che palliamo a quelli degli ecclefiaflici, dirò 
'anco dell; Confolati di natiooe Foraftiere , affilienti in 
Napoli, i quali fon pur fpecie di Tribunali, perciocché 
nelle differenze mercantili, maritime, e lim ili, che ver
tono tra le parti, fi rimettono al Confidato della medelì- 
ma natione, il quale infìeme con il loro Confultore le de
terminano con molta circolpettione , con che fi evitano 
molte l it i ,  edifordini.

I  Confolati fono quefli, Catalani, Genovefi, Fio
rentini , Venetiani, Ragulbi, Francefi, eLiparoti .

DelConfolato de’ Catalani ne fa mentione Afflitto 
nella decifione 1 $7. e 294. De’ Ragufei iè ne fa mentione 
in un Privilegio del Re Federico con la data in Pozzuolo 
a’ y. di Maggio 1499. confirnaato dallTroperatore Cario„V. 
e fuoi fuccefibri, nel quale fi concede, cheniuno , eccetto 
il Confole dell’ ifìeffa natione, polli conoicere delie caule 
c iv ili , mercantili , e maritime dell’ iflelTa natione , & 
ancora di eff ufione di làngue, fecondo le leggi di Raguià, 
< percib tengono un Dottore per loro confulta, dal quale 
fi pub appellare al Sacro Configlio. Dell*
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Dell’ altri cinque Confidati non ho poiTuto fapere co

lè particolari ; falvo che i Conioli vengono eletti dalli G o
vernatori delle loro Città , e iignorie , & in Napoli efer- 
citano le loro autorità con lo exequatur Regio. E  circa 
r  origine di elfi leggiamo ne i Capitoli del Re Cattolico 
del i J97. nel numero 20. che il Re concede, che la Città 
di Napoli polla eliggerein qualfivogliaCittà, o Terra fuo- 
ra del Regno iConioli, ficcome 1’ altre Città eliggono i 
JorConfoli in Napoli, dal che, e da quel, che fi è detto di 
l’opra ii cava , che primadel i J07. efiì Confidati, 0 alcu
no di efiì erano eretti in Napoli.

Oltre i Tribunali de’ Làici vi fono quelli degli Ec- , 
clefiaiìici, il primo de’ quali è dell’ Arciveicovato , che Trìbu- 
come a Metropoli, conforme alti Sacri Canoni, ha G iurif.”^ . ^ ’ 
dittionenel civile , & criminale (òpra tutto ii Clero della/eoo^M. 
Diocefi , e contro i Laici nelle caule fpintuali di reli
gione , & ad elfo fi appella dalle lèntenze delli fuoi Suffra
gane!, come da i Vefcovi di Nola, Pozzuolo , Acerra, 
& Ifch ia ,

Quello Tribunale dunque fi regge dal Vicario dell’ 
Arcivefcovo , il quale con la foa Congregatione de’ Con- 
foltori amminiltra la G iufiitia, con l’ Avvocato, Se Pro
curatore fifc'ali, Ma Uro d’ a tt i, Scrivani, Nqntj , Ser
venti, e Carceriero; dalla fententa del quale fi può ap
pellare al Papa, il quale compiette la caulà a chi li piace .

V i è anco il Tribunale dèi Collettore della Sede Apo- T 
fìolica, volgarmente chiamato il Nuntio del Papa, uffi-iw* dèi 
ciò perantico coilituito dalla detta Santa Sede in tutti i<-«Uettn-c 
R egni, il quale oltre di attendere alia Collettione d elleÌz/^ Ì|  
ipoglie de’Prelati, Preti, e Beneficiati dei Regno, che 
muojono , gli fono fpeffo dalla Corte Romana commeffe 
caufe , così c iv ili , come criminali de* P re ti, e Frati del
la Città , e Regno, Rifiede quello Tribunale in uno bello, 
e gran Palazzo nella ilrada detta di Toledo , eretto del da
naro della Sede Apoilolica, poco anni fono nel Pontificato 
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di Siilo V* il quale è retto dai detto Collettore mandatovi dal Papa , il quale è arnmovibile fecondo la volontà del Pontefice, e quello con il fuo Auditore, Maflro d*atti , Scrivani, & altri amminiilra la giuiìitia in tutte lecofe , che nel fuo Tribunale occorrono .
.¿¿Tribù- Segue il Tribunale detto lafabbrica di San Pietro di j|?^^Roma , retto da un Commiffario , mandato dalla Sede 
di s.?hi Apoiloiica , & in quello fi trattano le iòddisfationi de i Ie- 
trtdi&o-gztì pi; | onde tiene tre Giudici Kegj Ufficiali per lepri- 

* me, feconde , e terze caufe j tiene anco il Maftrò d? atti % Scrivani , & altri minifiri, con molti CornmiiTarj , compartiti per le Provincie del Regno contro quelli, che non fi trovano haver foddisfatti detti legati , &* tutto quello che non li trova foddisfatto dopo paffaro il tempo {{abilito* Se fono meiTe o de male ablatis fi applica alla Sede Apofìolica per la fabbrica predetta , <1̂ altri legati ne applica a se la quarta parte , & V altro in beneficio del legataria. Ebbe origine quefto Tribunale in Napoli l’ anno 1540. come dalle fcritture di elfo fi raccoglie , & il primo Commiflario fu Don Bernardo Ramires, il quale teneva per Giudice il Dottore Gio:Battiila Manfo no fi ro Napolitano.
Tribuna- La Religione de* Cavalieri di S. Giovanni Gerafolf- 
ìe im ita n o , refidente nell5Ifoladi M alti, tiene ancoinNa- 
Malti.* poli il fuo Tribunale , retto dalPrior di Capua , il quale 

Le con il luo Configlio de’ Cavalieri della medefima Religio^ ;̂Ĵ r̂ n e 5 e fuo Auditore , & Ufficiali , amminiilra la Giuftitia 
jdecido-nGllz propriacafa con la giurifdittione civile , Scrimina-. 
kp a Mal- ]e in certe caufe contra i fuoi foggetti.
Tribuna- Ultimamente vi fono i Tribunali fecreti de’Monaci y 
u di dì- Monache , Frati 3 e Preti Regolari , de’ quali in Napoli 
ìi«for€~n  ̂ £ran mirnero *> perciocché il Prelato di ciaicheduna *' Religione amminiilra la giuilitia con fuoi fudditi conforme alli Sacri Canoni , & i loro particolari iftituti.
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Ve i  Seggi di Napoli , loro origine , reggimento ,
e prerogative .

Cap. V i l i ,

A  pihofcura materia, ecuriofa, che della 
Città di Napoli fi pub difcorrere,è il trat
tar de i Seggi , poiché della lor’ origine 
poca certezza haver fi pub} indi avviene, 
che pochi n’ han ragionato, perche dppa~ 
rent rari nantes ingurgite vajìo ; e quel 
eh’ è peggio con qualche difparer gl’ uni 

dagl’ altrij certo fogno, che non fi fono appoiti a quel 
che con verità dir fe ne deve . Ho vitto alcune alleganze di 
famofi Dottori , roeotr’ è occorfo litigar d’ e flì, ho notato 
poche cofe ferii te da quei che fanno profelfion d’ antichità, 
& hooflervato fcritture antiche d’ Archivi reali, con mol
te Croniohe fatte per pubblici iflromenti da Notar Dio- 
nifio di Sarno, come da Notar Roggiero Pappanfogna , 
prefentati in procedi nel Sacro Configlio, e particolar
mente in quel di Gio: Ferrante Guarracino , con Nobili 
del Seggio di Montagna in banca di CiviteJIa, dove le Cro
niche predette , che in quello Capitolo fi allegano con al-- 
tre fi veggono , & in lèmma mi fon totalmente affaticato, 
che fe non la propria certezza, almeno quella notitia , che 
di lor fin’ hora fi ha pofluto havere , ho notato per fod- 
disfattione de’ curiofi. £  prima per i Seggi intendo la 
fabbrica , cioè il Teatro , ò Portico ridotto in forma di ha- 
bitatione , perche in Napoli, Si altrove il Luogo v ove 
le perfone radunate fogliono fodere, o paifeggiare, Porti
ci vengono denominati ; e dove prima inquefia Cttà era
no rozzamente fabbicati , dopò fi erano in ampia forma a 
guifadegl’ antichi Portici, ficcome in Roma quel di Ot
taviano , e d’ altri, e per tutte le Città Greche; onde 
Virgilio nel terzo dell’ Eneide, dice, cheEleno ricevei!
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Trojani in ampi Portici * Illos Portici bus Rexaccipiebat 
in amplis : in Napoli, che trae origine d* Atene ve n’era- no molti ( come anco in Atene , il che notai] Sigonio la Jib. de Repub*Athen. ) Siccome hoggidì ne appajono ve- fligj > & ne rende tefìimania Filoitrato in quel fuo libro 
Icones , ovvero , de Imaginibus  ̂ ove nota > che ritro- < vandofi in Napoli , fi diede ad interpetrar le pitture , che iiavanodepinte in un Portico appreito il marei Eranoque- 
fìi luoghi collimiti per pattarvi il tempo , e per ritrovarli infieme li parenti, & uguali , & non per il governo del pubblico, come alcuni han detto. Fu quella Città Tempre ripiena di Nobiltà > & ficcome in gioventù attendeano all* efercitio militare , così nella vecchiaja fianchi dalle fatiche fi ritiravano alla quiete, dimorando in quelli Portic i, ove fi folea trattar qualche honefto giuoco , come riferifce Paris de Puteo nel Tuo trattato de ludo num. zK Erano alcuni di quelli Portici denominati dalle itrade, e luoghi, ove llavano fituati altri da una particojar fami' glia nobile , e popoloTa , ne è vero quel che alcuni crede- ron , che quei tenevano il nome dalle ilrade , fulTero per comodità di più famiglie congiunte in parentado , o in amicitia , e che quei che tenevano il nome dalle famiglie, fu fiero per comodità di quella fola , vedendoli che V ifìef- fo Portico, o Seggio icambievolmente hora vien denominato dalla famiglia , & hora dallaitrada , sì anco che quei delle famiglie particolari comprendean molte famiglie, come fi dirà . Ne erano per ogni fi rada uno e più ; quindi Notar Poggierò Pappanlogna nella Cronica del Seggio di Montagna da lui fatta a* 2- di Maggio 1423. cavata da’ Re- gifìri del Tribunal della Città in S. Lorenzo , dà notitia di molti Portici di quella regione , da lui chiamati Seggi, ciaicun de5 quali contenea fei, Tetti, & otto famiglie , regjfìrate ne i libri della Città ; il primo eh3 egli nomina i^jcdìce effer de’ Rocchi, fitoa Somma Piazza incontro Pozzo . Roc~ bianco, & fecondo la traditione era ivi app-reflò , al pre-

I t in e

¿36 DELL* H I S T ORI A DI NAPOLI



lente occupato da una bottega dirimpetto la ftrada, che va giù alla porta maggiore dell’ Arciveicovato ; in quefìo Seggio, come in detta Cronica fi vede, s’univano nei parlamenti, & occorrenze le infrafcritte famiglie Nobili , ^abitanti in detta piazza, cioè Boccatorta , Cappa Santa,Manta Marogana , Paladina, Pizzone , Rocchi , e Rolli del Leone. Il fecondo dice effer quel di Forcella , ch’era&„;«yg l ’ Atrio avanti laChiefa di S. Maria a Piazza , al preiènteFo*-«//<». unito con la C hiefa . Il terzo era de’Cimbri, il qual’hog-*«»«*" gi è occupato da botteghe vicino la Chiefa di S. Giorgio0 ”1*"* maggiore, Si proprio nell’ angolo nell* entrar la Brada de’ Mannefi , prima detta de’Cimbri, e benché quella fami- glia fia fpenta, dura anco la fua memoria , poiché ivi ap- preflò è la Chiefa di S. Maria de Cimbri dentro la cafa , ove fu il Seggio , il quale vien altre volte denominato di S. Giorgio , e concenea fette famiglie , come appreffo , fu poi conceffo da’ Nobili di Montagna all* Efìaurita di S. Giorgio per iilromentoa’ i r. di Gennaro 1481. per No* tar Cola Giovanni de Chiuppis, prefentato in Configlio nel proceffo tra D.Carlo Carrafa, & l'Eftauritarj di detta Chiefa in banca di Figliola a fogl. 9 j. nel quale delcriven- dofi quefìo Seggio, fi dice effer vici no la piazza de’Cimbri ¡fìloradetta di S. Giorgio, la firada pubblica da due parti, e le calè di S. Maria de’Cimbri, che fi poffedeano per Antonio d’ Eccia Spagnuolo Carceriero della Vicaria , lòpra il quale flava un vacuo, che per ampliar le cafe dell’Efìau- ' rita congiunte con quel Seggio , i Nobili a’prieghi degli 
Efìauritarj io concederno per edificarvi fopra con patto,che il Seggio debba reflar in piedi, e nella forma come fi trovava , e vi fi poneffero nei muro i’ Inlègne del Seggio inquartate con quelle dell’ Efiaurita in marmo i oè firefìria- geffero i poggi, che vi erano dentro , nè anco le gradi, per quali fi faliva iopra , promettendo i’Efìaurita di ripar rarlo a fue fpefe con gli altri patti . Il quarto dice, che fu quel di Pifìafi , che fecondo la traditione fu nel princi-*l|*i‘?tpio ' ‘ , 7 ;
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pio di eflafìrada, & proprio all’incontro il lato della Chie- fa di S. Nicolò , hora incorporato nel Palazzo della nobil & . famiglia Villana . Il quinto fu de’ Mamoli a mercato vec- 
de' Mn°~ chio , per famiglia efìinta fotto Ladislao, flava nell’en- 
tuoii. trar del vico detto de’Mamoli, poi de’Cafatini , hor della Stufa , per i flufaruoli, che vi haòitano. Il fello fu 

Seggio detto di Somma piazza nella medefima il rad a , ove fu quel 
di àow- ¿e9 Rocchi nell’ angolo dopo il Monailerio di San Potilo , ancjar verfQ ]' anticaglia di S. Patricia , di quello fa 

mentione la Regina Giovanna II. nel Regiflro del 1423, a fol. 293.a ter.fotto la data a’ 13. di Marzo x. Indi1.1432. ove fi legge, che efiendo per antico in Somma piazza un Seggio , ovver Teatro coverto a lamia , fituato nella via pubblica da due parti, dove i Nobili di detta piazza fo- Jevano federe , & ritirarli fecondo 1’ antico lor coiìu- me , & effendo venuti meno , nè facendovi , com’ era folito , niuna feflìone, vi fi commettevano dishoneftàj onde la Regina per toglier via quelli abufi , come co- fa propria , lo dona ad Antonello Cent’onze di Teano fuo Teforiero, che havea lacafa fopra quello Seggio 3 fifa mentione de’Nobili di quella piazza nel Regifìro di Carlo II. del 1300. & 1301. fignato B.fol. yo. ove Riccardo de Sicola , Giovan Picotia , Pietro Arfura , e Luigi Origlia, 
Nobilesi dice il teilo )fummrs platee ei e gerani Chrijio- 
pharum Maroganum in Colleciorem dici#platea , Il ietti- 

Seggio nio fu de’Cannuti a S. Patricia, famiglia pure fpenta , & jy* am era l’Atrio dell’antica porta di S.Patricia . L’ottavo quel 
Seggio de’Franconi a S. Angelo a Segno, & non è dubbio fia quello ¡ " - f o t t o  il palazzodella Famiglia Cicinelli , prima detto del- l ’Imperadore, per Filippo Principe di Taranto quarto figliuolo di Carlo Secondo , che godea il titolo di Coilanti-r nopoli , e ne fu padrone ; poi fu degli Orimini, & appreiTo dè’Franconi, hora de’Cicinelli , come per molte fcrittu- re în potere del Dottor Pietro Vincenti 3 fui quale v ili feorgono le inlegne de Franconi. Il mono fu quel de’Fer- 

ri. rari
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1 rari a S.Pietro de’Ferrari, Famiglia eflinta, & fu nelPatriodi detta Chiefa fin’hora così detta- Il decimo de’Calandi Seggio pretto la Chiefa di S.Giovanni Evangelifla , ttmilmente^*’c’',to*" Famiglia eftinta , che vien detta S.Giovanni a Porta, per la porta della Città , ch’è ivi appretto di S. Gennaro . L* Seggio undecimo, & ultimo che nomina l’Autor predetto , fu de’ JjK Carmignani apprettò la porta fudetta della Città, del qua- * 

le fin fiora ne compariscono i vettigj neU’angoio fiotto la_j cafia fior della Famiglia Palomba , ov’è una antica ChieitL* detta S.Margarita de’Carmignani, jus patronato di quella Famiglia, le cui inftgne iono su la porta . Vi è anco memoria di altri Portici, o Seggi, come quel di Griffi nella il rada della fi ua Catalana , ove fin hora lòn Pinfegne di quelle Famiglia su la porta berta S. Maria Incoronata de’& „Griffi , che vi tiene il jus preferitimeli , del qualSeggiofa Gnjjt, “ mentione tl Terminio nell’Apologià , &vien nominata_» per confine . nel protocollo di Notar Antonio de Pilellis nel 14 jj . a ibi. 29-cle fi conferva per Notar Gio: Geronimo Cappello. Vi fu anco quel di Coftanzi nell’uicir del vico nominato da quella Famiglia , che per ampliar la Araba , fu diroccato per ordine del Viceré Toledo ; Piflefso fi potrebbe dire di molti altri, che per brevità fi laficiario; nè è dubbio , che il Popolo bavette anco i Puoi Portici, ove_a convenivano per trattar negotj, poiché in molte flradefe ne veggono i vettigj polli a terra per ordine del detto T oledo per ampliarla Citjtà.Quefìi Portici fie ben da principio furono fondati per diporto, in piogrefso di tempo cominciarono a fervire per trattar il governo pubblico in quellomodo. Havendo il Re Carlo Primo ritrovato il govèrno della Città in poter de’Nobili, e delPopoio , cheiniieroea trattar i maneggi del pubblico fi radunavano nel Palagio antico in tempo della Repubblica fituato nel luogo,ove oggi è la Chieià di S.Lorenzo , fcorgendo , che difficilmente da un corpo unito pofiseva ottener quel che l’aggradiva , pensò difiunirli,to-
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togliendo loro il Palagio per fondarvi Ja C h ie fa e  gli «diede ivi apprefso un angufìo luogo , che per l’incomodità di congregarli fur cofìretti dividerfi , fe iaen altri han detto , che il Re ifìelso li proibì convenir infieme ; onde co- y tninciarono le Famiglie nelli lor Portici, o Seggi a eonful- tarle cole pertinenti al comun beneficio , mandando le de- terminationi in luogo comune ; Hor havendo quello Re nel modo detto, di vili i Nobili dal Popolo, itabilì anco la Città in fette Piazze principali, cioè fei de Nobili, che_* fur Capuana, Montagna , Nido, Porto, Portanova, e_» Forcella , & l’altra del Popolo , ciafcuna de quali erefse il fuo Portico, chiamandolo col nome latino Sedile , dall’effetto , che vi lì fa, per ciò, che un luogo atto al federe Se
dile chianj^fi, vocabolo antico ufato da Plinio nell’epiilola 
io i. con quelle parolei locis pluribus difpòfita Sedilia e 
marmore ; e Virgilio nel primo dell’Eneida, difiìe , Vivo- 
quc Sedilia Saxo j propriamente convenendo a quello ordi- rse di Nobiltà , per teiìimoniq di Cicerone, flf Oratio , i quali chiamarono i gradi del Teatro,ove lèdeva la Nobiltà Romana a guardar i giochi: Sedilia, e denominarono quelli luoghi dal federe , perche fedendo, è* quiefcendo anima 
fitprudentior ; & perciò le leggi hanno ordinato , che li Giudici quando hanno da giudicare , debbano lèdere, come nell’Authen. ut ab lllujìribus, §.Sancimus, & la legge fi
nal C.ubi Senatores , vel clarijfimi %fedendi, furono an- . co quelli Portici, o Seggi ( per non tralafciar cofa no tabi- 

teranfl- le ) chiamati Tocchi, ch’èun iflromento da lèdere rozza* 
to detti mente fabbricato,per ciò che in quelli da principio fi dovea 
jttce». federe in fcanni di legno, e che così fufsero detti, vedefi nel Regifìro della Regina Giovanna Prima del 1343, Ind. 1 i.fol.8.dove fi legge Tbeatrum ,five toccum Nidi , e nella lcrittura piil già  ̂nella quale fallì menzione delle Famiglie Caracciola , & Vulcana, dice quella lcrittura, de N o- 

bitioribus omnibus de ilio Tocco N i l i , fi vede anco nel Regifìro del 1258.& 99, Ugnato A. foi. tf. elser concefse a
Bar-
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Bartolomeo Siginul.fo di Napoli certe cafe nella piazza di Forcella , iuxttt T-occum de medio, df Ecclcjium S.Geor- g i i .  Furono fimilmente quelli Seggi detti Piazze, per e (Ter unioni d’ huomini di quella piazza, e contrada , co. me fi dir'ij e così Fora ibn più íjpeffo denominati , perche quando fi congregano i Nobili, dicono far Piazza, e ibn detti gentil’ huomini di Piazza . Erano anco detti Teatri, per teilimonio delle due feritture di fopra mentionate , come anco fon detti dal Panormita nellib. de dictis , d>* fa- <pan̂  étis Regis Alfonfi , ove deferivendo V ingreffo , che fece-mu. detto Re in Napoli , & i grandi apparati, che ne i Seggi eran fatti. Quinqué aderant viri nubi les coccínea chi umide i nàuti , ex' quolibet Theatro unus , divi ditur enim Civitas omnis Neapolitanorum in Theatra quinqué , qua ii li  confedendo fedilia appellant . Sono quefti Teatri edifici a guilà di Hemicicli di mezzo circolo atti a vedere fpettacoli, indi Bartolomeo Caifaneo nel Catalogo Glo- n. ria  mundi , chiama i Seggi di Napoli Hemicicli, & con gran lìio livore , e torto va mordendo la Nobiltà Napolitana , dimoftrandofi molto empio contro di quella fuor di ogni ragione.E ritornando al propoflo di fovra , quei di Capuanas• ¿¡ereflero il loro Seggio, nell’angolo della Chiefa di Sanc^K.,«." Stefano, e meritevolmente peritarvi ivi appreffo la Sta- tua marmorea della bella, egenerofa Partenope , fonda- flrttne- trice della Città, tolta poi a tempi notòri dal Duca di?e- Alcalá, Viceré del Regno, che inviatala in Spagna con altri antichi marmi tolti diNapoli, & altrove , volle la difgratla , che per il viaggio fufiero fommerfe nel Golfo di Leone . Era la (tatua predetta di bella , e rara (coltura, tenuta da’ Cittadini per vero ritratto della fondatrice partenope, il cui volto eragratioib, e giovanile, vefiita alla Greca maniera , e di gran-datura, e dava poda in alto nel cantone del Palazzo, hora del Barone Fabbri tio Tom- 
mafino, ove fino al prefente fi feorge la nuova fabbrica , 

Sum.TomJ, H h  che
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che cuopre il luogo dove flavafirmata, H or il S eg g io  predetto fu frequentato da’ Puoi Nobili fino alla feconda venuta dei Re Alfonfo 1« perciocché nell* anttjO 1443. fi diè principio a quel gran Seggio , che hora fi icorge, ove per innanzi erano Je caie , V una di PetroniUa Coffa , ( come riferifce ii Terminio), e l3 altra di Marco FigJimarini, coinè nel Protocollo di Notar Giacomo Ferrillo dell9 anno predetto fol.44. del che fi vede rifcontrato in un’alrro iflro - mento del medefimo Notare, del quale è copia in Confi- glio in banca di Carbone, al proceffo de* Tufi con ilSeg- gio predetto fol.232, ove fi legge , che congregati i Nobili as23. di Agofìo del 1443* ìndit* G ferono una taffa fra di loro per reedificare il Seggio . Fu detto di Capuana per la contrada , così denominata dalla Porta della Città, ivi appreffo, che conduce a Capua , come GiorVillani nella Cronica di Napoli al cap* 14. del 1. libro : l 5 infegna di quello Seggio , come fi vede, è. un Cavallo d9oro in campagna con il freno, fimulacro di quello , che per antico flava nel largo della Porta maggiore del Duomo , frenata, dal Re Corrado, come nel fuo luogo fi dirà .1 Quelli di Montagna , ovvero di SanPArcangelo fon- daronoil loro Seggiole benché non vi fia memoria;oye furie edificato la prima volta , nondimeno nei 1409 fu reedi- iicato, come diremo, a tempo di Ladislao* fu detto di S. Arcangelo (come il Villani nel fuddetto luogo ) per fiar9 appreffo Ja Chi-eia di tal nome 5 fu anco detto di Montagna , offendo fituato nella piè alta parte della Città -, che perciò ha per infegna un monte con molte colline attorno di color verde, in campo d* Argento .Quelli di Nido ereffero il loro Seggio nei cantone y hora incontro Ja Porta maggiore della Chiefa di Santa Maria de9 Pignatei li , come il Terminio ; poi nel 1476* ha- vendo i Nobili di quella Piazza, e per e ili Rinaldo del Duce , e Francefilo Spinello comprato dalle Monache di Santa Maria Donna Romita una parte del vecchia lar Mona- x fiero*
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fiero, come per ifìromento per Notar’ Antonello Spata- reilo , a’ 9 .di Marzo del predetto , il quale fi conierva tra Je Icritture di detto Seggio, vi edificarono quel gran Teatro , eh’ al prefente fi vede , che fu compito nel / 707. E fu denominato dalla flatua del Nilo gran fiume d'Egitto, la quale fi feorge nel cantone , ove fu il vecchio Seggio , rau-^’ tando il nome di Nilo in Nido, quale fìatua rappreiènta un vecchio fedente fopraun Coccodrillo con molti fantolini, che gli icherzano attorno , che per l’antichità , non io lo li 
manca il capo, maèguafìa in più parti ; onde alcuni fognarono , che fufle donna, che fiafle lattando i fuoi figliuo- 
1 ¡ni , il che è faJfiflìmo , per quel che nota Vincenzo Cartari nel libro deH’immagini degli Dei,ove figurando il fiu- m eNilo, nella detta forma riferifee j che una fimile fìatua pofe Vefpafiano nel Tempio della Pace, la maggiore , che mai fufle vifìa del Nilo , la quale fiede nel modo , che fi è detto, con Tedici putti, che gli fcherzano attorno , figni. ficando 1’ acqua di quel fiume nel fuo maggior creicele arriva all’altezza di fediti cubiti : Referiice Gio: Villani nella Cronica nel fuddetto capitolo , quefioSeggio eflere fiato edificato fopra la porta Ventofa , fiotto la quale per 1’ abbondanza dell’ acque, e delle paludi , pareva il Nilo gran fiume d’Egitto i Che quella contrada ficambievol- mente fufle denominata Nilo , e Nido , fie ne leggono bel -

SlittiIfr l Nili *

Jiifimi rifeontri, e particolarmente in un’ ifìromento del 12 53. nell’ Archivio di S. Maria della Città d’ Amalfi de’ Monaci Cruciferi , Agnato 398. eh’ è tra Tommafio, e Filippo Caracciolo di Napoli, e Sergio Vulcano , ove fi fa mentìone di quefta Piazza , dicendoli denobilioribusbo- 
minibus de ilio Tocco Nili -, nell’altro del 1260. riferito nel precedente Capitolo nel difeoriò del Primario e nominata la Chiefia di S ,  Andrea a Nilo , e nel Regifìro di Carlo l i .  del 1 301. e 1302, Inditt. 1 Agnato A, fol. 244. fi concede ad Andrea d’ Ifernia di fabbricare in un fùo luogo nella Piazza di N ilo, effendoli flato per detta Piazza pro-Hh a libi-



Libito, ove eleggono quefìe parole: Locum Neapoli in  
loco, qui àtei tur Curii s Sancii Nicolai ctdCurtim in  P latea N ili , p^ope ipfam Eccleftam emptum per eum, qui 
volebat (edificare, feti &dificabat per direétum a fronte 
botti quondam Vhilippi de Tuziaco , dltìa platea N ili
verfus marein longum detinuit, & molte altre voltein detta fcrittura fi nomina Platea N il i , dalli quali fi cava, che T ifteifa è la Piazza del Nilo , e Nido , poiché la Ghie- fa di Sant’Andrea fìa congionta al lato del Seggio di Nido, & è comunemente denominato Sant3 Andrea a Nido , e quella di Santo Nicolò a Corte del tenimento di N ilo, fava nel luogo fino a nofiri tempi detto la Giojola , così anco chiamato da Gio: Villani nel medefimo Capitolo della Cronica , qual Chiefa al predente è incorporata nel Collegio de5 Preti Gefuiti , (ove fono lefouole) i quali ufficiarono quella Chiefa dell5 anno x s $7* finche la nuova Chiefa fu compita.Quello Seggio tiene per infegna il Cavallo di color di bronzo in campo d5oro fenza freno, fimulacro del Cavallo, che fi diffe di fopra , nel modo che Io ritrovò il Re Co-rado , denotando a mio giudicio lo flato libero antico di quella Città.

( l i  Seggio di Porto fu edificato ove fi vede, nè mutò altro luogo ; del che è teflimonio il Leone fui campo de9 Gigli , che fi feorge di fopra, imprefa del medefimo Carlo I. nel tempo del quale fu eretto, benché nella nofìra età riformato, ¿¿abbellito*, prende nome dal Porto , che ivi fu anticamente per ficurtà deVafcelli, come il Villani nella Cronica lib.i.cap.i. del che fa tefiimonianza rantica__* confuetudine fin. a nofiri tempi offervata dalla comunità rie’Marinari , prefentare ogni anno a quefio Seggio nelja_* Vigilia di Natale una barca navigabile , & ivi nella prima fiora della notte fi bruggia , in memoria , che quivi fu l’antico Porto : La fua infegna è un huomo Marino con un pugnale nella delira ( da Giulio Cefare Capaccio nel fuo a#lib.
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Jib.dell’Tmprefechiamato Orione , riverito da’Naviganti a tempo de’Gentiii) il quale fi vede fcolpito in bruno marmo nella fommità del Seggio, qual marmo , fecondo la_* traditjone de5Vecchi del medefimo Seggio, fu ritrovato cavandoli i fondamenti del medefimo edificio , e fabbricato iv i , i Nobili di quella Piazza le ne fervirono per infegna .Il Seggio di Portanova fu fabbricato , ove al prefèntc^ ^  _ fi vede, e lo dimofira il marmo con Tinfegna dellsiiteiTopf^tf,' Re Carlo Primo , e nell’età nofira refiaurato , chiamali d i^ .  Portauova nella regione , cosi detta , per la Porta nova_* della Città , come vuole il Villani nel medefimo luogo della Cronica , qual porta è quella apprefio la Cbiefa di San- t’Eligio , così per antico chiamata , come in una fcrittura dell’Archivio lì legge , nel Regifiro del 1269. fegnato S. fol.172. ove fi vede, che il Pedona il luogo per eriggere la Chieià , e Spedale di S.Eligio , defignandolo în quello modo , Vlateum Curia; nofirce pò fu am extra Ci vi tate ni 
Ncapolis , juxta portam novamipfusCivitatis^&juxta 
locum , ubi' forum Neapolitanum jingulìs hebdomadibus 
celebratur perloche tutti i tenimenti all’intorno fur chiamati di Portanova ; e fi fa manifefìo dalla giurifdit- tione , e prerogati ve, che tengono i Nobili di quello Seggio in tutta la regione predetta , fin’alla porta della Città detta del Mercato ,e  dalla prorettione , che tenganoinfìe- me con quei del Popolo della Chieià Carmelitana , e per quel ch^edetto nel ^.capitolo . Tiene per infègna quello Seggio una Porta indorata in campo azzurro, fimulacro della predetta.I Nobili di Forcella ereflero il loro Seggio avanti Ìsl̂   ̂Chiefa dì Santa Maria a Piazza , e fu così denominato perForccllà,. l’antico nome della contrada , l’iniegna dei quale era una_* forca a fimilitudine della lettera biforcata di Pitagora , la quale fi fcorge fin’a nofìri tempi su la porta della medefiroa Ch ieiìt, ove fu il Seggio, & anco nel muro delia Chieià dì ■ 
Sant’Agrjppino col mòtto, che fi diiTe nel 4.; cap. & anco

nel



nel  tabernacolo d’argento indorato della tefìa di Sant’Af- preno Primo Vefcovo Napolitano , che fu nobile di quefia Piazza , come al fuo luogo diremo * Fu quefìo Seggio circa il 133 f-unito con quel di Montagna , rimanendo picciol Seggio iòggetto al maggiore , ch’era Montagna .Il Popolo anco hebbeil luo Seggio su la piazzadella 
àdTofo-Sellaria nell’angolo del Convento di Sant’ Agofìioo , Juo- 
io, go molto antico , per teftimonio del marmo addotto nel 6. capitolo*, ove fi legge: Incuria bajìlica? /n.iguj{ ini ance . 

11 Re Alfonfo poi per compiacere alla Nobiltà ? fiotto preteso di ampliar la firada , & abelli re la Città ( come fcri- vono il Merendante , & il Palla ro ) a’ 7. di Decembre del 14 56. lo fe diroccare , del che fattoli dal Popolo gran tumulto contro ì Nobili, fu neceiiitatp il Re cavalcare per Ja Città, & tener diverfi modi per mitigarlo , & benché il Popolo per allora il dirpoftraiTe alquanto placato , il- fuo rifentirnento fu tale , che nello fpatio di pochiffimi anni fi trovò privo, così degli honori, come del governo della Città , come nel 6. capitolo , ma reintegrato poi a tempo di Ferrante IL nel prillino flatocon maggiori prerogative, creò il fuo nuovoEletto con fiuoi Confuhori , e Capitani, & in luogo dell’ antico Seggio , tolfie quello , eh’ al prediente poflìede nel claufìro del Convento di Sant’ Agoflino, aderendo al nome dell’ antico luogo , introducendovi la banca del fuo reggimento , facendovi dipingere le fue antiche infiegne , le quali fono le proprie dell’ Uni verfità di Napoli, cioè lo feudo col campo mezzo d’ oro, e mezzo rofso , con una cofa di più, perciocché nel mezzo vi ite Scolpito un P , che dinota il Popolo.Stabilita Ja Città in fette Seggi , furono coflretti i Seggi particolari detti di fopra ri<;onpicere per capo un de’ fette, perciocché trattandoli nei particolari dellecofe del pubblico governo , mandavano poi il loro voto dell’ uni- verfale, come fi legge in diverfi iflrumenri, eferitture, & in particolare nella Cronica del Seggio di Montagna del
Pap-
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Pappanlògna , ove fi vede , che quei undeci Seggi s’ includevano con quello di Montagna, & trattando del Seggio de’Rocchi , dice , che quando volevano far parlamento le fette famiglie dette diiòpra, che habitavano in Somma piazza , s’univano nel Seggio de’Rccchi, e Umilmente i Nobili degli altri Seggi fuddetti della regione di Montagna fi univano ne i Seggi , che havevano itrada per fìra- da , e dopo tutte quelle Piazze , e Seggi fi giuntavano in S. Angelo a Segno a rilòlverequel tanto erafpediente ; dal che fi cava, che tutti quei piccioli Seggi erano foggetti a quel di S. Arcangelo, che è PifiefÌò di Montagna , Comes’ è detto, & anco fi legge nell’ indulto della Regina Giovanna 1.& erano come tanti fuffraganei, o vero membri , che riconofcevano il loro capo : fi chiarifce anco quella veri: à perquel che l ’ jfleiTo autore fcrive in un’ altra Cronica fatta per ordine del medefimo Seggio dì Montagna nel 1399. delle famiglie nobili, che habitavano nella famMie piazza de’ Cimbri 5 ove afferma, che Cafa Agino , Cape-*/ stg- rufo , Cimbro, Guarracino , Monda, Mulcetta , PaJumbo, e Simia, habitavano da tempo antico nella piazza de’Cim» bri, e di San Giorgio, lenimento del Seggio di Montagna, nel quale anco fi coll Tingevano : poi fàggi unge , che là famiglia Cimbri , nella quale erano venti Cavalieri, hit- bitava al Seggio di San Giorgio nella crocevia.( ch’era l ’ ideilo de’Cimbri ) , dal che fi cava, che quello Seggio con le lue famiglie fi coflringeva co ’1 Seggio di Montagna, e che alle volte fulfe denominato dalla firada della famiglia Cimbri, poi che fìando limato nelcantone, partecipava dell’ una , e 1’ altra . Si confirma anco da uno ifiromento , fatto per gli Nobili di Capuana nel 1298.circa le vefii, del quale piò già fi farà mentione , ove fi vede , che il detto- Seggio contenea folto di se piti Piazze , e Seggi , i quali in quell’ atro fi unirono nel Seggio principale, e perciò fia notato nel principio di elfo ifiromento , Ai petitionem 
ìtìfrafcriptorum Militum , & ValleSorum Platea Ca~

pua-



ptuitttf •> & aliarum Platearum tpfius Piate# , pradia# 
Givi tati s Neapolis, &c. E le bene in quello non fi fa men- tione de’ Seggi , ma folo di Piazze, appare chiaramente quefìo nome di Platea , e qui lignificare il Seggio , dicen- dofi nel principio, Nos perjbnahter eantulimus ad Pia~ 
teamprcediótam , in qua invenimus unanimi ter congrega- 
tos , ère*poiché is ifìromento , nel quale intervengono tutti quei Nobili, che erano 1 oy. Militi , e 3 6. Valletti, non doveaeifere fìipulato nella iìrada , ma dentro il Seggio.Il Seggio di Capuana , e quello di Nido eilendo fitua- ti in luoghi principali, come neH’indulco della Regina_® Giovanna fi dirà varano molto frequenti , come accenna^ anco il Petrarca , & habitat! da molte famiglie Nobili, credo per la refidenzadel Re nel Caftello di Capuana con l’habitatione des Principi , eifendovi il Palazzo Regio,ove morì Carlo Secondo , come nel iuo luogo diremo ; quello del Gran Giuftiziero , e elei Marefciallo del Regno nella—* lì rada di S.Stefano , come nel Regifiro del 13 p6*fignato G. fai. S7.quelio del Principe di Taranto appreiiò la Chieia di San Lorenzo , ch’era detto il palazzo dell’Imperadore, per godere il titolo dell’Imperio di Cofiantinopoli , & altri , e per la Chiefa maggiore , &altre Chiefe Reali , come di San Lorenzo , San Domenico , e Santa Chiara , del che fi può conjetturare , che il Seggio d Montagna negli antichi tempi non fuffe fituatoin quel luogo, ove bora fi icorge , ma altrove , già che alcuni altri Seggi, come hab- biamo detto , mutarono luogo, poiché non farebbe flato di fito non men bello di quelli di Capuana , e di Nido , ma anco P baveria avanzato , per partecipar affai piti di tu t
te  quelle cofe, che nobilitano i fiti di quelli , il che contrae direbbe a tutte le fcritture, & autorità di iòpra allegate. I fopradetti due Seggi dunque furono babitati da più fam iglie degli altri, onde volentieri, e fpeifo gli huomini di quelle eranodai Re promeifi alli governi, e cariche , del 
jphe d iven u ti altieri, com inciarono al tem p o  del Re Rober

to
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to 2 pretendere maggioranza., e doverono effer preferiti a 
gli altri ; all’ incontro quei dell’ altre tre Piazze preten- M
ciendo il contrario, fi pofero in lite avanti del Re , e fabbri» 
catofi procello , e difeuflo il negotio a’ j .  di Luglio 1339. 
il Re diede la ièntenza , che quei di Capuana , e Nido go
dettero la terza parte degli honori, & peli della Città., .e 
quelli delle altre Piazze , cioè Montagna , Porto , Porta
nova , & il Popolo n’ ha veliero prò rata le due altre parti) 
come in detta léntenza li legge nel Regilìro del 1338. e 39.
Ugnato A. fol. 187. la quale fi porrà nel fuo luogo ; dal 
che fi fa chiaro giudicio , nafeeffe P offervanza di crear’ i 
fei eletti per il pubblico governo, de’ cinque N obili, &  
uno del Popolo , già che fi trovava unito il Seggio di For
cella con Montagna ; di modo che il governo , che per ad- - 
dietro fi conferiva a perfone feelte da tutto il corpo della 
C ittà , come nel 6. cap. fu rifìretto in fei fole Piazze; E t 
allora anco fi giudica effer cofiituita 1* offervanza , che ne- ^5
gli houori, e prerogative fi eliggeffero nella piazza di Mon. /
taglia due perfone per caufa dell’ unione di quelle due Piaz* 
d e; e .benché fin’ hora fiofferva, nondimeno tengono un 
Polo voto , che fe bene fono due nella Deputatone , e nel- 
l ’elettato non pregiudicano agli altri nel votare per far un ':■ *§ 
polo numero ,  p

Ma volendo sì per iòddisfarea’curiofi, come anco perr~i&fò-d%y 
dimofìrare la varietà., e viciflìtudihe delle colè, dar con 
tezzìidelmodo di aggregare le famiglie nei Seggi, e quali e£’  
vi fuffero aggregate; Si dee iapere, che quella Città p a -* 1
gava lecollette, come il rimanente del Regno , contri
buendo eia lchedijno fecondo la fua facoltà , che perciò vi 
erano cofìituiti gli apprezzatoti dellerobbe.come nel 6.ca- 
piloto , e perche iNobili pagavano ièpa ratamente da i po
polani , in ogni piazza vi erano i Collettori, sì de’ Nobili, 
come del Popolo, foddisfacendo ciafcuno in quel luogo 
ove habitava , come in molte ieritture dell’ Archivio , & 
oltre le riferite dall’ Ammirai o nella famiglia Caracciolo,

Sum-Tom.l. l i  e da vV-S

2 4 9



e da noi altrove , fi legge nel Regiftro di Carlo I.del uffp. 
13 . Indit. fignato S. fol. i y. a ter. un’ ordine, che Paolo 
Sebaftiano di Napoli habitante nella piazza de’Cimbri ; in 
cafa propria con famiglia , e robbe non fia coftretto a pa
gare le Collette da’Militi , e Collettori della piazza di 
S, Stefano ad Arco , effendo iòlito in Napoli, econfueto, 
e per gli predeceflori anticamente infin’ a quei tempi offer- 
vato, che neffuno Cittadino Napolitano debbia eifere al
trove taffato nelle collette, &  in altri Regj fe rv it j, ec
cetto là. dovehabita con la propria Cafa , e fam iglia; e 
concede il medefimo Re per gratia fpeciale a Nicolò Can- 
nuto di N apoli, che nelle collette , & efattioni poteffe 
contribuire con m ilit i, e non fuffe perturbato dal Popolo, 
come nel Regiftro del 1269. Indit. 13 . fignato D. fol. 3 5. 
a ter. Si vede anco nel Regiftro di Carlo I I .  del 1269. 10. 
Indit. fignato A. fol. 122. a ter. in un’ altro ordine, che 
Stefano Marogano di Napoli non pofla effere aftretto a con
tribuire con quei della piazza di Capuana , dove era folito 
contribuire, havendo venduto la cafa, &  altri ftabili, 
che haveva in quella, & habitandoaltrove . De’ popolari 
fi legge nel Regiftro dei 1324. e 2 y. Inditione 8. fignato C . 
fol. 244. a ter. che Carlo l i .  ordina a i Collettori de’ Po
polari della piazza di Sinoca nella Regione di Portanova , 
che molefìaffero Urlone d’ Anna figlio del quondam G io
vanni di Anna di Ravello, nè i fuoi heredi di efiggere più 
da ciafchedunodi efti di un tari , e due grana per onza, fin
ché li pi ac effe habitare in detta piazza fecondo il folito , 
e confuetudine fatta con detta piazza , quale ordine il Re 
Roberto comanda poi fbffe offervato a Filippo Gio; Ange
lo ,  & Anello d’ Anna fratelli, figli del quondam Nicoli) 
nepoti, & heredi d’ Urfone .

E  lafciando da parte la queflione fe i Nobili pagafiè
ro meno, o più de’ Popolari, per il che fi potriano pon
derare molte fcritture dèli’ Archivio per 1’ una, e 1’ altra 
parte , che quei, eh*erano veri Nobili facevano un corpo
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rii vi io dal Popolo , così ne* pefi, come negli lionori, co
me di sue detto; di più quei , eh* erano nati di madre 
nobile, quantunque da padre popolare erano conntimerati 
fra’ Nobili, con quali anco contribuivano, come nel Re. 
gifìrodi C arlol. del 1269. foJ. 14. dove iì legge, che G io
vanni Majorino figlio emancipato di Marino Majorino con
tribuiva con Nobili , per efier nato da* madre Nobile ; of- 
fervandofi così in Napoli per antica confuetudine , e nel 
Regiflro del 1283. 1 i.Inditione Tignato E. fol.14. Si legge 
che in quella Città li figli nati di madre di famiglia mili
tare , benché di padre Popolare elfendo roancipati pagava» 
no nelli d atj, e collette con m iliti, Contribuivano anco r 
& erano connumerati fra’ Nobili quei, che vivevano no
bilmente di nobiltà politica , fe bene non originaria , co
me Notari , G iudici, & altri ; così leggendari nel Regi- 
ilrodi Giovanna I .  del 13 4 6. Tignato C. fol. iy 6. in una 
provifione in favore di certi Notari, & altri della Città di 
Eitonto, quali vivevano nobilmente , effendohuomini di 
Lettere, e non efercitandoarte meccaniche , eia Regina 
ordina, che dovelfe contribuir con Nobili circa le col
lette, per caufa , dice la icrittura , cum nobilitas morum 
plus volpai, quatti geni forum . Eravi anco confuetudine, 
che nel principio , che alcuno havea a contribuire nelle 
collette , & altri pefi di quella Città ( non havendovi forfì 
per prima havutorobbe, o t ras feritoli con Tua caia d’ al
trove ) haveva eletrione di poter contribuire con N obili, 
o con Popolari ; e contribuendo con Nobili, era riputato 
Nobile di quella Piazza , e Seggio , dove contribuiva, e 
converfava, e partecipava degli honori di quella piazza , 
o Seggio dove habitava, ove era chiamato nell’ occorren- 
ze della C ittà , come ij tutto fi fa chiaro da i Kegillri, e 
particolarmente nel fpddetto del 1269. Indit.13. Intera S. 
fol. 14 .a t.ovefi legge la ièguente Tenitura,che perchiarez- 
za della verità ciha parfo ri£erirh.Scrip/um ejt Jujiitiarta 
Terra laboris^ex parte Favill<e-& Fujci Favilla de Mea-I i Z poli



poli fratrumfuit nobis humiliterfupplicatumyut cumipj, 
qui bonarifice vivant in equis , é*armi$ , &feudumob- 
tinent militare , nec cum mìlitìbus, «re cww popularibus 
Civitatis Neapoli commumcaverint,vel contribuerìnt ha- 
denus in aliquibuscolledis,Jubventiombuŝ aliìfque Jer* 
vitiis , oneribus , qu& pro tempore per nojìram Curiam 
imponuntur in Givi tate pr cedida , e# antiqua approbatay 
té* hadenus a tempore , cujus non exifìit memoria pacifi- 

objervata conjuetudine Jtt obtentum, ut in illorumopti- ¿/r hujujmodi onera debent includi pona-
iur , utrum cum militibus , vel cum Popularibus veline 
contribuere in pr&mijjis , ipfos in eifdem cum mìlitìbus , 
té* non cum popularibus Civitatis ejujdem communicare , 
té* contribuere , juxta hujujmodi conjuetudinem de beni
gnitene regia mandaremus } quo circa fidelitati tuce prce- 
cipiendo mandamus , quatenus fi libi conjìiterit ita effe 
fra dici os Favi lias cum mi li ti bus , & non cum pop alari- \ 
bus Civitutis ipfius contribuere , <é* communicare Jactas 
in omnibusJupradiciis , nec eis aliquam Juper hoc infe - 
rías mole/liam , vel gravamen, nec ab altis permitías 
i nferri . Datum Neap. p rimo] ulii 13. Indi dmDalla quale fcrittura fi vede V antica confuetudine di quella Città , che ciafcheduno havevaTelettione nel principio dei contribuire , o con M iliti, o con Popolari, per il che il Re ordina, che quelli di Favilla contribuifcano con Nobili, e che comunichino con effi , il che non vuol lignificare altro, eccetto che trattino , fi congreghino , & Gabbiano gli honori della Città infierne con Nobili, eche conforme alla difipofitione delle Leggi ciafcimo habría gli honori , e prerogative dove porta i peli : Si vede anco ia detto Regiftrofol* 38.il fimile in periòna di un Notaro di Nocera favorito del Re , che vivendo con armi , e cavalli eligge contribuir con Nobili di Napoli, e fi legge in fiamma in quefìo modo *

Ademarías de Maceria chrijìianorum, é* magna Cu~ /
ri <5
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ri&nojlrce adorum Notarius dileélus nojìer fidelis expo- 

Ju it  , quod cum ipfe qui bonarifice v iv it in  equis , é* ar-+ 
mis nunquam cum mìlttibus , vel cum popularibusCivi- 
tcttis Neapolis communicaverit , vel contribuerit in exa- 
elionibus , collcttisi &  fubventìonìbus , al ì ijque fe r v i  - //?V  ̂ qua: prò tempore per nojtram curtam imponuntur, Ò* 

Civitate pr&dìcia talis confuetudo e x ijìa t , quod in ih  
lius optione , qui de novo ad bujufmodi onera debet ìnclu- 
d i i ponatur , ut rum cum m iliti bus , vel cum popularibus 
'velie contibuere in prtcrnijlls in eifdem omnibus cum mi l i 
ti bus , érnon cum popularibus platea: Sancii Jan uarii , in 
qua habitat^ communi care , &  contri buer e juxta hujufmo
di confuetudi ne ni de benigni tate Regia mandar ernus , ma
xime cum inC ivitate prcedida domos , 6* non pojfejjtoues 
quajdam a quodatn mìlite nuper emerit , qui Jemper cum 
mìlitabat. etjdem piate<s communicavit, ò* contribuii in 
omnibus Jupradìdis • Datura Meapoli s .Ju li i  i^.Indiéì* Ma quefla elettione di contribuire con Nobili, ficcome flava bene a pedóne Nobili, e di conto , così non conveniva , nè flava bene a quei , che non vi era n o e  pur fi ve- de nel Regìflro del 1289. Agnato A. 3. Indit. fol. 29. a r. alcuni ignobili fare la fimile elettione approvata poi dal 
R e. Ma non perciò quefio pregiudica alle famiglie ch’ho' ra nei li Seggi fono , quali tutte poffono in pronto dimo- Arare Nobile , e celebre antichità risplendente non folo per opre egregie , e fegnalate de’maggiori , fatte appref- lò tanti Re >rna anco per proprie virtù ; per il che laNo- biltà'di Napoli può con ragione gareggiare non folo coiu  tutte le più illuflri Città, e famiglie d’Italie, ma anco dell’Europa tutta ,Partecipavano anco di quefti favori di contribuire con Nobili molte pedone per grana fpeciale del Re , promettendone dalThora avanti vivere nobilmente, con armi, e cavalli, come in tuolte fcritture del medesimo Archiviofi ve-



Unìverjì-
U delTo- polo*

fi vede , oltre le riferite da Scipione Ammirato nelle Fa
no iglie , e da noi di fcpra ; & era quello venuto jn tanto 
afipfo,che anco le perione immeritevoli vi afpiravano, del 
che fi leggono nel mcdefimo Archivio molte liti occorfe 
per quella caufa , e particolarmente nel Regiflrodi Carlo 
Primodei 1273 . Inditi. I2, figna’to A. fql. 239. a tergo, 
ove lamentandofi P Univerfità del Popolo di quella Città,
■ ¡che molti huotpini principali della lor piazza volendoli 
fottrarre dal corpo d’effa Univerfità non contribuivano 
nelle collette, & altri fervitj della Regia Corte con elfi 
Popolani, comedoveano, & erano fiati Ioli ti per il paiTa- 
to ,&era ufo della Città , ma con M iliti, in grande loro 
pregiudio ; Il Re intefa Ja propofia, ordina al Giuftitiero 
diTerra di Lavoro,che ufi inciò gran diligenza, e che_» 
quelli ritroverà efì’er iòliti contribuir con Popolari , le_j 
coftringa a contribuir con elfi ; onde per quelle occorren
ze, e per il mutar dell’habitationi nella Città , il numero, 
e qualità delle Famiglie ne i Seggi fpeflò venivano alte
rate , perciò fi crede fuffe fiabilito dal Re kuberto, eh e_* 
ciafcun Seggio havefle le fue Famiglie particolari, di mo
do, che non fu più lecitoàd alcuno di andare a que] Seg
gio , che gli aggradiva ; lo che ci perfpade una ragionej 
molto efficace j percioche le a tempo del Re Roberto fuffe 
fiato lecito a Nobili andare a quel Seggio dove gli aggradi
va , vana farebbe fiata la pretendenza così fanguinolà della 
precedenza tra le Famiglie de’ tre Seggi contro quel di Ca
puana , e Nido, havendo ciafcuno pofluto eliggerfi il Seg
gio a fuo modo : tanto più , che nella Cronica di Notar Ro- 
gierpPappaniògna, ( che fu a tempo di Carlp Terzo , di 
Ladislao, e Giovanna Seconda ) fi npta , che le fami
glie de’ Seggi da lui nominati, e lor numero erano certe, 
e regifirate nell’ Archivio della Città in San Lorenzo; £  
ne i Capitoli del Seggio di Montagna ita va ordinato , che 
le alcuno gentil’ huomo degli altri Seggi veniffe nel leni
mento di Montagna , cercando gli honori di quel Seggio,

fe li
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fe Iidoveffero dare fenza contradittione, nè eccezione; 
alcuna .Hor perche 1* aggregatione a’ Seggi fu devoluta dopo, che lecollette fur tolte da Carlo Secondo , delle quali fi legge nella Cronica di Napoli di Gio: Villani al cap. 14. del fecondo libro , ( e nel fuo luogo diremo ) celiarono, e furono! Nobili molto parchi nell’ aggregationì , le bene alle volte aggregavano genti! huomini Napolitani, altre volte foraftieri, che per alcun tempo havevano habitato nei loro tenimenti, altre volte Ufficiali , altre Cittadini principali, che facevano parentadi con efli, & altri con favore , o volontà del proprio Re , quale aggregatimi per io più fi facevano per li fei , e cinque de’ Seggi , come fi vede in quella di Severo d9 Aleffandro , e Renzo Palombo di Napoli aggregati nel Seggio di Montagna per vivere nobilmente , come fi legge in uno ifiromento a9 a. di Maggio 1460. per Notar Pietro Ferrillo , li cui atti ficonlèr- vato per Gio: Domenico Roffo, copia de] quale è in Confi glio nel proceffo degli Afflitti con Nido : Ma d9 alcuni tempi in qua fi fono ingegnati i Nobili con molti, edi- verfi modi ferrar !  jngreffo agli altri, quantunque nobi- Jiffimi , con diverfe capitolationi fra elfi, e con lettere,

& ordini procurati dai R e , che lungo farebbe il raccon
tarli , tutto (come ilvolgodice) per renderli pici ficu- 
ri di effere fpeffo promofli al li governi, & honori della 
C ittà .

Nè perciò quei Nobili, che fi ritrovano fuori di Seg- Nobili 
girellano di minor pregio , perciocché iòlo ri mango no
privi di detti uffici, & amminiftrationi, e fé ne ftanno con&^I *
la loro antica nobiltà ritirati, poiché i loro progenitori 
non curarono entrar ine i Seggi, o perche a quei tempi i 
Signori al modo di /Francia cofìumavano al piò dimorar 
nelle lor Terre , e Caftella, o purf] flavano in Napoli, e ri
fiutarono il pelo del governo , come hoggidì da molti gen
t il5 huomini fi offerva j i quali benché fiano de9 Seggi ,

mi-
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mirando il Mondo a che modo procedere ne ftanno di parte per molte difficoltà > eicrupoli, che occorrono nell5 animo , non curando punto della pubblica amminiftratione , o pur non credendo quegli antichi , che la cola haveffe a l'iufcire nella riputatione, che hoggi fi vede , lafciarono quello , che con tanta faciltà harebbono poffuto ottenere. Rendono di ciò teftimonio trai5 altre V antiche, e chiare famiglie, Aquina , Celana , Filiogera , Marzana, Moli- fe , Ruffa) & altre nobiliifime, che non fono {tate, nè fono de3 Seggi. E che molte famiglie di gran fplendore , e nobiltà fiano fiate pochi anni fono aggregati ne5 Seggi è noto, come Virginio Orfino Conte di Tagliacozzo , e Duca d* Alba, a Capuana nel 1487. Francefco della Leoneffa Barone dì San Martino al medefimo Seggio nel 1498. Ho- norato Gaetano d5 Aragona Duca di Traetto, e Conte di Fundi , con Giacomo Maria fuo fratello Conte di Marco- ne a Nido nel 1503. Raimondo del Balzo Conte d? Alife, e Berardino del Balzo a Capuana nel 1 yo<5. Nell’ ifìeflò , Antonio, e Giovanna Cantelmi il rnedefimo anno : Ne! 1514- a Nido Francefco dell5Oria, e nel 1520. Trojano Cabaniglia Conte di Montella , Gio: Bernardino d5 Azzia Conte di Noja , con Gio; Giacomo , Celare, e Gio; Vincenzo Berlingieri , ove anco nei 1749. furono aggregati ilMarchefe di Torre maggiore , e Carlo di Sangro fuo fratello, e fecondo ilTerminio quali tutte l’altre famiglie nobiliifime , che vi fono , entrarono nel 15:07. & ilfimile Fanno pflervato molte altre di fuprema nobiltà forafìiere venute in Regno , come dJ Aghilar di Cordova , famiglia del Gran Capitano , Alarcone, Altemps , Avolos, Buon compagno , Cardona , Colonna , Gheuara , Conia- gha , Luna , Mendozza , Milana, Piccolomini, Pichi de* Conti della Mirandola ,̂ Ribera , Sances , Toledo , Tqt> » & altre •
zivê de»  ̂ Hora tra quefti Seggi de’ Nobili non vi è differenza * 

maggioranza alcuna neili carichi, e deliberationi, per-
£* * ci oc-
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ciocche tanto vale una Piazza , quanto un'altra ; così nel 
creare il Sindico, Ambafciadori , Deputati, come in ogni 
altro che appartiene al Pubblico. Hanno molte prerogati
ve , e r it i , la maggior parte de’ quali finora fono in ofi- 
fervanza ; e prima per cominciar dalle comuni a tu tti, 
hanno il governo della Città infierne con il Popolo , com’è 
detto i Nell’Ambaiciarie al R e , o pure ad altro Signo¡e, 
o nel ricorrere al Viceré, e quando intervengono con il  
Popolo, il Nobile parla prima , cofa invero ragionevole, 
poiché non potendo tutti a un tempo ragionare, ma un ih- 
Io , deve in ciò effer preferito il Nobile. Hanno Tintro- 
duttione dell’Arci veicovo nella Città fiotto il Pallio , co
me habbiamo offervato nell’ ingreffo di Mario Carrafa.:*, 
Annibaie di Capua , e del preiènte Cardinale Gefualdo, 
ch’effendoentrati per la Porta Capuana il Pallio fu porta
to da i Nobili di quella Piazza, del che è decreto del i j  1 8. perciò, che dovendol’Arci veicovo Giovan Vincenzo Car
rafa far l ’ingreflb, nacque differenza tra i N obili, & il Po
polo circa il portare del Pallio , e fu dichiarato da Don 
Raimondo de Cardona allora Viceré del Regno , col Col- 
lateral Configlio , in quefto modo. Quod in ingreJTu Re
ver endijjìmi Domini Arebiepijcopi Neapolitani, Nobiles 
Sedilis Capitante deferant Valium per dißriäumdi di Se
di lis ì ufque ad majorem Ecclefiam , cum Palio Jolito , ò* 
more conjueto, Come ne i Capitoli della Città : dal che 
fi cava , che entrando J’Arciveicovo per alcuna dell’altro . . 
Forte, Paria introdotto da quei dell’altre Piazze, fecondo la. 
Regione di ciafichedun Seggio per dove entrañe, poiché-* 
dice P er diJi ri cium ditti Sedilis . Tengono autorità di 
aftnngere i lor Nobili a compromettere in elfi le differen
ze , fie vogliamo credere ad alcuni iftromenti, come quel
lo a tempo di Federico Secondo nel 12 4 ;. prodottone! pro-, 
ceffo degli Afflitti col Seggio di Nido in Banca di. Terrac- 
cino, nel quale Errico , e Federico d’Afflitto padre , e fi
glio Nobili di Nido, furono da i Deputati di detta Piazza 
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aftretti a compromettere alcune loro differenze , altrimen- 
te non l’haveriano tenuti nel numero de’Nobili , e fe ne__» 
vede un’ altro , nel quale Roberto Zaccareilo di Napoli fi
glio del quondam Galgano Zaccareilo Milite, e Beatrice-» 
d’Afflitto madre di Roberto da una parte, &  Timola To- 
macella figlia di Catania Zaccarella, moglie di Antonio 
Freccia di Napoli Milite,compromettono le lor differenze 
ne i cinque della medefima Piazza a 19. di Ottobre 1406. 
per Notar GiulianoTallarica di Napoli, prefentato nel 
proceffb fra Cefare, Scipione, e Delio Frezza , co’l Seg
gio in Banca di Galtieri ; e nei capitoli del Re Ferrante-» 
Primo nel 1476.num.48.fi legge . Item che nullo Ufficiale 
fi debba intromettere nelle differenze delli Gentiluomini 
delli Seggi, rifervato ovefufie effufione di iàngue, ma fo- 
lo l ’habbiano a conoicere i fe i , o cinque del Seggio, come 
é confueto ; però al prefente è folo oflervanza , che nelle 
brighe che occorrono fra i Nobili, i cinque , o fei del Seg
gio fanno ordine penale alli ridanti, che non fi partano 
dalle loro caie , & tra tanto cercano pacificarli . Godono 
dell’ufficio di Giudici della Bagliva »perciocché ogni Seg
gio elegge il fuo : fimilmente godono dell’ufficio del Pri
mario , come fi è detto nel precedente capitolo. Hanno 
anco il reggimento di molte Chieiè, e luoghi pii , la mag
gior parte infieme con quei del Popolo . Tengono ancopre- 
roSat,va di creare il Sindico , dignità cherappreiènta tut- 
to il Regno in molte occorrenze, il quale precede a tutti 
gli Ufficiali, & Titolati del Regno, fé ben fuffero di fan- 
gue Reale ; Si eligge il Sindico in giro da i cinque Seggi 
de Nobili di quello, dove in quella occorrenza conviene-» 
eliggerfi : l ’ufficio dura pochifiìmi giorni, fecondo la caufa, 
perche fu eletto, effendo il fuo carico di ricevere infieme 
con li fei Eletti della Città il proprio Re, e fuoi V icarj, 
accompagnandolo nel Duomo a darli iJ giuramento dell’of- 
fervanza de’C apito li, e Privilegi della Città : interviene 
in nome del Regno ne’ generali parlamenti, ne’ quali rife-i

rifce
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rifce la volontà di tutti in rifpofía di quel eh’ è propofto 
¿alia Maefía del Re , o dal Vicere in Tuo nome \ intervie
ne di più nelli funerali regj , e Umili, ne’ quali è Tempre 
eletto un Sindico , dell* eìettione del quale fi legge nel li* 
bro delle precedenze in San Lorenzo fol. 3a. che a* zi* di 
Agofioi488. con T occafione di feppellir Ippolita Maria %
Sforza Ducheifa di Calabria , moglie di Don Alfonfo di 
Aragona Duca di Calabria primogenito del Re Ferrante I . 
fu concluiò , & efeguito , che vi comparifle il Nobil Seg^ 
gio di Portanova * e per effo Roberto Bonifacio , con di- 
chiaratione , che negl’ altri honori , e dignità doveiTe 
feguire per ordine di Rota il Seggio di Capuana , appretto 
quel di Montagna , e dopo quel di Nido, apprefTo quello 
di Porto , e dopo quel di Portauova ; e cosi fi doveffe pro
cedere , & efeguire ordine Rotos , il che fin’ hoggidì fía 
in offervanza. Era {olito anticamente di andare i fei , o J
cinque del Seggio a cafa de’ Nobiti , sì nelle pro iperita a 
ra llegra i , come nell’ awerfità a condolerfi, aiutandoli ,  
e fov venendoli fecondo le occorrenze , e necelfità ; e ne* 
funerali comparivano con vedi lugubre , come fin’ hog- 
gidì ofiervano , Facevano alle volte alcun pubblico {tabi- 1
limento per común beneficio , come nel iap8. i Nobili di 
Capuana , confiderando leconditioni, e pericoli di quel 
tempo , e che le necefiìtà nafcono da’ difordini, giudican- 
do effer lor utile afienerfi da iòverchie fpefe , e m aflim a-^^*^ 
mente nel vefiire , per poter attendere più comodamente ha circa 
alle cofe, che ricercava la conditione di quei tempo, ven 
nero a conventione fra eifi , promettendo ciafeuno con 
giuramento, che per cinque anni nefiuno di eifi poteíTe ve- J  
{tire di panno, eh’ eccedeffe il valore di tari quindecj la §1
canna, & niun valletto di eifi ( così chiamati a quei tempi 
j giovani proifimi al cingolo militare ) doveilè eccedere il 
valore di dieci tari la canna, {alvo fe il valletto volefle 
ricevere il detto cingolo ; nei qual calò poteva fari! la 
robba per la militia di panno di qualfivoglia valore; e ie

K  k z al-
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alcuno mìlite , o valletto fuife di famiglia di alcun Signo™ re , purea portare la robba, o vefìe , che teneva da quel Signore, come per jfiromento a’i 6* di Gennaro dell5 anno 
p r e d e t t o  per Notar Bartolomeo di Gemma di Napoli prodotto nei procedo tra Vincenzo., e fratelli di Galiuccio co’i Seggio di Nido in Banca di Amatruda , tra Cola Maria , 
& altri Protonobiliflimi con il Seggio di Capuana , in Banca di Ci vitella , ove fi vede Habilita Ja pena tra effi con que- ile paroie r Et fi forte aliquis pradiàlorum tam miles, 
quam valleíius contra pradiéìam eorum ordì nati onera ve- 
'fierit publìce v vel occulte perfe, velper alium , omnes ad , 
invicem promiferunt , Ò* fiefie pieni ter obligaverunt , quod 
nullus eorum ìbit ab illa  bora , qua contraventura fu e r it  
adfeffa contravenientis , fieu ad aliquam profiperitatem , 
nec etiam adverjìtatem ìpfiorum fitve ipfius, etiam f i  vide* 
bunt ipfum , vel ipfios necejje habere de confiortio, velde  

fo c i etate ipjorum militum , valleiiorum , imo babe- 
bunt ipfum , vel ipfios exemptos ab omni communione ipfio- 
rum , &  participatione honorum ipfius platea • Vedefi al* tre volte fraleggi fìabiliti altri ordini  ̂ come quello di non eccedere le Doti delle lor donne, come fi vede nel Protocollo di Notar Cefare Malfitano nel 15*21. fol.ip.a t. dove fi legge, che Ji Nobili del Seggio di Nido fanno Procuratori, e Deputati Filippo Galerano, e Gentile della Tolfa a fuppJicare il Viceré fopra la limitatione delie Doti , ficcome erano convenuti con li Nobili degli altri Seggi , conforme alli Capitoli fatti fopra di ciò, e firmati da tutti li Seggi » Ma fe allora fu giudicato conveniente il raffrenare gli abufi delle D oti, affai più farebbe neceifario a tempi nofìri, effendo crefciuto in modo tanto'eccefsi- v o , che cagionano infinitimali, che a ciafcuno fono noti.Havevano anco i Seggi alcuni prefenti dalia Regia Corte, come de*porci il Carnevale, e vacche la Pafqua , come fi chiarifce da’Capitoli del Seggio di Montagna ordinati da’fei di quello, flipulati per Notar Dionifio di Sar-no
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00 nel 14 2 1. e preferitati in Configlio nel procedo tra 
Vincenzo , e Scipione di Raimo con il medefimo Seggio 
in Ranca di Borello , ove tra gii altri ordini fi legge , che 
quelli, che faranno aggregati al Seggio, fiano partecipi di 
tutti gli honori, che godono gli altri gentil’huomini, cosi 
nell’ elettione de’ le i , come dell’ Eletto della Città , go- 
der la Catapania , &  prefenti , che fon prefentati dalla jli%gg£ 
Regia Corte, cioè i porci il Carnevale, e le vacche ladì Mon- 
Pafqua. Degl’ ideili prelènti è verifimile , che gli a l t r i * 
Seggi dovefiero anco godere, fe ben fin* fiora non ne fiab- 
biamo altra notitia .

E  paflando alle prerogative , & offervanze particolari 
de’Seggi,vedefi,che quei di Capuana, & di Nido Tempre hant^/^1'- 
tenuto corounicanza fra elfi, e formato quafi un corpo 
ifieflò,fono dati di'una ideila volontà,del che è nato il pro-^ dì c&- 
verbio I n Eto Capuana, e Nido , perciocché quei di N i- ^ ”'* 
do poffono intervenire nelle Congregationi , e nel votare^ 
con quei di Capuana , e così quei di Capuana a Nido , il 
che non è permeflo a gli altri Seggi ; ma non perciò parte
cipano degli honori , & officj , fe non de’ loro proprj , ha- 
vendovijcom’elfi dicono,la voce attiva,e non pafiìvai quan
tunque ne’ tempi addietro fiofiervaffe altrimente , poiché 
fi vede nel Catalogo de’mafiri dell’Annuntiata, per il Seg
gio di Capuana intervenire nell’anno 14 *4. OrfilloCarraia 
ch’era di Nido , perloche fi giudica eh’ alcuni di Capuana 
per haver fatto refidenza ne’ lenimenti di Nido , rimaiero 
con loro poderi in quel Seggio, & è contra quei di Nido in 
Capuana ; quindi è la cagione che fi veggono molte fami
glie così fpente, come in piedi nell’uno , e l ’ altro Seggio, 
che han voluto poi con qualche picciola diverfità di arme, 
e per lo piè de’ colori far differenza tra elfi , e gli a ltr i.
Hanno ancora alcuni Moniderj di Monache ne’ loro leni
menti , ne’ quali fi olferva di non ricevere altre donne, fal- 
vo quelle della lor piazza , come Santo Ligorio , fe ben_, 
rare volte per qualche caufa vi è difpenfato di ricevere al

tre
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tre Nobili ; quindi l ’antica unione di quefti due Seggi heb- 
be contefa di maggioranza con gli altri tre , come di su è 
detto,e fu in tanta offervanza quella unione delie due piaz
ze, che fin’all’efattione delle gabelle fi faceva unitamente da 
quelle piazze , onde molla la Regina Giovanna I. ordinò 
il contrario nel 1343. come nel fuo Regillro del detto anno 
1 1 ,  Indit. folio 186. ove comanda che la gabella del buon 
dinaro fi dovefle efiggere dalle piazze in lolido , e non lè- 
paratamente , difpiacendoji che Capuana , e Nido efiggef- 
fero da una parte e l ’altre dall’altra parte , con quelle pa
role . E( quod abfurdius eft gabelloti certam partem pe- 
e uni a ajsignant Erario militum Capuana, dv N i di,<& cer
tam partem Erario ordinato prò parte hominum aliarum  
platearum . Hanno di più particolari confuetudini nel con- 
trahere matrimonio intorno alle Doti ,e  fuccefiioni, chia
mate confuetudines Capuana, <& N idi , E  finalmente flava 
Aabilito per gli Riti della Vicaria nel n. 160. che non fi po- 
teflero ricevere per pleggi i Nobili di Capuana, e Nido, 
falvo quando pleggiavano alcuno delle medefime piazze . 
Caravita fcrivendo fopra i Riti ne refe ragione , dicen
do , che per la loro potenza era difficile convenirli, & eie- 
guirli i perloche, fecondo le leggi non erano pleggi ido
nei , il che a mio giudicio non poteva effer’ a ltro , Urlo 
perii numero grande de’ Nobili di quelle due piazze, e per 
1 ’ unione cosiinfeparabile : perloche era a un certo modo 
difficile, a convenirli , & efeguirli j ma ciò, dice e g li , pro
cedeva a quei tempi, che i Re di quello Regno erano Re
goli , e non R eg i, & havevano timore de’ Baroni, anzi 
havevano bifogno di loro , il che oggi non è così, efien- 
do i Re potentiffimi , e g ia lli, temendoli piùiagiurif- 
dittione Regimi da’ tito lati, e Baroni, che dagli huomini 
privati , Di quella confuetudine anco fa mentione Paris 
de Puteo nel trattato de Syndicatu , nel cap. fidejujfor of- 
ficialium num.8, & anco Francelco Elio Marchefe nelle 
famiglie al cap. rubricato evagatio% dove dice, che quelloRito
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Rito fi ofiervava nel fuo tempo.

Il Seggio di Porto tiene dué prerogative particolari, Trcror 
]’ una è , eh5 egli folo con il Popolo tiene la Deputationei4*'“  
della Pefie , come fidi fle nel precedente cap. e l ’ altra dip^//. * 
efierli preferitala la barca nella Vigilia di Natale dalla 
Comunità de’ Marinari, comedifopra.Di ciafeheduno d’ effi Seggi ne tengono carico, eg o - Gwernv verno ne3 loro ufficiali, per antico chiamati Capitani delle falli Seg* 
Piazze Nobili , eh3 a nofìri tempi fi nominano ¡cinque, & Capita** 
i fei del Seggio > perciocché Nido ne cofiituifce cinque, faiùTiaz- e gl* altri fei per ciafeheduno , i quali creano , così il loro *? eletto per lo governo pubblico della C ittà, come gli altri Deputati ordinarj, e nell’altre occorrenze han cura di convocare i loro Nobili , e proporre il bifogno , da* quali fi conchiude per le voci delia maggior parte * Ma a qual fine i quattro Seggi fi ferviffero per Io reggimento del numero di fe i, e Nido di cinque , non è noto 5 ma ben fi può far probabil congettura, nafeefle per appareggiarli con ¡Capitani delle Piazze Popolari, effendo del medefimo numero di 29. onde nelle occorrenze della Città i Capitani Nobili con quei del Popolo fi ripartine negli affari neceffarj della Città, cioè un Nobile , & uno del Popolo perciaf- cheduna delle porte, che appunto fono 29. cioè zo. del mare , e 9. di terra , con autorità di porre le guardie , ordinar fentinelle , comandare i Cittadini a5 bifogni opportuni , e così negli altri affari ne3 tempi caJamitofi per fer- vigio della Città , e del R e, £  benché quefii 29. de’Seggi per antico fuffero i loro Capitani, nondimeno ha vendo il tempo confalo l’ ordine, nè potendo elfi ( per attendere al reggimento del Seggio ) vacare alli biiogni de’ nuovi accidenti , creano , quando fiabiiògno*, ¡Capitani con quefl3 ordine , come iioffervò nella penuria del r 791. che Capuana ne creò due , e fi unirono con quei del Popolo del- Rottine di Capuana 1 e diCafenove: Montagna ne creò 

7. e fi unirono con gli altri del Popolo, come Porta di SanGen-



Gennaro , S. Angelo a Segno , S. GennareJJo , Vicaria 
-vecchia, Fittola, Forcella , e Mercato vecchio ; Nido z. 
e  fi unirono con i Popolari di Nido , e di S. Maria mag
giore j Porto altri 7. uniti con Popolari di Porto , S, Pie
tro Martire, San Gio: maggiore , S. Maria d’ A lvina, 
S.Giuièppe , Santo Spirito , e Ruacatalana, Portanova x i. 
uniti con Popolari di S. Caterina , Porta del Caputo, 
L o gg ia , Selice , Scaletta , Spetiaria antica , Arm ieri, 
Sellaria , Ruatofcana, San Giovanni a mare, e Mercato 
grande.

La Piazza , e Seggio del Popolo tiene molte preroga-
• P lY I W tf -  . . . j i i  j  r  • 1  1 - 1 °uve delia tive , non minori delle predette , perciocché oltre il go- 

verno della Città jnfieme con i Nobili, il Tuo Eletto nella 
dei ‘Pl,i 0'propria cafa miniftragiuftitiaiummariamente, e de planot

iòpra 1 venditori delle cotte della graffa, per particolar 
privilegio, come fi ditte nel precedente cap. Interviene 
anco nella creatione de’ Conttoii diciafchedun’ arte , e con 
la ttua autorità , e fufcrittione, fi fanno gli ordini, e ca- 
pitolationi de’ reggimenti delle loro Cappelle , e Confra
terie : partecipano gli buomini di quella Piazza degli ho- 
nori di tutte le Deputationi, &officj deila C ittà , come 
fi è detto di lopra , eccetto , che della dignità de] Sindico , 
quantunque per il pattato vi ha vette pretefo : Governa an
co infinite Chiette , Ettaurite, e Spedali così infieme con 
Nobili, come affolutamentet Egli iòlo è quello, che por
tale torce accette avantealSaotittìmo Sacramento nella ge
nerai Procefiìone , a lui ttolo è permetto ilare attentato con 
le tette coverte nella prefenza del Viceré nel T eatro , o 
Catafalco , che s’ crigge in honore del glorioiò S. Genna
ro , quando però tocca l.a iiia feftività al Popolo : Egli 
lòlo interviene neJle Proceffioni,che fi fanno dal Duomo al
le Chiefedelli Santi Protei tori della Città;Egli ttolo erig- 
ge il ttontuolò Catafalco nella fetta del Santiifimo Sacra
mento nella piazza della Sellaria: Egli è quello, che con 
tanti apparati folennizza la fetta del Precurttor d iC rifto ;

Egli

tg4 DELL* H I S T O R IA  D I  N A P O L I



¿ g l i  folo è chiamato Fedelilfimo Popolo, tanto da! pro
prio Fe , quanto da’ fupremi Minlitri ; poiché nelle let
tere Regie, e biglietti , che rimandano a quella Piazza, 
che fi confervano per il Secretano di quella, vi fi legge il 
tito lo , Magnifici s viris Eleflo , &  Deputai is Fi de li fil
mi Papali Civitatis nojìrce Keapoli nobis di ledijfimi sì ti
tolo in vero molto condecente all’ anioni honorevoli, di- 
tnoftrate in mille occorrenze , e per la fua grandilfima fe
deltà ha ottenuto da i Re molte gratie, prerogative,e con
fidenze, perciocché egli folo ha cura dell5 Anniverfario , 
cheogn’ anno fi celebra a’ 23. di Gennaro per la felice me
moria del Re Ferrante il Cattolico nella Chiefa di Sant* 
Agofìino, con P affluenza delfuoEletto, Confultori, e 
Capitani , & altri loro Ufficiali , e Miniflri , con il con- 
corfo di molto Popolo , a5 quali fi donano molti Cerei, 
all' Eletti , Confultori, eTeforierl di libre quattro per 
ciafcheduno , a i Capitani di libre tre , &  a ciafcun5 altro 
una fiaccola di onze fei:Si difpcnfano anco in quello dì mol
te elemofine a’ poveri per l ’ anima del detto R e , de’ quali 
ve ne concorrono infiniti ; Marita anco quella piazza ogni 
anno 14. povere, con Dote acialcheduna de5 ducati 36. 
come nelli capitoli di detta piazza concellì da Don Carlo 
della Noja Viceré del Regno a’ 2z. di Ottobre 1522 . Dif- 
penfa di più nella Settimana Santa molte elemofine, così 
a ’ poveri erùbelcenti nelle proprie Cafe , come a gli a ltri, 
che concorrono nel Giovedì Santo in Sant* Agoflino , nel
le quali occorrenze fi diflribuiice ogni anno circa ducati 
2000. che fi cavano dalle grazie ottenute dalla detta felice 
memoria del Re Cattolico, come li dilfe in fine dei 6. Ca
pitolo . Furono a quella Piazza per la lùa fedeltà confidate 
le chiavi delle porte della Città , come fin* al prelènte lì 
offerva , e lè ne Uà in polTeffione per i 29.Capitani : fe be
ne d’alcune delle porte di terra, come della Capuana,e Rea
le ficonlèrvano per gli Nobili; e perche eiTendofi da tem
po innumerabile con ferva, te tutte effe chiavi per la Piazza 

Sum>Tom,t. L I  del
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tlelPopolo, a tempo de’ Re Aragonefi per alcune occor- 
xenzè fi fe capi loia tione, che in ciafcheduna Porta vi fur
ierò due chiavi, 1’ una delle quali fi confervaffe per il Ca
pitano Nobile > e l ’altra per quel del Popolo , come fi legge 
nel Protocollo di Notar Celare Amalfitano nel 1494. fol, 
272. il che non fu poi offervato, perciocché fuccedendo nel 
Regno Ferrante I I .  i Nobili, che fenza volontà del Po
polo riceverono Carlo V i l i ,  per la porta di Capuana , fi 
ritennero le chiavi ; il che fi chiarifce dalia peti tione del 
privilegio del l<e Cattolico , conceffo al reggimento del 
Popolo con quelle parole . Item benché alias per li C it
tadini del Popolo fi teneffero le chiavi delle porte della 
C ittà , fu ordinato tra efiì Cittadini, e gentil’ huomini, 
che in ciafcheduna porta fuffero due chiavi, delle quali una 
ne teneffe lo Capitano gentil5 huomo , e 1’ altra il Capita
no del Popolo ; e benché alla venuta de’ Francefi per detti 
Capitani gentil’ huomini. fia fiato ufurpato il tenere dette 
chiavi, e deputar li Guardiani alle porte , per evitare gli 
Scandali, & inconvenienti ne poteffero nafcere, e per pa
cifico vivere , refìerà fervita vofìra Maeftà di farcele redi
mire; il Re eh’ era di partenza , parendoli dover lafciar la 
Città quieta , firmò al Popolo altre gratie , che fi differo 
infine del fuddetto Capitolo , & a quefia delle chiavi ri fi- 
noie, cheopportune providebit : in tanto che pochi gior
ni dopo partitofi per Spagna , non fe iòpra ciò altra pro- 
vifione.

Quel che a nofìri tempi fia in ofservanza é , che il Po
polo conferva le chiavi di tutte le porte del mare, conia 
maggior parte di quella della parte di terra ; che per ciò 
nella cerimonia della poffeifione del nuovo eletto del Po
polo , fe li confegnano non folo li Capitoli, e Privilegi 
della Piazza, ma anco un gran fafeio di chiavi di buon nu
mero . Tengono i 29. Capitani del Popolo penderò , che 
i loro Compjatearj diano quieti, e iolleciti fecondo le 
occorrenze, e di tener nota de’ poveri, così per l ’ elemo-

fine,
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fine , che fi li fomminiftrano , come per gli maritaggi pre
d etti. Tengono anco autorità di far fede così dell’ hone- 
fià , come della dishoneftà , o povertà, e dell’ altre occorrenze delle loro ottine , alle quali fedi in giuditio fi dà 
molto credito ; oltre d’ altri hpnori, che per efferno noti 
fi tralafciano .

Si regge quefla Piazza per il fuo Eletto , Cortfultorì, 
e Capitani , l ’ elettione de’ quali fi fa in quefìo modo: lì 
f8. Procuratori, che fi cofiituifcono dalli 29. Capitani 
infieme con fuoi Complatearj, cioè ogni Capitano con 
fuoi Complatearj ne cofiituifcono due , i quali nelle gior
nate allignateli unifcono nel Seggio in Sant’ Agoftino , e 
con efii il Segretario del Reggimento, & ivi ciafcheduno 
nomina quel Cittadino , che li piace per Eletto , & un’al
tro per Confultore , & alla fine riducendófi là creatione 
dell’ Eletto a’ fei C ittadini, che haveranno ricevuti mag
gior v o ti, i nomi de’ quali fiprefentano in un foglio al 
Viceré del Regno, il quale a fuo giuditio, e volontà n’elig- 
ge uno per Eletto : L ’elettione de’Confultori per la mag
gior parte de’ voti fi riduce al numero di 20. da’ quali a 
forte fe ne cavano i io. Confultori, i quali depongono il 
Governo infieme con l ’EJetto. I  Capitani fono creati dal 
medefimo Viceré nel modo, che crea l ’ E letto , preceden
do la nomina de’ fei Cittadini, nominati dal vecchio Ca
pitano con fuoi Complatearj . £  quefio é quanto fi é pof- 
luto ritrarre datdiverié Croniche, Iftromenti, fcritture, 
&  offervanze , che da noi fi hanno paffuto riconofcere in
torno a quefla materia de’ Seggi, che s’ altro piti veriàto 
ne haverà miglior cognitione , potrà a fuo bell’ agio porla 
in pubblico.
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D ell’ Acque. e Fontane della Città di N apoli.
Cap. I X ,

S S E N D O  l ’ acqua tanto neceffaria all* 
humana vita , che di gran lunga eccede 
ogn’ altra co la , com’ a ciaicuno è noto j 
non fia meraviglia fe la fua etimologia 
deriva dalla lettera A , che fecondo i Gre
ci lignifica privatione, e dalla dittione 
qua, cioè Jine qua nonpotejì vìvere \ e 

fecondo i Latini fi dice Aqua, cioè a quavivimus, per
ciocché come fi legge nella Sacra Scrittura al cap. 7. di 
Giudit» Qui aqua privatur fine gladio interficitur, e 
nel cap. 1 1 .  dell’ifleflb , fi dice, che quei che patifeono ari
di tè di acqua , Jam inter mortuos computantur , E  nell* 
Ecclefiaflico al cap» 39. Inìtium neceffaria rei in vita bo
rni num , Aqua , drlgnis, e nel 29» del medefimo, Ini- 
tiumvita hominis ejìaqua, &  panici e Cicerone n e ll , 
lib. della natura degli D e i, Aquam dixit effe inìtium re- 
rum Tbales Milefius i e Ripa nel fuo trattato de fejìe^ tì
tolo de remediis prajervativìs num- 6, Scrive , che la na
tura di tutti gl’ animali abbondale del frutto dei grano ,  
degli arbufii, carne , e pefcagione, fenza l ’ acqua non 
potriano già mai fofienerfi, nè potria nafeere alcun corpo 
d ’ animale , nè anco niuna virtè di cibi, nè nata conièr» 
varfi ; Laonde il mancamento dell’ acqua rende infelici li 
piè fe rtili, e vaghi luoghi del mondo , e per contrario 
quelli rende delitiofi la iua moderata abbondanza » £  
perciò i primi fondatori della Città hanno principal mira 
cfedificare ne’ luoghi abbondanti di buone acque, perche 
oltre la neceifità di quella , la qualità loro concorre molto 
aliageneratione , poiché , come afferma l’ ideilo autore nel 
medefimo luogo, Tacque meno falutifére, rendono gli 
huomini deboli, fcoloriti, e difformi , occhi lip p i, e

mat-
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matti : conferiice anco l’ acqua molto alli cottami, & in
gegno -, poiché! Poeti ubarono chiamare i Cittadini di al
cun luogo Alunni dal fiume , cheli bagna , come i Napo
litani Sebetidi , dal fiume , che irriga quella C ittà . Per 
quello dunque m’ ha parlo , fecondo i precetti degli in o 
rici trattare dell’ acque, per le quali la Città di Napoli è 
tanto defittola, e fertile; E  benché l’ intento iìadidar 
minuto ragguaglio dell’ acqua antica , che qui veniva im
pedito dalia poca cura degli Scrittori, da’quali habbiamo 
iòlamenteoffervate alcune minutie , che unite con altre di
ligenze, e difcorfi avuti con perlòne dotte , e verlàte, fia- 
mo venuti nella chiarezza , che feguiremo .

Dico dunque , che oltra l ’acque che fcaturiicono nelAcqttaM 
contorno della Città , e particolarmente verlò il mare, del-^r"»9 • 
le quali quella Città è abbondantiifima , come fi vede ; ve
niva in Napoli l ’Acqua da Serino, Terra della Provincia 
di Principato Citra , lungi j  y. miglia ; il che oltra la fer
ma i & invecchiata tradizione, appare dagli antichi ve- 
lìigj degli aquedotti , e viene affirmatodal Falco , il quale^^ , 
efattamente riferifce il corfo , & via di quella verfo Na
poli , giacche al fuo tempo con grande fiudio, & indufiria 
del virtuoiò Pietro Antonio Letterio Tavolario della C it
tà , per ordine del Viceré Toledo, furono invefìigati j Nel 
territorio dunque di Serino in una gran pianura fi raccoglie 
una fmifurata copia di buonifiìma acqua , della quale fi fa 
una gran conferva , eh’ é chiamata l’ acquaro , e di là per 
un picciolo ponte pattava a una Villa detta , la Contrada , 
ed indi a certe fpelonche dette, le Grotte di Vergilio , dov* 
è la Serra del monticeJJo, onde per uno aquedotto di pie
tra derivava alla pianura di Forino ; ed indi al territorio di 
Montorio , e di là per quel (fi Sanfeverino infin’ alla Serra 
di Paterno , nel monte che fiàlòpra Sarno , dove fi vede 
uno 
uno
vecchia di Sarno » appoggiata al monte , infino alla torre'fc' .

della

fmifurato fatto con gran fatica perforato , e di là per . 
aquedotto di mattoni, l ’ acqua palfava per la Città
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della foce de! fiume Sarno , e {correndo per I’ aquedotto, 
che finora fi fcorge in alto , nella via che conduce a Palma, 
ed indi al luogo ov’era la Cavalleritia del Re , al piano per 
infimo a Somma , terra lungi di Napoli otto m iglia, e di là, 
traverfiava per la Fragola , e per le pertinenze di Caloria , 
e Santo Pietro a Paterno , radunandoli nel luogo detto li 
Cantarelli, quali erano chiamati da Greci Cannari, che~* 
fecondo Plinio nel lib .2 j. capa i .  fono vali da bere , attri
buiti a fiacco : ma fecondo UJpiano-nella L. Caler» , §.hoc 
S  cnatufconful tum ff. de legati s i. Cani barifuni per quos 
aquafaliunt. Erano dunque quelli Cantarelli di palfio in 
palio ordinati fino all’aquedotto , che fi vede su gli archi 
{oprala Chiefadi San Giulianofuora il borgo di Sant’An-, 
tonio , feguendo verfo Napoli, come per gli altri velligi 
d’aquedotti , che fi fcorgono nella Cupa di Santo Efre- 
rno , e nel giardino del Duca di Traetto nel borgo di San
ta Maria delle Vergini, e fiotto il palagio del Duca di No- 
cera i fuor la porta detta Santa Maria di Collantinopoli, 
che è dirimpetto alla Chiefia di Santo Agnello maggiore, 
e per gli altri più su perla v ia , che conduce nella, villa 
d’Antignano , e proprio dietro il Convento di Giesù Ma
ria , ove fi veggono gli archi di mattoni, {òpra a’ quali 
era il letto deil’acqua ; dove una parte ne calava per fervi- 
gio della Città in un Cafìello , come diremo : da qui iè- 
guiva l ’aquedotto per la falda del monte di San Martino , 
per teflimonio dell’antico aquedotto fopra la ftrada di T o 
ledo , dietro la Chiefia della Trinità de’ Spagnuoli, e . . 
paflando perii monti fopra Chiaja, veniva su-Ja Grotta 
di Coccejo , che conduce a Pozzuolo , ove fi veggono gli 
intieri aquedotti cavati nel monte, divifi in due p arti, 
che l’uno andava alli fiagnuoli, e l ’altro a Poz?uolo ; Sog
giunge il Marcheiè di Trivico nella fiua antichità di Poz- 
zuolo, nel cap y.che dett’acqua palla va da’ menti , che_* 
fono fopra Chiaja , ed. indi uficiva ¿1 monte di Pofilipo , 
e voltando per il capo incontro Nifita , gira va per rifteffo
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veriò fuori grotta per infine a’monti di Agnano, e circuen
do il monte Olibano cavato , come fi vede in quelladurif- 
fima felice , ufeiva per l ’alto di Poz?uolo antico , e fatti 
più giri in diverfi aquedotti, che nalcevano tutti da uno, 
fi riduceva poi in un iblo , e per quello andava fin’ a T ri- 
pergola , ove al prefente fi vede il refio dell* aquedòtto , 
ed indi a Cuma , a Baja , & a Mifeno , che fono da Seri- 
no miglia quarantacinque. Che come riferifee il Boccac
cio nel fuo libro de Jluminibus, empiva quella gran cifler- 
naa’nofiri tempi intiera , chiamata Pifcina Mirabile , che 'Ptfefaq 
ciò fia vero, oltra le reliquie degli Aquedotti, appajono^*^^* 
'anco molte conferve d’efie acque . Hor quelli Aquedotti , 
come fi feorge dalle Jor ruine , erano molto grandi, alti , 
e coverti , fabbricati di divelle materie , e difparj forme, 
perciochè in alcuni luoghi fi veggono di duriifima fabbri
ca di calce filicata di picciole brecce di pietre felice ; come 
fi vede in quelli fopra Sarno , altri lòn cavati ne’ monti,
& altrove di mattoni di buoniflìmo arteficio, fondati fugli 
archi della medefima materia , opera veramente Romana, 
alla cui magnificenza fi aggiungea l’eflerci di palio in palio 
grandi Cafìelli d’acqua , percioche zoo. palli fuora le mu
ra della Città di Napoli, nel luogo hor detto il Pertugio 
fi vedeva a’ tempi noltri un Cafiello della grandezza , che 
fono le torri congiunte con le mura della Città , di loda 
fabbrica, in forma circolare , e di fuora quella bella ma
nifattura antica chiamata da Vitruvio, Opus rcticulatum, 
in quello dunque , & in una grotta ivi apprelTo cavato nel 
monte fi riduceva , e confervava l ’acqua , ed indi feorre- 
va ne’ luoghi della Città veriù la porta detta di Don Orio, 
ove habbiamo veduto i’Aquedoito al piano della firada :
Di quelle Cafiella fi folcvano fervire gli antichi , e maifi- 
mamente i Romani per condurre Tacque, come afferma^.
Giulio Frontino de Aqueduàibus^e fi vede nellaL.t.§.qui 
hac ceffate., jf. de aqua quotidiana, & eftivajb’ L.fundis,
§, Caftella, & ivi laglofa , ff. de affionièus empii . Era

no



«0 quefìi CailelJi, quaderni in aquaduclibus receptacttla 
pX quibus ad omnes viarumanfraftus, qua per unita? , ©• 
digito? divi debutar, qui auleta hujufmodi Caftellis prese- 
rant, caftellarii dicebantur ; mg. hora il detto Caflello 
non fi v®de, per eiTere a dì noflri disfatto ; fé ben’ appa- 
rifeono i fuoi yeltigj con una parte della fabbrica reticolata 
con E intiera grotta : fi veggono anco altre conferve , e 
Cafìelli d’ acque maravigliofatnente nel monte Pofilipo 
dalla faccia dei mare , lotto la poffeifione de’ Frati di San
ta Maria delle G ratie, ov’ hora fi fa la purga delle robbe 
fofpette di pelle, & altre fe ne veggono rovinate per quel 
d’ Àgnano, e per l ’ Olibano j ma inPozzuolo oltre le reli
quie degnifiìme , vi fono conferve , e caflelli così nella 
fcefa di San Francefco verfo la marina , come nella via 
della Solfatara j perb fuor di modo , per efiere intiero , e 
quello apprefio 1’ Anfiteatro vicino la Chiefa di S. Giaco
mo , il quale è fotto terra , chiamato da’ padani Laberin- 
to , per Ja moltitudine de’ pilafiri, che vi fono , ove non 
p lume, di modo, ch’ entrandovi alcuno fenza luce , cor
della , o guida , farebbe difficojtoib 1’ uicirne . L ’ autore 
di quelli Aquedotti ( come vuole il Pgntano nel libro de 
magnificenti a a cap. 1 1 .  fu I* Imperadore Claudio . Per
ciocché, dice egli, che al fuo tempo nelle reliquie di quelli 
fi trovò ieritto il fuo nome, che vien riferito dal medefi- 
mo Autore con quelle parole ; Memoria mea multis in lo
tti inter Bajanas, atque Pufeolanàsruinas fijhtlps plum
bea mira crafsitudinis inventaJunt, in quibus Claudio 
jiugujìi nomea fcrtptum erat, vejìigia enim ipja late- 
tri ti a Jubftrudionibus in Sarnenjibus , Nolanis , atque 
Acer rad ni s fini bus, at tum Jubterranei Jpecus-, tum mon
te spluribus loci perforati ojìendunt a quadraginta mili- 
bus continuatum, èr quidem amplijfimum aquarùmduftum 
qui Neapolim primo , deinde Puteolos, Bajas , Cumas , 
&  fparfa per liaus adificiaderivatus ejì t Quello non fa  
l ’ Imperadore Tiberio Claudio, come alcuni potriano d i

re,
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re , ma fu Claudio Nerone , come al Tuo luogo diremo : e 
benché il Boccaccio nel luogo di fopra citato faccia di que- 
{lo Aquedotto mentione , prende però errore, dicendo, che 
fufte l ’ acqua di Sarno , volendo dire di Senno , e V errore 
h nato per aver vi ilo 1* aquedotto antico appreiTo Sarno ; 
perciò così ne ragiona . Sarnus jlu v iu s ejì Campania ex 
jippennino in Capream infui am tcndens , & iralafciati al
cuni righi , fiegue: ex hoc Neronis Ceforit jujju , pendo 
altìus a radice montis inchoatus , pilis  ̂ fornicibujque 
latere cacto fa tti  s , fupcradijicatus aquaduàìzts e j ì, Ò* ad 
JMijenum ufque profeétus ejì , habens , ut arbitrar , qua- 
dr agi ni aquinque mi Ili a pajjuum longitudini s , ib i vero % 
eo quod Bajanus finus ob fulphur potabilium aquarum pe- 
nuriam patiatur in pifc inaia vajìijjìma magnitudi ni $ 
fundebatur , & defedum totiusora illius fua Copia ma* 
ximo incolarum commodo rejiaurabat *

Quello è TAquedotto, per il quale entrarono i iòldati 
di Bellifario Capitano di Giuftiniano nel 537. quando pre- 
Ìe Napoli , nell9 invefìigatione del quale molti Scrittori 
fi fono con fu f i , perciocché fecondo Procopio , tagliò, e 
ruppe l 9 Aquedotto difeoflo dalle mura , per il quale an
dava l9 acqua peri9 alto della Città : né perciò , dice egli, 
fe danno a9 Cittadini per la quantità de9 pozzi forgenti , 
che ha ve vano dentro: e che quello foife V aquedotto , fi 
chiarifce dalle parole, che fiegue , dicendo , eh9 haveaar
dii di mattoni a lt i , e podi in luoghi ta li, che i iòldati ivi 
afeefi , pativano difficoltà a calar giu , per la diftanza , che 
era dall9 aquedotto alla terra ; il che chiarifce quello effe- 
xe T aquedotto , e non altro , perciocché l9 acqua di Serino 
a dirittura di Napoli veniva alta 5 e quella di Sarno fareb
be fiata baffa 96. palmi , e non per fopra, ma di lòtto (co
me quella della Bolla , eh9 bora viene ) farebbe venuta . 
Molti han creduto , che dalla rottura dell9 Aquedotto di 
Bellifario, l9 acqua inondale , correndo vicino il monte 
di Santo Hermo, e veniffe a far quel fiume, riferito da Gio: 

SurnJTommL M m Vii-



Villani nella Cronica di Napoli, cap. j 3. del primo libro , 
dicendo, che i Napolitani nel 789. ha vendo trionfato de’ 
Saraceni, ferono andare per altra via un’ acqua grande , e 
fiume, dove potevano navigare Navi! j , la quale correva 
appreffo la Citta di Napoli, tra il monte di Santo Her- 
¡qq 7 & il monte di Patrulcoio . Si giudica quello fiume ef- 
fier quello, che fi legge nell’officio di S. Gaudiofo Napoli
tano Vefcovo di Salerno , ( per errore creduto l’iilelTocon 
1 ’ Africano) ove fi legge , che in Napoli nelle radici del 
monte era un Dragone molto infefto a* Cittadini, il quale 
fi iòleva afcondere nell’ acqua , dalla quale icaturiva un fiu
me veloci filmo , qual Dragone per miracolo di S. Gaudio
so non fu più vifio , le parole del telìo fon quelle :

Draco quidam teterrimus , ér horrendus a radice 
mantis Jurgebat Usatoli , quiJuo morju damnifico omnia 
animali a conjumabat , Ò* anhelito infettivo ornile s homi- 
nes morbo langucbant, ìnterdum autem inftdiabatur Ju b  
a quìi , ex quibus Jluvius rapidijjìmus manabat , cum- 
que é 'c .

Nè deve punto dar meraviglia quel che quelli dicono 
del fiume , perciocché l ’ acqua di Serino è di tanta abbon
danza , che , come fi vede in quel di Benevento , dove egli 
fcorre , che vi potrebbono navigare altri che Navilj . Da* 

¿ ¡s Jiho mafo anco nel fno Pontificale fcrive , che l ’ Imperadore 
era nei Collantino fé inNapoli un’ aquedotto per otto miglia , che 

dalle fue parole fi confettura, che ciò faceffe per comp
i i .  dita della Chiefa, eh’ egli fondò , che fu la maggiore di 

quei tempi (come al fuo luogo diremo ) perciocché non è 
fuor di propofito riferire quel che fi legge in S. Gregorio 
nel 8. libro del fuo Regiltro cap. 24. dove ordina a Fortu
nato Vefcovo Napolitano , cherellituifca a Teodoro huo- 
,mo magnifico le porte del maggior popolo, &  a Rullico 
clariflìmo feniore P Aquedotto j e fe bave va ragioni con
tro di quelli , l ’ bavelle propolle ordinariamente } onde 
potria ben’ efiere, che quello Veicovo confidato alierà-
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gioni antiche di Cofìantino haveiTe occupato 1* aquedotto .
Quello è quello, che iì legge delle acque, e aqtiedotti an- n a„ g 
tichi della Città ; ma quando fuffero mancati , non fi af-tJUmo m 
ferma dagli Autori , ma ben fi giudica, che il fiume na- 
fceiTe dalla rottura dell’ aquedotto fatta da Belliffario nel 
y37. efiinto poi , come vuol Gio: Villani nel 78$. come fi 
d ille,

L ’ acqua , eh’ hora viene in Napoli per pubblica co- ^  (< 
jiìodità , fcaturilce fei miglia lungi nelle radici del mont e ¿eli* um- 
di Somma in un luogo detto Cancellaro ( come riferifee^ ■
Gio: Villani nella Cronica al cap. 17 . del j .  lib.) nella maf- 
fiaria detta leFontanelle dalla parte Aufirale , lungi dal .
mare circa miglia cinque , ove fi vede un’ Antro , che a 
goccie a goccie pullula quantità d’ acqua, d’ onde per co
verti meati vacreicendo , riducendofi un miglio difeofto, 
in un luogo volgarmente chiamato la Bolla , a Labro , co
me il Pontano , o da Labiolo , o come a ltr i, a Bulliendo, 
come riferiice Pietro Summonte nell’ Annotationi alI’Eri- Thtr» 
dano del Pontano i perciocché dall’ abbondanza dell’acqua*'W!*’i‘!“ '  
per le fpeifi bolli, par chefaccia una certa violenza . In 
quello luogo dunque chiamato la Bolla , fi divide 1’ acqua 
in due parti , con un paramento di uno gran marmo , che 
una parte per aquedotti di fabbrica ne viene in Napoli, 
come appreffo diremo, l ’ altra effondendoli per le campa
gne, viene a formare il fiume chiamato Sebeto. Dove quell’ 
acqua habbia origine non e noto, perciocché un fol migliosebit*?* v 
più su della Bolla , com’ èd etto j ha il fuo principio, più 
oltre non fi è fatta mai diligenza ; i paefani fon d’ opinio
ne , eh* habbia origine appreffo Santa Maria del Pozzo,
Chiefa de’ Francelcani, vicino il monte di Somma , avan
ti la quale v ie  un grande, & antico pozzo d’ acqua for- 
gente, (effendo il relto del paefe arido, iènz’ altra iòrgenza 
d’ acqua ) dentro il fuo fondò vi è unagrandiflima pietra, 
che di fotto dicono fentirfi un mormorio d’ acqua , come 
d’ un rapidiilimo fiume , che corrai e vogliono, che da J

M m 2 que-. " J
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Bernar
di noMar* tir/ilio.

quefìo luogo per vene iòtterranee fcaturifca nel luogo io. 
pradetto nelle radici della montagna . Aggiungono di più, 
che nella concavità , che fi fcorge nel mezzo delia detta 
montagna, dove un tempo eiàlò 1* incendio , alcuni de’ 
medefìmi paefani ne5 tempi fereni vi fono difcefi fino a un 
certo luogo, & han veduto acqua abbondantiflìma con ve
locità correre in quella profondità . Cónfìrma anco quefìo 
il vedere , che in molti luoghi intorno la montagna vi fo
no diverfe iòrgenze , come ne i Calali di Napoli, la Bar
ra j Portici , e Pietrabianca , per altro nome detto Leu- 
ccpeira, che per la buona , e frefca acqua ha dato argo
mento di far le dotte Compofitioni all’ erudito Bernardino 
Martirano , che dominò il luogo, & a ltri. E  nella Vallet- 
letta tra la maffaria di Santo Ligorio, e del Vollaro, e 
nel Calale detto Santo Nafìafio vi è buona , e bella forgert- 
za d’ acqua molto comoda a’ convicini, talché da tutto 
ciò fi cava , che dalla falda del monte di Somma , o dal 
pozzo fopradetto l’ acqua della Bolla babbi ilfao  princi
pio . 11 Sebeto dunque é un picciol fiume dal Sannazaro nel
la fua Arcadia chiamato Napolitano T evere, il quale cor
re per il fuo letto in varj canali per l’erbofa campagna at
torno le Paludi fuor le mura della Città, e di mano in mano 
ciefcendo il fuo corfo, acquifìa maggior forza , e fatti al
cuni tortuofi cammini, e giravolte , tutto infieme raccolto 
paii'a leggiermente fotto un bel ponte detto della Maddale- 
lena ( per una picciola cappella , che vi fìà dedicata a detta 
Santa ) & ivi fi unifce col mare 200. paffi lungi dalla C it
tà . E ’ quefìo fiume molto famoiò per Ja memoria , cbeu 
r.e han fatto gli Autori , sì antichi, come moderni, tra’ 
quali fu Vibio Sequefìro nel fuo libro de Fiumi ni bus , con 
quefìe parole,

Sebetos Neapolis in Campania .
Virgilio nel 7. dell’Eneida, fingendo quello effere una Nin
fa , così dice ,

Ncc
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2 iec tu carminibtis noßris tndiÜus abibis 
debole quem generale TelonSebethida Nympha* 

Columella de Re rußica , nello , libro , ragionando di 
quello, dice quelle paiole ,

DoCìaque Partbenope Sebetbida rofeida Lympba. 
Stailo Papinio nel Tuo primo libro Sylvarum , dice , 

Etpulcbra tumeat Sebethos alumna .
Viene anco pivi volte celebrato dal Pontano in divertì luo
ghi , e particolarmente nel z. lib. del fuo Parthenopeo, do
ve fcherzando poeticamente in una Elegia di Sebeto, cosi 
comincia.

Cantàbat vacttus curis Sebetbus ad atnnetn.
U Sannazaro ancora in molti luoghi ne fa mentione , e par
ticolarmente nella fua Arcadia , ne i feguenti verfi.

Amico io fu i fra Baja , e 7 gran Vefuvio 
fiel lieto piano , ove co 7 mar congiungeft 
Il bel Sebeto accolto in picciolßuvio.

Dell* ifleflo fe ne fa mentione in una antichifiìma tavola 
di marmo , ritrovata ne i fondamenti delle mura della Cit
tà , riferita da Pietro Summonte nel luogo di fopra alle, 
gaio,* con quella ifcrittione .

P. Mevius Eutycbus adiculam reßituit Sebetbo, 
Se ne fa anco mentione in un’ antica ifcrittione in marmo, 
che fi feorge ne i pilieri avanti la Chielà di Santa Maria 
della Sanità, antìchiilìmo cimiterio fuor la C ittà , ritro- 
vata nella reformatione del luogo, la quale come tì con jet- 
tura dal ijuo carattere, e itilo, fu fatta a tempo di Lon
gobardi più di 800. anni addietro, ove tì legge efler in det
to luogo fepolto un figliuolo d’ anni 1 z. chiamato Batìlio , 
il quale andando per facende mandato dal padre , e madre 
fu da un cattivo huomoprefo ,e  portato nel rivo (che non 
potea efler’ altro, che’1 Sebeto) & ivi crudelmente am
mazzato, le fue parole puntualmente referirò, dove oltre 
la Grammatica corrotta vi fi vede ufurpata la lettera V , 
in luogo di B , e per contrario la B , per V , nel modo , che 
fegue. + C R E -  f
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ircMo- +  CRED O  Q V IA  R ED EM T O R  M EVS B IB IT , 
rewantiWr IN  N O BILISSIM O  D IE  D E T E R R A  SV SC I- 

T A B I T M E ,E T  IN  CARN E M EA V ID EB O  D£VM  
«tó. M E V M ,E G O  B A S IL IV S  F IL 1VS S I L I B V D I , E T  

G R E G Ò R IA  CONI V IE  M E IV S  , DVM IR E M  IN  
’ M AN DATVM  IPSO RVM  , M ALVS HOMO A D PRE- 

H E N D IT  M E , E T  P O R T A B IT  ME IN  R IB V M , 
E T  O C C IS IT  ME M O RTEM  C R V D E LE M  IN  IN - 
F A N T IA E  M EA E ANNORVM D VO D ECIM  IN  
1N D IC T IO N E  Q V A R T A D E C IM A  M ENSIS M A G I 
D IE  V IG E SIM A SE ST A .

Quefìo fiumicello dunque apporta alla Città. due uti* 
lita grandi, l ’ una è , che girando attorno le Paludi, dà co- 
modità di poternofi al fpeffo adacquare , e rinfrefcarnofi 
gli hortilit j , il che inteie il dotto Gabriel’ Altilio Veico- 
vo diPolicaftro nel fuo Epitalamio, nelle nozze d’ Iià- 
bella d’ Aragonia, e partita al marito a Milano, che va 
con 1’ opere Latine del Sannazaro , dicendo :

Parte alta) qua perspicuo delabi tur alvero, 
Irriguis Sebethus aquis , & gurgite leni 
Prata/beatali qui dijque teritjola rojcida lympòis. 

Sono dunque per quella caufa i terreni delle Paludi di 
Napoli così fertili, eh’ è cofa d’ ammiratione, poiché in 
tutti i tempi dell’ anno fono abbondantiifimi d’ ogni forte 
di herbe neceflarie all’ humano vitto . L ’ altra utilità è , 
che ivi con la comodità dell’ acque fi macinano undici 

Xfòifa/ molini per ufo della Città , perloche da i Cittadini il fiume 
Rileva- è chiamato l’ acqua de’ m olini. Di quefta acqua antica- 

mente fi ièrvivano le Ville di Napoli in curare in lino, per
loche ivi appreifo al ponte detto Guizzardo , lungi dalla 
Città joo.palli, fi facevano i fuiàri, i quali cagionando 
mal’ aere , il Re Carlo I I .  li fe levar via , per ¿(Terno vicL 
no alla Città , come nel fuo luogo diremo . 

m m Ì Hanno favoleggiato i Poeti, che il SebetQ tenefle ^ 1 effi-
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effigie humana , figurandolo a guifa d’ un vecchio canuto, 
appoggiato ad una riva c o ’1 Dogliuolo lotto il braccio, 
che verfa acqua, come lì vede fico! pi to in marmo fui fron- 
tefpitio delle colonne all* anticoTempio di Cafìore,e Pol
luce da noi riferito nel j.cap, & anco nella fontana del 
molo grande, già che a tutti i fiumi celebri hanno dato la 
lor figura , perloche quando 1* Imperarìor Carlo V. fe 1* in- 
greflò in Napoli n e l i j j j . ,  tra.gli altri trofei, e motti, 
nella porta detta di Capuana vi fu polla la ilatua del Sebe- 
to nella figura predetta , che per lignificare il giubilo, eh’ 
haveva perla villa del fuo Re , teneva il fuo motto .

Nunc merito Eridanus cedei mìhì Nilusfa,Indùs.
E  prima eh* io palli pi li oltre , riferirò 1* opinione del 

Marchele di Trivico nell’ antichità di Pozzuolo , feguito 
da Bartolomeo Maranta nel fuo z. lib. delle quefììoni Lu- 
cullane, i quali credono, che il fiume Sebeto non fia que
llo , ma l ’ acqua, che veniva da Senno, pigliando il no
me dal fiume Sabbato , che cosi fin’ bora da’ Paefani è no^ 
minato ; e che poi per 1’ alteratiòne dei vocabolo fia detto 
Sebeto, e che tutti gli autori antichi, che fanmentione 
del Sebeto di Napoli , intendeffero dell’ acqua del fiume 
Sabbato, che feorrea da Serino; e ciò affermano contrp 
gli infraferitti autori, i quali (come glifuddetti dicono) 
prendono in ciò errore , perciocché non havendo ritrovato 
memoria del Sebeto in Napoli ; non potendo diraoflrare 
a ltro , hancredu®), che l ’ acqua, che feorre attorno alle 
Paludi fi chiami Sebeto, il che anco potriano comprobare 
con fimi! giuditio , che ne fe il Boccaccio nel fuo libro di 
su citato, dove dice non haveryifìo in Napoli il fiume Se
beto , fe pur non è quello, che icorre attorno le paludi 
lenza nome , le fue parole fono quelle : Sebetus ut quidam 
dicunt, Campani# fluvius ejì apudNeapolim ,  quem ego 

.vidijfe non memini, nifi is Jit rivuspotius , qui e Palu- 
dibusfub monte Vcfcvo inter radices ejufdem monti s , at~ 
queNeapol/ «  in mare effluii irinominami, nec alteriusv

ne "
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ne dumaqute , fed  nec vejiig ia ujquam apparent. E ben- 
Faìct. che il Falcodica , che l’iicrittione dei Sebeto di su addotta , furitrovata nella porta della Città, do v’è il mercato , nel fabbricar le mura , dicono non efler vero , ma iìano fue parole per «infirmare la fua opinione, poiché p. Pietro Summonte, che fu tanto tempo prima di lui, ap- 

Surmnon- portando detta ifcrittione, non. dice il luogo , ove fu ri- • trovata, ma riferifce le ieguenti parole: Tabella mar
morea vetujìijjlma Neapoti in murorum fundamentis re- 
p erta . Però io fon d’opinione, che veramente il Sebeto fia il fiume attorno le Paludi, e ciò credo per piò ragioni , prima per non effere verifimile , che tanti Poeti, & autori antichi habbiano voluto celebrare un fiume , & acqua, che non ftvedeva, e che andava per coverti aquedotti , come quel di Serino : di più Vibio Sequeftro autore an- tichiilìrno, allegato di fopra, dice il fiume Sebeto effe- re in Napoli , il che non fi potria verificare dì quel di Serino, il quale non è altrimenti in Napoli , nè anco l’acqua, che veniva da Serino in Napoli per aquedotto , era altrimente il fiume ; del che non havrebbe fatto men- tione, effendo il fuo intento difcorrere, non di aquedotti , ma di fiumi. Gli Scrittori, che fiorirono prima dell’Imperadore Claudio autore dell’aquedotto di Serino fanno mentione del Sebeto di Napoli, come Virgilio , che fiorì , e morì a tempo di Giulio Celare t tal che non parlò dell’acqua di Serino , che a cf&el tempo non veniva: Di piòColumella , che fiorì a tempo di Claudio, chiama Napoli Rofcida, cioè irrigata, overo irrugiadata daU’acque del Sebeto, il che per la forza del vocabolo più conviene ai fiume , che all’aquedotto . Però per paffar piò pitie , il fiume Sabbato ,l d’altri detto di Benevento , che fcarica la fua acqua nel Volturno,non lo ritrovo aitrimente cosi detto in Latino d’autori antichi, ibi che dall’Impe- rador Antonino nel fuo Itinerario, chiamandolo Sabbatus 

flu v ia s  ; però Lucio Floro de Bello Smaniti co , lo chiama
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Satnnium , come ne rende tefìimonianza Leandro nella Tua defcritnone , & Abraam OrteJionel fuo Teforo Geografico , nella parola Sabbatus . Di più la univerlàle , & inveterata traditione proceduta da età in età dalli nofiri antenati ci ha Tempre dimofirato l’acqua delle Paludi efler’il fiume Sebeto * il che, fecondo me, è di tanta efficacia , che lenza altre ragioni , & autorità, dovrebbe ottener luogo ne’ petti di ciafcuno $ tanto più cheoltrale ragioni, e tradi- t ioni, vi concorrono Tautorità di tanti Scrittori di molta T iìima , come il Pontano , il Suro-monte , Gio:Albino, Sannazaro , Altilio, Jano Aniiìo, feguitati dall’Eritreo , Calepino , falco , Ortei io , & altri , con i quali mi par tenere fecondo quel precetto, Alelitts eft cum multis errare, 
quàmcum faucis bene dicere . Nè punto devriano moverci le parole del Boccaccio , il quale, come foraitiero , fe di molti errori nelle cole della nofira Città ; tanto più che quel libro non lo fcr;iTe in Napoli , ma altrove , e non ha- vendo forfi in Napoli ha voto occafione di dimandare , o fa- pere del fiume attorno le Paludi, che nome bavelle , in progreflò di tempo ,icriiTe quel che gli piacque j e puh ef- ière , che in quei tempi di Virgilio , Statio , & altri detti di fopra , quefio fiume fu ile fiato formato di tutta l’acqua della Bolla, «tiandio con quella parte , che bora viene per gii aquedotti dentro la Città , e con l’altre ancora , che_j iòrgono nelle medefime Paludi, perciochè unite infierite poffevano formare gran fiume .E ritornando alla predetta acqua , che difiìtno venir dentro la Città per gii aquedotti, dico , che ufeendo dalla caia delia Bolla di palio in palio vien creicendocon nuovi r ecopiofi gorghi, e forgenze di acque, che trova ne] corfo , & tuttavia crefcendo, viene jn un luogo detto ¡liofilo di Santo Antonio , dove è il firacquaturo, o fventaturo, come altri , donde «’.entra per purgare i’aquedottoj e da quello paiTa in un’altro, detto il follò del Cafaro , dov’ è f’altro fventaturo, ove fi vede accrefciuta per l’altre fior* 

Sum.Tom.I, n een-
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genze , che iin qui fi comunicano. Dal fofio del Cafaro 
viene nel luogo detto Poggio Reale, ove tutta l ’acqua..» 
infieme fi vede nell’aquedotto fcoverto, rendendo humo' 
re alle vaghe fontane, e dell’ acqua perfa fi lavorano due 
molini, che fono di fotto . Da Poggio Reale poi viene 
verfo Napoli, lafciando in una mattaria ivi appreiTo un 
bronzo, il quale icaturifce 1 ’ acqua all i due molini detti 
dello Guindazzelio : Giunta poi nel foiTo delia porta Ca
puana, vi lafcia tre altri bronzi, uno de’ quali in certi meli 
dona l’acqua alle pelchiere dcIJi hortolitj del Guaito , così 

• dett0 qUel luogo tra la Porta Capuana, e la Nolana : Un* 
altro al palazzo , e giardino del Marchefe di Vico nel me* 
defimo tenimento, e l ’altro al palazzo , e giardino delli 
Cuoci al borgo di Santa Maria di Loreto, e nel luogo degli 
Orfanelli di detta Chielà . Si vede nel Convento di Sant* 
Anna appretto il detto fotto di Capuana 1’ aquedotto fco- 
verto di larghezza palmi quattro, e l ’acqua alta palmi tre 
e mezzo. Son fatti quelli aquedotti in modo che fi pottono 
ben purgare lenza levar l ’acqua i perciochè vi è una via_j 
per dentro a modo di balconetti, per gli quali fi può pattar 
per tutto lènza bagnarli ; fono al piò tortuofi, acciò (come 
riferifce il Fontano nel 6. libro de bella Neapolitano ) di
battendo l’acqua , & agitandoli fpeffe volte negli angoli, fi 
rende piò falutifera, e come fi vede per efperienza co’l mo
to renderli piòfrelca; oltre che andando dritta, la iua 
veemenza apporteria danno a’ fondamenti degli edifìcj 
polli per donde patta l ’acqua «

L ’ autore dell* Aquedotto predetto a noi è incognito, 
quantunque GrotVillani nella Cronica di Napoli al cap.17. 
dei primolibro dica effer fatto con lòttilifiìmo artificio ai 
tempo del gran Poeta Virgilio : però il Pontano nel luogo 
luddetto è d’ opinione fia colà antichiilìma, e iòno quelle 
ie lue parole.

P rijca  quoque urbis magnifcentla pruter ipfa ma
tita maxima ejì tniìctofluvìus latra urbeutitidu&us-,exca-

vat0
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nato faxo  , in quo vetus urbi tota inerat fandata ,  eaque 
cuniculatio , atque effoffts fpccus dedufta fubter maxime 
celebra urbis v ia s , atque ad fingala quairivia  , in qua 
(Jrbs quondam omnis diftributa erat , excifi putei e qui- 
bus vicina hauriat. db bac autein ipfa Cuniculatione 
deducuntur ad alia urbis loca, iis partibus, quavergunt 
ad mare. Ipfa vero Cuniculata effojjìo ,  duflilefque aqua- 
rum Cavee , (è* lata funi admodum , decurfu minime 
redo , quodam ad angulos fxpius aqua refringitur redday 
tur falubrior. Quo circa &  decurrit, Ò* Jirc p it ,  fono- 
rum in faxofi modumfiumi ni s , antiquum fané opus , ac 
prifea cujufdam magnificentia praclarum tefiimonium .

Di quelli Aquedotti fi fa roentione nel difeoriò di 
Giovanna I. perciocché nel 138 1. efifendo lei aifediata da 
Carlo I I I .  di Durazzo, il Principe Ottone fuo marito 
ruppe 1’ aquedotto, che conduceva l ’acqua della Rolla alla 
Città 1 che, comé {crive il Coflanzo, non fe danno a’Citta- 
dini, per bavere i pozzi forgenti . Per gli medefimi aque- 
dòtti nell’ anno 1442. Il Re Alfonfo I. conquiitò Napoli, 
come nel fuo luogo diremo ; di quefti anco icrive il Mau- 
rolico nell’ hifioria di Sicilia , dicendo, che ’1 medefimo 
Re adornò Ja Città di Napoli particolarmente di fontane, 
& aquedotti, che da* Cittadini fon detti formali ; ma da* 
Latini Formula , e dal Pont ano Formella ; benché i Le- 
gifii li chiamano In cile , come fi vede nella l. prima $. In
cile ff.de R iv is . In altri paefi in volgare è denominato 
V allo, altrove Forma, come dice Bart. nella 1. quominus 
ff. de fiumi ni bus num. 22. Sonogli Aquedotti dei R e , pe
rò la Città ne tiene 1’ amminiftratione , facendole a lue 
fpefe purgare, e riparare ; che perciò fi eliggono i Depu
tati de’ Nobili, & del Popolo , i quali ufano diligenza , 
che l’ acqua fia ben coniar vata, della quale i Cittadini par
tecipano abbondantemente in particolare, & in uni vertale; 
perciocché la maggior parte delle cafe tengono pozzi, o 
fontane di detta acqua, e può ogni Cittadino farli il pozzo,

N n 2 con
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con licenza però de’ detti Deputati, da’ quali fi tiene pen- 
fiero , che il pozzo fia atto a ricevere 1* acqua , che non fi 
perda. Perciò nell’ anno i yi j .  fu pubblicato hanno , che 
1 ’ acqua non andafle alli pozzi, fe prima i padroni di quelli 
non produceflero li titoli , e licenze dell’ aperture d e fo r
mali , come nel libro delle precedentienei Tribunale di San 
Lorenzo fol. i j  2.

Quefl’ acqua , come fi è detto, fcaturifce dentro la C it
tà in diverfi Pozzi , e Fontane per pubblico beneficio, le 
quali di palio in palio fi veggono, parte delle quali fono 
efpofli nelle fìrade pubbliche,e parte ne i cortili delle Chie* 

Fow^rHfe, e Spedali, e ne’ Fondachi, i quali fono l’ adunanze 
ft ^ °* d i molte cale d’ un folo padrone , o di piò , che hanno un 

cortile comune, con Pozzi, o Fontane , ove I’ ufo dell’ ac
qua a niuno è impedito ; per il che mi ha parlò per foddii- 
fattione de’curiofi dar di ciaicheduna ragguaglio, per ordi
ne di vicinanza.

Ma prima eh’ entri nella Città non tralafciarò le Fon- 
Yontaue tane di Poggio Reale , le quali fono molte, & abbondanti; 

Riai'ft” e benché il luogo non è pubblico , ma del Re , nondimeno 
con licenza de’ fuoi guardiani fi gode facilmente ; però dal
la parte di dietro nel pubblico vi e l’ aquedotto feoverto , 
efpofìo all’ ufo di ciafeheduno . Quello luogo è un miglio 
dilcoilo dalla Città nella via d’ Acerra per innanzi chiama- 

pagh’uo- to il Dogliuolo, latinamente Doliolum , tanto celebrato 
lo ’ da’ noflri Poeti , e mafiìmamente dal Pontano . I l  Pappan- 

fogna nella Cronica del Seggio di Montagna , riferifee che 
in quello luogo habitava il primo gentil’ huomo della fami
glia Sorgente, chiamato Helia , che vi fe un palazzo col 
ponte, dondepallava il fiume . -

In quello Alfonfo figlio del Re Ferrante I .  vi fe bel- 
Jiflìmi edifici con comode flanze , nelle quali" fe dipinge
re la congiura, e guerra deili Baroni del Regno contro 
l ’ iileflb Re , con.altri degni luccelfi , che fin’ a nollri tempi 
fi veggono, con delitioligiardini , Fontane , egiuochidi

ac-
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acqua incredibili, adornate di marmi, eflatue . Scrive Gior
gio Vaiàri nella feconda parte delle vite de’ più eccellenti 
P ittori, Scultori, & Architetti, che Giuliano di Majano 
Scultore, & Architetto famofo , fece a Poggio Reale in 
Napoli ad ifìantia del Re Alfonfo, allora Duca di Calabria, 
l ’Architettura di quel magnifico palazzo con le belle fonti, 
e condotti, che fono nel cortile, qual palazzo fece tuttodì' 
pingere da Pietro del Donzello , e Polito fuo fratello. Fe 
anco il medefimo Giuliano ( come iiegue l ’Autore ) nella 
C ittà, allecafe de’ gentil’ huomini, e per le piazze molte 
fontane con belle, e capricciofe inventioni.

Quello luogo, detto Poggio Reale, fecondo il comun 
parere, fi pub connumerare fra i vaghi, e maravigliofi de
gli antichi Romani.

E ièguendo anco fuor la C ittà , nel Borgo di Santai_»
Maria di Loreto , avanti laChiefa fifcorge una fontana di dì°s.Ma- 
marmi con tre butti d’ acqua , fatti a tempi noilri per opra riti diuQ- 
delli Governatori della medefima Città, l ’ acqua della qua-*vW ’ 
le fu donata daGio: Antonio Cuoci di quella del fuo giar
dino , come dichiara l ’ iicrittione in ella fontana del tenor 
icffucntc •

DIV/E M A R LE  DE LO R ET O  
FONS AD B E N E P L A C IT V M  E T  PVB. COMMO- 
DVM FA C T V M  E X  AQVA ORPHANIS D O N ATA 
P. M. IO. A N T . CO CI ANNO D. M .D .L X X X V III.

Dentro la Città nella Porta Capuana vi è la Fontana 
detta Formello (nome che deriva dal Formale già detto 
abbondantiilìma d’ acqua, intanto che di quella, che caicawf//„. 
ne voltano tre raolini molto comedi al pubblico , uno ivi M*Hni 
appiedo, 1’ altro fotto il Monailero della Maddalena , & il* ¿  
terzo alla porta vecchia del Mercato . In queda fontana eformtib. 
uno comodo lavatorio per le donne , ove quali ogni giorno 
iè ne veggono gran numera a lavar i panni . E ’ anco molto 
antica , per ragione d’ effa, e del mòlinodi Luca di Perina

no«



r o f l f o  "Regnicolo ( che fiorì a tempo di Giovanna I. ) nel
la / .  Decernimus C.de tiquaduéiu lib.1 1 . quando dolendoli 
¡de? Molini di N apoli, che Impedivano le Fontane pubbli- 
che , riferisce quelle parole. Et ex hoc videtur, quod ini
qua efi periti ¡00 mole ndi ni ex traiti in Cafro Capuano, ó* 
inquiQT aliorum , qua extruéìa Jant in domi bus Ci vitati s 
"Heapolis ifienìm de ordinata poteftate Princeps concedere 
ne qui t, quod ex navigabili jiumi ne derive tur aqua inino- 
lenii num, velfundum alteriusff.de Jiumi ni bus l.z. quan
to minus concedi potejì , ut ex fonte fammi s laboribus , & 
necejjttate parato prò fuftentatione vitahumana ad extin- 
gùendumfti s potumque animalium luxurioJàQivi tati s po- 
pulique Jlorentis derivetur aqua fub velamento publica 
•utiliiatìs, ad commodum̂ quafiumve privatum &c. & nella 
l. Jt quis per divinam C.de aquetduftu , dice: Hodie vero in 
luxuriofa Civitate videmus prò commodatibus privatorum 
perforato aquaduclu publico non ad Palatium Regis prì'n- 
cipaliter ,  fed prò affiuentia civium deputato permittl 
aquam averti ex eo, è* exficcatis fore fontibus duci ad mo• 
leniinum paucorum d>*r.E poco apprettò. Sed hodie ut pre- 
dixi bujufmodi faluberrima legis ordo prapofieratus effy 
nam primo aqua ipfte deferviunt uftbus privatorum , ds* 
ex ea quafuperejì interdum cives fecipiunt ad commodi- 
tates eorum, interdumfttì arefcerent, nifi puteifubveni- 
reni. Vedefi da quello il procedere di quei tempi, che infi
do delle acque fi cercava privare i Cittadini . Del che tan
to fi lagna l ’autor predetto; e le ne legge un belliffimo par
ticolare , e  rili'ontrq nel Regio Archivio, oye fi vede, 
che neH’anno 1 34 y. Le Monache del Monallero di Santa 
Maria Maddalena di Napoli dell’ordine di Santo Àgoilino, 
havendo fatto intender^ alla Regina Giovanna, che elle 
per lòvvenire alla lor povertà havevano fatto un molino 
nel detto Monallero , & alla perfettjone di eiTq era neceir 
faria l ’acqua, che perveniva dalla Fontana di Formelle, 
la quale continuamente icorreva per 1% llrada fopra la ter

ra»
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ra , e quella per ufo del detto molino derivare, efareve- 
nire per gli meati di pietra , o per lo aquedotto fra il giar
dino del Caflello di Capuana contiguo ad eifo Monafìerio, 
& la Regina commife per fuo referitto al roaftro Portolano, 
il quale iniìeme con Bartolomeo Carraia, e Giacomo Bo
nifacio di Napoli Militi vedeifero bene, fe ciò ridondava in 
pregiuditio Regio, e del pubblico; i quali havendoocu- 
Jarmente villo , e ben coniìderato il luogo, e fue circo- 
ilantie , riferirono infcriptis , che ciò poteva farli lènza 
danno , e lelìone del detto Cailello e giardino R egio, & 
con utilità grande del pubblico , e del Monafìero predetto; 
la Regina villa la Relatione, & eifendo Hata lolita in cofe 
molto maggiori appoggiarli al parere degl’ ilteflì, & di 
quelli, fatta lodabil iperienza, li concede con quelle parole. 
/¡quatti didam provenientem taliter de fra: di do Vontt_* 
Tormeia ,  queeve per locum publicum defluii derivare, ac 
devebi facete poJJJnt ad molendinum ipfum permeatus -¡ feti 
aquaduBusfubterraneos confovendos infra jardenum , fett 
dì  ri duri um didi C a fr i  , quorum vefligia non appareant 

fuper terram , iy ad molendinum ipfum dare tranfltum 
ad molendinum itaque de inde aqua decurfu libero in vi am 
public am exeat, abfque receniione ali qua , ò *  defluat f u 
per illam  , flcut conjuevit bue ufque ©t . Come il tutto fi 
legge nel Regifìrodi detta Reginadeli34f.e 1346.14.Ind. 
1. A« fol.i 3. e fe ben la fontana è antichilfima, a tempi no- 
llri è fiata ampliata di marmi, e collocatavi la feguem-p . 
Infcrittione.

P H I L I P P O  R E G N A N T E
Sifle viator aquas fonti s venerare?hilippo ,  

Sebetbus Regi quas rigai amne parens .
Mie eborus Aonidum , FurnaJJì baefluminis linda ̂  

Hos tibi Melpomene fin te  miniflrat aquas.
Fartenopce Regie tanti crateris ad orai 

Cefla canit regem Fiumi ni s aura refert.
M . D . L X X X U I . Nel.



runa

Fontana Nel cortile della Chieià di San Pietro ad Ara vi è una 
nel corti- Fontana di marmo in forma ovata , nella quale da due can.

Sah noni di bronzo fcaturifce acqua, e vi fi Icorgono l’arme 
„¿ri™“ del Monafiero con quelle di Don Garzia di Toleto, che do

nò l’acqua predetta alla Chiefa , e Mona fiero .
Fontana ^  cortile dello Siedale dell’Annuntiata vi è una Fon- 

nello spe-tana informa triangolare di bellilfimi marmi, nel mezzo 
daie iifii’della quale fono due tazze , una fopra 1’ altra , che fcatu- 
lAnnun- r jfcono acqtìa  ̂ € da Giafcheduno degli angoli vi è un Leo

ne , che dalla bocca dà acqua per comodo bere : Nelle 
tazze vi fono l’infegne de’ Re Aragonefi perhaverono dette 
tazze prima fervile nel giardino eh’ era ivi appreifo , detto 
JaDuchefca , a nofìri tempi ridotto in fàbbriche di parti
colari .

Fontana Un’altra Fontana e poco lungi, pur del rneclefimo Spe- 
dì Santa ¿ale al cortile di Santa Maria della Pace , Chieià incorpo- 
dAUVa- rata detto Spedale , la quale è puf- de’ marmi che butta 
ce. acqua abbondante da due cannoni di bronzo , coilrutta non 

fono molti anni dalli Governatori delio medefimo Spedale. 
Fontana Nella ili ada pubblica della medeiìma contrada fi feorge 

wUajlra- una Fontana di marmi molto grande, che verfa acqua da 
“Jinnun- piò cannoni in tanta abbondanza , che pare un fiume , nel 
tiata. cui mezzo fi vede un vaiò beliiilìmo di nero marmo, il quale 

icaturifce acqua in molta copia a guifa di donna fcapillata, 
che rende vaghifhma villa , e perciò gli è chiamata la Sca- 
pillata. V ie  di più una gran fonte , ove ledonne como- 

Gìo: di damente lavano i panni , & tutto ciò fu opera d iG io ; di 
Ar«Wc»/-NoIa eccellentiflìmo Scultore nel vicariato del Toledo in 
We • quella Città , e Regno , qual Fontana fu contiplita a’ 4. di 

Novembre del 13:41.Come nota Sebafiiano d’Ajello ne’fuoi 
Motivi annali a penna . Dell’acqua che calca di quella Fontana fe 

del? ne aS§*taP° tre m olini, cioè due ivi appreifo , &  un’ altro 
jfnzun- appreifo la porta piccola della Chiefa di Santa Maria del 
tiata »-Carmelo.
fre- Jsel largo della llrada dell’Orto del Conte ( luogo det*

to
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io per l’ antico giardino del Conte di Maddaloni , e una Fonavi Fontana circolare di piperno con una tazza neLmezzo che ¿di' orto da 4. maicaroni butta abbondanza di acqua molto comoda êiConSe- accori vici ni .
Nel^Mercato maggiore avanti la porta vecchia delia Tonimi Città , e una gran fontana circolare di piperno non foiosi A&r'v comoda a quei del diftrecto, ma molto necelfaria per gli fo-™ rafiieri, che concorrono a vendere , e comprare nel Lunedì , & il Venerdì , sì per cavar la iète > come per abe- vcrare gli animali . Nel mezzo di quella Fontana fi Teorie lina piramide , che da più fìflole butta acqua , e da uni- parte del circolo è una mediocre fonte, con quattro ma- icaroni che per cannoni di bronzo buttano acqua abbondantemente con molta comodità di bere .
Nella il rada della Conciaria appretto la porta della , Fcntm- Città , che ha I’efito al mare, è una fontana di marmo ova-deiucón- 

ta , appoggiata al muro , nella quale icaturiice l ’acqua da"'11 due cannoni di bronzo , poco anni innanzi fondata per comodità della fìrada , e dell’arte de’ Coirari, lì fcorgono nella lpaliiera tre feudi in marmo, l ’uno con l’iniègne Reali , l ’altro della Città , il terzo con quelle di Dona’ Inna- 
codi Mendozza Viceré del Regno , nel tempo del quale fu eretta .

•■Tilt,

Nella piazza del Mercato avanti la Doana della farina, Fo»u~ è-una fonte di marmi attaccata al muro a modo di catta ove fcaturiice l ’acqua da due cannoni di bronzo abbondan~-dtiu f&- temente, fu fatta elfendo Viceré Don Pera fan di Rivera rim - Duca di Alcalà , come fi moflra per le fue Infegne ivi fcol- pite in marmo con quelle del Re , e della Città .
NeJ cortile dello Spedale di Santo filigio fià una Fon- ponU,tl(. tana di marmi appoggiata al muro , l’acqua vi fcatunfce_j<tó s.BUx da due cannoni pofti ne’ mafcaroni fcolpiti in marmo, [zi10' .quale è comoda a tutta quella contrada.
Alla firada della Rua Francefca dentro il fondaco de* Fontani Caraccinli vi iono due fontane appoggiate al muro , ciar 

Sum .Tom J. O o fche-



litri a*

è-: :

fcheduna delle quali ha il fuo bronzo , che fcaturifce acqua molto comoda al luogo , & a tutta quella contrada .Dietro al Palazzo della Zecca della moneta e una fon- 
deìuz^-tana balìa al piano molto comoda a quel diiìretto , così per bere , come per le donne , che vi lavano i panni .
Toma Nella ftrada per antico detta Fi fi ola appreflo la Sella-
de'&Yft.n* è una fontana lunga di piperno dal volgo chiamata de5 Serpi per fcaturir l’acqua dalla bocca della tefìa di Medufa 

icolpita in marmo con i crini ferpentini, per ij che fu anco chiamata di Medufa, e da altri Fiiìola per il gran cannone di bronzo , dal qual fcaturifce ]’ acqua . ;
Fontani Nel mezzo dèlia Piazza della Sellaria per antico de tta 
delia ¿W-del Popolo ila pofta una principaliffima fontana di fini ili-ni marmi in forma circolare di rarafcoltura , nel cui mezzo è una gran tazza pofia in alto , su la quale fi fcorge la bellif- iia a {fatua d’Atlante, che foftiene il mondo {iellato , che di fopra tiene l’Aquila coronata con l’Infegne dell’Impe- rador Carlo V. & imprefà del Tofone, che da molti rampolli fi illa abbondanza di acqua , che cafca nella tazza ; Intorno la quale fi veggono tre {fatue di vecchi Satiri di tanta vivacità, che pajonoballar nell’acqua, dalla quale_* vengono coverti dalla Centura in già, ciafcun de’quaii fo* Piene il luo vaio al collo , che verfa l’acqua , come tanti fiumi : Vi fono ancora dentro la medefima fonte tre Delfini , che per la bocca variano acqua, pofii tra Tuna fiatua, e l’altra . Attornoil fonte nel piano fi veggono tre ma {baroni leonini, che vengono a formare un triangolo , dalla_» bocca de’ quali fcaturifce acqua abbondantemente molto comoda a bere: Tra 1’ uno mafcarone, e l’altro vi fono Tediali pur di marmo, per tenere in dietro gli animali, che voleflero bere nella fonte , ove fi veggono fcolpite J’infe- gne della Città , e quelle del Viceré Toleto , di ordine^ del quale nell’anno i $3a. fu cominciata la fontana , come 

riferifceil Mercadante , il quale vuole fia opra di Giovanni di Nola, conforme al difegno fatto da Luigi ImpòAr-
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Architetto raro di quei tempi v e fu compita, fecondo u:«ì Sebaftianod'Ajello ne’fuoi annali, a z o. di Giugno del impòJtr-
I J 3 7 .  M Ìteit* .

Nella medefi ma Piazza al fondaco detto la Zezza vecchia , per innanzi gran palazzo della Famiglia de’Baròati, eiìinta nel Seggio di Montagna , come il Pappanfogna__» nella Cronica del medefimo Seggio , al prefente dell’arte della Lana , tiene nel fuo piano una gran fonte quadrata, ove da un bronzo fcaturilce buona copia di acqua , comoda cosi per cavar la fete , come per bagnar5] panni di Lana , che ivi fi teffono , & anco alle donne , che vi lavano i loro panni*Nella itrada detta Piftafi , quantunque non vi fia fon- Font/ìn* tana formata , nondimeno vi è l’acquedotto , nel quale da una fineitra quafi al piano della flrada fi vede il corfo dell ’acqua, donde dafcheduno a fuo piacere ne può empire i vafi ! quivi anco è un Javatorio per le donne , che quafi znvatiy. ogni dì vi lavano i loro panni \ Queft’acqua è in tanta ab- Wa. bondanza , che nel fuo coriò macina tre mulini molto co- udhn modi a Cittadini , cioè due poco lungi, e Palerò in piedi de'vifiZ ]a piazza della Sellaria , nelle cafe un tempo di Marco./* Summonte, talché dell’acqua della Bolla iè ne agitano venti ruolini, cioè undici nelle paludi , e nove dentro la Città , come fi è detto.
Nella Piazza detta la Loggia per antico de’Genovefi, Fontm.« è una fontana marmorea in forma triangolare con una taz dstULog. za nel mezzo, nella quale da un tufo fcaturilce abbondanza^ ' di acqua, che da tre mafearoni cafca nella fonte ; Negli angoli della quale fedono tre Najadi , o Sirene di buonifijma fcoltura , ( opera di Fra Vincenzo Caiàie Fiorentino ) che buttano acqua per bocca nei recettacoli, che fanno comodo bere. Fu eretta quefia fontana nei i j/S.de’denari de complatearj , ricevendo l’acqua per grafia dalia Città .Nella Brada detta de’Pianellari, pertinentiedi Porta- F°nun* 

nova, nel fondaco della tenta, è una fontana appoggiata
O o * al ¡¡¡tinta
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al muro, che da un bronzo fcaturifce abbondanza di acqua buona a bere , e comoda alia tenta , ove fi vede fco’Jpitoin marmo quella ifcrittione*
FAERICIO DI CAPUA ijofi.

Fontana Poco dittante nel fondaco detto di Camardella , e per 
*o-&Ca~innanzi de Foliieri , è una fontana attaccata al muro ove 
sardella, fcaturifce F acqua in gran copia da una teda di lupo marmorea , cioè dalla fua bocca •
Fontana Non molto difcofìo , nel fondaco di Placito del Poz* 
¿aio d̂eìzo ’  ̂ una bella f°ntaRa di marmo attaccata al muro ove è 
‘pozzo. un piattino di buona fcoltura , il quale fcherzando con uno augeliino > dal fuo ieno fcaturifce abbondanza di acque ia una tazza , dalla quale per tre bronzi calca nella fonte. 
Fontana Nella piazza di Portauova nel muro della Chieia di 
J  ; * n"Santa Caterina Spina corona , fi Teorie belliflima Fontana3Zii‘YÌ& . 1 t ‘’ odi marmi, ove aa Gue cannoni fcaturifce grand*ahbondanza di acqua , fu la quale fìa pollo un monte , che par buttar fuoco dalla fua cima , edi fopra una Sirena di rara fcoltu* ra, che dalle mammelle filila abbondanza di acqua , tenendo appreffo la fua Cetera , ove fi legge quello motto» 
Inferir- Dum VefuviiJyrem incendia mulcet *

* a Foia- Alludendo alP incendio del Monte di Somma . Nella
na di S, delira , e fìniitra della fontana fono fedie marmoree con le 
Cotenna. fpalliere ove fi veggono i ’impreiè dell’ Imperadore 

Carlo V. e nella fonte l’ iniègne del Toleta* nel cui regi- mento fu eretta la Fontana .
T<intana Pccò più fu appreffo ia Chiefa di S. Donato nel
¿ejitijiu-fondaco della Stufa è una Fontana ruih'ea appoggiatà-al 

muro , nella quale fcaturifce abbondanza di acqua da un tufo.
Tornanti Nella piazza detta mezzo Cannone vi è una lunga Fon* 
di mez-so tana di piperno appoggiata al muro per comodità di abbe- 
umom. verare j cavalli,ove da un cannone di bronzo fcaturifce grant»CO*
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copia di acqua, comoda a bere* ove fi vede {colpito in marmo la feguente inlcrittione •

ALPHONSUS FERDINANDI REGIS FILIUS ARAGONIUS DUX CALABRI/E EX JUSSU PA- TRIS FACIENDUM CURAU1T .
Ne! piano dell’ angolo dirimpetto al Seggio di Por-j^**”* to è una vaghi Ìli ma Fontana del comune del Seggio, si bene non è pubblico l5 ufo dell’ acqua , nondimeno la fua villa è comune , eflendo fituata in un gran quadro circondato di ballaufii marmorei, nel quale fi entra per una porta di verghe di ferro , la cui fonte h circolare non molto alta dal piano , nel mezzo , da un tronco di marmo Tale F acqua con gran veemenza in aria circa palmi i y. e fpar- gendofi nella fua cima a goccìe tonde,come in tante perle , le quali vagando alquanto nell5 area, calcano nella fonte , cofa veramente dilettevole e gioconda a’ riguardanti.Nella piazza dell’ Olmo fi feorge una gran Fontana di marmi in forma quadrangolare , non inferiore a quellâ *, della SelJaria , nel cui mezzo fi vede un gran monte , n e l^ ’ Qk quale fono incavate quattro fpelonche, & in ciafchedunV*0 • iià collocata unaiìarua che fon bagnate da gran copia di acqua , che calca da] monte , ciafcheduna delle Fatue tiene un vafo * che verfa acqua: Una delle quali h Venere,Falera Cupido, la terza Apollo, la quarta è J5 Abbondanza ; Vi fono di piu otto mafearoni attorno con cannoni di bronzo , che buttano acqua , & in cialcheduno del li quattro angoli vi iedono huomini, e donne marine che dalle loro bocche featurifeono acque neJ recettacoli, che fanno comodo bere. Nella fommità del monte predetto vi furono collocate V infegne deli* Imperador Carlo V. le quali come fi legge negli Annali a penna di Hettore Balenerò, ne furono fvelti nel 1564. Nota il Merendante quefta Fontana effer fiata fimilmente opera di Giu: di Noladi
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di ordine del Viceré Toledo ( le eyi infegne vi iì veggono fcolpite ) e feguendo, dice effere fiata fattasi per comodità, ^ ’Cittadini, come delle galere , e marinari, che perciò di - ce egli,che fu collocata incontro la porta del mare detta del ÌMandracchio a dirittura del Molo di mezzo, qual Fontana fu compita a’ 11. di Ottobre del i $41. come nota Sebaftia-no di Aiello.

lontana Nel fondaco per antico detto dell’ Abbate di Cappella 
■dac-tuicneUa medefima piazza , è una Fontana circolare fimile a 
'¿ubate quella, che fi dille dell’ horto del Conte con T acqua che 
di Cap- ¿̂aturifce nel medefimo modo .
Fontana Nel cortile dello Spedale di Santo Nicolò della Càri- 
di s. Ni- tà , v ie  una Fontana di marmi fimile a quella che fi difl§ di Santo Eliggio , con acqua abbondante, ove fi legge la Tegnente Ifcrittione .
£0ÌQ

HOSPES NYMPHE LOCI , SANCTIS QUAE AL- TARIBUS ESTOQUO Bì BESEU LIBA, NEC LATICES MACULES , M. D. LXIIII.
fontana Nel cortile della maggior Doana è un’altra Fonta- ¿w/à- na circolare pur fimile a quella dell’ horto del Conte ab- 
DÒMa* b°ndan,:e di acqua, la quale fu eretta ai tempo del Ke Ferrante I. come per le fue iniègne fifcorge ; perciocché ha- vendo quello Ke nell’ anno 1476. trasferito la detta Doa? na dalla flrada delli Banchi vecchi, vi aggiunfe la Fontana , come il fuddetto Abalefìriero.Fontana
della ^beJJiffima .Fontana di marmi di forma ottangolare con una 
Moana. tazza nel mezzo, Iti Ja quale vi fià uno i’cogJio che verfa acqua , fedendovi di fopra un pattino, che iòftiene nelle fpalle V infegne del Fé , l’acqua della tazza cafca nella fonte ; Nelli quattro angoli maggiori vi fedono belliiIF ine fatue, cioè due Najadi, e due Tritoni, che cavalcano fu tanti Delfini, per bocca de9 quali featurifee acqua ̂ ne

Nel largo avanti la medefìma Doana ftà polla una
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ne i recettacoli per bere . NeJJi quattro angoli minori vi 
fouo Delfini dì mezzo rilevo , che anco buttano acqua ne i xecettacoli. Fu eretta quella Fontana dalla Regia Corte 
poco anni fono-, per buon governo di due meritevoli, e 
degni Reggenti delCollaterai Configlio, V unoFrancefco 
Alvares Rebera, e l’ altro Ferrante Fornaro , amendue Luogotenenti della Regia Camera .Nel Molo grande appreffo la Lanterna , h belliffima ¿W*»* Fontana quali filmile alla fiuddetta(percomodità delle N av i,^ ŵ ^  e Galere ) in otto angoli, nei quattro minori vi fono tanti Delfini dimezzo rilevo, che buttano acqua ne i recet- tacoli, e nelii maggiori vi fono Fatue di belliffima ficoltu- ra , che dalle urne che tengono fra Je gambe verfanogran copia di acqua , che rapprefientano i quattro maggior fiumi del mondo cioè Gange , Tigre , Nilo , & Eufrate v come vuole il Pacca nella fua hifìoria j Nel mezzo vi è la tazza , che pur verfa acqua copiofiamente che vi fiale dall ’ antico cannone di marmo da noi riferito nel y. cap. ove fi ficorgono alcuni verfi , che per efferno occupati dal limo dell*acqua non fi hanno poffuto leggere . Qual Fontana è fiata eretta a noftri tempi effendo Vicere il Duca di Alca-, là, come dalle fiue infiegne fi fcorge, Giano Pelofio nel fiuo 4. lib. de’ fcherzi fa un bello Epigramma nell’ erettione di quefta Fontana, che comincia *

Currite Vierics mufcs , Aoniaeque pusllcc 
Curri t e , in puro fonte lavate manti s .

Dentro il Cafiello nuovo paffata la prima guardia , Fontana 
vi fìà polla una.Fontana di marmo circolare , con una Con-«** Ca- 
ca nel mezzo, che verfa acqua da fiuoi mafcaroni : M o lto ^^  V; comoda a’ foldati di effo Caftello , P acqua che cafica ca- -Ij 
giona pifi effetti in effo Caftello, perciocché volta un 
molino , donde cafica in uno lavatorio comodo alle donne per lavare i panni, & irriga un’ horto : Fu eretta quella 
Fontana per ordine del Viceré Toledo ad interceffione di 
Don Ferrante Alarcon Cartellano allora del medefimoCa-



Caftello , come nota il Mercadante .
Fontana. Nel largo avanti il dettoCafteilo , in piedi delia lira- da dell’ Incoronata è una comoda fontana di marmi lunga 

'¡o .■  con due bronzi, che buttano acqua, nella quale fi veggono lcolpite T iniègne dell’lmperadore Carlo V.con la ièguen- te iicrittione.

DELL* ttiS TORI A DI NÀPOLI

AD CVNCTORVM COMMODITATEM, ET  PATRIE DECOREM ELECTI. F. C.
Tmo Appreflo illuogo detto anticamente Porta Petruccia , 

Ve delio- avanti fi fcenda giù, v.i 'e ilConventodi S. Diego , alias 
fpitaietto.\t Ofpitaletto , nel cui cortile vi è un pozzo di acqua fre- fchiffima del Formale di Poggio Reale, e benché non fia pubblico, nondimeno nell’ efìate per cartella de’ Frati- del luogo è molto comodo a quei della contrada. 
fcnt ,AA Calando dall’Incoronata nella piazza della Rua Cata  ̂

nel fon- lana a man dritta , fi trova il fondico detto della Montaria, 
duco ¿d^habitatione del Montiero maggiore a tempo del Re Fer- ‘”<l'*M̂ ,,’rante I. fecondo la traditione de’ vecchi , nel quale ftà pô  fìa una fontana di piperno , nella cui fpalliera fono due tna- lcaroni con cannoni di bronzo , che buttano acqua , e vi fi fcorge 1’ iniègna della famiglia Umbriana .

■ Fontana ^ êSuen^° il cammino nella medefima piazza nel 
dH°fonda-fondaco anticamente detto di Miraballi , fi fcorge una fon- 
co d i  M i-  tana appoggiata al muro della tribuna di S. Diego ,  nella 
rabaiit- quaje daduecannoni di bronzo icaturifce gran copia di 

acqua.
Fontana Pici giìi nel fondaco detto della Palma vi fi fcorge una ^̂ ■ “̂¿fontana fimile a quella della Montaria , ove fono T iniègne 

V a  ima . della famiglia Capececo ’1 nomedi Luigi Capece.
F o n ta n a  Ritornando nella man defira al fondaco del Pavone è 

dei f o n -  un fonte appoggiato al muro eoa un folo bronzo, che 
dato del foaturifee acquaio molta copia .
P a v o n e . Più, dj fopra nel fondaco del Citrangolo è una fontana

di



di mezzo circolo di pi-perno attaccata al muro dove l'acqua.Fonsan* cafcadal maicarone nella fu a Conca » nei fon-In un'altro fondaco appreffo , detto il Verde , è fontana di ruiìica fabbrica , nella quale da un mafcarone di io. marmo verfa buona copia -di acqua.Non molto lungi nel Convento di Santa Maria la No-4̂ 0 ¡'ir- va de'Francefcani Offervanti , vi è un ridotto di acquai* pur clelFaquedotto Reale della Bolla , contro l'opinione alcuni, die vogliono l'acqua nafca nel medefimo luogo : di sjtfa- Quei!' acqua è di tanta abbondanza , che riempie u n agran -^ ^ ^  diifima Fonte , ovvero Cifìerna , che oltre di comuni-^ car acqua a molte caie private deldiilretto nellilorpoz- z i , fe ne potrebbono fare molte fontane al balio preifo il inare per comodità de’ Naviganti, come vuole Colantorio Sfigliola Matematico, & Architetto eccellente , il quale ancora ed’ opinione , eh'oltre dell' acqua del Formale Reale , vi naica nel medefimo luogo aitr'acqua , la quale icaturifce molto balia .Oltre di tante fontane , vi fono per pubblico beneficio due pozzi antiebiffimi della medeiima acqua deli’aquedot* Tozzo to , 1' uno detto di Capuana per ilare iìto apprettò il Seg* gio 3 e 1' altro a Somma piazza , detto Pozzo bianco , dell' Tósa* acqua de'quali fi fervono i Complarearj * che non tengono - nelle loro cafe buone acque . Di qiieili Pozzi pubblici ve Tv̂  if  erano molti indiverfè firade, parte de'quali a noftri tempi habbianao vifio diroccati per abellire la Città, & applicati al comodo de' privati, e da quelli molte Chieiè , e Bradehaverne prefòil nome, e particolarmente nella Re- 1gione del Seggio di Porto era un luogo detto il Pozzo della ^Copa, còme fi legge in un Protocollo di Notar Ce fa re 5 Nìaifitano del 1484. fol. iyS. Nella piazza di Salito Regione • *del Seggio di Montagna vi era un luogo detto a dodici Pozzi , come nel medefimo Protocollo fol. 288. Eravi anco un j > Monaiiero detto San Pietro a dodeci Pozzi,come nel Regio Archivio nel Regiftrodel 1334*e 133?. fignatoE.fol.iao. 
SumJTomJ. P p  f i  "fi1*



remane E finalmente oltre delle fontane, e pozzi pubblici, 
nette ca- ne fono infiniti altri di particolari, celebrati per la copia, e frefchezza dell’ acque, & anco per li giuochi, & artifici 
¿rivati*, di effe, poiché alcuni ricevono P acqua in una femplice Conca, o Tazza di marmo , altri la fanno fcaturire dal muro, e con artifici calcare per fcabròfi Tufi di Corichi- 

glie, altri per mezzo di un delitiofo fcoglio ornato di mi» nute erbette fanno calcare vaghi rufcelli in una pila di marmo , come quella di Gio: Geronimo di Gennaro nel Seggio di Porto, e di Gio:Bernardino Longo alia Seliaria: Altri tra verdeggianti frondi di vite , o di edera, altri con gran veementia , e leggiadria la fan falire da terra in aere molto alta,a guiia di quella del Seggio di Porto , come nella cafa di quei di Gaeta , e del Configliero di Gennaro , del Convento del Carmelo , e Monafìero di San Pietro ad Ara ; Altri in una l’pelonchetta di conchiglie marine , o da diverle forme di ftatue formate di medefimc conchiglie, come nella cala di quei di Aleffandro , ed e i  Piatti nella medefima Regione del Seggio di Porto: Altri da Nave, oVafcelli di marmi, come nella cafa de’Gattoli a Portanova : Altri per particolari comodi la fan falire con mirabile artificio , come nei Refettorio del Convento di San Pietro Martire, molto comoda a quei Religiofi per bere freico Peliate; Altri ne’ luoghi fotterranei in Fonti, e Peichiere con farne diverfi giuochi per antico chiamati %ii«aa«-Squazzatorj, pe‘r paffar il caldo Peliate , con lieta villa , 
t,r* * e foave mormorio delle acque, come nella cafa de’Marzati appreffo S. Gio: Maggiore . In quella delli Capani al pendino di Santa Barbara . Nella fuddetta di Gio: Gero- ni™0 di Gennaro , & anco nel Palazzo di Alfonfo Pifci- 
¡Pifciteiio.ceWo, Signor di Locito, & di roolt’altre Cartelle appref» 

Vendi *° ^ Seggio di Capuana , nel Vico detto di Pifcicelli : e yi/iiffft'.molti altri le ne vedrebbono, fe non fuffero flati tolti via per ordine del Coliateral Configlio , come fi legge nelle Icritture della Deputatone dell’ acqua nel Tribunale di
San
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San Lorenzo ne] decreto deJ primo di Luglio 1^4, con quelle parole.
Quod omnia Vivaria , Jeu Nympbaria , qu* vulgo 

dicuntùr Squazzatorii de aquâ queefuni conjlrufta intus, 
é'firis Neapolim a a j. annisinfra removeantur ,dr* clau- 
dantur prò beneficio publìco .Leggiadriilime, e dilettevoli anco lòno li fonti de* Gì tràina giardini, così dentro , come nel contorno delia Città , sì d̂ Mar~ per la villa delle verdeggianti herbe , come per io mormo- ŷ ’ di‘ rio dell’acque , le quali correndo con armonia, di tal modo rallegrano j fpirti di quei, che le mirano , che ogni cordoglio, & afhittione difmenticar li fanno ; ma non potendo per brevità tutti nominarli, non debbo tutti tacerli.Vago dunque , e bello lì lcorge il giardino del Marchefe di Vico fuori Porta Nolana, luogo per antico detto il Guado, che oltre le flatue marmoree , le fontane ucellere , con bene ordinati giuochi, e faltar d’acque da fotterra per bagnar all’ improvifo le donne, ecircoflanti di ogni canto, come tanti nemici : Vedelì da un tronco di un fruttuoiò albero di Celio bianco con incredibile artificio icaturir acqua , che ne duplice chiunque lo mira, luogo invero tutto delitiofiffimo ; che percib nella porta di quello fi legge vaghifiìma ifcrittione nel modo, che fiegue.

NIC. ANT. CARACCIOLVS VICI MARCHIO V̂ >th- ET CAÌSARIS A LATERE CONCILIARIVS HAS ”f, GENIO AEDES GRATIIS HORTOS NYMPHIS, Ì / mZ  FONTES , NEMVS, FAVNIS , E T  TOTIVS cl éfe M- LOCI VENVSTATEM  SEBETO, ET SYRENIBVS DEDICAVIT AD V I T #  OBLECTAMENTVM ATQVE SECESSVM , ET PERPETVAM AMICORVM. IVCVNDITATEM. M. D. XXXXIII.
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■il Guajfa Eravi anco quivi la contrada detta il Guaito , dalia quale tutto ildiftretto ha prefo il nome , Juogodelitiofiffi- mocon grandi, e belli edificj , con comode ftanze , acque , peichieré, & altre , come fi legge nel Protocollo di Notar 
C ela re  Malfitano del 1493. fol. 187. dove è defcrirto con quelle, e fimili parole . ho Guajìo confijlens interi torio 
magno cam domibus , pijcberiis , aliis rodi fidi s extra ,
ò* prope Neapolim̂  ubi dicitur ad Tormellum : Qual luogo era ( come ivi fi legge ) di Matteo, e Carlo Standardi fratelli .

Hi arditi» Fuori la Porta di Chjaja ,ìl giardino di Don Pietro di 
■tHD.Tie- Toledo juniore ( Capitan generale delie Galere ) che non fono meno belle le fontane , e giuochi delle acque , & in tanta abbondanza, che di effe vien formata una fontana nella lìrada pubblica molto comodaa’convicini , Si a’ viandanti.... Sonovi delle altre fontane in diverfi giardini , che iè
dei duciibene non partecipano nella predetta acqua delia Eolia, non- 
dì z™*«-dimeno per le forgenti , e per le conferve delle acque piovane fono accomodate con ordine maraviglialo , come nel giardino del Duca diTraetto fuori la Porta di S.Gennaro y 
%DdriC'm quello di Don Luigi di Toledo a Pizzo Falcone • Dei 
ledo. Regio Teforiero fuora il Pertugio, & in quello del Dot^ ^ r̂ 0t°r Francefco Maffo Genovefe nella faiita di Sant* Ermo 
fiere per la iìrada di Nido, ne5 quali fi veggono maraviglioiì 
Gìar dine giuochi di acqua5 cantar d’uccelli  ̂fuoni daorganis tonar di

con altri fpaffi .
fo. Altrove fonofontane formate con maraviglioib maggi fiero , vedendoli lalir 1*acque per fittole di piombo , & 

Fintane altri metalli da luoghi profondiifimi5che con leggier moto, 
y ’ »*■ * Ĉ e ® con 1311300 30 cert* ftroraenti, & in altri con vol- “'"^'tar d’ un cavallo , o mulo , al modo di centìmolo, fan falir 

V acqua in abbondanza fino alla ibmtnità del palazzo, e Pcaturir’ in delitioiè , e comode fon tane , come fi vede nel 
Regio Palazzo , & in quello del Conte di Piacento apptef*jfo
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lo li Banchi nuovi, in quello del Marchefe di Chiufano a Capuana , e del luogo di Santa Maria degli Angeli de’Pre- ti Teatini nelle pertinenze d’ Echia , e nella Cafa Profezia de’ Preti Gefuiti, & in molt’altri luoghi dentro, e fuori la Ci 11 a *

enti .Oltre V acque predette della Bolla, Porgono ne’Iuoghi pubblici , & in caie di Cittadini in molti pozzi, buonif-*^ lime acque, che non mancano in niun tempo, che fono dette fòrgenti, tra le quali nel clauftro del Convento *San Pietro Martire e una gran fonte bora accomodata a Martire • modo di po2zo abbondante di buoniflima , e frefehiifima acqua , la quale non folo è frequentata da5 convicini ; ma da quei, che habitano da lungi per la fua bontà , e leggerezza , dal qual fonte corre P acqua a due fontane pubbliche , una delle quali è nella porta della marina del vino , F*ntanà che per uno cannone di bronzo featurifee in una fonte marmo nel piano della Brada, l’altra è poco diftante, detta vino. de’ tre cannoli, per fcaturir l’acqua da’tre cannoli di bron- tenta- 20 , su la quale fi legge la leguente iicrittione *
FONTEM QV-EM VIDES AQVARVM E VE 

NA DIVI PETRI MART1RIS FLVENTEM IN *  **'« NOBILIOREM FORM AM REDIGI EX AERE COM-*: M VNI, ET EXTO LLI, ET RESTAVRARI ILLV-«»»»« •- STRES FONTIVM FIDELISSIMAE,ET PERQVAM INSIGN1S CIVITATIS PRAEFECTI CVRARVNT.
a n n o  m . d. l x x x x .

La bontà di queft5 acqua è celebre non ibio per tutti Í sonti: luoghi maritimi del Pegno , ma di fuori, perciocché por-deli9 ac- tatacon Galere , o Navi fi mantiene di continuo pura , incorrotta, intanto, che ri tro vandofi V Imperador Carlo ikfrrfír*,' V. nell’ anno tyjy. all* imprefa di Tunigi in Barbaria, giuntovi un Navilio di Maffa Lubrenfe carico di molti rafie fcamenti , guidato da Pietro Cola Parafcandaio , & in-ten-



fo.

tendendo l’ Imperadore, che conduceva tra 1* altre cofe, 
pane di Sant’ Antamo, & acqua di San Pietro Martire , ne 
hebbe grandiiììmo contento . Della noedefima vena d’acqua 
abbondano grandemente i pozzi de’ convicini del detto 
Convento, il che n’ induce a credere , che deri vaile dalle 
acque , delle quali difcorre il Pontano nel 6. lib. de Bello 
Neapolitano, dicendo , che vicino al lido del mare della 
Città ( che fono hoggi i tenimenti del Seggio d iPorto , 
e di San Giovanni Maggiore, come fi diflè nel cap. 4.) ica- 
turivano fonti d’ acque da certe rupi, che perciò il luogo 
dagli antichi fi.' chiamato {’ Acquaro, e fichiarifce dall’ in - 
fegne delle fei famiglie fcolpjte in marmo, che fi icorgono 

d.su ’Imuro della Chiefa , ivi appreiTo di San Pietro detto 
S. Pietri a. Fufarello j che fecondo il Terminio, fono le piò antiche 
«Fufarei- fei Seggio di Porto , le quali hanno il governo , e reggi- 

mento di ella , e fono dette le famiglie dell’ Acquaro j co
me dall’ ifcrittione, che vi fi legge di quello tenore , del 
che anco rende teftimonio Gio; Villani nella Cronica di Na
poli al cap» 13«

fumili«fex Nobìles, quee ex Aquario appellantur 
Macedonia , Dura , Januaria, Pappacoda> Venata, 
Et Strambona : e tribusjaceliis qua ab eis jure 
Gentilitio reguntur Sacerdotibus auàiis redi tuo 
Addito ut per eos-Jìatutis horisJacra curentur .

E  nella medefima Chiefa è una Cappella chiamata 
Santa Maria dell’ Acquaro. Delle Indetteiòrgerize d’ ac
que fe ne veggono in altri luoghi, così dentro la Città * 
come fuori , e particolarmente nei fondaco deili Gatti 

/ omìì del̂  a]]a pj^Z2a dell’ Olmo appreflò la Chieià di Santo G ià. 
éeiHGat.corno de’ P ifan i, alias d’ Italian i, ) un fonte con il boc- 

caglio di marmo con gran forgenza, che calando il brac
cio dentro, fi prende l ’ acqua frefca, e buona, molto co
moda a quel diilretto, & è di tanta abbondanza, che non 
viene mai meno nei tem pi, che vengono meno le Fon
tane convicine per caufa che fi purgano gli Aquedotti, id

que-
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quello fonte , è grandiilìma frequenza .Nel foiTo fotto il ponte del Cartello Nuovo , & anco dentro il nuovo Arfenale , & appreiTo Santa Lucia del ma-. v * re vi fono limili forgenti,delle quali fa menzione GìojVìI- Jani nella Cronica , al cap. 46. del 2. lib.Fuori la Città verfo le Paludi, vi è una gran for-Mqu* genza di frefca > e buon’acqua, chiamata per antico 1’ ac- qua della Bufala , per il che quel luogo ne i tempi caldi7 f‘ 
e molto frequentato .Ultimamente per non laiciare colà in dietro delle ac- que di Napoli , dico, che nelle parti alte della Città, fono molte Ciilerne di boniflìme acque piovane , così io cafe private , come in Monafìtrj , ma due fono le piti celebri , quella del Convento di San Domenico , e quella del Caflello fui monte di Sant’Ermo, la quale è grandif- im a, fituata fotto quel gran cortile fcoverto, raccolta/¿«//a di per fpazio di molti anni , perlochè è freddiilima , e W&-- li confèrva con diligenza per ièrvigio del Camello, e fuo ÌM ' prelidio j e dicono, che per la fua grandezza, & abbondanza ci potrebbe navigare una Galera , e quando fuife dì continuo efpofla a tutto il biiogno del Caflello, & fuo prefidiò , in fei anni 1’ acqua non verrebbe a mancar mezzo palmo.Nel clauflro del Convento di San Domenico vi è. una gran cifierna , però in paragone della fuddetta è nulla, non dimeno l’acqua è tanto antica , e purgata , che la fua freddezza è incredibile , perciò ne i tempi caldi è molto frequentata da Cittadini , perii che i Frati del Convento le tengono molto regalata , mantenendovi lecchi, per la comodità di bere : L’ anno 1 ytfo. mentre i Frati del convento trasferirono il Coro della Chielà dietro 1’ Altare maggiore, lì ritrovò in quel piano uno antico marmo, con ofcuriflima ifcrittione ; e parendo, che di acqua fufle il foggetto, la ripofero nella Cifierna predetta, la quale villa, eletta da piùperfone, invano vi hanno adotti-
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 ̂Ifevit
iteli e nel-  la cijier~ na di San 
Domcnì- 90 •

gliato il cervello, lènza cavarne alcuno cofìrutto , le parole fono le Tegnenti.
Nimbifer itle Deo mibifacrum invidìt OJìrim 

i Imbre tulit mundi corporei merfa freto  
Invida dira minus patimur fufam q\fub axe 
frogeniem  caveas trojvgenamque trucem 
Voce precor fuperas cturas, dt* lumina Cacio 
C ri mi ne de pojìto pojje parare viam  
Sol ve lu it}  acuii s itrum radi antibus unda 
Si penetrai gelidas ignibus aret aquas.Però Sabafìiano d* Ajello noftro Napolitano , Eccel- lentiliìmo Filofofo , e Medico , vuole , che quello marmo fia flato fepolcro di periòna, che navigando con tempo fereno , e fenza nube, il vento .che fuole apportar pioggie, infidiando la lèrenità, all’ improvifo tnoffe la pioggia, & tempefla j intanto, ofeurato il Soie , e cre- Iciuto ]’ impeto del mare , fu quel tale con altri inghiottito dalle onde $ perciò pregava preciiàmente i Superi, cioè Iddio c’ havefle pietà di lui, è che rimeilì i Tuoi peccati , ritrovaffe viafpedita al Cielo .
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Il Difìretto , e Contado della Città di Napoli , con le Pro
vincie , e Vefcovati del Regno , Ifile , Fium i,

Laghi, Porti , efue delitie ; Il numero dei 
Signori , de’ VaJJdlli, re» /'fette prin

cipali uljìcj del Regno.
c « £ . X .

S S E N D O S I a  pieno trattato dei Tribù* 
nali della Città , dei Seggi , & anco del
le iue acque ; conviene hora fi difcorra 
alquanto del Diilretto , Contado , & anco 
circuito del Regno , per efiere colà non_> 
folo curiofa, ma anco necelfaria . Dico 
dunque , che la Città di Napoli e di 

circuito miglia cinque, e mezzo . E  quantunque fia avan. 
zata da Roma in nobiltà , e fallo per la refidenza del 
Papa, e Cardinali, da Venetia in ricchezze , e da Mila
no in circuito , eflendo quello di dodici miglia j daniuna 
Città però è fuperata di dilitie , ' di numero di habitatori , 
e di belli, e buoni Cavalli, avanzando ella le altre tutte 
di gran lunga, ma fopra ogni altra cofa avanza di fito 
tutte le principali Città ben collocate in qualfivoglia par
te del mondo , ancor ch’ in quello vogliono, che fia fupe
rata da Cofiantinopoli, polla tra il mare E g o , è in mag
gior deliciofifiìma , come feppe eligerla Collan tino: Que
lla Città , da buona parte è bagnata dal mare, & tiene ^ 
lette Borghi principali detti lattamenti Suburbi a , n é'Bngbi 8 
quali fi fcorgono bellifiìmi palagi con vaghi, e delitioli ^ 
horti, e giardini abbondanti d’ ogni fòrte di frutti, & :  * 
herbe , che fe ne gode tutto 1* anno : Con Fontane , così 
d* acque vive , come artificiofè, e fono talmente ripieni di 
habitatori, coti di Signori, ¿ (T ito la ti, come di qualun
que fòrte di perfòne ; tal che ogni Borgo è a guifa di 
prnatifiìma Città ; è di gran lunga fi vedrebbono maggio- ; à 

Sum.Toin.I, Q q ri- J



yi , fe il fabbricarvi non foffe flato prohibito dalle regie 
pramatiche , hanno èflì Borghi quafi tutti preiò il nome 
dalle Chiefe che vi fono. I l primo, per cominciare da 
quello , che è bagnato dal mare, è detto di Santa Ma« 
ria di Lpreto} I l  fecondo di S. Antonio di Vienna; I l  
terzo di Santa Maria delle Vergini ; I l quarto di Santa 
Maria della Stella : I l  quinto di Gesù. Maria ; Il feflo di 
Santa Maria del Monte : I l  fettimo , eh * è il piò delicio- 
fo nella fpiaggia di San Leonardo1, col vocabolo corrotto 
è detto Chiaja, per la fpiaggia bagnata dal mare r Le 
campagne di quelli Borghi fono ampie, e piane, parte 
arbufìate, e parte campeftri tutte fertiliflìme : Le Colli
ne fono tutte coltivate , e le Malfarle delitiofe, ' e vaghe. 
E  tralafciando i Borghi, ne venimo al Contado, & a i luo
ghi convicini della Città : che cofa piti amena fi pub de- 

TofiUpo. gderareal mondo, che la felice Riviera di Pofilipo , C o l
lina cosi ben coltivata , e di tanta vaghezza, che non so 
dove fi poifa ritrovare la maggiore ; che però gli antichi 
lo chiamarono Paufdipum , dalla voce Greca , che fecon- 

\Antonio ¿o Antonio San Felice fignifica bonum pr afe fere ns ge- 
Fe,~ nium, nome invero molto conveniente all’ effetto; ma 

gmedet- fecondo1 il Falco, & altri fi dice Paufdipum a Cura mero- 
to dì Tal- Yt Tati e cejfatìone , per effere luogo aroeniflìmo , e pieno di 

deli tie , derivandolo dalla voce Greca Paufolis , odal fu
turo del verbo Greco Pavé , che fi forma Paufo , e dalla 
dittione Lt'pi, che vuol dire triflezza, e meftitia , quafi 
luogo, che mitiga ogni triflezza , eh’ il core affligge ; per 
Joche i Greci alarono anco chiamare Giove Paufilipon, 
quafi, che toglie li vani, & anziofi penficri, ne’ quali la 
mente humana fpeffo s’ intrica , & inviluppa . Quello luo
go dunque di quiete , e ripoiò , fu habitatione di quei an
tichi Romani , phe erano fciolti da carrichi di ogni cura, 
ritirandoli ivrdalle cofe gravi del Senato , e da altre oc- 
cupationi, del che rendeno piena tellimonanza le ville 
iòntuofiifime , che vi fono, nelle quali non fono molti

an-
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anni, che cavandofi nelle loro mine , vi furono ritrovate 
Colonne di pretiofi marmi , con diverlè ilatue di rara fcol- 
tura . Scrive Plinio nel caf>. 53. del 9. lib. eh’ a Poiìlipop;;BJ-, < 
villa non lungi da Napoli, vi erano le pifeine di Celare , 
nelle quali Pollione Vedio buttò un pefee , qual dopo 60. 
anni mori , e due altri eguali a quello , e della medefima 
Corte, i quali erano ancor vivi . Leggefì anco in Dione hi‘ D'tue‘ 
Corico Greco nel lib. 54. eh* il detto Pollione venendo a 
morte, lafciò a Auguito gran parte dell’ heredità lua , & 
Pofilipo villa , poita tra Napoli , e Pozzuolo , ordinando 
nel i'uo teftamento , che perciò dovelle fare al popolo 
qualch’ opra Iplendida, e di gran nome. Quello monte 
di Poliiipo fu cavato , e perforato in tre luoghi prima da 
Lucullo nella via del mare , al capo allora congiunto con 
Nifita j la feconda daCoccejo dalla parte di terra per far 
la via piana per andare a Pozzuolo , come nel fuo luogo 
diremo: La terza dall’Imperadore Claudio Nerone , come 
finoa’noltri tempi fi icorge su la medefima Grotta, per dar* 
il pafiaggio ali’ aquedotto , che veniva da Serino andando 
verfo Pozzuolo, come fi è detto nel precedente cap. Que
llo monte con lue colline cinge gran parte della Città, 
prendendo di palio in palio divertì nomi, come diremo ; 
e fpargendofi a guifa d’ un braccio verfo mezzo d ì , forfi , 
tre miglia nel mare , par che fi {tenda per abbracciar la fua 
bella N ifita, Ifoletta amenillìma , molto celebrata dalli 
noltri Poeti Pontano , e Sannazaro, i quali figurano, che 
inperfona di una Ninfa fofiè convertita in Monte. Ne fa 
anco mentione Lucano , Statio , e Cicerone ad Attico 
nell’ Epifiola zyz. e 353. Veggonfi nello fpatio tra Ni (ita,
*  Pofilipo certi luoghi, i quali dalla fimiiirudine eh’ han
no con le gabbie d’uccelli, la Gajola èchiamata , dal Falco0" ^  
Caveole , quali luoghi cavati, da Greci chiamati Eupleay 
cioè di tranquilla navigatone ; e Sannazzaro Euplea nella 
ègloga * . intitolata Galatea dicendo .

L I B R O  P R I M O .
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Vaufylipus totìdem Vitreis Euplea fub ùndii 
Servat ad bue plures Hefis mibijbrvat echinos. 

Chìefa di E vv i Umilmente su quefto monte un piano di v ille , e 
s. Afa»'« giardini ripieni di molte delitie ; e nel capo dei colie fu il 
**l7 ta'Tem pio della Fortuna a tempo delia gentilità, ov’hoggi è 

la Chiefa detta S. Maria a Fortuna , della quale in fine del 
cap. y. fe ne fe piena mentione. Dall’ altra parte verfo 

tergo«!; .Oriente, è ia  bella, e delettevole Mergellina ( cosi det- 
m . ta dal vezzolò lòmmergere delli pelei ) celebrata dal Sa- 

nazaro nelle fue Egloghe pifeatorie, per haveria effo pof- 
ièduta per liberalità , e dono del Re Federico , ove fe le 
fue belle , edotte opre, edificandovi fimilmente circa il 

chiefa dìi y io . la Chieià in honore della gloriofa Vergine fatto ti- 
def̂ Var t ° l°d i S.Maria del Parto, hora fervita da i Frati nominati 
to, M Servi della B.Vergine, ove egli giace in un ièpolcro di càn- 

didiifimo marmo, nel quale fi legge un Diftico, eh* egli 
fìeffo vivendo compofe di quefto tenore .

308 d e l l * h i s t o r i  a  d i  n a p o l i

inferii-A C T IV S  H IC  S IT V S  E S T  , C IN E R E S  G A Ü D E - tiene nel T E  S E P V L T I
Ä&m^-NAM V A G A  PO ST O B IT V S VM BRA D O LO RE ¡sarò . C A R E T .

E t i l  Cardinale Pietro Bembo compoiè il ièguente che 
vi ftà anco fcolpito .

D. O. M.
D A  SACRO  C IN E  R I FLO R ES , H IC  I L L E  M A

RO N I SIN C E R V S M VSA P R O X IM V S, V T  
T V M V L O  V I X I T  ANNO L X X IL  ANNO 

DOM. M. D . X X X .

. Da quella parte del monte fi iccrge la devotilfima 
s. Licata alia Madre di Dio , ièrvitada Canonici Re-
dì *piedi golari Lateranenfi , che perflar fituataapiè dell’ intrata 
grotta . del-
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della Grotta di Coccejo, S. Maria di Piedi grotta è chia
mata , edificata per miracolo d’ efla gloriola Vergine, Ja 
quale nella notte precedente alli 8. di Settembre del 1353. 
apparve a un Napolitano fuo devoto ad una Monica di 
l'angue Reale chiamata Maria di Durazzo , & a un’ Here- 
mita chiamato il Beato Pietro, i quali in diverfi luoghi j 
& in una ifìelìa hora furono eiòrtati ad edificar la Chieià in 
ilio honore, & in memoria della vifione fu fiabilita Ja ce- 
Jebratione della fua fella alli 8. di Settembre , come il tut
to fi legge nell’ ultima parte del Telòro Celeftedi D.Nico-wJ ^ ” ® 
lo Malnipote, & anco nel ritratto della figura di elTa glo-*/'. 
riofa Vergine, pofia in Rampa ad iflantia della natione 
Genovefe. Sopra di quella Chiefa giace il fepolcro del 
gran Poeta Virgilio, del qualediremo nel fuo luogo . E  
Rendendoli quello monte oltra veriò oriente , prende altri 
nomi, perciocché nell’ altezza del colle rifiede la Chiefa Miefa dfy 
di S. Martino de’ Monaci Cartufiani, edificata nel 13 
da Carlo Illufìre figliuolo del Re Roberto, appreflb la 
quale fi icorge il Cafiello detto Sant’ Ermo , edificato da 
Carlo I I .  e fu così denominato dall’ antica Chiefa eh’ WitwttT 
era dicata a S. Herafmo , e perciò il monte alle volte vie
ne detto di S. Martino , per Ja Chiefa , & altre di Sant’
Erm o, per il Cafiello. Dalla parte che riguarda Pofili- 
p o , e delitioiillìma con la fua aprica, &  amena Piaggia 
detta per corrotto vocabolo Chiaja , di aria temperati!- Cbiaia,. 
lima, che quando alcuno vuol riaverli da qualch’ indif- 
pofitione , procura per qualche giorno dimorarvi, e con la 
villa di molti vaghilTìmi giardini, e con il diletto, che 
dalla varietà, di fiori, fru tti, e frondi degli arbori odori
feri di Cedri, Aranci, e dall’ herbe , che in ogni tempo 
fiorilcono in tanti rami,che pajono maravigliofi lavori eoa 
gran magifìero , & artificio teiTuti, in breve tempo da 
morte in vita lo refulcita : Luogo in vero , che pareggia 
con tutte lefamofe riviere deli’Europa . Inoltre li magni
fici Palazzi con gli ornati giardini di quella piaggia j fan

no-



n o , che gli huomini habbiano quivi la pace , e fe ne iliano 
iri vita tranquilla , ponendo fine alle lunghe voglie Imma
ne. Appreflo la piaggia nel lido del mare fiotto il monti- 
cellod* Echia èia Chiefa dieata a Maria Vergine , detta 

Cjlbii/ofS. Maria di Cappella, fervita da’ Canonici Regolari della 
% Congregatone di S. Salvatore di Bologna, della quale fe
to. aFt‘ cimo mentione in fine del j.cap. quivi appreflo è un luogo 

detto dagli antHii Platàmone , e da’ Poeti Piatamonie, 
^ tiimo'àel quale Galeno fcrifl'e eflerno pietre, alle quali fi van di

latando P onde leggiermente , qual luogo fin1 alla nofira 
etti nelle fiue grotte ficaturivano acque frefichifiitne , che 
perciò era molto frequentato, per rinfreicare gli fimifiurati 
ardori dell’ eftate , facendovifi ipeflò lontuoficonviti: ho- 
ra , come fi vede, è andato in rovina per la nuova fabbricai 

' che rinchiude il detto monacello : in quello luogo figiu-
diea , che anco fuflero i bagni caldi , che ieri ve Strabene 

c<iidì5”di nel fine del y.Jib. dicendo , ch’ erano in N apoli, Bagni non 
fiat-oli. ujeno Salutiferi di quei di Baja . Sovra il Platamone rifie-, 
Echìa de il vaghiflìmo monticello detto Echia da Ercole , che vi 

dimorò, perciocché havendo egli fuperato Cacco huomo 
potentifiìmo in Campagna di Roma , pollo in libertà quel 
paefie , venne in Napoli, e vi lalciò gran memoria di se , 
M che riferifice il Pontano nel libro de bello He ap alitano in 
fine, con quelle parole : Tranftens quoque in Ita lian i, ab 
Hijpania Hercules , pojl Caccum impotentem hominem in  
hatio domitum , liberatamque ab ejus dominain regionem 
Campani mari s or am cum pervagaretur, reliquit monu
menta perpetua ad Avernum lacumfua re liq u it , & p ro x i-  
tne Neapolimpaulofupra Palepolim , qui locus badie quor- 
que Hercules di ci t u r .  Che per corrotto vocabulo Echia è 
detto . In quello luogo furono anticamente le pifeine di 
Lucullo, come riferiice il Falco , che perciò fu chiamato 
Cuculiano, come il Pontano nel medefimo luogo, e da 
Cicerone Hèapolitanum L u cu lli , il cui Palazzo era nel 
capo d* Ech ia, che per l ’ antichità, o per terremoti fi di

vi-
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vife dal continente, e rertando ifoJato nel mare fu fatta
fortezza , diiamandofiCtfym<rwLar»//tf««»?,cosi nomina- 
to nella vita di S.Severino Abbate,come diremo, e ne fa an-£“cwî ' 
co mentione San Gregorio Papa nel fuo Regirtro in più 
luoghi , e particolarmente nelcap. 23. del 1. Jib. e nel 40. 
delz. fu anco chiamato Ifola , e Caiìello del Salvatore, 
per efiervi edificato il Monafiero del Salvatore, come fi 
legge nell’ ufficio di S. Attanagio Vefcovodi Napoli . Ul
timamente fu chiamato Cartello dell’Ovo , per elfere fatto Cas.ut 
a fimilitudine delPOvo , come il Falco, o per l ’Ovo, che<if//’otu. 
gli fu dedicato, come nella Cronica di Napoli nelcap.3 1. 
dei 1. lib. e benché il filo di quello Cartello al prefente non 
comparifce molto fpatiolo , nondimeno per gli icogli , che 
fi veggono nel fuo contorno , fi fa chiara la fua antica gran
dezza , & anco per quel , che riferilce il Falco , dicendo, 
che gli antichi Greci edificarono in quello luogo la Citta di 
M egara , della quale ne fa anco mentione Plinio nel 3. lib. 
al cap. 6. dicendo , clie la Città di Megara fu tra Pofilipo, 
e Napoli. Nella punta di Echia dirimpetto al Cartello , e 
Pizzo Falcone , nome , che fecondo il Falco , lignifica Iuo- <p;s s t  
go eminente, perciocché ogni alto edificio cosi è dettoci/™« . 
per 1’ altilfimo volo del Falcone, nel qual luogo Andrea 
Carraia della Spina , edificò quel magnifico Palazzo , che 
Fora fi fcorge, dal volgo chiamato il Palazzo di Pizzo Fal
cone , su la porta dei quale filegge quello Epitaffio.

A N D R E A S  C A R R  A F A  S A N C I T E  S E  V E R I N I  C O M E S  E p lt f f i
L V C V L L V M  I M I T A T V S  P A R  I L L I  A N I M O  L I C E I  O P I U V S  d el p tt-  

I M P A R ,  V I L L A M  H A N C  A  P V N D A M E N T I S  E R E X I T  A T Q . V E  d i
I T A  S A N X I T  S E N E S  E M E R I T I  E A  F R V V N T O R  D E L I C A T I  

I V V E N E S  E T  I N  G L O R I I  A B  E A  A R C E A N T V R  Q V I  S E C V S  

F A X I T  E X H A R E S  E S T O  P R O X I M I O R Q . V E  S V C C E D I T O ,

Quello luogo , volgarmente detto Echia, negli anni a 
noi profilimi era tutto imbofeato, e quali ricetto de’ malan
drini . e nella noli ra età ¿diventato tale, che fi potreb

be

Falcone



be in un certo modo paragonare coi Paradiiò terrelìre, sì 
per 1* aria falubre , e gioconda , come per la quantità delle 
belle , e divote Chiefe , e Monaflerj, &  anco per li fon- 
tuofi Palazzi , & ameni giardini in ogni tempo fruttiferi, 
e giocondi, e per 1’ habitationi di gran Signori, & Ufficia
li degniflimi.

Ritornando al fuddetto monte, d ico, che dopo Sant’ 
Ermo è il colle detto Antignano , per haver dirimpetto il 

wr!^ " L a g o  d’ Agnano, o dalla Ninfa Antiniana d ’ alcuni Poeti 
celebrata , ovvero dall* Imperatore Antonio, come vuole 
il Tarcagnota : è quello luogo celebre per J* aria fa lc ife 
ra , e per le copioiè, e bene adornate v il le , dove il noflro 
Pontano vi hebbe la Aia ; Sopra Antignano , nella cima del 
monte è un luogo chiamato ilSalvatore a pròfpetto , nome 
derivato dalla Chiefa nominata ilSalvatore, iv ifitu ata , 

Chiif/i &/che per l ’ altezza, e bella villa , è detto a profpetto, nome 
improprio , poiché da ivi fifcorge tutto il mar tirre- 

.10. no con ogni fuo lido , che tenne dall’ Oriente , & dall’Oc
cidente, con molte Tibie, e dal Settentrione fi fcorge la 
fertile Terra di Lavoro , dalla parte delira la generoia_» 
G aeta , e dalla finilìra la bella Napoli : Poco appreflo è la 

cv>efa d; Chiefa di S. Maria di Nazzaret, redificata da CiiosBattiila 
s. A&rirfCrifpdnoflro Patritio , eSignore benemerito , la quale ila 
4Wa*za-pitU3ta nella fua vaghiifima pofleffione , che è a guifa 
' ' di ben munita fortezza -, Coftui defiderando ridurre i Mona

ci Camaldulenfi , sì per fervigio di D io , come per benefi
cio delle vicine ville,ottenne con Breve Apofiolico la detta 
Chiefa del Salvatore da Gio: Cappafanta , Abbate di un 
ièmplice beneficio di quella , donandola a’ detti Monaci, 
aggiungendovi anco parte della fua poffeffione a quella 
contigua, e de’ proprjdanarj circa il ij8 y . Diede princi
pio allafabbrica dell’ Èremi terio , per habitatione di detti 
Monaci : Ad imitatione del quale Don Carlo Caracciolo 
donò per fuffidio di detta fabbrica una buona quantità di 
danari i E  finalmente Don Gio-.d’Avolos^ratello del Mar

che-
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chefe diPefcara, Jafciò nel fuo Tefiamento ducati joo. 
l ’ anno in perpetuo a quefì’Eramo , ordinando, che ivi fi 
erige ile un nuovo Tempio fotto i,I titolo di S. Maria Scala-CWf/-tf dì 
celi, e che ivi fufie fepolto il fuo corpo, dalli quali ajuti,s. aéjW# 
e doni quello luogo a nolìri tempi fi vede grandemente 
ampliato con ia nuova Chiefa, conforme alla difpóiìtione 
predetta, con gran magiflcro fabbricata, & ornata .eoa 
molte itanze per effi Monaci, de’ quali ve ne iono buon nu
mero ; ebenchè il luogo ila iòlitario , e lungi dalla C ittà , 
la loro efemplar vita f a , che ogni giorno lìano vilitati, 
non foloda’ Laici di ogni conditione, ma anco da’Religio- 
fi , e Prelati degniflìmi . Dopo Antignano fiegue la Co- c«wc- 
nocchia , luogo dal Pontano detto Coniglio, ove fi icorgecWtì •
J ’ antico Cimiterio cón la Chiefa di S. Gennaro , come nel eìmhi- 
fuo luogo diremo : Piti oltre è Capo di monte dove era un’ ^o.Wf- 
altro Cimiterio con la Chiefa di S. Severo, nella nofira età-Ìidi Sa,t 
rifìoratadà’ Frati Francefcani Conventuali, con l ’elemo- cap»°<à 
fine de’ Napolitani. E finalmente appretto Capo di Chio, 
ove la prima erta del monte comincia , che quello vuol di- - a‘ 
re latinamente Laput L h v t . Capoti.

Per complimento del diftretto della Città ce ne pafìà-Cfc'° • 
remo alla ipiaggia, eh’ è nelle falde del fertile , e delitiolò 
Vefuvio , ove molti per P amenità del fito vi hanno edifi
cati vaghi edifici, con beUiifimi giardini, e tra gii altri 
Bernardino Martirano gentil’ huomo Cofentino Secretano 
del Regno nel tempo dell’ Inope radore Carlo V. vi edifici)
Jafua bella villa latinamente Leucopetra detta , e dal vol
go Sguazzatolo di Pietra bianca , con bello Palazzo , e vktr» 
comode fìanze ; e tra l ’ altre cofe degne vi è una Grotta dî '"»-'-». 
maraviglioio artificio , tutta di Con chiglie marine, con 
gran magiflria compofìe , il cui pavimento è di v a r j, e 
belli marmi vermicoiati, con tanta abbondanza d’ acqua 
yi.va , che perciò è chiamato il Squazzatorio, luogo in ve
tro da ciafcuno non folo defiderato di goderlo, ma di veder
lo, perilche il predetto Imperadore Carlo V.Non fi fdegnò 

Sum.TomJ. R e al-
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albergarvi prima , ch’ entrafle in Napoli nell’ anno t 5:3 y. 
quando ritorni» dall’ imprefà di T un iiì, come iì legge nell’ 

• Epitaffio in marmo su la porta del medefimò luogo di que
llo tenore .

Bthajh H O SPES, E T  SI PRO PERA S N E SIS IM P IV S 
nei ^ - p r ^ t E R IEN S  HOC iE D IF tC IV M  VENERATO RE

H IC ENIM  CA RO LV S V. RO. IM P. 
bianca, a  D E B E L L A T A  A PH RICA  V EN IEN S TRLD V V M  

IN  L IB E R A L I LE V C O  P E T R /E  G R E lMIO  
CO N SVM PSIT FLO REM  S P A R G IT O , E T  V A L E .

M. D. XXXV.

Nella medefima piaggia ancora è l ’ ameno luogo no
minato il Bernardo, dalla famiglia così detta , che 1’ ereffe 
con molti altri nobili palazzi , ville , e fabbriche, edificati 
da diverfi Signori Ufficiali tratti dall’ amenità del luogo - 
e quello è quanto con brevità m’è occoria intorno alli Bor
g h i , e diflretto della Città .

E  circa i Buoi Calali» che latinamente Vicbiì o Vaghi 
fon detti, che fono al numero di 37. i quali fanno un corpo 
ccn laC ittà , godendo anch’ efli l ’ immunità, priv ilegj, 
e prerogative di lei » havendo ancoluogo in elfiCafali. le 
confuetudini Napolitano compilate per ordine di Carlo I I .  
Di quelli Cafali ve ne fona molti di grandezza , e numero 
dihabitatori aguilà di complite C ittà , e ibnofituati io 
quattro Regioni » nove ne fonoquaii nel lito del mare, 
dieci dentro terra, dieci nella montagna di Capo di Chio. 
a Capo di monte, & otto nelle pertinentie del monte di- 
Pofilipo , e fono quelli.

iafait dì Torre del Greco , la quale fe bene vien comprefà eoo 
$ajoH. il territorio diNapoli , non è altrimente Cafale » ma Ca- 

ileJlo ben munito , & habitato di perfone civili , Torre_» 
dell’Annuntiata , Refìna, Portici, S.Sebailiano, S . Gior
gio a Cremano, Ponticello» Varra di Serino, e S.Giovan- 
ni a Teduccio. Frao-
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Fraola, Cafalnuovo, Caloria , S. Pietro a Paterno 

Fratta maggiore , Arzano,. Cafavatora, Grumo, Cafoni 
drino , eM elito. 1 1

Marano, Mongano, Panectjocolo, SecondigUano Chia- 

Mi?°noCarVÌZZan°  ’ P ° JvÌCa 1 Pifcinola’ Marianeìja, e

Antignano , Areneiia , Vomaro , Torricchio , Chia- 
nura , S. Strano , Ancarano , e Villa di Pofiiipo .

Li cognomi , e rifcontri di alcuni di detti Cafaii, non
. pÌl!fo paiiy ^  in fi,entl°  i perciocché circa il primo, 

eh e la Torre del Greco , latinamente detta CaftrumTur- Torre dfl 
ri sodava per li  diflantia di otto miglia dalia Città di Ma Grec*• 
poli , quaiiuogo noi. foto i  delitto«., ma è moke utile 
agli infermi , per 1 aria temperata , che perciìj i Re di 
JNapòli vi hanno fpeffo dimorato . Era ivi appretto 1’ anti 
ca Città nominata Erculana , edificata da Ercole, come 
jenve bolmo, e ne fa mentione Seneca nel 6. Hb. delie aue-£',ea/am‘ 
pioni naturali nel principio , e Pontano nel 6. de bello Nea- 
f  alitano, & anco nel marmo da noi riferito nela.cao oual 
Chi!, per 1- incendio del Vefuvio fu rovinata , r S K
Cafleno, al. prefente dominato dai Principe di Stigliano 
della famiglia Carraia . &

La Torre dei)' Anni,oliata , come fcrive ,lntonior.,„ * ,  
Sanfelice, era per antico Ja celebre C ittì Pompe» fondate 
purda Ercole, per haver riportato vittoriofa pompa dell/ tiaU ■ 
Bovi da Spagna, come Solino nel cap. 8. del ilio lib. e Co 
Jumella nel j .  cap. 2. e Seneca nel fuddetto luogo, chia
mandola Pompejas celebre Campania urbem&c.Onàl Città* 
iimilmente per il fuoco dell' incendio del vifuVTrov/nò 1 
come nel ilio luogo diremo, e divenuta Cafale neJJi 8. dì 
Maggio i 744* fu dichiarata effere nel territorio di Napoli e dover godere 1’ immunità , e franchile NapoJitane per 
decreto della Regia Camera, referente Geronimo Alberti
no , allora Prendente , come nei procetto tra i ’Univecfità 
$  huomini di detto Cafale con il Regio Fitto j è detta,’Kr J Tor-



Refina ..
Torre dell’ Annuntiata per la Tua antica Chiefa di tal no
me in efla fituata.

Refina fi rende celebre per la memoria di S. Pietro 
Apoflolo, che ivi sbarcò, e convertì tanti fuoi Cittadi
ni alla Criftiana Fede , come nel fuo luogo diremo ; In 
quello ifleflò Cafaie afferma il Pontano nei lib. de Principe 
edere fiata la villa di Antonio Panormita , che fcrilTe tanto 
de’ fatti del Re Alfonio I.

Tortici D i Portici riferjfce il Falco effere fiata Villa di Quin- 
’ to Pontio Aquila Cittadino Romano, qual podere fu chia
mato da Cicerone Ncapolitanum Quinti , icrivendo ai fuo 
Pomponio Attico j e perciò fu chiamata Pontj corrotta- 
mente Portici.

s.Gio- Di S.Giovanni a Teduccio fi icorge , che ritiene i] 
ihinni a nome della fua Chiefa dicala al S.Precurfor di Criftocol 
iicaccicXOgnom€ dell’ antica famiglia Romana detta Teduccia, 

che habitarono in quella bella parte,come riferi fce il Falco, 
adducendovi una antica pietra, ritrovata, zappandoli in 
una malfarla appreffo Poggio Reale con ifcrittione de’ Ro
mani Gentili nel modo , che fiegue .

Genio Caejarum . Diognett{t Villicus f e d i . 
Della Fragola, iè ne fa unendone nel Regiflro di Gas- 

Io Ddel tz6g,Indir. 13 . L . D. fol. 2fz.  a t. ove fi legga 
Territorio Meapolftano in loco qui dicitur Fragola*

Di Grumo , fe ne fa mentione nella traslatione di 
S. Attanagio Vefcovo Napolitano nell’anno 881. e nel Re- 
gifiro di Carlo I I .  del 13 0 j. e 1306. leggendoli Grumo 
pertinenze di Napoli.

Di Calandrino , lene legge memoria nel Regi Uro di 
Carlo I.del 1269. Indit. 13 . L . A. fol. 90. a t. enei Regi- 
Rro di Carlo Illuflre del 1319.  Indit. 2. L. A. fol. 38. a t. 

Marano. Di Marano , fe ne fa mentione nel Regifiro di Carlo 
I I .  intitolato «te cxpertfis Duìni n, fol. 8. con quefìe paroles 
Die Sabati"1 f .Septemb■. receJJIt Dominus Rexde Nespoli* 
è* ivit apud Maranutrti è* moratus ejì per dies tres\ £

nei
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nel Regjftro del 1294*  ̂ 1391* Indit* L« A* fol* J3* fi & memoria dell’ifleiTo.

Degli altri Calali, non ho ritrovato rifeontro niuno c<if^  nelle fcritture antiche , e perciò li tralaicio . thbin’Quelli Calali fono abbondantiifimi di frutti di ogni dantìjjhn̂ forte , e qualità , de’ quali fe ne gode tutto il tempo deIl’<;ft/."£’,1l anno: fono anco fertiiiifimi di vini pretiofi , e delicati, ^  di frumento, lino finiffimo, ecannapo in gran quantità, di belliffime fete , vettovaglie di ogni forte, felve , no- cellami, pulii-, uccelli, & animali quadrupedi, così da fatica, come da taglio : gli habitatori di quelli Cafali quafi ogni giorno ne vengono in Napoli a vendere delle lor cofe , comodità veramente grandiiiima a’tfìttadini : Molte altre cofe fi potrebbono dire della Città , e fuo diilret- to,le quali tralafciandole,ne veniamo al circuitodel Regno.Il Regno di Napoli , che dalla Città prende il nome circondato da tre mari, come il Tirreneo, Jonio, & Adriatico per tutto il contorno, fàlvo , che da Greco , e Tramontano donde confina con lo Stato di Santa Chiefa, il cui circuito è di 1468. miglia , cominciando dal fiume Ufente diTerràcina , girando per il capo di Spartivcnto , che è nella fine di Calabria, e di Otranto, fino al fiume Tronto, girando per Tramontana , ritornando al medefimo fiume Ufente: la fua lunghezza è miglia 4 jo. Fu quello Regno per anticodivifo infètte Provincie principali, come Ter- fro?:*- radi Lavoro, Contado di Molifi , .Bafilicata , Capitanata, Apruzzo, Terra d’ Otranto, e Calabria , le quali a no- ilri tempi fi veggono diflinte in iz. e fono ie fèguenti i Terra di Lavoro, Contado di Molili, Spruzzo Citra , Apruzzo Ultra , Principato Citra , Principato Ultra , Ca. pitanata, Bafilicata, Terra di Bari, Terra d’Otranto, Calabria Citra, e Calabria Ultra .La Provincia dunque di Terra di Lavoro , per antico Terra, detto Campagna felice , dalla parte di Maeflro, e Tramon-^1®̂*- tana% confina con lo Stato di Santa Chiefa, e con la Proviti-



vincia di Apruzzo Ultra : E per la parte di Greco j tocca un poco Apruzzo Citra , e confina col Contado di Molili,- nella qual Provincia fono venticinque Città , delle quali v . «£ fono tre Arci yefcovadi , come Napoli, Capua , e Sor- 
i*rento » & tra Terre , eCaflelia 166. che in tutto fono 191. 

Terra, ¿con l’ Ifole d* Ifchia , e Procida , oltre diquindeci altre 
lavoro. indiverfitempi rovinate, come Lira , Aufonia, e Veftina, Stabia, Pompeja, & Erculana, Linterno , Mifieno , & Àtella , Formio, Miturna, e Sinueffa, Volturno , Cuma, e Baja : Delle prime tre , riferiice il Biondo nell’ Dalia illufìrata, che dodici giovaci eflendo flati capi a tradir le loro patrie , in uno medefimo tempo furono da’ Romani prefe, ediflruwe, delle quali rovine ne comparifcono ve- fligie fino a noflri tempi, dalla foce del Garigliano fino a Sora. Di Miturna, fcrive il medefimo , che ancora fu nell’ ifteffp luogo , anzi, che il Garigliano ifleflo la par̂  tiva nel (pezzo • Di Sinpefladice , che fu gran Città pofla cinque miglia lungi da Mitprna , e che fin’ al preferite ne comparifcono veftigj in terra ,&  tpaggiori in mare. Volturno fu ov’ hoggidì è la Terra detta Caflello a mare, dalla quaje il fiume ivi appreflo riceve il nome : quefle tre Città infìeme con Formio appreflo Gaeta , Cuma , Baja, e Mifeno furono diflrutte da’ Saraceni nell’ Byo. e n elp ij. come diremo , Di Linterno , fcrive l’ifleflq nel medefimo luogo, che Scipione Africano laelefle per fuoripofo, e che era fra Volturno , e Cuma , e morendo Jafciò , eh’ ivi fuife fepolto con quello veriò, nel fepolcro alludendo aL l ’ ingratitudine de’ Romani.
jfcrìtth- Ingrata Patria ne qui (lem offa vi e a habes.
fohrô di Perilche fi giudica , che il luogo, e Torre , hoggidì 
Scipione Patria detta , fia fiata eretta , ove fu il detto fepolcro, che 
ytjmanô jflrutto Linterno da Vandali nel 4 jy. Come diremo rima- 
fstria., neffe della iuddetta ifcrittione folamente la parola Patria, 

che fin’ fiora quel luógoècosì detto . Stabia ancora) come 
diremo nel progrdfo del 63o. fudiftrptta da Siila , Pom

pe-
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peja , & ErcoJana furono rovinate dall’ incendio del Veiu- vio nell’ anno 81. come fi dille , e benché le rovine di Atei- la fino a noflri tempi fi fcorgono appretto Averfa, non perciò leggiamo quando vernile meno ; ma folo , che nel 788. fioriva, comediremo.La Provincia di Contado di Molili, i Popoli della. CoMtadt quale anticamente erano detti Irpini, e Sanniti, quefìa dentro terra, il cui fito è informa di Teatro, e dalla parte di Maeftro , e Tramontana è circondata dalPApruz- zo Citra, e da Greco, e Levante, da Capitinata , e da Mezzogiorno da Principato Citra, e di buona parte da Terra di Lavoro , e maffìinamente verfoPonente, e Lebecce ; qual Provincia tiene quattro Città, con 104. Terre , e Cafìella > che fono in tutto 108.LaProvincia di Apruzzo Citra , che i fuoi Popoli fu- rono detti Sanniti , dalla parte di Maeftro confina con_j Apruzzo Ultra, e per Scirocco confina con Contado di Mo- Jifi , edaGreco Ja bagna il mare Adriatico; Tiene quefta^^ ^  Provincia cinque Città , delli quali Benevento , Lan-jhutte in ciano , e Civita di Chieti fono Arcivefcovadi, e tra T er-^ ^ 2*® re , e Cafìella 17 y. che in tutto iono 180. benché vene ita' furono tre altre , come fcrive il Collenuccio , che fin5 al prefente fi fcorgono le loro ftupende rovine, come Antina, Cornino, &Aquilonia.La Provincia d5 Apruzzo Ultra , i fuoi Popoli furono spruzzo detti Veftini, dalla parte di Maefìm , e Tramontana con-®*** fina con lo fiato di Santa Chiefa, e da mezzo dì con Terra di Lavoro, e per Scirocco con Apruzzo Città , e da Gre- J ^ ^  co la bagna il mare Adriatico ; Tiene ella q u a t t r o  Citi udf ruzzo e tra Terre , e Cafìella 297. che iono in tutto 3or. oltra di tre altre, che appena nella nofìra età necomparifcono vefìigj , e furono Amiterno, J3uca, & Hiftonio, come fcrive P ifìefTo Collenuccio *La Provincia di Principato Citra , i funi Popoli furo- Trinci* 

ro per antico chiamati Picentfoi, &é parte della Luca-i^nia >



aia;Q uella Provincia dalla parte di Maeftro tocca con T er
ra di Lavoro, e da Greco, e Trsmontana confina con Pria? 
cipato ultra, e Bafilicata, e da Ponenta Libeccie , e Mezzo
giorno è bagnata dal mar Tirreno: Tiene ella diecefette 
C ittà , delle quali fono Amalfi, e Salerno fono Arcivefco- 
vad i, e tra Terre , e Caflella 243. che iòno in tutto2jo.

La Provincia di Principato Ultra è parte degli an? 
feto uz-tichi Irp in i, la quale fìà dentro terra , come lo Contado 
'tf* • di M olili, il cui fìto è in forma di triangolo , e dalla par

te di Tramontana, Greco , e Levante confina con Contar 
dodi Mplifi , e Capitanata , e un poco con Terra di Bari , 
e da Scirocco tocca con Bafilicata, e da Mezzogiorno confi? 
na con Principato Cifra , e da Ponente con Terra di L a 
voro j Tiene quella Provincia undici Città , delie quali 
foloConfa è Arcivefcovado, e 160. traTerre , e Caftella, 
che fono io tutto 171 .

Capita- La  Provincia di Capitinata é parte della Puglia, e 
comprende la Puglia piana con il Monte Gargano , dalla 
parte di Maeftro Tramontana , e Greco , e Levante è 
circondata dal mare Adriatico , e per la parte di Scirocco 
confina con la Terra di Bari,e per Mezzogiorno, e Ponente 
Lebeccie da Principato Ultra, e da Contado di M olili, 

$?/*<• &-Tiene quella Provincia tredici C ittà , delle quali Manfre? 
j/r»«i/#donia fola è Arcivefcovado , e tra T erre , eCailella88. 
ta . n/l' Cbe io tutto fono 1 0 1 .benché per antico vifuffero tre altre 

Città al prefente diftrutte, come Agrippa »Saiap ia , e 
Siponto , come vuole il medefimoautore. 

fajìiitai* La Provincia di Bafilicata dagli antichi detta Luca* 
nia, dalla parte di Maellro tocca con Principato U ltra, 
e per Tramontana, e Greco confina con la Terra di B ari, $ 
con la Terrad ’Otranto, e dalia parte di Levante, e Ponen
te Lebeccie , con Principato ci tra , & il mar di Tarantp , 
over Jonio : Quella Provincia ha diece C ittà , delle quali 
Xolo Cirenza è Arcivefcovado; e tra T erre, e Caftella 98. 
che fono in tutto 106.
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La Provincia di Terra di B a ri, detta dagli antichi rm-. 

paucentia dalia parte di Maeltro, e Tramontana confi- 
n a  con Capitanata, e tocca Principato Ultra ,  e per Mez
zogiorno 5 e Lebeccie confina con Bafilicata, e con la Ter
ra d’ Otranto , e da Greco , e Tramontana la bagna il ma
re Adriatico : Quella Provincia tiene quattordici Città , 
delle quali B ari, e Trani fono Arcivefcovati, e tra T er
re , e Calìella 38. che fono in tutto j z.

La Provincia di Terra d’ Otranto , detta dagli anti- 
chi Hidrunto, dalla parte di Ponente confina con Bafili-Otrant*. 
cata , e per Tramontana con la Terra di Bari $ il reltante 
eh* è Tramontana , e Greco la bagna il mare Adriatico 
e da Levante , Scirocco , e Mezzogiorno dal mare ionio :Tiene quella Provincia quattordici Città delle quali Otranto, Brindili, Taranto, e Matera fono Arcivefcovati , e tra Terre , e Calìella 170. che in tutto iòno 184.

La Provincia di Calabria Citra , i fuoi Popoli dagli* Cakb-u 
antichi furono detti Brutj, la quale per laparte di Tra- atr<i- 
montana confina con Bafilicata , e per Levante la bagna il 
mar Jonio , da Mezzogiorno tocca con Calabria Ultra e 
da Ponente è bagnata dal mar Tirreno : ha quella Povin- 
cia dieci Città , delle quali Cofenza , e Rollano fono Ar- 
(civeicovati, e tra Terre , e Calìella 160. che fono in tut
to 170-

La Provincia di Calabria U ltra , dagli antichi detta cMru 
Magna G recia, dalla parte di Tramontana confina con 
Calabria Citra, e da Levante è bagnata dal mare Jonio , e 
da mezzo giorno , e Ponente dal mar di Sicilia , ov’è il Fa
ro  di Meflìna: tiene quella Provincia fedici Città, delle chu de- 
quali Regio, e Santa Severina fono Arcivefoovati, e tra 
Terre , e Callelia 139 . che in tutto fono 1 j  j .  oltra di tre b!ia°aÙ 
altre al prelente dillrutte , come Zurio , Sibari, e Me- lra • fi 
taponte , come nota il medelìmo Autore.

Sono in fomma le Città , Terre, e Calìella dei R e-J,/ca
gno 1981. delle quali ne fono zi. Arcivefcovati, e 12?

Sum.Tom.L S s  Vefco- * * * ' *
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Vefcovati, delli quali ne fono jufpatronati del nolìro Re
Vefcova- Filippo , otto Arcivefcovati , e fedici Vefcovati con- 

• ceffi dal Pontefice Clemente V II .  a Carlo V. Imperadore 
nelli 29. di Giugno 1529. e fono , Salerno , Taranto, 
Brindili, Otranto, T ra n i, Matera, Lanciano , e Reg
gio , Gaeta , Aquila , Cotrona , Tropeja , Monopoli, 
G alipoli, Caftello a M are, Pozzuolo, Cadano, Motula, 
Acerra, CJgento , Ariano, Potenza, T ri vento , e Gio- 
venazzo .

Jjeit del L* Ifole del Regno fono fette, cioè Nifita , Ifch ia , e 
Pro cita in Terra di Lavoro s Capri Galli in Principa
to C itra: Lipari in Calabria Ci tra : e Tremito nell’ 
Apruzzo.

L i Fiumi del Regno fono 148. ma li pii» notabili , e 
famofi fono tredici cioè Volturno , eGarigliano in Ter- 
di L avoro , T ro n to , Pifcara, e Sangro nell’ Apruzzo : 
Fortore, e Candeloro in Capitanata : Ofente , in Terra 
di Bari» Vafento , &  Acrifino in Bafilicata, Sarno , Se
ie , e Riofredoin Principato C itra .

I Laghi del Regno fono dodici cioè Agnano , Aver
no , Lucrino , e Patria in Terra di Lavoro: Lefena , e 
Varano in Capitanata : Focino in Apruzzo Ultra : Andro
nico , in Terra de Bari: Amfanto , V ignola, e Perito 
in Bafilicata : e Boccino in Principato Ultra .

I P o rti, e Promotori principali delle marine del Re
gno fono lètte , come Napoli, Baja , Marmorto , e Gaeta 
in Terra di Lavoro : Trani in Terra di Bari : Brindili, e 
Taranto in Terra d’ Otranto .

L ’ aria di quello Regno generalmente è iàlutifera , e 
*j!éwfol*ta înente temperata, che in quàlfivoglia tempo , e Ragione 
gno . gli animali hanno buoniifimi pafooli. Vi fono be lli, e 

fruttiferi monti : Solchi per Caccia d’ animali : Colli 
ameni, Valli dilettevoli , frefchiffimi fonti, odoriferi e 
vaghi Giardini, campagne aperte, e larghe non folo da 
coltivare , ma anco per recreatione humana , con grande

ab-
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abbondanza di fratti di quali!voglia, forte, che in tutto I’ anno fe ne gode con gran copia di Salvagina ; e perche il Regno Dà quali tutto circondato dal mare, come fi è detto, per tutto vi fono delitiolè marine con odoriferi , & ameni fcogli, con abbondanza di buoni , e guilofi pefci . E non folo è abbondantiflìrno di tutte le cole alla Humana vita neceffarie , ma anco per ricrearla , e confervarla ; talché poco bifogno tiene delle altre parti del mondo, anzi molti luoghi tengono di lui bifogno , eifendo abbonda«- tiffimo di Frumento, Orgio, Rifo, Legumi, Mandole, Vini, Grechi, Guarnaccie , Cirelle, Falanghine , Lacrime , Maflaquani , & altre diverfe bevande : Ogli, Meli, Zaffarane , e Sali, con abbondanza di Manna celefie , con molte herbe medicinali , e femplici di diverfe forti , con falutiferi fumarole, Arene , e bagni caldi appropriati alle humane infermità, ove nel mefe di Aprile, e Settembre non folo vi concorre numero grande di quei del Regno , ma gran quantità di quei di fuora , e di paefi lon- tanifiìtui • Vi è grande abbondanza di Sete , Lino, Can- napo, Lana, Cottone, Coralli, con alcune pietre pre- tiofe, Miniere d* Oro , d’ Argento , ma di poco utile ; Vi fono miniere di Ferro , di Alume, di Zolfo, &anco materie da far Salenitro . Vi è abbondanza d’ Arbori da fabbricare quali!voglia numerolà armata di Vafcelli mari
timi •Tiene gran numero ancora di belli , e buoni Cavalli così per fervigio di guerra, come per altri affari, con buoni , e forti M uli, con altre forti d’animali, atti alla fatica , & alla vettura : Di tutte quelle colè , de altre ancora , che per brevità lì iafeiano , j 1 Regnò è abbondanrif- fìmo, ma particolarmente dj Frumento , Vini, O gli, Sete , Zaffarane, e Zolfo n’ è tanta abbondanza , che non folo effo Regno ne gode; ma fe n’eflrae tanta quantità fuora , che delle fue tratte fe ne cava ogni anno molte cen
tinaia di migliaia di ducati.

L I B R O  P R I M O .  3*5

Ss % Li



Li Signori di vàffa-lli di quello Regno fonof8i.de’ 
¿fUp*r quali ne fono quindeci Principi, ventifei Duchi quaranta 
Mi. Marchefi, cinquantacinque Conti, è 44 f. Baroni, i quali nelli biiogni fono tutti obbligati alla difelà del Regno .
Lì fate Vi fono di piò i Cavalieri, i quali godendo i fette 
Trìnci, principali Ufficj del Regno, che nelle pubbliche lòlennità 
f̂ddRe'. Pegie affifìono appreffo il Re veftiti di Porpora con queft* 

$»o. ordine , come fcrive il Frezza nel 5. lib. de fuffeudi num. 16. Il gran Conteftabile , il grand’ Amirante , & il gran Protonotarió fedono ordinatamente a man deftra : Il gran Giufìitiero , il gran Camerario , il gran Cancielliero, con 1* ideilo ordine fedono a finiftra : & il gran Sinilcalco fede fra i piedi di fua Maeftà , a ciafceduno de’ quali fi paga del Regio Danaro ogni anno *190. ducati.
GranCcn- E prima 1’Ufficio di gran Conteftabile non è altro 
tejiabiié. che Luogotenente generale del Re nelle guerre per terra , provedendo quanto a quella fa di bifogno: ma effendo a noftri tempi la fua jurifdittione trasferita nella perfona del Viceré del Regno , che perciò s’ intitola Luogotenente , e Capitan generale del Re : Il gran Conteftabile ne ha iolo la dignità con la fuddetta provifione : L’ origine di queft’Ufficio come nota il Frezza nel fuo i. lib. titolo De 

Jeptem officis Regni num. 19. non lì sa la vera certezza, ma ben molti affermano effere flato a tempo delli Re Normanni , e forlì ordinato dal Re Rugiero , leggendoli in uno Iftruraento in forma probante , che fi confèrva nel Mona- ilero de’ Benedettini di S. Nicola e Cataldo della Città di Lecce del'1181. che Tancredi Conte di Lecce era gran Conteftabile, e Maeftro Giufìitiero del Regno .L ’ Ufficio di gran Giuftitiero è quello, eh’ ha da 
Hitiero*®an tenere i e minifìrare la Giuftitia , tanto in civile , come criminale , la cui origine fufìmilmente nel tempo de’ Normanni , come nel medefimo Iftrumento : al preiènte 

quell’ officio è trasferito nella perfona del Reggente della Vicaria, come fi dille nel 7. cap. L’
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L* Ufficio del grand5 Ammirante è antichiffimo fin’a l ^ ^  tempo del gran Cofiantino , e Carlo Magno fece di tutti ranu i Sarraceni d’ Italia quattro Capitani chiamandoli Animi-. rati* come il Frezza nelmedefimo De Officio Ammirati num. z, e fu chiamato Ammirante, cioè Capitan generale della Keale militia per mare : anofìri tempi quefìo car- rico è trasferito nella perfona del Capitan generale delle Galere, & al grand* Ammirante gli è rimaflo Pammini- Arnione della Giufiitia, così in civile , come criminale, fopra gli huomini maritimi, come fi diiTe nel 7, cap.L* Ufficio del gran Camerario è di haver cura del Pa Gran C.A* trimoniodel Re , però anofìri tempi è trasferito nella perfona del Luogotenente della Regia Camera , & il gran Camerario ne ha folo il titolo con la lolita provifione , & anco certi emolumenti , la cui origine fi diffe nel 7. cap.L* Ufficio del gran Protonotario è di leggere avanti^™” del Re i Memoriali, e petitioni , creare i Notari, e Giu- diĉ  a contratti, e legitimare i baflardi , e nelli parlamenti generali è il primo a parlare, come il Frezza nel fudder- to lib.tit. de Locothet$ , & Protonotarj num.t. 6. 9 .e iz . quale officio a noflri tempi il gran Protonotario ne ha folo il titolo con la folita provifione : perciocché una parte di effo è trasferita al Secretario del Regno , & alla Cancellarla , eh* è il leggere i memoriali avanti il Viceré , il rimanente fi efercita dal Viceprotonotario eletto dal Re , il quale è flato folito in comendarlo a* Ufficiali Supremi ; ma a noftri tempi viene efercitato dal Prefidente del Sacro Configlio , del quale fi è detto nel 7. cap. Queft*ufficio fu ifiituito da Papa Clemente I. intorno l ’ anno 70. quando per tutto il mondo divife fette Notari, che i gefli de’Santi Martiri di Crifto deferì veliero, come riferifee il medefimo tutore nel predetto tit. num. io. e nel num. 3. diceche Seneca fu Protonotario di Nerone Imperadore ; ma quando detto ufficio fufle introdotto nel Regno,lo medefimo Autore lo dichiara nel tit. predetto num. y. dicendo effere fiataope-
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opera d e’ G reci a tem po d e ll’ Imperador® M ichele C ata, 
l a i c o ,  che fu  v er iò  il 103 y.

Cran cj. L’ Ufficio del gran Sìnifcalco non ealtro, che Maeflro 
»¡/calco, della cafa del Re , con lagiurifdittione fopra i creati della cafa Regale , con haver cura di provvedere quella di tutte le colè del vittoordinario , e nelle felle li conviene ièrvi- re il Rea tavola : 1’ origine di quell’ Ufficio nel Regno fu da Carlo II. come il tutto nota il Frezza nel medefimo lib. nel tit. de Officio "Magni Senejcalli num. 1. z. e 3. a noftrj tempi quell1 ufficio è folo di titolo con la folita provifione, perciocché non fi etèrei ta , nè perse, nè peraltro, per non effere il Re prefente,

q L’Ufficio del gran Cancelliero hebbeorigine dalJTm*
Uncd- peradqr Federico II, nell’anno 1244. il quale havendo ordì- 
ìiero. io ftudip in Napoli, ordinb anco il gran Cancelliero, efuo Secretario, l’ufficio del quale è di figillare tutte le lettere , e Privilegi Regj : Dopo nel 1428. ha vendo la Regina Giovanna II* ordinato il Collegio de’ Dottori, ifiituì lor Capo il gran Cancelliero con potefia di elàminare quelli, che vogliono afcendere al grado del Dottorato , e ritrovato idoneo, gli dona il grado : al prefente buona parte di quei!’ ufficio è trasferito nella periòna del Secretario del Regno, nondimeno il gran Cancelliero tiene la lolita provifione, & è Capo del Collegio de’ Dottori, e gode degli emolumenti, come fi diffe nel 7. cap. e del tutto diícorre l’ Autor predetto nel medefimo titolo de M a

g n i Cancellarti Officio num. 1. 9. 13.e 30,
S i potrebbe q u i iògg iu n gere il ca p ito lo  degli h u o m i-  

tn in i i l lu f t r i , d e ’ q u a li , perche G iu lio  C efare C apaccio  
n’ ha fa tto  nella fua C ronica latina lungo d i ic o r f o ,c h e  
tu tta v ia  la va riducendo a fine , la fcio  io d i tra tta rn e ,  per 
attend ere alla b rev ità  , tanto p ih  che nel progreffo d e ll’ 
H i fior i a , m o lt i  d i elfi fi v egg on o  nom inati «
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Sommario delle Chiefe , e Cappelle di Napoli , con 
ì Corpi de*Santi , e Beati , ò* altre Reliquie , 

eh5 in ejje fono , cb* anco le Religioni , Con
statemi tà , & opere di Pietà •

Cap, X /.
A maggiore , e prlncipal Chieia è P Ar- civefcovato , eretto dal Re CarloII. fi-ft0Vilt0 * glìuolo del I. lotto il titolo della gloriola Vergine Madre di Dio , come nel fuo luo- go diremo » nella quale, oltre di dieci corpi de’ Santi , e due Beati , che vi fono , vi fi conferva il miracolofo Sangue di San Sangue Gennaro, la tefia di S. Severo, la tefla di S.Efremo, ìI ‘̂£6ì*#- barrettino di S. Afpreno , il braccio di S.Tadeo Apoflolo,Mrfr̂ f̂  una parte della faccia di S* Gio: Battifìa , una deliecoiìc^  dei- dell5 Apoftolo S. Paolo, un pezzo della Croce di Crifto,^™^f' con altre digniffime Reliquie : Vi fono molti corpi àiSi-%̂  gnori Illufirillimi , e principalmente quello di Papa Inno-* Carpì di centio IV. con fei Cardinali , cioè Rinaldo Pifcicello^f^j^ Henrico Minutolo ,Francefco Carbone , Oliviero Carraia,^;. Alfonfo Carrafa , & Annibaie Bozzuto , con molti Vefco- vi , Arcivefcovi, e Prelati t Vi fono tre Re, & una Regina , cioè Carlo I. Re di Napoli , Carlo Martello Re di Ungaria fuo nipote, Elifabetta di Aufiria moglie di detto Re , & Andrea Ungaro marito della Regina Giovanna J.I1 primo Vefcovo di quella Città fu ordinato dal Principe degli Apofìoli, nell’ anno del Signore 44. e fu poi affunto in Arcivefcovo intorno l’anno 900. come .nel fuo luogo di- pyC0VAii remo, al quale fono foggetti quattro Vefcovati , Nola t̂ijhggeu Pozzuolo , Acerra, Ifchia , &Averfa, gli è foggettafo-^ lo per le cofìitutioni Sinodali. In quello Arcivefcovato//. vi fervono trenta Canonici, comprefovi il primo Diaco-c/eyW*?/- no , il Primicerio , & il Cimiliarca : ventidue Edomadarj\^or̂ ^de’ fa.
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de1 quali è capo il detto CitniJiarca, diecidotto Preti feu 
Cappellani volgarmente detti li Quaranta , perciocché 
complifoono tal numero con li detti Edomadarj : due Sa- 
crefìani, dodeci Diaconi, e circa ottocento giovani C le- 
rici del Collegio detto il Seminario , ifìituito l ’anno i j<58. 
che fono in tutto 164. oltre degli altri Cappellani eftraor- 
dinarj delle Cappelle di di verfe famiglie, che fono di gran
numero.

chhfa di Dopo è la Chiefa di Santa Reflituta retta da i predetti 
s, Refti-Canonici, la quale Congregatone vien detta il Capitolo 
tma. Napolitano. Vi fono dopo quattro principal Parrocchie 
TWoc-con ventidue altre Parrocchie minori, tutte fuggette alla 

«Hi»»«¿-maggior Chiefa, e fono Santa Maria maggiore, San Gio- 
' vanni maggiore, Santa Maria in Cofmodin, e San Giorgio 

maggiore, le quali fono forvite dalli loro Edomadarj, Pre
ti , e Diaconi ordinari ; Quelle ogni volta che 1’ Arcive- 
fcovo , o pur il i'uo Vicario Generale vien fuora in Pro- 
ce filone efcono con le Croci di argento a farli compagnia : 

’Parrai»L ’ altre Parrocchie minori fonoS. Stefanello Chiefa , per 
tbie mi-antico fituata nel palazzo della famiglia Minadois non mol- 
1torf‘ to lungi dal Duomo, al prefente trasferita nell’ entrar del

la Chiefa maggiore : La feconda è la Chiefa de’ Santi 
A polid i al prefonte de’ Preti T eatin i, T officio però Par
rocchiale è trasferito pur nella maggior Chiefa : La ter
za è Santo Tomafo Apoftolo appreflò il Palazzo della V i
caria : La quarta S. Martino poco lungi da S. Tom afo: 
L a  quinta S. Nicola nella ilrada detta Don Pietro : La fe
lla Santa Maria a Cancello . La fettima S. Chriftofaro, 
Chiefa al prefonte incorporata neli5 Hofpedaledi S. Maria 
della Pace de* fratelli di S.Gio: di Dio, l’ufficio Parrocchia
le è trasferito nella predetta di S.Tomafo : L 'ottava S.M a- 
ria a Piazza. L a  nona S. Agnello maggiore habitata da* 
Canonici Regolari : La decima S. Giovanni Evangelifl* 
dal volgo SanGio: a Porta. La undecima S.G ennarell° 
Spogliamorti fita nel JBorgodelli V ergini, la quale molti

an-
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, anni fu profanata , la cui Rettoria fu unita alla mcnza Ar

ci vefcovile , e I Offich tarocchiate trasferito in S. Gioì a torta: La d;;dcci S. Pieno de’ Ferian , nel vico de*;
Ferrari famiglia eiiinca : La tredici S. Ahgelo a Segno ( 
appiedò il Seggio di Montagna ; La quattordeci San Pao*
Io maggiore, eh’ -effóndo conceda a’ Preti Teatini il Par
rocchiale «rifido, fu trasfei ito a S Giorgitelio ai mercato 
vecchio : La quindici la medcfìma di San Giorgitello, fa- 
quale effóndo conceda a liPadii dell’ Oratorio I* officio*
Pari occhiale d’ amoidue fono trasferiti nell’Arciveicovato:
La C dici S. Gennareiio detto a Diucmutn. La diecilette,
S Si [vedrò nei vico de’Canafi appi edo il palazzo dei Du
ca di Maddaloni, il cui officio Parrocchiale fu trasferito 
alla predetta di b. Gennai elio : La dieciotto S. Maria Ro-s 
tonda . La diecinove San Gio: Evangelica , dal volgo 
San Gic: a Corte : La venti S. Arcangelo alia piazza degli: 
A.mieri : Lavent'una S Mai iaa Moneta nellaiàlitaddla 
piazza d> portauova verfò S. Se velino, e Solidi7 a Laven*: 
tidue fu la Ghiefadi S. Felice:., la quale, perche impedì vai 
la piazza della Sellaría verfò Sant’ Agodinó, fu diroccata»; 
e trasferita in S. Giorgio'maggiore , I Pi tti di quede , no
mi nati Gonfiati» egli Edotnadirj delle quattro Parrocchie; 
maggio .i efcono con te loro Croci ad accodioagnàre i de
funti delle foro Octine , fenzi i quaii a titano d può dar fò*‘ 
poi cura.; però quando nell’efóquièintsrvieaela Croce delfai 
maggior G'hiefi, con li Canonici, o par gli EJ-'itai-iifj nel*?Pappai ir di quella tofto fi rimove quella della Parrocchia -t 

L ’ Arei vefcovato, come Capo, e le p-edette venti fèt7*:; Parroccbie ne’tìemfd antichifupplivanoa! mmidrari fàn-g tiffimi Sacramenti» e feppellire i motti à rutta e di tiretto, allora divifa in ventifètte - Ocxihe, poi l’ i n n o v i l e  P 4 t“ ijrjSr eiTendo la Città ampliata ,■ & aggiuntovi duealtrslt^o* Oitine, di agginfèro alle Parrocchie molte t hiefs , _dhe|;  ̂furonochiatnate Grancìeiper fùpplirealla ammiriiftratione| ' de’ Sacramenti tantum. ’ ‘
S a m . T o a , ! .  Tt IPre-

w-
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¿e* Preti
delle  Pap» _ { preti ni dette Parrocchie tenuti gridare con 1*

u  loro Croce, ad accompagnare a ièppellire i poveri della. 
f t p f e i l i K t C  ittA « e (boi difiretti lènza pagaménto » egli altri con, 
i  m orti., (àiario licitato , lènza eccettione di perlòna j non di meno quando ì’ efèquie fuiTe doppi* , per convenirvi altri Reli* gioii, o perche fi ufcifiè fuor della mura antiche dell* Città * il pagarpento £ maggiore ¿perù quei che muojononon havendo fatto elettrone di fépoltura (òn portati in S. He- ftituta da i(uoi Preti) e dalla Compagni* êlla Mortê  il che fi ofièrva con poveri lènza pagamento, ma con ricchi con pagamento indifferentemente, e s’ottiene licenza dj lèpoltur* all’ arbitro delle parti, del che il Reverendo Capitolo ne tiene antichiflìma, e continuata pofilflìenc, co* pie in altro luogo diremo,

Oltre le Parrocchie, vi iòpo (èttanta tra Chicle, q 
&ieft Je' Cappelle, fervite officiate da Preti (ècolari, con ti en- 
freti . ta altre Cappelle fituate in divefe Chieiè, con piu di cen- 

to altre, edipea te da’ Cittadini prefic 'e lor calè, fimi}": 
mente (èrvite da’ Preti (ècolari, tra* quali dodeci fono 
(òtto il goyerno d> diverte Comunità de’ Foraftieri, come 
Spagnoli, Catalani, Genovefi , de’ Fiorentini, Lucchefì, 

Qtiefe de' Lombardi, Tedefchi, Greci Gaetani , Ajeroiani , Ce« 
Ferafiie- tarefi, e Maifefi ; con alti e tientàdue fotto il goucmo del- 

*"** le comnntt* d* Artifti come l’arte del'* Seta , Rccamatori^ 
Calzolari, Coirari, Sellari, Revenditpri, Bai bieri., Spe* 
tia li, panettieri, Boecieri . Mtuiajoli , Pelcivindoli , 

S^‘efe Pefcatori, Tavernari, Magazenieri de’ v in i, Botteghari , 
^ r~ Verroicellari, Polveri, Ortolani, Candelari, Ba cajoli,

■ * Manu.efi * Ferrari , Pittori ? Sonatóri, Bombardièri, Po*« 
zari, e Chiavecari ; E tanto, quelle, quanto la maggior 
parte delle predette fona governate per m>eftria decìdici. 
Dopo quali ve ne tòno, lèttantalètte altre (èrvite da’ Mo« 
■ ac i, Frati, Preti Regolari, e Ooniervatorj di Orfanel
li | e poveri figliuoli » che alccndono a più di jooq. anime*

CÌQ»



e lòtto due de’ Canonici Regolari della Gongregatione L*- teranerfc, dae de* Cartonici Regjiari della Congrcgadonc di S Salvatóre, dieci de1 P.eci Regóiàri di cinque Ccm- g c gàtiòhi > cioè tre di Teatirti-, tré di Geiimi, una de* tddri dell* Oratorio , ina di Minillri degl* infermi, una di òomafchinj , ¿¿unadetti Regolari Minimi, ici de* Monaci Benedirti,li di cinqui Coiìgregationi f cioè una de* Calllneniì deli Congre gatióne di S. Giudina, una di Monferrato ¿iella Omgrègationé di Spagna * una di Monte Oli- veto, una di Monte Vérgine , e diedi Ce.eiìini, una dì Caruilìani, una di Ca maldoli, undeci di Domenicani di tre Gongrcgationi, cioè Conventuali, tomba.di, e Ri- formati: venti cb* Francefcani di quattro Cóngregationi, Conventuali, Odèrvantini , Cappuccini, è Rìfbimati: c n^ue di Erémitàhi di tre Congregatimi, Conventuali , Orti. vanti , e Riformati , lèi de’ Carmelitani • tini di C ocifori V quattro de’ Minimi uria de’SCrvi della B. Ver- g’òéi uha'de’Romiti di S. Girolamo r una di S. Maria della Mercè di Spagna : una della Trinità : una de* Fratelli di G: di Dio : e tre de’ figliuoli di tre Congrega ioni, Or- fan Ili di Sàìità Maria de Loreto, Poveri di i>. Viaria del- 1 ètà , è Poderi di Gesù Grido,Vi fono vehtiiètte Monaftsrj di donne Vergi né » il nunièn delle quali àicendé a. più jooo. vivendo fitto di- verte Regole , cantando cotidianamence i divini hore canoniche, ipàrgendo devoti prieghi per (a fàiute de’ Criffiani, La divotione , è buona lor vita è molto prò-. fittevolenon telo alla Città * ma al Re 'ho tutto ,Vi fono ancora òtto Confèrvatorj di donzelle, é di temute, eh’ hanno viflùtoal mondo -, di nuoterò d: jfoo. che vi fi ricevono per coniervare la loro pudicitia , delle quali parte ft ne maritarlo,, altre rèdàndo per tempre ♦ menano vita continente > ‘6 fyiritiiate * i più principali fono , -quattro vere, e fide colonne, chd fòilengono qiieltà fedi- liflSma, e cattolica Città > e fonò l’Annunciata, S. E’ig-
T t a g“>



JJV DELL’ BISTORTA DI  KAPO&
già, Santa Marta del Popolo, e Io Spirito Santo .Trai predetti luogln pii vi fòno quatto, dici Ffofpe-.

HlQitJÉrdzU , ne’ quali ordinariamente fi (ottengono piu di 3000.'A*. " infermi, /énza i ferventi, e rmnfitri, che fòno da 300.altri >-cioè uno di donne feb. idranti, tym di donne mcu-' rabili, uno d’ hitoinini incurabili, uno chetaci, uno de’ feriti, uno di Preti, lèi di iebr icitanci, uno di convaie- iceoti , & uno d .’ Peregrini.
Cotnpa* gnie Ai 

laici •

ti
/

Ne i predetti li comprendono più di cento Congrega- doni, ovvero Compagnie di Laici, le quali lì reggono con buonilbiivi ittúuti, e regole, attendendo alia frequenza de’ Santillìmi Sacramenti, e ne i giorni felli vi li congregano negl’ Oratori , elei citandoli nell’ orationi, medirationi, e difcipline 3 La maggior parte d’ elle eicono procellìonal- mente velili 1 di lino , incogniti, accompagnando i poveri defonti alla lèpoltui a 3 altre fono , eh’ attendono alla vi- fita de’ poveri carcerati, pagando i lor debiti 3 Vi fono apeo quelli, che confortano i poveri infermi negl’ H¡»/pedali , regalandoli di cibi zuccarati , e fruiti dilettevoli ; altri vifitano con buone eiemoline i poveri erubefeenti n§l- Ie proprie calè i altri li elèrcitano in confortare quei, che iòno dalla giultitia condannati a morte, officio véramente Angelico , de’ quali li è detto nel cap. 7. altri finalmente fi elèrcitano nell’ officio dell’ tfclpkaiità con altre opere 
fante, che per non efière luogo li tralalcio .In tutti quelli Hofpitali, e luoghi pii ordinariamente fi lòftengono più di 12 Hoo anime, la maggior parte con elemofine de’ Cittadini, i quali ancora ajutano , e contri"* buiicono alle fabbriche, che ogni giorno in elli luoghi moltiplicano lènza il fòlìgno de i Preti lècolari , che alcen- dono al numero di più di 1000.

Si maritano con l’ elem ofine de* C ittad in i ogn i anno 
gran num ero di povere V ite lle , che alcendono a 66? . ,  q 
e i e  dote im portano ducati 2 9 4 7 9 . i quali m i ha parlò p orli 
p er alfabeto ,  c  fono

A.L*



A* La caia dell’ Annuntiata matita - jMarìtagìdelle lue eipolìte n. i;oo con dote di d. j 0 •' ê'***La medeiima fa(à per divertì le- 5 y ■ • ‘ • ■ ven* ■*gati n.ioo don dote did. 6q, La medefìma a povere della Citt^ V  - A ì & extra n.160 con dote di d. 34La C hiefà di S. Agnello maggio- 're pe; lo Legato di Notar Tiiéo Grado ogni due anni n. i- con dotedid joq
l a Cappella d e, Ag ellodicar- negrafla h. * con dote di & 24 '

■ La Cappella di S. Ant niodlPa-
dua in San Lorenzo n. 6 con dote di d. 3 6
La Chiefà di S Agrippino per lo
legato di Pietro Summonte n. f . con dote di d.fo
La Cappella di S.Angelo de’ Sar
tori n. a con dote did» ¿4

■ La Cappella di S. Angelo dell’ A-
rena de’ Gepponari n. 2 con dote di d. 24
La Cappella di S- Andrea de* Cal- 
zajolì n. 4 con dote di d. 60
La Cappella di S. Angelo de’ So
natori in S. Nicola n. 2 con dote di d 3S
La Chicià di Sant' Anna de’ Lom
bardi n. 3 con dote di d. 34
La C appella di S. Antonio Abbate, 
in S. Agoftino degli Ajerolani n. 4 con dote di d. 30 
La Cappella deli’ Adendone de*

. Vermecellari al Carmelo n. i condote did.»4
J$. La Cappella di S. Ba: bara de’Bom-

baidieri nel Caftello n. 1 con dotedi d- 24
La Cappella di S. Bialè nell* Olrpo
di S Lorenzo n. a con dote did 24
La Cappella di San Bonifacio ap-preflòla GictiaM p. j con dote di d. 24fc* w

L I B R O F R  ' I M- O.  •- a m



fD L à C app ella  d i S. C roce d eg li Ò r-
to lan i in S. Maria della Scala n. 4  con d ote  d i d. ; •  
L a C appella di S. C roce d e’ L ue- 
c h e li in S. E hgio  h i i  con  d ote  di d. 24
Là Cappella di S. C olm o * è  D a -  
'màn'ò de’ Barbieri n. à  còri dote di d. 24
La C appella di S. C iriaco d e’Boc- 
cieri in S. E ligiò n. 4  coti d ote  di d. ) f
La C hieià di S .C rilpino de’ C al
zolari , n. jr con dote d i d. 16m

D .L à C appella  del nom e di D io  in 
S. Pietro M artire rii ì  cori dote di d. 14

E  La C hiefa d i S. E lig iò  nelle lue  
O rfane hi io  con dote d i d . 60
La C ap p ella  d i S. E ligiò delti F er
rari in S .E lig io  r i.io  con d ote  d i d  2 4

F . La C hieià di S. F ilip p o, e G iaco
mo deira rtè della  Seta ri. ,4 con dote d i d  24

G> Là C hieià di S. G ennaro fuor la
C ittà  ri. 2 con dote di d- 2 4
La C a p p e lla  del G esù  in S.Gio: 
a m a re  . ■ n. i  con dote. d i d, 24
L a C h ie ià  d i S G iu ièp p e de* M an- 
riefi „ n. 4  c°n « o te  d i d i ò
L a  Stàitrita di San G iorgio m ag
g iore  ri. 3  con, qote 4i d. 12
L a D ilc ip lin a  di S.Gio: B a ttila  
in San G io: a ih ir e  r i» i  cori >pote d i q. 50
L i  C hiefa di S. GiorBattifta de’ ;
F iorentin i t\, à- con dote di d . $6
L a C ap p ella  d e lliR e v e n d ito r i in  
San G io ì iti C órte  ̂ .„ml-J .!!su •.$*» j con d o té ?jd d . '5 $  
L a C h ie ià  ^ .u  piaìpiedaie d i San %
G iacom o d e’ Spagnuoli m $ con dote d i t i  lt*
L a C h ie ià  d i  San G iacom o de’ P i-
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fifo n i , hordettfrd’ Italiani ih «  certi dote S i d .
La C appella  di S. Giace pio della •" ' >
Sellaria n. a con dote di d, k {
La Cappella de’ SS,Già com o , e  
Criftofaro 4’ A lvina ni i  con dote di d . 241
La C apella di S. G iocom o de*
Panettieri h. i  con dote d i d. 3 4
La Chiefo di S. G iorgio de’ G c-
noyefi n. 3 con dote d i d . 3»

L. La C appella di Santo Luca de* "
Pittore n. 1 con dote d i d .
La Cappella 4l S.Luca de Reca : 
m atori in S. Marta n .j ? con dote di d .  3^
L a C h ie ià d iS  Luiiè de* Mìni* 
ini per legato di G iovanna Mar* 
fiale n. 3 con dote d i d . f é

M* L o  (  onièrvatorio di S- Maria - . .
‘ „‘«ielle V ergini » d ell’ arte della ;; fi
òS cte  ' n. 6 con dote d i d .  fOk
L ’ H olpetale di S. Maria d erp o - ' ¡> ' ; *
p o lo  per lo legato d i Gio: Coccia 1 .¡i ¡ :
o rn i tre anni n , $ con dote d i  d.
L o m ed fim o H o fp eta lep er  lo  ̂
legato  di DonnaD ianora Sanie- -  : r;  ,
verina n. % cón -d otc d i d. * f
¿ a  C h ie ft  di S -M aria della Ca
r i t i  per legato d.iGiijliaGallo n . 6 con dote di d. $ 0  
L a C o n g reg a tio n ed e’ B ian ch id i Ü .
S. Maria ¡ìuetutre mifern. n. a con dote di d. ¿4 
La Cappe’I? di Sharia della Mi- • ' 1
lèricord.ia in S -fLJigi° ni a con dote- di <*. 34
La Cappella d.iS, Maria delle . /;'■  ’
G razie in S, E ligió n. 4 d o te  d t di a #
L a C appella d iS . M^rja dell© , . . .
G razie in S. G io rg io  p* a coa ttora d *  d- *4



i LaCii|>peIJa di S. Maria delle 
Grazie ali Orto del conte n. i Con dote di d. 24 

i  Là Cappella di S. Mal ia delle 
Grazie delie Paludi n. 4 con dote di d. 24
La Cappella di S. Maria delie 
Grazie neliaDoana della farina n. t con dote di d. 24 
La Cappella di $. Maria delle
Grazie alla Conciaria n. i con dote di d. 24
La Cappellani ài» Maria delle
Grazie de’Pdèivendoli n. 4 con dote di d. 24

, La Cappella di S.Maria dellaBi- 
fogna in SGio:a m ¿¡e n. a con dote di d. 24

(La Cappella dtS;M»ria del Soc- 
corfò m S. Ago it ino , fi. 2 cpn dote di d. 24
La Cappelia cl S Maria d :l SoC- 
corlò in S. N co a n. 2 con dote di d. 24
La Chielà di S* Maria di Coilan- 
tinopoli apprello le mura della

¡¡Citta ii, . i r -, n- 7 con dòte di d. 36
La Cappella d ; S. M • 1 ia di' C o  ¡ 5
fìantinopoli de* Coira; i iri S-Ca-

«ffteritia del Carmelo n. 3 con dote dì d. 24
La Cappella di >.Maria tlejPÀv-
vocata in SGiovmni a mare n. i con dote di d, 24 
(La Cappèlla di;S;- Maria della 
C atena de’ Taternari a S< N i -, r.

^¿bla : n. 2 con dote di d. 3,6
La Cappella di S. Maria-(della 

iCaridelòra . de’ : Candela: i alla , ,
Pietà. . ; ■  «. 3 ¡ con dote di d* /©

(La Cappella d i , M a p a  della , -
Neve de’ Pcfca^nri n. t con d oted i d. 24

LiaCappefediSnMaiivrncoro- 
tiata in S. Pietro Marti ; j o . 3 con dote di d. 24
LaC appclladiS.M ariadel Ro-

,4 - - ■ ■  ( ■

EELL’ HISTORIA DI NAPOLI



l i b r o  p r i m o . ì ì r

farlo in S. Pietro Martire n. z con dote di d. 21L’ Oratorio delli Bianchi dello Spirito Santo , detto S.Maria Regina di tutti i Santi n. 1 con dote di d. 72La Chiefa di S.Maria di Portofal- 
vo delli Barcaiuoli n. 1 con dote di d. 24La Cappella di S. Maria a fonte 
delli Pozzari in S.Maria a Piazza n. 1 con dote di d. 24. La Cappella di S. Maria di Monte Vergine de’ Merciajuoli alla 
Pietà n. 4 con dote di d. 36La Chiefa di Monte Oliveto per
10 legato di Don Filippo della
Noii n. 6 con dote di d. 52
11  Sacro Monte della Pietà n. 6 con dote di d. jo
L a  Cappella del Monte della Cit
tà di Malfa in S.Pietro in Vinc. n. 4 con dote di d. 24 
La Cappella del Monte di Cetara
in S. Pietro Martire n. 6. con dote di d. 24
Lo reggimento della Brada degli 
Orefici n. 4 con dote di d. 80
La Chiefa di .S Marta n. 2 con dote di d. 38
LaStaurita di S. Maria Maddale
na in S. Agnello maggiore n. 4. coli dote di d. 24
La Cappella di S. Marco de’ Tef- 
fitori di lino n. 1 con dote di d, 24
La Cappella di S. Marco de* Ma- 
gazenieri di vino in S. Andrea n. 6 con dote di d.30 
La Cappella di S. Marco de’ Pol- 
lieri in S. Eligio n. 1 con dote di d. 24
La Cappella di S. Margarita de’
Tedefchi n. 1 con dote di d. 30

N. LaStaurita di S. Nicola de’ Pi- 
flafi n. 4 con dote di d. 24

P. La S tauri ta di S. Pietro> e Paolo
Sum.Tom.L V u in



", al

B

■r- -

X;

in S. Paolo maggiore n. 2 con dote di d. 36
La Chiefa di S. Pietro» e Paolo 
de’ Greci n. z con dote di d. 36
La Chiefa di S. Pietro in Vincoli 
de’ Spetiali n. 3. condote di d. 35
Lo Reggimento della Piazza del 
Popolo di Napoli n .14 con dote di d. 36

S. La Chiela dello Spirito Santo 
delle fue figliuole n .io  con dote di d. 60
La medeiìma Chiefa per lo legato 
di Rodorico. Dies n. 1 con dote did. jo
La Cappella del Santiiìimo Sacra
mento di S. Gioì maggiore n. 6 con dote d id . 24. 
La Cappella delSantiffimo Sacra-

338 DE L  E’ H I S T O R I A  DI NAPOLI

»Altri 
Marìtag-
i* *

Corpi de* Sami.

mento di S. Maria maggiore n» 1 condote did. 24 
La Cappella del Sacramento di
S. Arcangelo n. 7 con dote d id .24
La Cappella del Sacramento di 
S. Eligio n. 3 con dote di d. 24
La Cappella del Sacramento di
S. Caterina del Carmelo n, 1  con dote did. 24
La S tauri ta di S. Severo maggio
re n. 6 con dote di d. 13
La Cappella del Salvatore alla
piazza larga n» 1 con dote di d. 24

V . La Cappella di S.Urfola de’ Col
m i  in S. Maria del Carmelo n .io  con dote di d. 30 

Si fanno molti altri Maritaggi da peribne private» 
che fon di gran numero» oltre dell! Maritaggi deili Monti 
collimiti dalla Nobiltà., che fimo molti con grofla dote» 
che per non effere lunga, li tralascio .

Nelle predette Chiefe vi fono buon numero de’ Corpi 
de’ Santi, e Beati , con degnifiìme Reliquie : e prima 
nell’ Arcivefcovata , oltre delle Reliquie dette di fòpra , 
vi è il corpo di S. Gennaro Vefcovo, e Martire coni Santi£u-
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Euticheto , Acatio , e MaiTimo Martiri , S. Afpreno  ̂Agrippino , Attanagio , Lorenzo , e GiorVefcovi: S.Re- flitura Vergine, e Martire , il Beato Tiberio Vefcovo, con il Beato Nicolò Romito * In S, Maria maggiore, S.Pomponio Vefcovo : in S. Giorgio maggiore S. Severo Vefco- vo : in S. Maria in Cofmodin S. Statio Confefibre : in S. Gio: maggiore Fra Luca di Genova , liuomo di fantiffi- ma vita , il quale , .come fi legge nel fuofepolcro , haven- do prefervato anni 40. in penitenza , pafsò a miglior vita nel 13 7 y. Nella Chiefa di S. Euframo li Santi Euframo , Fortunato, e Maffimo Vefcovi : Nella Chiefa de’ Monaci Caffinenfi S. Severino Vefcovo , S. Severino Confeifore , e S. Sofio Levita Martire: Nella Chieia di S. Agnello,S. Agnello Abbate : Nella Chieia di S. Lorenzo , S. Leone Papa : Nella Chiefa di S, Gaudiofo , li Santi Gaudio- fo , Quivultdeus Vefcovi ; Fortunata Vergine , e Martire con tre fuoi fratelli Martiri Corponio , Evacriilo , e Pre- fciano: Nella Chiefa di S. Maria Donnaromita S. Giuliana Vergine , e Martire: Nella Chiefa di Santo Peregrino,Santo Peregrino Confelfore: Nella Chiefa dell’ Annuntia- ta due Corpufcoli delli Santi Innocenti : Nella Chiefa di S.Patritia, Santa Patritia Vergine : In San Pietro ad Ara,Santa Candida Vedova con fette altri corpi de’Santi: In S. Andrea, S. Candida Juniore ; InS.Domenico ilBeato Guido Napolitano della famiglia Marramalda Frate dei medefimo ordine y che viffe a tempo del Re Roberto: In S. Chiara il Beato Filippo Aquario : In S. Francefco della limofina , la Beata Maddalena della famiglia de1 Coftanzi :In S. Maria Ja Nova , il Beato Giacomo della Marca : E nella Chiefa di S. Gio: a Carbonara il Beato Criftiano Francefè , che fono in tutto 41. corpi de’Santi, & otto de’Beati : E fe bene il corpo di S. Tomaio d’Aquino Dottor di S.Chieia noftro Napolitano fu trasferito in-Telo fa di Frància , nondimeno ne habbiamo nella Chiefa di Braccia S. Domenico il fuo Braccio, & un Libro fcritto della prò-V u 1 pria iAqunia
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€wp* di pria mano. : Vi manca di più il corpo di S. Lodovico Ve- 

StLadc-vi- fcovo di Tolofà pur nofiro Napolitano ,  figliuolo fecon- 
« o  g e n j t o  ¿ i  Carlo II. Re di Napoli, il quale ripofa inValenza, da Marieglia trasferitovi dal Re AlfonfoI. nel-

P anno 1423.
Tra le Reliquie notabili, che fi confervano nelle pre

dette Chiede , oltre de5 corpi, fono tredici tede , come in 
S. Maria Donnaregina, la teli a di S,.Bartolomeo Apoftolo: 
In S. Gioì maggiore una buona parte della teda di S-. Luca 
E varigelida, con quella di S. Clemente Papa : In  S .L ig o - 
ro , la teda di Santo Stefano Protomartire, con quella di 
S. Riale Vefco-vo, e Martire : Nella Chieda dell’ Annuo- 
tiata , la teda- di S. Barbara Vergine , e Martire 1 In San 
I^orenzo quella di S. Margarita Vergine , e Martire : In 
S. Pietro , e Sebadiano, la teda di S. Cordula Martire : In  
S. Maria della Ccncettione de’ Gefuiti la teda di S. Corne
lio Papa , e Martire , con due altre delle u-ndeci mila. 
Vergini , & utdalcra delle medefime undeci mila in S*M a
ria del Rodano, le quali tutte fi veggono coverte ai ar
gento nell! giorni delle loro feflività j Oltre delle a l
tre , pur ornate d’ argento di molti deili. fopradetti 
corpi.

Sotto P altare maggiore della Chieia di Santa Cate
rina aFormello fi con iar vano infinite offa di quei, che- 
patirono, morte da’ crudeliflìm'i Turchi nella Città di' 
Otranto l ’ *nno 14,80. per non1 Svoler denegare la fede 
iàntiflirna di noftro Signore Gesù Crido , ivi collocate 
da Alfonfò Duca di Calabria , che le fè condurre dâ _* 
Otranto.

Sangue & Oltre del miracolo do Sangue di San Gennaro già det- 
S-stefano,tG , n? havemo di divertì altri Santi, come nella Chieia 
i'/.ffn6' d i San Gaudiofo, il Sangue di Santo Stefano Pro tornar tire:. 
di £Tv/-\NePa Chiwfa di Santo Ligorio il Sangue di San Gio: Batti- 
%icJ* ’ e • Nella Chieda di Santa Patricia il Sangue della medefi- 
&hw«~.w *’ Santa., con il Sangue di SanBartolomeoApoftolo : E;-

nella
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nella Chiefa di S. Agoftino il Sangue di S. Nicola di To -sangue dì Jentino. s. MroU

Vi fono cinque pezzi notabili della Croce di noftro^ Signore Gesù Crifto nell* Arciveicovato , in Santa Maria L̂gno di Mon te Oli veto, in Santo Agoftino, in San Gip: a bonara , & in Santa Maria del Carmelo * % crìfio.In altre Chiefe vi fono fpine della corona della tefta del noftro Crifto, come in Santo Martino de’ Cartufiani in S. Maria Incoronata, in Santa Maria Donnaroruita , i(idtCrijfa, 
Sé Maria Annuntiata , in S.Gio: maggiore , in S.Patricia,  ̂chiodo in San Pietro Martire, e. nello Spirito Santo; e finalmente nella Chiefa di S. Patricia fi conferva uno delii chiodi ¿lo
cai quale fu crocififfo il noftro Crifto .E non folo Napoli, ma il Regno tutto rifplende de*Corpi Santi, di Apolidi, Evangelifti, Martiri, Vefco-  ̂v i ,  ConfefTori , Vergini, e Beati, come nella maggior re]iquh Chiefa di Amalfi il corpo di San Andrea Apofiolo, in lerno il corpo di San Matteo Apofiolo, & Evangelifta da’ quali fcaturifce pretiolà manna : Nella Città di Bene-//;. * vento fe ben il tiene, che alprefente non vi fia il corpo di San Bartolomeo Apofiolo, - non di meno è vero, che vi dimorò circa 143. anni, come dirafli, la cui tefta, come fi è detto , fi conferva in Napoli t InOrtona ripofa il corpo di San Tomaio Apofiolo; Nella Chiefa di Mon̂  te Vergine del Monte apprefio Avellino , oltre dimoiti corpi de5 Santi, vi è buona parte del corpo di San Filippo Apofiolo , e di San Luca Evangelifia , infieme con l 5 Evangelio feritto di fua mano : e benché non vi fiano i corpi degli altri Apofloli , non di meno nel noftro Arci- vefcovato fi vede il miracoloiò Bafione del Principe degli Apofioli , col quale furefìituita la falute a Santo Afpre- no primo Vefcovo nella Città ; in Santo Agoftino il Braccio di S« Giacomo fratello del Signore ; Nella Canonica ds Amalfi la tefla del medefimo Apofiolo con due corpi delii fettantadue Diicepoli ; Nella Città di Capua



il corpo di San Prifco Martire pur delli fettantadue : Nel. 1* Ifola di Capri nella Chiefa di San Giacomo de’ Monaci 
Cartuiìani il Braccio di S. Giacomo fratello di San Gio; 
UvangeJifta : e delle notitie de’ corpi fanti , che'iì confer
vano negli altri luoghi del Regno ha verno fatta buona 
raccolta nel libro feguente .

34* D E L L ’ H I S T O R I A  DI NAPOLI

F I N E  D E L  F R I M O  T O M O .
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Del Mercato • y6
Del Carmelo. 56;
Del Pertugio* 56Z?fi/ Cajlello . 77

Poi Petruccia * 77 Z)e/ Caputo. 77
Chiaja, 89

Della marina del vino.
\  79ZV Soccolari, 79

Porte , che fi guardano 
ne* tempi calamito fi. 

Pompeja, ed Ercu lanâ  Cit
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