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scolastico 1774, il 13 novembre; e trattò un tema molto
affine a quello della prima Orazione: Optima studendi
ratio ab ipso studio petenda. Ma, qualche anno prima,
il 5 novembre 1768, ebbe a parlare in occasione più so¬
lenne alla gioventù studiosa: In regiis Ferdinandi IV
Neap. ac Sicil. Regis et Mariae Carolinae Austriae nuptiis.
E queste due Orazioni die' alle stampe in un nitido volu¬
metto nel 1775, amicis summo opere adnitentibus, siccome
attesta, nel suo parere, il revisore civile 1 . E veramente
in quelle occasioni il buon Gennaro si fece onore. Lo stesso
revisore ricorda che le due Orazioni erano state lette
tota litteratorum plaudente cavea ; e, per conto suo, — era
un professore di teologia, — ne giudicava così : « In eis
tantum nitoris ac dignitatis, totque Latialis eloquii veneres
ubique emicant, ut eas numquam satis laudare quiverim,
mihi si linguae centum sint, oraque centum. Sane parentem
ejus doctissimum, Jo. Baptistam Vicum, immortalis me¬
moriae virum, latine loquentem audire jam videor. Adeo
verum plerumque illud est :

« Fortes creantur fortibus et bonis »
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Il Decreto reale, già ricordato, del 18 settembre 1745,
aveva stabilito la dotazione fissa di ciascuna cattedra,
lasciando quella di eloquenza latina con 200 ducati 3.

1 L’opuscolo ha questo frontespizio: In regiis Ferdinandi IV. Neap.
ac Sicil. regis et Mariae Carolinae Austriae oratio a Januario Vico Regio
Eloquentiae Professore, ad studiosam Juventutem in R. Neapolitana
Academia solemniter habita Non. Novemb. Anni MDCCLXVIII, Ma
1
’ Orazione per le regie nozze va da p. ni a p. li; e da p. liii a
p. Lxxxii segue 1

’ Optima studendi ratio ab ipso studio petenda, ad
studiosam juventutem habita Id. Novembr. MDCCLXXIV. La data di
pubblicazione risulta dall’ordine dell’ imprimatur (p. lxxxiv), in data
29 settembre 1775.

2 II parere di questo revisore, p. Felice Cappiello, reca la data del
30 agosto 1775.

3 Vedi il Dispaccio del Brancone nel Cod. delle leggi del Regno di
Napoli di Al. De Sariis, Napoli, 1796, lib. X, tit. IV, pp. 4T-42. Ma


