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L E  Lettere del Signor Fìlotete Jopra 
la Storia del Burigny non fon più 
cinque, ma fei . Mentre il Sig, Fran- 
cefco Grifo forno frugava le fue carte 

per confegnarmì le altre due, che mi avea pro
metto , e per cui avea gii ottenuto il permeffo 
dal Sig. Giovanni, che le pubblìcajTej ne tro
vo a cafo una , eh1 ei avea fmarrito , ed ap
parteneva fitto fletto argomento . M i confegnà 
dunque le tre che restavano , la jlampata che 
fu  detta fejla y e dove a chiamarji fettlma y ed 
una ottava, y eh' ei avea recentemente ricevuta 
frittagli dalla campagna fopra il primo tom» 
del volgarizzamento , che fe  n' è fatto in Pa
lermo , Siccome P u.Tutore dichiara di non vo
lere più parlare della traduzione ■> io ho divifo 
tutto queflo materiale in due tomi y che fa
ranno il fecondo e il terzo di quefa raccolta. 
Nel fecondo metterà la quarta e la quinta : 
e nell' ultimo la fefla y eh' è l' ultima di quel
le , che riguardano direttamente P Opera Buri- 
gniana, quella fui profpetto della rifampa, 6 
quefa più frefea intorno atta verfone in lin
gua volgare dell' Avvocato Scafo . Chi pren
der! il fecondo volume pagherà Panticipazione 
del terzo . Vivi felice.
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GIOVANNI FILOTETE
A l  s i g n o r

FRANCESCO GRI SOS TOMO
C A S E R T A N O .
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A M I C O  C A R I S S I M O .

È mai il Signor* de Burigny 
iì è moflrato nella Tua Sto
lda di Sicilia sfornito di 
materiali , vi comparifce all’ 
eftremo tale in tutto ciò , 
che ci reità da efaminare. 
Gli mancavano in parte gli 
autori iìncroni , e finceri , 

che non éflendo portati dallo fpirita di parti
to, diceflero fchiettaménte , come fuole dirli 
il pane pane. Era pericolofa cofa lo ftarfene 
agli Scrittori moderni , i quali effendo vi fiuti 
molti fècoli dopo, non erano a lume de’ fatti, 
e allo fpefiò non folevano far altro, che co
piare ciò , eh’ era flato detto dagli altri , e

A  4



feguire certe rancide tradizioni prive di fon
damento. Soprattutto poi fcrivendola ei in caia 
fua, e nella Francia, lènza averli prefo la 
pena dì vifitare quèiti noilri Archivj di Na
poli , e quei della Sicilia, réilò privo delle 
carte, che ci reftano, dalle quali tratta avreb
be una copiofa quantità di notizie, che potea- 
no moltiffimo conferire ad iUuilrare la di lui 
opera . Potrei additarvi tutti gli errori minu
tamente, e dimoftrarvi, quanti intereflanti fat
ti vi mancano; ma come far,o, fenza fcrivere 
de’ volumi ? Accennerò dùnque, ficcòme mi fo
no compromeifo, i principali, e vi paleferò 
in quella , e nelle feguenti lettere i vani più 
eifenziali, che fono in quella Storia.

Continuando intanto a favellare dell’ V ili, 
libro della II. Parte, che nell'ultima mia la- 
fciaì in parte non eiaminato, mi pare, che 
ciò , che diteli del governo fidato in Sicilia 
dopo la disfatta de’ Francali ( i ) ,  non fia ap
poggiato a veruna certa prova , e che la di
vertita , che ritrovali fra Scrittori moderni , 
che ne parlano, è un certo argomento, che 
nulla fe ne fappia. Nelle conferenze fatte dal 
Cardinal Gerardo co’ Melfinefi (2) bifognava 
avvenire , che furono fcelti trenta favj di quel
la Città per trattare con quel Legato Apollo- . 
fico, e dopo che vennero le rifpolle del Re

Car-

(1) §. V, pag. 192.
(2) Ivi pag. 193.
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Carlo cT Angiò  ̂ era d1 uopo dì notare, che 
quelli trenta foggetd convocarono i] popolo, 
per rapprefentargù i Pentimenti di quei Prin
cipe ( i) .  Nuoiò Coppola di cui parlali in que
llo paragrafo (2) non fu ipedico fecondo il 
Neocaftro, che veggiamo citato, col Procida 
in Ancolla, ma in Barcellona. Quella compa
gnia vien data al Procida dal Cronifia di Mar- 
tene (3), ma il Villani (4) fenile , che fu 
mandato il folo Procida. Lafcio di avvertirvi
10 sbaglio altre volte notato di chiamar Ct1« 
tania (5) la Città di Catona.

Gli Archi trionfali , e le altre magnifiche 
felle fatte in Meiìina all’ arrivo del Re Pietro 
di Aragona pochi giorni dopo che fu levato 
l’ aiTedio (6) mi fembrano tratti di eloquenza; 
quel popolo affamato, povero , e rifinito dal 
duro alfedio avea altro da penfare, che a far 
felle, e ad inalzare archi; l’ allegria , che lì 
vedea ne’ volti di quei cittadini liberati per 
un puro cafo dalla imminente morte era l’arco
11 più fuperbo, e la maggiore magnificenza , 
che li potette inoltrare a quel Principe . I

Fi- 1 2 3 4 5

(1) Gìo: Villani Ili. Fior. Lib. VII. cap. 
LV. e LV I.

(2) Pag. 195.
(3) Chron. Sic. Cap. X L . pag. 804.
(4) Ivi Cap. L X V III. pag. 283.
(5) Pag. 197.

§. V. pag. 1
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Figliuoli, che vennero còlla Regina Coftatiza 
in Sicilia ( i ) , furono Giacomo, e Federico, 
e la forella Violante} Alfonfo, eh’ era il prì. 
mogenito, nè vi fu chiamato, come vuole il 
Signor dé Eurigny, nè vi venne, effendo ri* 
mallo al governo dell’ Aragona.

Raccontafi- nel §. feguente (2) l’ avventura 
accaduta ad una figliuola del Re Carlo d’ An- 
g iò , che fu violata da Arrigo di Chiaramen
te , da cui dicefi, che abbia poi avuto in Si
cilia la fua origine quella nobile Famiglia* 
Quello fiuto vien1 rapportato dal FäZzellö, dal 
JVfaurolico, e dal Suffimonte, ma niuno di lo
ro accenna i fonti, da’ quali traffe quella no
tizia, e verifimilmente così il nofiro Scrittore 
Napolitano, conio il Meifineiè avranno copia
to il Fazzello, come’ ha anche fatto il Signor 
de. Burigny, Quel che fia della verità di que
lla lloriella, è cèrtamente falfo, che la chia
ra fchiatta de’ Chiaramontani lìa allora alligna
ta* in Sicilia j ebbe quella Fariiiglia più anti
che radici , come dimoftra l’ accurato Inve» 
ges (3). Con troppa franchezza alficura nel 
medefimo Paragrafo (4) quello Scrittore Fran- 
cefe, che il Re Pietro provocò Carlo al fa*

mofo

( 0  Neocaßro H iß . Sic, cap, LXH> pW
3073-

(2) §. VI, pag, 19p,
(S) Cartagine Siciliana IH. I l ,  Cap, VI. §• fi 
( 4)  200.
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Aiolo duello. Gli Scrittori imparziali non ni 
fono di accordo f ed io trovo nell’ Archivio dì 
quella Zecca una circolare del mede fimo Car
lo , il quale ingenuamente confeffa di effere 
egli flato il provocatore s prò ea quod noi 
tamqucm petitot eidem Regi Petro oppofuimus 
. . . .  & hoC parati eramus ? &  Jumus prò• 
lare de nojlro corporea & centum de nojiris 
militìbus contri Juum corpus & centurn de 

Jais milìtìbus ; e foggiunge che il Re Pietro 
rifpofe ; tamquam defenjor quod pugna de no- 
bis & centum de nojiris militìbus contri ipfum 
Regem Petrum , & Centum de fuis militìbus 

| jIbi placet j Quando mi fopravvanzeranno un 
6 pajo di centinaja di docati, per potere fìam- 

pare i monumenti, che vi ho promelìì, allora 
vedrete pubblico quello che vi accenno * 

i I nomi de’ rubelli, che furono ridotti alla 
$ ubbidienza dell’ infante D. Giacomo * fono affai 
•| confufamente additati al Paragrafo V IL  ( i ) ,  
| e fono Dongiovanni di Noto^ Tana Tofco, e 
I Gualtieri di Caitagirone ; nè è vero ? che co- 
I ftoro entrando uniti nella Città di Caitagirone 
I  fecero man baffa su coloro , eh’ erano confe- 
|  grati alla Corona di Aragona  ̂giacché il Bon- 
|  giovanni, e l'ano fi erano fortificati nel Ca
l i  iìello di Noto, e Gualtiero • in quello di Bu- 
1  tera (a ), Moitomeno può dirli , che Giacomo 
k man- (l)

( l )  Pag. 206.
(a) Neocajiro H ijl. Sic, lib* I, Cap- XXVL
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mandò delle truppe contro i rubelli, daptììchè 
vi andò egli fteifo di periòna , quantunque | 
Alaimo , cui era fiato raccomandato quello S 
giovine Prìncipe , per non arri (chiare la di 1 
lui vita l’ abbia Tempre fatto ilare in un fio- ¡f 
go iìcuro , fino che reftafiero (confitti i fello- t| 
n i. Fu inoltre affai pofteriore al tempo, in fc 
cui vien raccontata dal Signor de Burigny (i) 
la caduta del mentovato Alaimo , e i leggi- |  
tori avrebbono forfè defiderato di iapere per  ̂
qual mai cagione quell’ uomo, cotanto aderente 
alla Gaia di Aragona, abbia tutto in un trat- 
to cambiato partito. Badava leggere il Neo- | 
cadrò (2) per foddisfare la ragionevole loro H 
brama.

La relazione della Vittoria di Loria predo | 
Malta , manca di parecchie circoftanze (3). § 
Quefto Ammiraglio non fu ferito al piede da I 
Cornelio Ammiraglio di' Provenza, ma da un I 
dardo fioccatogli da un altro de’ nemici , pet 1 
cui reftogli il piede conficcato al vafcello ; 1 
Cornelio non avea alle mani, che una taglieri- | 
te accetta; quella per fventura gli cadde dal- 1 
le mani per la forza di un falla, che gli fu § 
(cagliato, e gli colpì la delira . Mentre poi | 
Cornelio fi piegava per riprender l’ arme, che | 
gli era caduta, il Loria traggendo dal piede \

il

( 1)  §. V ili. pag. 206.

(2) H i fi. Sic. Cap. L X X X V Ilé &' L.
• ( 3 )  Pag. 207.
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§ il dardo , l’ immeric nelle vifcere del nemico 
| Ammiraglio, e 1*uccife ( i ) .  Nell’ altra vitto- 
i  ria, che ottenne quello prode Comandante prei- 
I io la noftra Città di Napoli, in cui fe pri- 
| gione Carlo lo Zoppo figliuolo primogenito del 
I Re Carlo di Angiò, non è vero eh1 ei abbia 
| ottenuta la PrincipeiTa Beatrice minacciando i 
I noftri Napolitani, che avrebbe fatto mozzare 
| il capo al Principe , che tenea prigioniero , 
| fe non la rendeano (2) ; e molto meno, che 
I abbia fatto comparire a bordo quefto Principe 
I col Boja a canto per atterrirli. Quelle carote 
1 le può piantare il Burigny, il quale fe avelie 
| letto Niccolò Speciale (3) avrebbe apprefo , 
I che il Loria chiefe la fcarcerazione di quella 
| Frincipefla al fuo prigioniero , che avea trat- 
| tato onorevolmente, e la ottenne. Non so poi 
j da qual monumento abbia cavato il noftro Sto- 
| rico, che. Carlo lo Zoppo reftò incatenato'nel 
| Caftello di Mattagrifone ; almeno non trovo 
1 Scrittore, che lo rapporti .
| Riferendoli l’ afledio di Reggio fi lafciano 
| di raccontare le pratiche latte dal Pontefice 
i Martino IV. in Sicilia, dove mandò due Car- 
| dinalì per indurre la Regina Coftanza , e i 
| Miniftri del di lei configlio a
I
I (1) Nie, Specialis Rer, Sic. lìb, I. .Cap« 
1 XXVI.
I (a) §• VJII, pag. 298.
| (3) Ib, cap. X X V IL

fprigionare Car 
lo



lo fuddetto ; la condotta politica, con cui que. 
ila Princìpeffa, e i Tuoi Consiglieri rifpofeto 
al Papa, e le artifizio fé maniere del Re Pie
tro per negarli alle dì Ini premure, lenza di« 
ìpiacerlo ; nè era da tacerli il coraggio di 
Raimondo Marquet Vice-Ammiraglio del Re 
di Aragona, il quale con fole quattordici Tri
remi pafsò in faccia alla numerala flotta di 
Carlo, e andò a Melfina ( i ) .  Finalmente nel
lo fteiTo ultimo §. del libro V il i ,  (a) dandoci 
conto quello Scrittore Francefe di piò , che 

-fe il Re Carlo dì Angiò in quella Città, ca
de in due maflìcci errori. J1 primo riguarda 
I nollri faraofi Seggi, dicendoci, ch’ ebbero la 
loro origine nel Regno di quello Monarca , 
quando è certo , che hanno un7 antichità più 
rimota, e che Carlo ne" trovò Riabiliti venti- 
nove , fei maggiori, e ventitré minori, come 
può pflervarfi preflò il T,utini (3), e il Gian- 
none (4). Carlo non fe altro , che renderli 
più rifpettabili. L ’ altra è rispetto alla Corte 
della noftra Vicaria , eh’ ei fuppone (labilità 
dallo Hello R e . Quello Tribunale ha una ori
gine pofteriore, effe'ndo diverfo il Conlìglio, 
ehe fu lafciato a Carlo lo Zoppo, quando re-

Hò

# (  14 )*&

(1) Neocaflro H iß. Sic. Cap. LX X IX .
(2) Pag. s u .
(3) Dell'Origine de'Seggi Cap. X IV .
(4) dfl. Civ. del Regno di Napoli lib* XX<

Gap* I V  '
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I ilo Vicario di quello Regno , che fu perciò 
I detto Vicaria dalla Corte ora detta della Vi* 
|  caria, eh’ è un Tribunale di Giudici ( i) ,
§ Segue il libro IX. dove al §. III. (2) ci fi 
I racconta le disfatta data all’ armata di Francia y 
| e fe ne dà tutta la gloria al Marquet Ammi- 
!  raglio di, Barcellona, febbene debba attribuirfi 
| al JLorxa , di cui il Marquet non era , che Vi- I ce-Ammiraglio in quella campagna , e a' cui 
Ì  ubbidiva . Ne è vero , che la flotta Francefe 
!  ritornava col permeilo del Re Pietro in Fran- 
J eia, marciava anzi verfò Barcellona, e fi era 
I ancorata la notte al Capo S. Filippo, afpettan- 
1 do, che apparifse l’ alba per profeguire il iùo 
I corfò. L ’ ordine poi tenuto, e la condotta of* 
ffervaca in quella famofa azione dal Loria, è 
|  uno de’ più ftrèpitofi avvenimenti accaduti nel- 
Sle battaglie marittime, «he non potea omet- 
||teriì, che da un Francefe (3) • Lo sbarco fatto 
/dalla gente delle Galee Siciliane, e la manie- 
ira di trinceraci! con funi , per cui i nemici 
Èifùron corretti ad abbandonare la Città di Ro
lle s ) erano del pari fatti degni di eifere rife- ■ v •**- ■ »
I  riti
L/*,’
IL};/ 1|| (1) Pecchia Storia Civile , e Politico, del 

|jjRegno dì N a p o li lib, 1 1 1 , Cap. X V I ,U (2) Pag. 214. 215.
II (3) Neacaßro H iß. Sic. Cap. X L 1V, Nie, 
fffyec. Rer. Sic, lib. I I . cap. I l i . Villani I ß .  
f io r ,  lib» V II. Cap. C H I.



riti (i). Non dovea neppure ometterli la pre- 
fa della graffa nave di carico, che portava il 
ricco bagaglio del Duca di JBrabante, e il de* 
nato per le paghe delle truppe del Re di Fran
cia , la quale era accompagnata da dodici Ga
lee Francefi, che il Loria con non più, che 
dodici altre Galee affaldò, e prefe, fenza che 
alcuna delle triremi ne poteffe fcappare ; col
po che fini di abbattere i nemici del Re Pie
tro d’ Aragona . Poco prima della morte di 
quefto Monarca era finalmente da rapportarli 
la partenza di Carlo lo Zoppo per Barcello
na , il quale al fuo arrivo lo trovò morto , e 
non anticiparla prima della morte del Re Car
lo dì Angiò fuo Padre (2) . In quella circo- 
ilanza poi farebbe flato opportuno di riferire 
come rìufcì al Procida di fuperare la reniten
za dell’ Infante D. Giacomo , e quali ordini 
furono preferirti a coloro , che accompagna
rono quello Reale prigione a Barcellona (3).

Dopo la coronazione del nuovo Re Giaco
mo , oltre i privilegi conceduti a’ Siciliani (4) 
doveano rammentarli le altre Coftituzioni pro
mulgate in quella occalìone, la ipedizione fat
ta di Calcerando in Calabria per riprendere le

terre
' ------------------------ ------------------ --- --------------------------------- ! —  -------------------------- „ -------------- ■---------- ---------  ---------------------- :------------------------

• (1) Neocafiro ib. cap. X C t S p e c ,  ib. iib,
l i .  cap. II. & i n .

(2) lib . V i l i .  pag. 210»
(3) Neocafiro Hìfi. Sic. Cap, X C IX .
( 4)  §• H I. pag, 217.
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terre ivi occupate dagli Angioini , e le due 
dì Bernardo di Samano con dodici Galee, una, 
con cui acquiftò le Ifole di Capri, e di' Pro- 
cida ( i) , e l’ altra, con cui nella fpiaggia Ro- 
tnana vendicò il tradimento fatto ali’ infelice 
Corradino , giacché prefe , e Taccheggio il Ca
mello di Aftura, e fé prigione il figliuolo di 
Giacomo Frangipane; e poi vifitando i Calali 
di Sorrento, e di Pafitano tornò carico dì ric
che prede (2). Nella libertà prometta ad Alal
ino era di mefìieri di notare, che fi erano 
efibite due mila once al Re Alfonfo fucceflò- 
re di Pietro, e Fratello di Giacomo; per la 
qual fomma fu fpedito Adenolfo nell’ Ifola di 
Majorca a fine di portarli in Sicilia per pro
curarla . La prigionia di quefti per opera di 
feltrando Cannella ; quanto quefti ftentò per 
ottenere dal Re di Aragona, che gli fodera 
confegnati Alaimo, e i nipoti, e come etten- 
do in alto mare Belfrando per legittimare la 
fua condotta avelie fatto leggere 1’ ordine del 
Re Giacomo, in cut era la fatale fentenza di 
farli inghiottire dalle onde , non doveano pun
to tacerli (3). Dovea ivi fteflò accennarli, che 
i Frati Domenicani ingrati alia clemenza ufa- 
ta loro dal Re Giacomo, prima di fare il pro
getto al Cardinal Gerardo, e al Duca di Ar- 

T. I L  B tefia

(1) Neoc. ib. cap. C II.
(2) Neoc. ib. cap. CHI*
(3) Neoc. ib. cap. CIX .

\
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tefìa di fpoglìare il loro benefico Sovrano del 
Regno di Sicilia, 1’ aveano propofto al Ponte
fice Onorio IV., che oneftamente lo rigettò (i) . 
C iò , che operò il Loria per allellire la flotta 
in Mellina, quanti operieri vi li fo fiero ‘im
piegati , e l’ attività con cui i medefimi lavo
ravano , ebano delle circoftanze, che interefla- 
vano la Storia di Sicilia (2) . Non Ìò'o il Ke 
Giacomo udita la notizia, che i Francefi pen- 
favano di fare uno sbarco in Marfala, vi man
dò una poderofa guarigione , come racconta 
il nofh'o Storico (3), ma inoltre per coniglio 
del mentovato Ammiraglio ne fcrifle a Berar
do Ferro Cavaliere Trapanefe , avvertendolo , 
acciò fteffe all’erta, e cuftodiffequel Porto (4). 
F . .  Pirrone non f i  fracassò la teftadopo di ave
re adita la vittoria del Loria, come copian
do il tìonfìglio fcriffe il Burigny (5), ma pri
ma , e quando Teppe di dover elfere prelenta* 
to al Re Giacomo (6).

Nello lidio §. parlandoli della guerra farta 
dal detto Sovrano in‘ Calabria fi tacciono gli 
acqaifti dì Semmara, di S. Criftina, di Sino- 
po.i , e di Bùbalmo; l’ infelice campagna del

Con

# (  1«

fi) Ncocajìro Hìji. Sic. Cap. CX, 
{2) Lo fiejjo ivi cap, CX.
(3) Lib. lX .  §. H L  pag. a 18.
(4) ILeoe. ih.
(5) Ivi pag. 21 p,
(6) Ncocajho ìb. cap. CX.



Conte di Arteiia, che fu coftretto di rtirarfi 
in Catanzaro , e gl’ inutili tentativi fatti da 
quello Conte per occupare Squillaci , che fu 
iòccorfa in tempo da Guglielmo Calcerando , 
e da Vitale di Surriano (i)  . Prima delf affé- 
dio di Belvedere vennero all1 ubbidienza, di Gia
como le terre di Paola, Fifcaldo , Fiumefred- 
do, e Cletraro, lo che è anche oraeffo . Sì 
vanta poi nel mentovato attedio la fedeltà di 
Ruggiero Sanguineto , e fi efaggera la crudel
tà di Giacomo , che fe collocare i dì lui fi
gliuoli al padiglione Reale, contro di cui fi 
fagliavano i fatti .dalle macchine ; ma un ve
ridico , e imparziale Storico avrebbe dovuto 
avvertire in riguardo al Sanguineto, che cofiuì 
era flato prigioniere di Giacomo in MelTina * 
nè era flato liberato, che alla condizione fti- 
pulata con giuramento, eh1 egli, e i fuoi fi fa- 
rebbono mantenuti fedeli al loro generofo li
beratore ; non so, fe cotefìo {pergiuro fia de
gno delle lodi , che gli fi profondono dal Si
gnor de Burigny . Alia barbarie poi ufata per 
configlio dell’ Ammiraglio Loria contro gl’ in
nocenti figliuoli del Sanguineto abbaflanza ri
pario Giacomo, quando mandò all’ afflitto Pa
dre il. cadavere di quello, ch’ era morto, in
volto in un drappo di feta, e per racconto« 
larlo gli rimandò libero 1’ altro, che tenea p6r

B a fla- (i)

5 ^

(i) Lo fiejfo ìb. cav. C X IL

«4



ftatico ( i) . Le guerre finalmente, che portò 
Giacomo in Calabria, furono dué^ 1’ una pri
ma, che Carlo lo Zoppo foiTe fortito da pri
gione , ed invitato da’ Gaetani alla conquilra 
della loro città , e Y altra dopo il trattato di 
Tarafcone, in cui egli non fu comprefo . Il 
noftro Storico Francete (2) della prima ne fa 
due, l’ una pria che Carlo fòfle liberato , e 
l’ altra dopo, che forti di carcere, nella qua
le vuole, eh’ egli Hello fufle prefente, e gli 
attribuifice la tregua conchiufa per due anni a 
grandilììmo difpiacere del Conte di Artefia, e 
de7 principali Uffiziali dell7 armata.

Blafco di Alagona, che dopo la partenza 
del Re Giacomo era rollato in Calabria, avea 
/confitto Guido di Primerano, che folea mole- 
ilare le terre degli Aragonefi. Di quella glo- 
riofa azione gliene fu fatto un delitto appreiTo 
il Re fuddetto, che lo richiamò in Aragona, 
dove fu d’ uopo, che andaffe malgrado il di
fpiacere, che ne provava l’ infante D. Federi-, 
co ; cosi attefta lo Speciali (3). Ora il Signor 
de Burigny (4) rapportando quello fatto rac
conta , che Guglielmo Stendardo ebbe allora 
ordine di .marciare contro di Blafco , che vi 
reftò feonfitto , e chiamò in f«o foccorfo il

Lo-
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Loria i il quale venendo con trenta triremi 
diede battaglia a Guglielmo, il quale vi reiìò 
ferito , e vinfe i Franceii, reftando Blafco pa
drone della Calabria. Dovea però egli riflet
tere , che quando Blafco viniè il Primerano , 
il Loria non era in Sicilia , giacché era ito 
ad accompagnare il Re Giacomo in Catalogna ? 
e quando il Loria vinfe Guglielmo Stendardo, 
Blafco trovava!! già fuori della Calabria, e in 
Aragona alla Corte del nuovo R e . S’ ei avef- 
fe confultato lo Speciali, e anche il Neoca- 
ftro ( i ) ,  non farebbe inciampato così buona
mente feguendo ì Fazzelli , e i Collanzi , e 
avrebbe faputo , che il Loria, andò da fe a 
far la guerra, a Guglielmo , fenza effervi fia
to chiamato.

Prima di riferirli il trattato di pace fatto 
fra Carlo lo Zoppo , e Giacomo, che cedette la 
Sicilia , era necelfario di rapportare alcuni in- 
tereflanti fatti, eh’ erano antecedentemente acca
duti , de’ quali il noilro Storico (2) punto non 
parla; E I. il piano fatto dall’ Ammiraglio Lo
ria , e comunicato all’ infante D. Federico per 
far fnìdare i Francefi (3) e i preparamenti da 
lui fatti a quello oggetto : II. le notizie ar
rivate d’ Amalfi, e l’ avvifo datone al Re Car-

B 3 lo
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(1) Hìji. Sic. cap. CXXI.
(2) hìb. IV. §. VI. pag. 225.
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io; IH* la fpediziofie di Bonifazio Calamati» 
drano Cavaliere Gerofolimitano in Aragona per 
procurare la pace , ò per ottenere almeno una 
tregua , le propofizioni da coftui fatte , i dub- 
bj, ne’ quali refìò Giacomo , e le rifpoiìe , 
che diede a quello Inviatoci) IV. la deftma- 
2Ìone di Giliberto di' Caftelletto in Sicilia : V". 
r  elezione de’ fei iòggetti tre MeiTindì , e tre 
Palermitani per portarli in Aragona, ed udire 
più daVvicino gli articoli della propofta pace? 
e VI. il difcorfo di Pandolfo Falcone Amba* 
fciadore MeiTìnefe, che fe toccare con mani y 
che la propoiìa pace era viziofa , nè avea al
tro oggetto, che quello di addormentare il Re 
Giacomo, e di sfuggire f  imminente pericolo , 
da cui erano minacciate le noftre Provincie 
di Napoli , e le aflìcurazioni fatte dal Re di 
Aragona, che non farebbe fiato mai capace dì 
abbandonare la Sicilia a qualunque colio (2) „ 
Se ila lecito in una ftoria il preterire notizie 
così rilevanti, chiunque imprende di accozzare 
alla rinfila quattro racconti fenza ordine , e 
fen â dilcernimento, avrà diritto di effere nu
merato neila dalie degli ottimi Storici . Mi 
era dimenticato di dirvi, eh’ era dovere, che in 
quello luogo fi raccontaffe ciò , che ottenne 
contro la Sicilia il Re Carlo Io Zoppo da Ce

le-

(1) Lo Jiefo ¡è
(2) Lo Jiefo ìbìd. cap. CXXIV.



leftino V. Tuo VafTallo (1.), dello che non Fallì 
in quella Storia motto veruno.

Non so fe nelle conferente fra Bonifazio 
V ili, e Federico foffero prePente il Precida , 
c il Loria , come fcrifle il Burigny (2) . Lo 
Speciali da lui citato lo nicga, giacché dice (3): 
cunéììs Jecedentibus . So bene che il noftro Sto- 
rico 0 non capì, o non volle capire le parole 
di Federico nella rilpofta, che diè al Papa, la 
quale dal fuddetto Storico Siciliano vien riferita 
così : Se pari tu rum conjiliis ,f i  quos tangebat ne- 
gotìum promijfa haec in conjlituto inter eos tem
pore acceptarent. Le interpreta egli in quello 
modo : il P ajs&ra qu il etoit Aans la rejhlution 
de renoncer a J~es droits fur la Sicilie, j i  ceux 
qui pouvoìent dìfpofer de P Emperatrice Ca
therine confentoient qiP il P epousàt : quando 
il vero fenlò è , eh’ egli avrebbe aderito a’ con
figli del Papa ogni volta, che coloro, che avea- 
no intereffe in quello affare, vi avellerò ac- 
confentito. Non parlava egli , che de’ Sicilia
ni , ed in fatti non avendo, quelli approvato i 
fuggerimenti di Bonifazio, neppure egli *li fe- 
guì, ficeome appare dalla di lui condotta.

Le leggi promulgate in Palermo nel Parla
mento ivi radunatoli dopo la Coronazione di

B  4 Fe

ti) Kayn. in ¡Ann. ad ami. i2p4- T. I V  
num. X K

(2) Lìb. IX . §. VII. pag. 22d.
(3) Rer. Sic. lìb. I l , cap. XXL,
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Federico, le quali riguardavano la tranquilli
tà, e i vantaggi de’ popoli, non doveano ef- 
fere trafcurate da uno Scrittore della Storia 
Siciliana; nè era da tacerli il magnifico ingre£ 
fo di quello nuovo Monarca in Meiììna . F i
cea di mellieri ancora di rammentare gl’ inu
tili tentativi , che mentre il Re Federico era 
in felle, e infierne Ir applicava alla futura guer
ra, fecero ì Francefi per impofTefiarfi d’ Ifchia, 
effendo quello fatto molto onorifico per le ar
mi Siciliane, e per Pietro Salvacofcia , che 
comandava in quell’ Ifola (1) . Non è verili- 
mìle , che il Loria intimato da Federico a 
non forti re dal Palagio Reale li contrailafle 
con quel Principe, dicendo , che non credea , 
che vi foife alcuno, che avelie l’ ardire di ar
renarlo (2).* Per quanto fi .voglia fuperbo que
llo Ammiraglio, non può concepirli, ch’ ab
bia avuto la temerità dì contradiré al fuo So
vrano , e di fare cotali minacce , che fi fa* 
rebbono certamente punite "fui fatto . E più 
naturale il racconto dello Speciali (3), il qua
le narra,’ che ritornato il Loria dalla Cala
bria , e prefentatofi al Re Federico per ba
ciargli la mano, quelli la ritraile , e gli ne
gò un cotale onore; che forprefo Ruggiero da

que-

(1) Nicolaus Specialis Rer. Sic. Lié. I I I .  
Cap. XVIII.

( i )  Lh'. IX, §. VIIR pag' 233,
(3) U i Cap. CXIX.
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quefìa novità richiefe qual fofTe il fuo delitto 5 
C che quel Sovrano riipofe , che ave a grandi 
motivi di dolerli di lu i, ma foprattutto quel« 
lo, eh’ ei fé l’ intendere co’ Tuoi nemici, e gli 
ordinò di non fortire dal Palagio. Soggiunge, 
che f  Ammiraglio colpito come da un fulmine 
fi ritirò in un angolo della Sala Reale, e fi 
confiderò qual fé foiTe prigione . Tutto il re
fio che fi racconta del Loria del paragrafo 
V i l i . va a dovere , falvoche fra le carezze 
ricevute in Roma doveano rammentarli quelle 
fattegli dal Papa, il quale non fidamente , gli 
perdonò Ogni offefa paffata , ma periino gli 
confermò l’ inveftitura della Terra, e del Ca- 
fìello di A c i, eh’ egli avea ottenuta dal Ver 
feovo di Catania . Evvi una Bolla del détto 
Papa intorno a quefta conferma, che il Signor 
de Burigny non potè avere nelle mani.

Quando il Re Giacomo fi difpofe a venire 
a Napoli per far la guerra a Federico, quelli 
dopo di eiTerfi prefentato innanzi le mura del
la noftra Città , andò colle file fefiantaquattro 
Galee in Italia , fperando di forprendere il 
Fratello, nell’ intendimento., che doveffe tenere 
quella via* Così fcrive Niccolò Speciali ( i ) , i l  
quale («aggiunge , che Giacomo andò per un 
altra ftrada, e sbarcò alle foci del Tevere , 
dalle quali pafsò in Roma a vifitafe il Papa, 
da cui ricevette la benedizione, e una grofla

fora- (i)

(i) Rer, Sic. Lìb. IV» Cap* I I I*
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fomms dì denaro. Non é dunque vero, che il 
Re di Aragona venne a dirittura a Napoli con 
trenta Galee; che Federico, mentre il fratello 
era in quella Città, fi prefentò colla fua flot
ta alia villa della medefima, e che Giacomo 
redo attonito del di lui ardire , cofe tutte ,> 
che feri ile il Burigny ( i ) . Le Galee poi dì 
Carlo non erano cinquanta, ma trentaquattro. 

^Cominciata la» guerra fra i due fratelli dovea 
awertirfi il motivo, per cui il Loria configliò 
di darvi piuttollo principio da Patri , eh’ era 
un picciolo paeie, il quale farebbe agevolmen
te caduto, e non dalle* piazze più forti della 
Sicilia ; dovea anche rammentarli la fellonia 
di Giovanni Barrefi Barone di Pietraperzla , 
il luogo, dove l1 Alagona lòrprefe un confide- 
fabile corpo di Francefi , e dì Catalani, e la 
maniera, con cui vi rìufcì, e finalmente do- 
veano nominarli i tre riipettabili Uffiziali , 
che con tutta la Soidatefea ' vi reftarono pri
gioni .

Molti errori rinvengonfi nel racconto , che 
fa quello Storico della disfatta data a Giovan
ni Loria nipote dell’ Ammiraglio (a). l)ic’ egli » 
che il Re Federico ordinò da Catania a’ Mef- 
finefi di andare ad attaccarlo, che le Galee , 
che furono prefe a Catalani erano diciafsette, 
e che altretante erano quelle de1 Meifinefi ,

che



clie le aflalirono. ho Speciali (1), da cui egli 
tragge quello racconto, dice chiaramente, che 
Federico andò in perfona a Meflìna per folle- 
eitare quella fpedizione, che le Galee Sicilia
ne erano folamente fedici , e che le Catalane 
erano venti , iebbene Tedici follerò venute in 
potere de’ Melimeli, effendo fcappate le altre 
quattro . Facea anche a proposto il racconta- 
tare in quello luogo la ribellione della Terra 
di Ganci fufeitata da Tommafo Procida , da 
Giovanni Ijarrelì, e da Beltrando Cannella ,  
che aveano tradito il loro Sovrano , e come 
il Conte di Geraci Arrigo Ventimiglia , e il 
Gran Giuliiziere Matteo Gentili cercarono inu
tilmente di ridurre quei Terrazzani a penti
mento (2) . Che Giacomo ila flato malamente 
ricevuto in Napoli , dopo che levò T affedio 
di Siracufa, lo dice folo il nollro Scrittore , 
tutti gli altri lo .tacciono; nè vi è fondamen
to da crederlo, dapoiche operò Tempre egli col 
parere del Loria, e del Configlio di guerra * 

Nella feconda guerra, che inrraprefe que
llo Principe contro il fratello fi tace dal Bu- 
rigny (3) , eh’ ef nel mefe di Marzo partì da 
quella noilra Città, e andò prima in Barcello

na ,
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oa, e poi in Valenza per prepararvi^ ( i) ,n è  
fi accenna la mancanza del denaro per quefta 
guerra, di cui erano privi nomraen Giacomo , 
che il Papa Bonifazio Ottavo, e Carlo II. Re 
di Napoli ) e nè anche fi addita il modo, con 
cui fi riparò al difetto della moneta. Vi fono 
i monumenti, che ne parlano , ma quefti gli 
erano ignoti . Dovea anche ricordarli , il Par
lamento tenuto dal Re Federico in Meffìna , 
ciò che vi fi determinò , e il nome de’ Capi
tani eletti alla nuova grande imprefa (et).

Or venghiamo 3 quella feconda guerra fat
ta fra’ due Fratelli Io ne trovo la relazio
ne affai me felli na (3)'. Bifognava deferivere 
tutta fazione fotto Capo d’ Orlando; notare 
f  errore commeffo da Gerebaldo degl’ Interne- 
c], che fòrti folo dalla fua linea per invertire 
i nemici, che fu la cagione della perdita del
la battaglia ; additare il contrailo nato fra 
Bernardo Raimondo de R ebelli, ed Ugone de
gii Emporj, fe doveffe, o no confegnariì f  e Ca
ni me Federico al Fratello Giacomo , e come 
fu feguito il parere di Ugone; raccontare la 
fuga delle fei Galere Siciliane, e far rileva
re la crudeltà, che usò il barbaro Loria con
tro i MeiTìnefì , che vennero in fuo potere.

Non

# •(  £8

(x) Sur ita Annates de A ngoli Lib, V. Cap,
X X X V l l l ,

(2) Speciali L ìL IV, Capé X III ,
(o) Un’. IX . §. IX . pag, 23 6. c 237«



fsTon era neppur da ometterli il dolore di Fe
derico , quando ritornato in fenii offervò, che 
lo conducevano a Medina, e la di lui oftina- 
lione nel volere ritornare alla pugna riibluto 
di piuttofto morire , che di fuggire . Tutte 
quefte cofe fono indicate da Niccolò Specia
li ( i) , la di cui opera era pure nelle mani 
del noftro Storico . E v poi fallò , quantunque 
lo artefti lo Speciali , che il Re Giacomo fu 
accolto di mal7 occhiò da Carlo II. noftro Sovra
no. Se il Signor de Burigny avefle letto il 
monumento, che io ho , con cui Carlo lì lo
da eftremamente del Genero , e gli concede 
per allora due mila once annuali fop'ra l7 eftra- 
zione di Sicilia, e cinque mila, quando tutta 
quell7 Itola farebbe ritornata fotto il fuo domi
nio, non avrebbe ciecamente feguito l’ errore 
di quello Scrittore Meflìnefe. Quanto poi ofcu- 
ramente è deferirla la ribellione, e la refa di 
Catania! (2) Si tace il nomedi V irgilio  Scor- 
dia, che fu colui, che tradì il fuo R e  , non 
fi racconta la venuta di Federico in quella 
Città, nè come iì lafciò trappolare da quel 
ribaldo, malgrado gli avvertimenti datigli da 
Blafco di Alagona, il quale gli fu ggerì, che 
fe ne guardafili , giacché fapea di c e rto , che 
rollili ftava ordendogli un nero tradimento; iì

tra-

(0  Rer. Sic. Lib. IV. Cap. X I I J . XIV.
« XV.*

(2) §, X. pag. 237. e 238.

29 ) ̂



trascura di rapportare  ̂come quello fedele Uf- 
fiziale veggendo il fuo Re delufo amo me
glio di ' rinunciare il governo di Catania ; e 
iì omette finalmente la finta pace, che fe Vir
gilio con Neapoleone Caputo fuo capitai ne
mico , acciò non oftaffe a Tuoi neri difegni, 
e 1* affaflinio, e l’ efilio da Catania di Ugone 
degl* Emporj, che Federico avea lafciato per 
Governatore di quella Città dopo la rinunzia 
di Blafco di Alagona ( i) .

Continuandoli a riferire la guerra fra il Re 
Federico , e gli Angioini tralafcia il Burigny 
di additare la partenza del Loria dopo la 
fconfitta data preffo Timpani a’ Franca fi per 
preparare in quefta noftra .Città una nuova ar
mata , e gli avvertimenti dati prima di par
tire al Duca di Calabria, e a’ di lui Uffiziali 
di non impegnarli a veruna azione, s’ egli pri
ma non folle ritornato (a), e per conleguen- 
■ za fi tace lo ftratagemma di Montenero di 
Sofà Catalano, e Cartellano di Gagliano, che 
cufìodiva prigione il principe di Taranto , il 
quale promife a1 Francefi di dare il Cartello 
nelle loro mani, e avvisò Blafco di ALgona 
di quefta promeffa, il quale li afpettò all'ag
guato, li iconfilfe, fe innumerabili prigionieri, 
e fra quelli il Conte di Brenna ; farebbe forfè 
caduto nella fteffa difgrazia il Duca di Cala
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tri a , fc la Duchefla Violante Tua moglie no« 
lo aveiTe diffuafo dall’ andare a quella imprefa .
. Alla famofa battaglia accaduta ne’ mari di • 

Ponza, in cui i Siciliani reftarono perditori, bi* 
fognava celebrare l’ invitto coraggio'di Pai- 
sniero Abate , il quale quantunque fofle ftato 
di avvilo di non azzardare quel combattimen
to, punto nondimeno da Benincafa di Eufìa* 
chio, che lo trattò da codardo, cambiò pare
re, e fe opre di braviamo Capitano ; e do- 
vealì avvertire infieme , che il Benincafa fa 

; il primo,e l’ unico, che fuggì ( i ) .  Le azioni 
| iliuftri de’ grandi uomini debbono reftare a per- 
i petua memoria nelle Storie . Tali ancora fu- 
: rono la fermezza, e la coftanza de’ nobiji pri

gionieri fatti in quella battaglia, i quali nè 
: per carezze, nè per promefle, nè per minac

ce iì lafciarono indurre ad abbandonare il loro 
; Sovrano, contenti piuttofto di reftare in cep- 
I p i, che di tradire la fede dovuta al proprio 
; Principe (2) .

Prima di raccontare l’ attedio di Me (Tina (3)
| dovea il Burigny riferire innumerabili altri 
i fatti, e particolarmente il giro per lo littorale 
! della Sicilia imprefo fenza profitto dal folo 

L o r i a i l  pericolo, che corfe afta fpiaggia 
j di Termini, dove eg li, e i Puoi furono fer

ie-
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fèguitati da Manfredi Chiaramonte , e da Ugo* 
ne degli Emporj, e farebbe rima-fio prigione 

* co’ compagni, che gli recarono, fe non fi fof- 
fe nafcofìo in un angolo di un vecchio alber
go (i); il viaggio fatto dallo fteffo Ammira* 
gl io in Puglia per procurare viveri per Cata
nia , e per gli altri Gafìelli, che il noftro Re 
di Napoli poffedea in Sicilia (2) ; P altro giro 
fatto per lo littorale dallo fteffo, e dal Duca 
di Calabria, i quali divifero la iquadra in due 
flottiglie, una delle quali marciava alla delira, 
e 1’ altra alla lìnifira dell’ Ilòla, per poi in
contrarli ; e la tempefta, che ambidue foffri- 
rono, in cui il Duca perdè ventidue Galee, 
e tutto il denaro, che foco recava, e Ruggiero 
ebbe la forte di falvare la maggior parte di 
quelle, che comandava, trattene cinque , ehe 
furono- inghiottite? dalle onde (3). Non era 
fuori di luogo il raccontare ancora f  abbocca
mento , eh’ ebbe in Palermo col famofo Blafco 
di' Alagona il mentovato Ammiraglio (4). Ciò 
finalmente, che fe Federico per follevare la 
iua Città dì Meffina, eh’ era eftremamente af
flitta dall’ affedio , e dalla carefiia (5), non 
può fenza colpa tacerli da uno , che fa la

Sto- 1 2 3 4 5

(1) Speciali ibi. Cap. X VIII.
(2) Speciali ibi. Cap. XIX.
(3) Speciali Rer. Sic. Lib. V. Cap. XIV.
(4) Speciali ivi .
(5) Speciali ivi Ub. VI. Cap. U I. e IV



Storia- di Sicilia, efendo la. piu gloriofa a ¿io* 
ne di quefto Eroe .

Io non trovo preffo alcuno Storico ciò, che 
[ feri veli dal Burigny al paragrafo feguen;e ( i ) , 

cioè che Catterina de Courtenay ricevette la 
i Corona Imperiale in Roma dal Papa Bonifa- 

zio V i l i . ,  e che Carlo de Valois folle fiato 
eletto Vicario dell’ Impero, e Conte della Ro
magna . Quelli onori gli furono veramente pro- 
meifi per indurlo a venire in Italia, ma non 
«li furono poi dati, eifendo flato folamente 
fecondo il Rainaldi (2) creato Capitan Gene
rale della Santa Sede, e paciere della Tofca- 

i  na. Quefta mancanza di parola, e non già il 
j non vederli eletto Senatore di Roma, che non 
1 gli era flato promelfo, fu la caufa, per cui 
| reltó diiguflato, e fe ne partì. Nell’ aifedio 
ì di Sciacca perché non rammentare il • nome 
i gloriofo di Federico d’ Incifa , che foftenne 
1 quella Piazza con poca gente per lo fpazio 
I di tre meli a fronte di due poderofe armate ? 
i Non furono poi i difordini foli , che cagio- 
! nava la pelle, o il folo defiderio di ritornare 
j in Francia , che perfuafero Carlo de Valois a 
; far la pace , carne fcriffe il noitro Storico (3);
! vi s’ induife principalmente dall’ avere pene- 
; tvato, che Federico avea già chiamate al fuo 
ì T. I L  C cam-
I l~*‘** ' 1 ' ■ " ¡ r  n i ,  ̂ - , ■  , .1 -  -  —  — - p

i (1) Liv. IX , §. X I. pag. 241. •
| (e) In Jlnn, ai ari, 1301. T, I lr,
! (3) Lìv, IX , §. X I. pag, 242.
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campo le truppe , eh1 erano né’ Cartelli , le 
quali trovavanfi freiche, e fané , neìl intendi
mento di affaltare con effe fi elercito nemico, 
che per le malattie eraii ridotto a mal partir 
to , come lo fteffo Carlo di Valois confeffa 
nel ragionamento tenuto in quella congiuntura 
al Duca di Calabria ( i) . Il Diploma di Fe
derico, che diceiì (2) ottenuto da Carlo de 
Valois , non 50 qual forza abbia. Dovea ri
flettere il Signor de JBurigny, ch’ ei fi chiama 
l ì  ex Sicilia, Ducatus Àpuli¡e-, & Prìncipatus 
Capute, contro i patti poco prima jftipolati npl 
trattato di pace, e riferiti dallo fteffo Stori
co (3), c che non è credibile, che Federico 
abbia voluto così prefto trasgredire ; oltrachè 
quello Principe contro, la promeffa, che dicefi 
fatta nel luppofto Diploma , di è foccorfi di 
foldatefche ad And romeo Imperadore d’Oriente, 

Tutti gli articoli, che voglionfi (4) aggiun
ti dal Papa al trattato di pace ftabilito fra 
Federico, e il Duca rii Calabria per la me
diazione di Carlo de Valois , non furono in 
verità, che due, cioè il cenfo di quindici mila 
fiorini, e di doverli in avvenire nominare Re 
di lùnacria, gli altri fono fuppofti dal Rai.

iva Idi * 2
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( 0  Speciale R er. Sic, Lib, Vi, Cap. X ,
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naldi (i) • Le nozze colla Regina Eleonora 
fono affai feccamente additate (2) da uno , 
che vanta di fcrivere tutte le particolarità 
della Storia di Sicilia (3). Chi bramaffe di 
Caperne le circoftanze, confulti il mentovato 
Speciale (4). La reftituzione de1 beni usurpati 
alle Chiefe di Sicilia dopo il Vefpi'o Siciliano) 
eh1 era fecondo il Surita uno ■ de’ patti fatti 
nella Concordia , e che fu puntualmente efe* 
guita da Federico, dovea anche qui accennarli. 
L’ Infante D. Ferdinando , che andò in Oriente 
a comandare le truppe del Re di Sicilia, non 
era, come'dicefi (5), figliuolo di Giacomo Re 
di Aragona, ma di Giacomo Re di Majorca , 
e perciò non era nipote, ma fratello cugino 
di Federico . Non è certo , che Andronico 
aveffe fatto trucidare Ruggiero Florio; e più 
veriiìmile ciò , che fcriffe Niccolò Speciale (6)) 
che abbia commeffo quello affalììnio il figliuo* 
lo del fuddetto Auguflo Ainato dalle dilìinzio- 
ni che gli Iacea il Padre , il quale lo dichia
rò prima Gran Duca, gli diede poi in ifpofa 
la propria figliuola , e finalmente f  inalzò al 
titolo di Cefaré. Parlandoli de’ Ducati di Ate-

C 1 ne, 1 2 3 4 5
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(1) Vedi Nicolò Speciali Cap. X V III. ivi.
(2) Pag. 243.
(3) Vedi F avertijjement T. I,
(4) Cap, X X , iv i.
(5) Liv. IX . art. X II . pag. 246.
(<5) Her. Sic. Lib. 6. cap. XXL



ne, e cii Neopatria fi nomina fra’ Duchi (Y/ 
Alfonfo figliuolo baftardo di Federico; cotefto 
fu un errore di Moncaner avvertirò dal Suri- 
ta (a), nè dovea adottarli così facilmente dal 
iioftro Storico , che lo avrà tratto dal Pir- 
ri (3) .

Prima dì riferirli le conteftazionì fra Ro
berto Re di Napoli, e il Re Federico dopo la 
morte di Carlo lo Zoppo, era d1 uopo di rac
contare le ambafcerie fpedite da quefìo Prin
cipe a Benedetto X I., e ciò che ottenne da 
quel Papa (4), la nafcita del Principe eredi
tario D. Pietro , le grazie compartite alla Cit* 
tà di Palermo in quefta faulìa occaiìone, l’ A 
bazia fondata al Parco nuovo in memoria di 
cotefto felice avvenimento {5), le conteitazio* 
ni, che dopo la morte di Ruggiero Loria fu
rono ira i Re Carlo IL e Federico IL  pen 
conto del Cartello di A ci, per cui fu mediato
re il Re di Aragona (6) , le offerte fatte dal 
mentovato Federico a Giacomo, Re di Arago

na 1 2 * 4 5

( 1 )  A r t .  X I I .  pag . 2 4 7 .

(2 ) A n ales de A rag ón  L ì é . V l . cap. X I I .
(o) C ronal. R eg . S ic . pag. 7 0 .

( 4) R a g n a U . ad an. 1 3 0 3 .  e 1 3 0 5 *  T . I K
( 5 )  M a rte n e , C hron. S ic . Cap. L X X I I .  M i 

chael del - C ío  p ru a l, O r é is  Pan. P ir r i PO o t% 
P e c i .  S ic it .  N a t .  X .  pag. 6 1 .

(Ó) S a rita  iv i  L i é , V , C a p , L X X K  ‘



na ilio fratello per agevolarlo nella cor. qui ila 
della Sardegna ( i) , l’ acquifto fatto dallo ileP 
fo Re Siciliano dell’ Itola delle Gerbe , e la 
tregua fìabilita tra lui, e il Bey di Tunifi per 
lo fpazio di quattordici anni, la quale fu con- 
chiufa da Raimondo Montanero (2) . Coteftt 
avvenimenti non potevano paflarfi fotto fien
aio, e fe non appartengono alla Storia di Si
cilia; non so eofa pofla.'appartenerle.

II Cazìrti nominato all’ articolo XIV. (3) de
ve emendarli, e fcriverfi Carini : la Città dr 
Ria mentovata appreflo (4) è un altro (propo
sto, e deve dirli Erica. Ma ciò, che in que
llo articolo ci fa più impresone, egli è il ve
dere come quello Storico lìa Rato di così dol
ce palla da credere il Romanzo di Galeazzo , 
e l’ artifizio de’ Trapanefi, che l’ accappiarono 
con una rete di ferro. Mi pare di leggere il 
Ricciardetto , che cantando del valore del Ca
fro (5) fenile :

„  Con quella mazza orrìbile tremenda 
„  Dà un giro attorno , e cent’ uomini uccide. 

E parlando de’ due Giganti D. Fracaffa -, e D.
C 3 Teni- * 2 3 4 5
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Ci) Surita ivi Cap. L X V U I.
(2) Surita i/Tnàles de Aragon. Uh. VI. 

Cap. X III.
(3) Pag. 250.
( 4) Pag. 251.
(5) Canto IR. Stanza 51*



Tempera defcrive la rete con cui prefero Or
lando :

Come fa pefcatore in alto mare ,
,, Gettan quelli terribili Fratelli 
„  Una rete, che fembra da pefcare ,
„  Ma fon di acciajo i congegnati anelli 
„  E mille libbre circa può pelare.

Forfè non avea egli alle mani la critica fpan* 
na, per mifurare coteftq favole , e lafciò ac
calappiarli dallo Speciale , dal Fazzello, e dal 
Boni gl io , che ipacciarono cotali merci . No» 
fi sà da chi foffe ñata própofta la tregua fot- 
to Trapani fra Roberto , e Federico - Che che 
ne fia di ciò, fatta quefta non fi dovea trala* 
fciare di dire, che furono conceduti de’ privi
legi dal Re Federico a coloro, che lo aveano 
così ben fervilo - Io ne tengo i monumenti, 
che lo comprovano -

Terminata la breve tregua fra quelli due co
gnati, racconta il Burigny (1) la prefa diCa- 
ñelloamare , e le due fpedizioni fatte' dal Re 
Roberto in Sicilia, Tuna con Caprocüccio, e 
3’ altra col Conte di Squillaci . Io avrei defi- 
derato, eh’ egli avelie additato all’ añedid di 
quel Caftello la terribile macchina fatta fabbri
care da’ Palermitani, ch’ era come una Fortez
za mobile, per cui quella guarnigione fi arre* 
fe (2) . E nella fpedizione fatta col Conte di

Squil-

(1) Ivi .
(-) Mortene Chron. Sic. Cap. L X X X IK



Squillaci , ricercava l1 efattezza della Sona 
che fi raccontane la mediazione del Re di 
Aragona per attraverfare quefta guerra , il 
quale fpedi a’ due Re nemici D. Pietro Fer- 
nandez. Quelli come trovò difpofto alla pace 
il Re D. Federico, così non potè ottenere in 
veruna maniera di attirarvi il Re Roberto (*). 
La fteffa efattezza dimandava , che fi riierif* 
fero dillintamente i guafti fatti dalla Cavalle
ria nelle pianure di Salemi, di Càiìel Verna
no, e alla Torre del Borgetto (o) , la fcon- 
fìtta data alla Fanteria fiotto Marfala dalla guar
nigione di quel Callello (3), i danni cagiona
ti dalla Cavalleria in Palermo, e ipezialmen- 
te al fuperbo Palmeto preilo il Ponte dell’Am
miraglio (4), e gli altri di poi arrecati a Mef- 
fina , il Parlamento tenuto in quella Città per 
armare una Flotta di ottanta Galee , e final
mente la rovina delle Tonnare del Littorale 
di Palermo, di Caftellamare, e di Trapani nel
l’anno 1317. (5 ).

C 4 I Le-
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(1) Sarita únales de ¿fragori. Li6.VI.cap. 
XXL .

(2) Nicolaus Speciali Rer. Sic. lib. VL 
Up. IX.

(3) Speciali ib.
(4) Chron. Sic. cap. L X X X V I. Speciali lib« 

V ii. cap. IX .
(5) Id. cap. LX X X V I. e LX X X IX .



I Legati del Papa Giovanni X X II., che ivi 
fi mentovano ( i) ,  furono tre,-e non due , e 
develì aggiungere a’ nominati Stefano Abate di 
S. Mafltminiano. Guglielmo poi non era Ve* 
fcovo di Troja, ma Trecenfe (2) . Nella oc- 
cafione di quello Trattato potea oflervarfi la 
m l̂a fede della Corte di Roma, che fìngendo 
di mediar fi per la pace , era di accordo coi 
Re Roberto , con cui i fuddewi Ambafciatori 
teneano iègrete. intelligenze , cóme coito dalla 
lettera trovata da Manfredi Lardèa (3.), e in 
vece di tenere in depoGto , giufta il convenu
to, le Fortezze, che il buon Federico avealo
ro confegnate, vi fecero entrare i Capitani, e 
i Soldati del noftro Re Roberto , che di i'op- 
piatto erano andati in Reggio (4). Non fi pro
va, che nella Corte del Papa fu decifo, che 
le Piazze di Calabria appanenelfero al Re di 
Napoli, come fcrive il Burigny (5) ; Roberto 
non andò mai in Avignone per deciderli que- 
iìo punto, e i due Ambafciadori F Arcivefco- 
vo di Palermo, e il Conte di Geraci, eh1 era
no Rati fpediti da Federico , dopo di averlo

afpet- * 2 3 4 5

hi*

(x) Lib. IX. §. XIV. pag. 252.
(2) Marterie Chron. Sic. cap. L X X X IX ,
(3) Speciali ìbid. cap, X,
(4) Speciali ìb.
(5) Pag. 253-.
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afpettato molto tempo inutilmente , se ne ri< 
tornarono lenza conchiudere nulla (1).

L’ attedio di Palermo, e il valore, co! qua
le gli attediati fi difefero (2) , furono fatti 
ftrepitofi , che .non doveano pattarli così di vo
lo : come non era da tacerli la {coperta della 
lettera fpedira a Federico da’ famelici Palermi
tani , che fu la cagione , che fè levare l’ alfe- 
dio per la frode , che fofpettò Roberto , che 
vi poteife effer lotto (3), nè le premure, che 
fi diede inutilmente la Regina Eleonora, per 
pacificare il marito col fratello , quantunque 
quelli non abbia mai voluto nè vederla , nè 
afcoltaiia (4) . Nella lega fatta coll’ Augufto 
Bavaro (5) conveniva di affegnare il motivo, 
perchè Federico malgrado la promeifa fatta dì 
andare lui itptfo colla squadra a fare di con
certo con quello Imperadore la guerra al Co
gnato Roberto, vi abbia poi mandato (blamen
te il Re Pietro fuo figliuolo (6). L’ abbocca
mento fra quefìo figliuolo di Federico, e quel- 
fAugufto fù Inabilito a Cometa, e non a Co- 
trone, come co’ confueti sbagli fcriife il noftro

. Sto- 1 * 3 4 5

(1) S p e c ia li  ih . cap . X I V .
(e) Speciali ih. cap. XVI. Chron. Sic. cap* 

X C I V .

(3) Speciali ih. cap. X V 111.
(4) Id. ih.
(5) Pap. 256.
(d) Speciali Rer. Sic. lih. V ili. cap. /»



Storico ( i) . L ’ Eruzione terribile del Mongi- 
bello nel mefe di Giugno 1329. non era ua 
fatto da trafandariì (2).

Quando (3) lì racconta, come per un tradi
mento dì Florìaco fu da’ noftri Napolitani-pre- 
fo il Gattello di Palermo , mi farebbe piacciu- 
to per onore della noftra nazione, ohe tt fotte 
detto, che cofìui era figliuolo di Gaietto Fio* 
riaco Francefe, il quale avendo tradito il no- 

- fÌL'o Re Carlo II. avea abbandonato il fuo po
llo, e colla fua gente era andato a prender 
partito nell’ efercito di Federico, e che il di lui 
figliuolo con queft’ altro tradimento fperava di 
eipiare pretto gli Angioini il delitto del padre. 
Era anche di roeftieri di additare , che prima 
che arri zafferò i iòccorfi, che Federico avea 
ipediti da Meflina, era volato in ajuto di Pa
lermo Giovanni di Chiaramonte, che fi trova
va vicino a quella Gapitale . Non è poi vero, 
che i noftri eh’ erano andati all’ attedio di fiu
terà ,. furono cacciati da’ Siciliani (4), fe n’ an
darono da per loro fletti fui timore, che le 
guarnigioni delle caftelle vicine non accorreffe- 
ro a farneli sloggiare (5) nè è del pari vero,

che
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(3) P*ig- 257.
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(4) Spec- ib. cap. IV.



che Federico udendo da’ fuoi Ambalciadori, he 
il nuovo Papa Benedetto XII. fi era cambiato, 
e foilenea le parti degli Angioini, ordinò lo* 
1*0, che partiiTero fenza Calmarlo ; fpedì anzi 
egli una nuova Ambafcerìa al S. Padre, quan
tunque quella fotte riufeita ugualmente infrut- 
tuofa (i) • Le Galee, eh’ erano andate all’ lig
ia delle Gerbe, non erano le noftre , come 
vuole il Burigny, (2), ma le Genovefi , delle 
Napolitane non ve ne erano, che tre (3).

Federico non lì ammalò a Cafìrogiovannì ,  
che malamente fempre il noftro Storico chia
ma C a jle llo  S .  G io v a n n i  , ma in Realrnuto ; 
la di cui malattia non fu febbre,ma podagra,  
e chiragra , che s5 infignorirono delle parti Vi
tali, e-la Chiefa di S. Giovanni Gerofolimka* 
no non era vicino a Palermo, ma a Faternò* 
Quelli tre errori fi trovano nel breve fpazio 
dì cinque righe (4) . Non è uno l’-epitafio fat
to a quello Re : ma fono tre. Dopo il quar
to verfo debbono apporfi quelli, che fono po
lli al ièttimo v ed all’ ottavo; e il quinto, 
e il fello debbono occilpare il feteimo e 1’ Ot
tavo luogo ; come li rapprefenta il P. Abate

Ami-
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(1) Id, ib. Cap. V,
(2) P a g . 25.5.

. (3) Surita tAnales de fragori lib. VII, capi
X X V ,

(4) Lib. IX. §, X IV. pag. 25§.



Amico (i) • Eccoli quali fono j e con qual or- /
dine di'fpofti . f

T ?1. £
Quis tumulus caperei Friderici carmina Regis? j;:
Mutus erat Siculis longo certamine, /rgÀr
Divinai cultor, humanì juris amator
Occuèuit, fcandit caelejiia regna viator .

II.
Qtfae Friderice queant de te Rex carmina fingi? 
Dignus eras Siculis Divorum numine pingi . 
-Runa Trinacrìae Jub te duce fioruìt aetus, 
iblee potuit quisquam regni Jlbi tollere metus , !

n i .  !

Sicanìae populi moerent, caelejiia gaudent 
„  Numina, Terra gemiti Rex Fridericus obit-. 
Copiò egli in quello trafporto de’ veri! il 
Pirri. (2). Il Teftamento fu fatto con tan- : 
to giudizio , che meritava di efier diilefò * 
con tutte le fue particolarità % giacché com- j 
prova la quadratura di mente di quello adora- j  
bile Sovrano . Oltre i tre figliuoli baftardi eb- | 
be egli certamente una bailarda natagli da Si- | 
bilia Sormella nobililfima dama, e forfè un’ j 
altra, che fu moglie di Giovanni Ghiaramonte 
Conte di Modica , quando non fi voglia, che 
fia la vedova di Rugiero Loria, che fu data i» 
ifpofa la prima -

Paf*

(1) Catana illujìrata lib. VI. cap. I h  tom,
II. pag. 129.

(2) Chron. Regn* Sic* pag. 37,
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Palliamo ora al Regno di Pietro IX. (i- ; 
Lafciate da parte molte cofe, che potrebbono 
avvertirfi intorno agli affari interni della Sici
lia, nella battaglia , che fu data l’ anno 1338.* 
predo l’ Isola di L ipari, non coffa, che Rol
lando fratello baftardo di quefto Re Vi reftaf- 
fe prigione , come afferifce il Burigny (2) ;. 
giacché non mancano di coloro, a’ quali piace, 
ch’egli ebbe la forte di fuggire* con pochi, e 
che de7 due Comandanti vi refìò prefo il foto 
Conte di Modica, In cotefto cafo farebbe un 
Romanzo ciò , che viene raccontato dal Villa
ni (3) del rifcatto fattone da Camiola Turinga 
falla promeffa, che 1’ avrebbe fpofata. Ma quan
do folle ftata vera fiori a , è fempre falfo , che 
fu Meifinefe , e eh’ era della famiglia Bonfi- 
glio, cofe tutte, che il noftro Storico copiò 
dal vanagloriofo Bonfiglio, fenza efame : il 
Villani vuole , che fu Sanefe : il Carufo, e lo 
ite fio ingenuo Maurolico confeffano lo fteffo. 
Fra figliuoli di Pietro dovea rammentarfene 
uno biliardo , che avea nome Giovanni , di cui 
comunque non parli il Pirri, ne avrebbe nondime
no avuta notizia quefto Storico Francefe , fe 
avelie letto il teftamento del Re Ludovico.

Durante il Regno di quefto Principe, che 
ffccedè al morto Pietro fuo padre , viene omef-

fo 1 2 3
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fo dal Burigny ( i ) , dopo la rivolutone fufei- || 
tata da’ Palici , e da’ Chiaramontani in tutta ji'.i 
quaiì la Sicilia, 1’ affedio di Naro terra appar- 
tenente al Conte tìlafco di Alagona, e il ma- 
cello fatto di tutti gli armenti, che poffedeva- j;.;; 
no quegli abitanti, de’ quali, non potendoli con- j. 
fumar tutti, ne reflò una confiderabile parte f 
infepolta , e rendendo le loro carni 1 aria in- f 
Ìètta, fu f  armata affalita da una mortale epi- [ 
demia, e perciò fu coftretca a ritirarli. La ; 
continuazione di quefta guerra inteftioa, che ! 
durò qualche anno, non è che fuperfiziaitnen- i 
te additata dal mentovato Storico. Era di ine- !_ 
ftieri il raccontare I. ohe Rollando Governa- 
tore di Meiiina, prima di abbandonare quella 
Città, volea fortire colle truppe dalle mura 
della medefimi ad oggetto d’ impedire , che 
l’ Annua de’ Palici fi avvicinaflè . II. Erano 
da additarli le due famigerate macchine fatte 
fabbricare a proprie fpefe da Blafco di Alago
na, e il nome dell’ Architetto di effe , eh’ era 
MeiTinefe. III. Le feorrerie, che fi faceano 
da’ Genovefi, e da’ Medimeli, e più di ogni al
tra barca da una Nave Catalana-, che fola Team- 
sò Tempre di effer prefa, ed arrecò infiniti dan
n i. IV. L1 allegria, e 1’ abbondanza , ch’ era in 
Catania , malgrado che tutta quali la Sicilia 
fe l’ era congiurata contro . V. Quali furono 
2e azioni, in cui restarono battuti i Catalani, e

qua- (i)

(i) §. XV111, pag. 266. & feg.
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quali quelle , nelle quali furono vincitori , e 
dove accaddero le battaglie . VI. Le premure, 
che moftrò Pietro IV. Re di Aragona, quan* 

i tunque non aveffero effetto ,* per pacificare t 
Palici, e i Catalani, (i) VII. Le truppe affol- 
date da un Catalano, e condotte in quel Re
gno, e l’ inganno tefo da’ Palici all’ Ammiraglio. 
Moncada, che avrebbe potuto isfuggire le infi* 
die, fe aveife afcoltato Blafco, che ne lo avea 
antecedentemente avvertito . V ili. I fatti ac
caduti in Troina, il tradimento di Francefco 
Caftello, le fcorrerie in Paterno, e la fcon- 
fitta data da Blafco a coloro, ch’ eranfi impof- 
feflati di quella terra. E IX. la forprefa fat

ata da’ Palici alla Città di Piazza , ch’ ebbe'a 
| rompere la pace, che ilavafi già conchiuden- 
1 do in Catania . Tutti quelli avvenimenti pon 
? fono noti, che da manofcritti, che dovea con-u 7 7
| fultare chi imprende» di lcrivefe la Storia Si-
1 .ciliaoa,
I Fatta la pace, a torto conta il noftro Sto- 
frico (2), che Artale di Alagona entrò per for- 
! prefa a Caflrogiovanni ; egli vi fu chiamato 
¡da Pfibitello, e fu con applauiò ricevuto dagli 
|abitanti, Ne fu poi respinto, € fatto prigione, 
|non perché coloro , che non erano della cofpi- 
frazione, aveffero prefo le armi, e dato addof-Ì f * r! IO

T-7-
Ì (0  Purità fAnalcs de Aragon lìb. V i l i .  cap.
àXXxvi.
I (2) Liv. IX , x n i h  pag. 371.
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fo a lai, e a Tuoi fol dati, che menati avea, ! 
ma per Ì faccheggiamenti, che cominciarono j 
a fare le milizie, e per gli attentaci delle me- j 
defime contro la"*-pudicizia delle Matrone, e f 
delle Vergini. In quefto riempo accadde la fol- j 
levazione di Afaro, e 1’ uccisone del celebre 1 
Scabro degli Uberti, ch’ era il Protonotaro j 
del Regno , la quale pure fi tace in quella f
Storia . !

E un tefiuto di frottole tutto il racconto, 
che fi fa della forprefa di Palermo efeguitada- 1 
gli amici del Conte Blafco. La cofpirazione : 
fu ordita, dagli fleiii Chiaramontani , e per òpera 
di Lorenzo Morra farniliariifimo di Manfredi 
di ‘Chiaramente , che s’ infirfe fuo nemico. La 
fcopo di quella trama tendea trarre nella rete ; 
il Conte Matteo Sclafant, che non fi lafciò i 
tuttavia ingannare, non eflendofi mai moffo \ 
dal fuo feudo di Ciminna. E' vero, che vi re- ; 
fìarono traditi Roberto del Bardo , il Conte j 
Jrancefco Ventimiglia, lo Hello Conte Blafco, ! 
e i Catalani, e Catane!!, ma coiloro furono j 
fédotti dal Morra, il quale facendo da capo j 
della congiura, comunicava tutto c iò , che fa- [ 
cenno i Chiararoontani, a1 quali poi, compito j 
il tradimento-, aprì le porte di quella Capita- j 
le . Oltre il Fazzello Autore familiare del Si- j 
gnor de Burigny, tutta l’ orditura di quefto fat
to viene minutamente defcritta nella Cronica 
di F. Michele di Piazza Scrittore di quel tem
po , che biiògnava coabitare ,

Gian'



Giunto Ludovico'all’ età dì quìndici,' annnf, 
c volendo tenere in MeiTina un Parlaménto , 
non vi ha dubbio, che vi chiamò per un mes
so i Catane!!, come feriva il noftro Storico (i): 
ma devonfi correggere alcuni errori in quello 
racconto . L'inviato per efempio non fi chia
mava Guglielmo M ìlivìa , ma Milinf&na, que
lli non fu carcerato da Blafeo ad altro fine , 
che per. liberarlo dal furore del popolo. In 
ètti al medefimo furono confegnate le rifpofte 
all’ invito, ed egli fii tratto fegretamente dal
le prigioni^ e con buona guida fu feortato fino 
a’ confini? dì Meflìna. La lettera poi da’ Gata- 
nefi, di cui ho preifo di me un’ autentica co
pia, non invita il Re a venire a Catania, ma 
dichiarai , che i Senatóri non incontravano ivr 
paro a portarli in Meffina ogni volta, che il 
Sovrano aveife allontanati i perfidi Configlie
li , che gli filavano a’ fianchi. Quello Parla* 
mento di pòi non fil tenuto, lo che dovea av
vertirli ; ficcome del pari ricercava l’ ordine de’ 
tempi , che. fofle rapportata la morte delia 
Regina Elifabetta, che fu l’ unica forgente dt 

; tutte le > rivoluzioni 9 che allora accaddero in 
I Sicilia
l Dal Parlamento, che il Re Ludovico volèa 
: convocare in Mefiinà , paffa il Burigny .alla 
| morte di Matteo Palici (2), e intralafcìa di.vèrfi 
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altri fatti , e I. la tregua fra1 Taorminefì, e : 
Catanefi, quella fra quelli , e i  Lendnefi, e 
1’-altra fra gli'abitanti di Vizziai y e quei di , 
Mineo ; II. I1 invasone di Vizzini fatta da f 
Manfredi di Chiaratfiònte y e la marcia del : 
Conte Blafco per Ricuperare quella. Città: III, ‘ 
la tregua univerfàle propofta dal R e, e accet* ! 
tata dal Conte Blafco : IV. ÌI pericolo ; di rom- J 
perii quella fofpenfioBé di armi per P avidità 
de’ Catalani : V. f  irruzione de? Genovefi nell’ 
Ifola della Pantellaria : > VI. i maneggi, e la 
pace conchiufa fra il Re , é f  Palici col Con. 
te Blafco di Alagona con tutti"■ ■ gli, articoli di j 
«fa : -VÌE i motivi y per. cui ; Matte®, Palici fi. 
diigufto' co’Chiaramontani , e •« la riiòluzione 
prela da coftoro col; Gorite Federico di Ghia. ; 
ramante-di volare ' a . Medina; per liberare il 
Re dalle catene , colle, quali eraatenuto ¡avvin* 
to' dà ¡'Matteo- Palici.:;; V ili.. come; , ;il ■ -'"Conte 
Federico fi lafciò trappolare da1-- Palici.: IX. la 
ribellione di Gaftro Reale; *.: X. l’ abbqcc.amento 
in. Mafcali fra Cotonza Badefia; di ;S. Chiara 
forella del Re , e il Conte Blafco , per frenare 
f  imrnoderato potere de’- Palici ; RI .la morte del*
T Infante D. Giovanni : XII. finalmente, la ri
bellione di Arrigo'Roflc, .Tutti quefìi fatti in 
parte fono raccontati-dalla mentovata Cronaca 
di F. Michele, di Piazza, e in parte deduconit 
da’ monumenti degli- Archivj non vìiti dal Si* 
|jnor de Burigny. —

Popo l ’ infelice morte di Matteb Palici, « j
. . la
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la venuta del?. Re a Catania era efpedient| ¡4L 
accennare 9 come i Chìaramontani fi fortifica.*

I i'ono in Lentini 5 còme il Conte Simone'matir.
1 co di parola- alla Principefla Eufemia, come'
I cercò di diitaecare gli animi defaltagironeii, 
| dalla ubbidienza del R e, e ns’ imppffefsà di Ni
li costa 5 e come U popolo di Caltagirone icac- 
! ciò t; Chiaramontani r e intricò f  le bandiere di’ 
| Ludovico- l^oveanp ancora rifet;iriÌ le Jnfolem. 
| %z de’ Lentineiì 9 la ribellione del Caftello di 
I Mei azzo -, e i tradimenti fatti al Re da Ni e*-

■ •̂C Si
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colò Cefareoy che n’ era il Gàfìeilano, il qua% 
le giunfe n̂Q a beiféggiarfene, :in guifa che, 
quefto- Principe . con poco ; ìuqì decori? fu 'c<% 
¿retto a ^tornare .in Catania  ̂ l i  quale, di poi, 
venne in potere de’ Chiaf&moqtaju, *, Non do-, 
vea nemmeno tacerfi la fepteqzà pronunziati, 
dallo ftefih ¡Monarca in Catania ancora ,. per, 
cui dichiarò imbelli i ChiaramouttaniBifogna- 
va anche . dire in qual; modo Bava accadendo
la forpreia di . JVIeffina, è ,il modo come lì ri
parò il pericolo , , e raccontare l’ acquifto di 
Taormina,.ila littoria di Anale di Alagona 
contro i . Siyacqfani  ̂ e gl’ inutili. tentativi,del. 
Re per riacquiilare,. la loro Città,, ed altri fat
ti ve  imprefe ora delle truppe de’ Chiararaon-, 
tani, e ora delle Regie , che farebbe lunga 
cofaperm e, che. non teffo la Boria di Si
cilia , ma .folo. vi, addito principali voti, che 
fono: in quella del Burigny .
- Fra la prima,.e la feconda fpedizione fatta.

V - D a  daia
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dal noftro Re Luigi di Napoli accaddero, e 
doveano per ecrafèguenza raccontarli gli acqui
ci fatti dal medefìmo di Polìzzi e del iuo Ca
rtello, dì Nafo, di Termini , di Cefalù, e 
della Terra di S. Lucia. La Città di Palermo 
non fò!o accòlfe beinffimo alcuné nóilre Galee, 
ma Niccolò Acciajuoli, che ne èra il Coman- h 
dante, tu ricevuto eòa grande applaufo, e ne L; 
prefe poifeiFò a nome del noftro 'Re di Napo- | 
l i .  Su])1 efempio della Capitale il riduflTero al- !j 
]’ ubbidienza dello iteffo Sovrano Trapani, Si» ; 
racufa, Girgenti, la Licata, Marfala, Mazza* 
ra, Cailrogiovamii, e varj altri luoghi, che 
il Villani fa arrivare al numero di cesto do
dici ( r ) . Quelle pèrdite furono affai 'mefehi- 
namente compenfate 'dall’ avere il Conte Blafco 
coflretti i Lentinefi ad a (tener li "dalle (corre- 
rie , che facendo nelle fertili campagne di Ca
tania , e a ritirarli nelle mura -dèlia loro Pa
tria , dall acquiito di Nidofia V per cui fu di- 
fcacciato Giacomo Chiaramente, che avea avu
ta perfino la temerità di coniare moneta, che 
i« poi detta- Giace è ino , dalla1 disfatta data a 
Lentinefì e dalle de vacazioni fatte alle loro 
campagne; piccolo foìlievo in vero, mentre 
eia lapita a Ludovico la metà del Regno • 

Allo iìeifo luogo , in cui fi riferifee l1 am* 
a «ada mandata in quella Città, e la rifpô  
a ata dal nolìro Re Luigi, doveano ì-appor*

. ; tarli

O ) Storie Fior. lìb. j y  Gap. I li*
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tarfi le prodezze fatte dall’ Ambafciadore Da
miano Saglimpipi, che faccheggiò i noftri li
di, prefe alcune noftre barche cariche di fol- 
dati, che fi mandavano in Sicilia., predò quel
le de’ noftri Mercadanti, che trafficavano nelle 
Città , e nelle terre pofiedute da’ Chiaramonta
ni, e s’ impadronì di un legno groffo, che por
tava mille falme di granò, volendo così ven
dicare il nome Siciliano . Dopo che Rollando 
di Aragona fu mandato in Sardegna al Re 
Pietro per ottenere foccorfì, accaddero in Mef- 
iina delle rivoluzioni , e fu prefa la »Città di 
Caftrogiovanni, dove, e in Meiììna ancora .»fi 
era fparfa. la falfa voce, che già fòife morto 
il Re Ludovico. Cotefti aneddoti fi tacciono, 
ficcome fi trafcurano di riferire la generofità 
non meno del mentovato Rollando , che del 
Saglimpipi , e le innùmerabili prede fatte da 
Arrigo de’ Roifi, e dagli altri Cavalieri Mef- 
finefi , che aveano armate alcune Triremi Cor- 
fare, cofe tutte, che fanno una notabile par
te della Storia di quei tempi .

Nullo altro, dopo la rifpofta data dal Re 
di Aragona all’ Ambafciadore di Ludovico, ci 
dice il Signor de Burigny del Regno di quel 
Principe , e fidamente accennandoci i motivi, 
per cui la Sicilia non cadde interamente in 
potere del noftro R e , rapporta (i) la pefte, 
da cui &  afflitto quel Regno, e k  morte di

D 3 quel
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qlie] Sovrano, Ora offervate quanti altri fatti 
vi fono intralafciati; I. la partenza di Ludo
vico da. Catania , .  e la di lui dimora in Ca- 
ilrogìovanni : IL la follevazione degli abitanti 
delie Terre di ,S.^Filippo di Argiró, e di Cal- 
taniffetta1, che fu efìinta in tempo: III. l’ ac
qui fio del Gabello di Mongelino ; , IV. l’ affe- 
•dio di Piazza : V. il viaggio fatto da quel Re 
•ber la Valle di -Mazzara, per cui ritornarono 
in di lui potere Trapani » Monte . S. Giuliano, 
e Calatafimì; VI. la refa famoia- di Siracufa: 
VII« 1? iniìgne vittoria; di Artale di Alagona 
contro di Manfredi,.e Simone di Ghiaramon- 
t e , nel ritorno , che facea a Catania : Vili. 

,1’ attedio di Lenóni ; IX. la morte dell’ Infan
te D. Federico Duca di. Atene*, e,di. Neopa
tria figliuolo .del ¡Duca . Giovanni,: X. la venu
ta del Re Ludovico in Mefììna : XI, gli acci
denti accaduti in.Aidone: e, XII, per omette
te tanti altri fatti di minore , confiderazione, 
3a refa del Gattello di Siracufa » Dietro a que
lli avvenimenti foffr) poi quel Regno la pelle) 
e mori quel Sovrano , •

Non v’ ha dubbio, che il R eg n o  di Federico 
XII. detto il Semplice,, che lucceffe al fratello 
Ludovico, fu altresì inviluppato da tanti altri 
piccioli avvenimenti, de’ quali il minuto detta
glio riftucca , e annoja i leggitori ; ma bifo* 
gna non ottante convenire, che la ftoria (i) t

che
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,che ne teile il Signor de fiurigny, è così Cec
ca, es mefchina, che ihtralafoia infiniti fatti, 
e per quelli che accenna, non foddisfa. punto 
la curiofitii de’ medefimi, i quali fempue . igno
rano come , e con quali circoftanze accaddero . 
Dal parlamento, per efempio, che tenne Fede
rico in Melina dopo la morte del fratello , fat
ta egli, immediatamente al tradimento di Nic
colò Ce fareo, che refe quella -Città al , noftro 
Sovrano; e pure accaddero prima molte cofe, 
che non fono dal medefimo nè punto , nè po
co rammentate , e I. 1’ irregolare procedura del 
Conte Arrigo Rolli contro di Oliviero ilv Pro- 
tonotajo, e . di molti Cavalieri, e Giureconful- 
ti Meffinefi, che aveano date delle iòfpizioni, 
che teneffero delle intelligènze cogli Angioini ,  
e la maniera libera, e franca, con cui parlò 
un certo chiamato delli Rami in faccia della Vi
caria , del detto Conte , e di Damiano Saglim- 
pipi, per cui poco mancò, che non fcoppiafle 
in Meffina una nuova rivoluzione ; II. la rifo* 
lezione prefafi di allontanare il Re da quella 
Città fotto il pretefto di condurlo in Catania \ 
ìli. gl’ inganni fatti ad Artale di Alagona, 
cui fi fè credere, che Federico andafie vera
mente: a rifiedere in quella: Città , quando fi 
era fegretamente Itabilito di fiffare la Corte in 
Randa-zzo ; IV. Je infidie refe dallo fteffo Rof- 
fi, e dal Conte Francefco Ve-ndmiglia per uc
cidere il mentovato Artale , il quaie ebbe la 
forte di fcoprirle ; V ,  la fermezza , con cui

D 4  Ar*
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èrtale parlò, e eolìrinfè la Vicaria a confo 
■ gnarli nelle mani il Re Federico, eh’ eimenò 
a Catania; VI. la lega fatta dalla Vicaria, e ; 
da’ Conti Arrigo, e Francefco co’ Conti Simo- ! 
ne , e Federico Chiaramente per conquidere 
Artale di Magona, e i Tuoi Catalani ; VII. il 
giro fatto dalla Vicaria in compagnia de’ Con- ; 
ti Arrigo, e Simone per tutta l’ Ifola, dopo il : 
quale fi fermò a Nicofia; V ili,  l’ intimazione ì 
ad Artale di congegnare la fagra peribna del j 
H e, i preparamenti di guerra per abbatterlo, i 
e le oftilità, che fi commettevano dall7una, 
e dall’ altra parte; IX. la reiìituzione fatta a 
Federico III. della Città , e Calteli© di Me* 
lazzo, e»l’ entrata della Vicaria la-Principeffa : 
Eufemia, e del Conte di Geraci in Meifina ; : 
X. la rivoluzione de’ Melimeli contro il Conte i 
Arrigo , e la fuga dei Conte Ventimiglia , e 
di Sagìimpipi ; XI. l’ infelice imprela del Rol- 
f i,  e del fuddetto di Ventimiglia per riacqui* 
¿tare il dominio di Meifina ; XII. la venuta di 
Artale in quella Città con un rinforzo di mi* 
lizie, e la pace eh’ ei fè eolia Vicaria; XIII. 
l’ arrivo di quella Principeffa in Catania ; XIV. 
la pace intavolata , e poi rotta fra’ Chiara* 
montani, e il Re; XV. i’ affedio inutile della 
Morta di S. Anaiiafia; XVI. l’ acqmito fatto 
dal Re di Caitiglione, di Francavilla , e di 
Randazzo; XVII, l’altra lega fatta dal Conte j 
Arrigo co Chiaramontani, e la ritirata di co* \ 
fioro , appena Anale fi fè vedere fuori delie

Blu*
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mura di Catania per batterli; XVIII, la f  ni* 
miiiione fatta al Re dal Conte FranceÌco Veti- 
timiglia, e come quelli lì cooperò indarno di 
far tornare anche nella grazia del Sovrano il 
contumace Conte Arrigo; e XIX. il perìcolo* 
in cui fu Siraeufa di cadere nelle mani desìiD
Angioini. Se voi non liete , come alcunialtjri  ̂
tratto dal fàriatismo pel noftro Storico, vi 
accorgerete benilììmo da quefìa nota di avve
nimenti , che vi ho citati, come iìa fcarna,© 
fiitica la di lui fiori a .

Or per venire al tradimento di Niccolò Ce-' 
fareo, affai di paffaggio .viene dal Burigny 
detto ( i ) , che coftui tradì ilfu oR e, e conica 
gnò Mertina, e il Cartello di Matagrifone al 
noftro Re di Napoli. Ma facea di meftieri di 
raccontare in primo luogo con qual raggiro ei 
induffe il Conte Simone Chiaramonte, acciò 
peffuaderte il Conte Arrigo Rolli a conlègnar- 
gli quel Cartello, promettendo, che fubito gli 
avrebbe fatte inalberare le armi Chiaramonta
ne, e che avrebbe procurato, che la Princi- 
peffa Bianca Sorella del Re prenderti per ma
rito il detto Conte Simone . Ottenuto il Cartello 
iftvece d’ inalzarvi le bandiere Chiaramontane 
vi inalberò lo rtendardo del R e , ed allora fè 
un altro inganno a’ Cuòi concittadini, dando 
loro a credere , eh’ ei non avea altra mira, 
che quella di cacciare dall’ Ifola gli Angioini *

idra
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Era inoltre neceffario di additare, come fcop- 
pió la ribellione di quello fellone , e quali le
gni ei diede ai Gran Siili fcalco per venire con 
ogni ficurez.za in Meflina • Prima dell affedio 
di Catania, che dopo 1’ arrivo de1 noftri Sovra- 
iii in Meffina fi riferifce da quello Storico (i), ' 
accadde la reia della Citta di Patti, e l ’ acqui* ! 
ilo  del Caftello di Aci . Mentre poi Catania I 
era affediata avvennero diverti fa tti, cheli! 
omettono dal Burigny ; e primariamente la Î 
Principeifa Eufemia fe ogni opra per indurre | 
il Conte di Geraci a venire in laccarlo del luo r 

.île , come in fatti yi venne; in fecondo luogo [ 
i  generali Cataneli, non pftanti le anguftie, in | 
cui li trovavano, fomminiilrarono a quello Ca- [ 
caliere il denaro neceffario per mantenere le 
•fue genti ; nacquero quindi i dilfapori' degli al- ì 
tri Baroni, i quali invidioli delle diilinzioni, ì 
che fi faceano da’ Cataneli al Conte di Geraci, ! 
preteiera d* effet* del pari trattati . I nollridis* j 
fidarono 1’ elercito Regio a batterli in campo f 
aperto ; accettò Anale di Alagona f  invito, e j 
uscì da Catania colle loldatelche R egie, ma j 
piacque a1 noltri di ritirarli,; Artale di pot an* jj 
do ad attaccare le nollre Galee, e ottenne fu I 
di effe una compiuta vittoria . Finalmente il jj 
•Gran Sinifcalco dopo la Iconiìtta lì ritirò. Moi* $ 
te circofìanz.e additano gl’ Ifborici di cotelìari* f* È

a- -I
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tirata (i)  i .aia nulla ce ne addita il Bur.ign  ̂
(q) ; cratca ,foio la prigionia di Raimondo ' dì 
Balzo • La prefa del Caftelio di Cajjìbilì di 
Siracufa, e il tradimento 'del Caftellano dì 
Xripi perchè tacerli? ;

Il noftro R<̂  Luigi di Napoli abbandonò fi
nalmente. là Sicilia , ma non colla Regina, 
come aflerifee il noftro. Storico (3,) ; quefta 
Princi.pefla fc n’ era andata affai prima. Perchè 
poi palpare-:Torto Silenzio i motivi , che lo in- 
duffero a partire ? Non è certo, che il gover
no di Meffrna fu confidato ad un figliuolo del 
Gran Sinifcalco; Fra Michele di Piazza nella 
rammentata Cronaca MSS. vuole più vèrifi* 
milmente, che ne fòfl'e reftato Governatore lo 
ftefTo Niccolò Cefareo, e racconta ancoracene 
allora quella Città reftò priva de’ Puoi, princi
pali Cittadini, pane de’ quali per ordine del 
noftro Re Luigi fu buttata in mare, parte ue- 
cila , e parte condotta lòtto fpecie di onore 
in quefta. Citta di'Napoli , e in confeguenza 
condannata a un perpetuo eftlio .

Dopo la .partenza, del Re Luigi da Meffina
, rap

ii) Vita Accìajoli , Continuazione Cronica, 
di Martene , Villani Hìjlorie Fiorentine Uh. 
Vii. Cap. LX X II.

(2) U n . IX . §, X I X . pag. 277* 
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rapporta U Burigny (i) la Deputazione de’Pà* | 
lerniìtani al Ré Federico, fotto la di cui ub- i 
bidienza ritornar voleano , e che avendo tar- | 

'dato quel Sovrano ad andarvi i rubelli ebbero ! 
de’ nuovi ioccorfi da Napoli, e perciò Federi- l. 
co , ch’ era già arrivato nel |prritorio di Pa- ji 
lermo, fu collretto a rltornarfene addietro. Pii- | 
ina di quello fatto, che non è nondimeno de- | 
Ìcritto a dovere, ne accaddèro degli altri. Io [: 
gli perdono il lilènzio intorno a certi piccioli \ 
avvenimenti, ma il mettere iti un falcio an- I 
che ì grandi, che debbono effer nòti a coloro, |
I quali bramano di Papere gli Annali di Sicilia, 
iàrebbe affé il ridurre a troppo poch§ cole quei- i 
la Storia. I tre afledj polli a Lentini da D. \ì 
Anale di Alagona negli anni 1358., 1359., 
e 136©.,' e 1’ acquillo, eh’ ei finalmente nefè, 
la morte della Principeffa Eufemia Vicaria del 
Regno, la venuta del Re nella Valle di Maz- 
¿ara, e la conquilla, che fece di Salemi, di 
Alcamo , di Calteli1 a mare del Golfo, e di al
tri Cartelli, la tregua univerfale, eh’ ei ftabilì 
co1 Chiaramontani contro l’ avvifo di D. Arca- 
le di Alagona, la dimora delia Corte in Tra
pani , il torto fatto a Niccolò Abate Cavalie
re d infiniti meriti, il quale perciò lì buttò nel 
partito de Chiaramontani, la pace fatta fraAr- 
tale, e il Conte Arrigo de1 Rolli, e tanti al
n i fatti meritavano pure la pena di effere rac
contati. Alla

. ’# • (  <so )■$• ;
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Alla relazione deH’ arrivo della Regina Co»
ftanza a Trapani (i) dovea aggiungerli, che 
Federico corfe da Polizzi per vederla, e che 
auefta Principeffa vedendoli proibito io sbarco 
se ne andò alla Colombaia, e ivi chiamò i l  
Conte Francefto Ventimiglia per abboccarli con' 
effo; che quelli ricusò il detto abboccamento , 
e unito al fratello Guidone diffuafe il Re dal 
fare cptello matrimonio, e lo indufle a par
tire la ile fi a notte , e a portarli'in Cefa- 
lù , dovè andò poi il Confeflbre di Coftanza, 
e conclitufe tutto c iò , che il Burigny raccon
ta (c). Nella fuga però del Re a Miiìretta 
non è vero v che T  accompagnava i] Conte1 
Francefco, quelli lo avea preceduto per una? 
partita di caccia j la compagnia, eh’ ebbe il Re, 
non fu, che di tre foli familiari , giacché ei 
deluie la diligenza di coloro, a’ qual i , il Conte" 
di Geraci avea ordinato di fervirio in quello 
viaggio. Dopo la finta riconciliazione del Con
te di Geraci , e di Federico di Chiaramente 
col Re dicefi (3 ), che Federico prefe il cam
mino di PaLermo ; che appena partito Teppe, 
che il Ventimiglia era cambiato di fentimentì, 
e avea già occupata la Città di Caftrogiovan- 
lai., e che perciò il detto Sovrano fu colirec- 
10 a ritornare sa’ fuqi palli. Quello racconto

è man-

(1) L w . I X . § .  XIX* pag. ¡277. 
(2j iJag. 278. *
(3) U v. IX  $* X IX . pag. 279.



è mancante; il Re «dita in. Piazza la ribellio
ne del Ventimiglia. tentò ogni via pei* ridurlo, 
al dovere, !  lo chiamò alla fila Corte; .tro
vandolo ¡Tordo, profeguì' il fuo viaggio, :e - ven
ne a Galvani fletta, ,  dove invitò i .  Baroni del 
Regno per tenervi un Parlamento p ii .Venti* 
tniglia, e il Chiaramente non Tolo non, ubbidi
rono al Reai comando, febbene li aveffero ad
dormentato > con lettere di , forrimiflióne  ̂ e di 
pace , ma vennero perfino a ìnfiiltarlocon trup
pe dentro di quella Città ;; vi furono delle fan- 
guinose scaramucce: allora fra le truppe del 
R e , e quelle de1 mentovati rubelli., in una del
le quali morì il prode. Orlando di Aragona Zio 
di quel ¡Monarca ; dietro a • qu&fìa infoìenza Fe
derico dichiarò co fioro, e i loro feguaci rei 
di lefa Maeiìà, come fi fa palefe da certi mo
numenti, che io tengo predò di me . Allora 
queftp Sovrano vedendo fraftornata là fra co
ronazione in Palermo fe ne ritornò. - .

Quefii monumenti fteffi ci affi curano ,, che il 
Re Federico nulla omife per* conquidere T due 
Baroni rubelli, che delfino un Ambafciadore al 
Re dì Aragona per cercar foccorfo, e perchè 
non avea denaro per equipaggiarla, mandò in 
di lui vece un Frate Domenicano, ch’ era fuo 
Cappellano; che scriffe. alv Conte Guglielmo Pe- 
aalta , e a Benvenuto, e Gregorio Grafico, ae
do-maiciafieio contro- il Conte Francefco Ven" 
iimiglia, e contro Federico di Chiaramoote ; 
®he chiamò in Nicofia tutti i Baroni del Re-

.gnoj
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<mo, c tutti i Sindici delle Univerfità per ce? 
lebrarvi il Parlamento; che in effa affemblea 
fu rifoluta la guerra, e fu dichiarato, Capitali 
Generale con plenipotenza il Conte Anale di 
Alagona ; che furono spedite le circolari per» 
tutto quel Regno , acciò ninno ricoveraffe , ; o> 
deffe foccorfó al Ventimiglia, e a’ Chiaramon-4 
tani ; e che .jdopo il Parlamento andofiene il 
Re a Catania, e poi uscì in,campagna, even-? 
ne nella pianura; di Melazzo per far la guerra!1 
a-Manfredi di Chiaramonte , che poffedea la* 
Città di Meffìaa. Soggiungono i medefìmi monu*? 
menti i che per la imminente raccolta furono fo-< 
spese le azioni militari,, e fu fatta una : tregua; 
univerfale y e  che in quel tempo Niccolò Aba*> 
te ritornò all’ ubbidienza del R e , e li poièui-« 
la tetta delle, truppe contro i rubelli.' Or come 
potea il Signor de Burigny , , eh’ era privo dìi 
quefte neeeifarie carte , fcriverci quefto tratto;; 
intereffante della Siciliana Storiai .. :

Perciò egli dopo il *korno s che fe il Rei 
da Caltaniffetta a Catania, riferifee (i y la pa* 
ce de’ rubelìi con quefto Sovrano , la prefa di; 
Medina, e il ritorno' delle Città del Regno al- 
V ubbidienza . del medefimo « Ma in grazia da 
chi li trattò, quefta pace? chi ne fu il princi
pile autore? dove lì fecero gli abboccamenti d. 
quali furono le propofizioni fatte dall’ una , e 
dall’ altra parte ? quali , e quanti finalmente'

* • gli

(i) Liv. IX* §, XIX. pag_, 279.



gli artìcoli di quella convenzione? furono egli- 
so favorevoli al R e, o piuttpfto vantaggiofi 
a’ Chiara montani, e ài Venti miglia ? Coreitev 
dimande devono naturaimente farli dal curiofo 
leggitore come pero potea lo-'Scrittore Frati* 
cefe foddiefaiie , s’ era privo del capitale ne- 
celiarlo a rispondere ? Avrebbe nondimeno po
tuto additarci + perchè Manfredi di Ghiaramon- 
te non fu compreiò nella pacificazione  ̂ perchè 
fo confinato in Calabria , e in di lui vece ven
ne a governare Meifinal’ Acciajuoli , che fu il 
principale motore, che induffe gli abitanti di 
quella Città a ritornare fotto il dominio di Fe
derico (1). Ritornò poi il Manfredi in grazia 
del Re , fu ricolmato di doni, e ottenne fin* 
lìgne carica di Grande Ammiraglio.

Ev da oflervariì nel racconto, che ci fa qae* 
ilo Scrittore (2)„della,.morte della Regina An- 
tonietta,  che la. galea, del Re non fu attacca
ta dal Conte Arrigo , mentre quello
Principe da Palermo ritornava a Meiììna ; li 
trovava già egli colla: fpafa in quella Città, 
dove avea ordinato al Conte Arrigo dì non 
metter piede ; coftui non curando punto il so
vrano- divieto vi andò non ottante , e il pau- 

- rofo R e , che lo temea , montò allora colla 
moglie su di î na trireme , e se ne fuggì a

Reg-

§̂*( 64 )•&

(r) -Matthäi Palmerii Vita Nicolai Acciajolh 
£ontin. della Cron. di Martern Cap, CXIX,

(s) Liv. IX . §. X IX . pag, 281«



I Eeggio ; il Conte Arrigo l’ infeguì, e la Jie- 
f gina per lo fpavento li buttò a mare, Quella 
I è la verità del fatto. Coteflo Conte era fiato 
I fempre .del partito del Re,; perchè dunque il 
I Burigny non ci addita la cagione, per cui cad- 
! de dalla 'grazia di quel .Sovrano ? Offervate 
I ancora che la morte di quella Principeffa non 
I avvenne il fello giorno, da che ayga contratto 
I il matrimonio, come quello Storico feguendo e 
I copiando il Mugnos ci fcrifle, ma il fello gior- 
! no dopo che la medefima cadde in mare . Ciò 
fi è evidente: Glilponfali fi celebrarono a'Meiììna, 
| da quella Città Ì Sovrani vennero a Palermo, 
I fi fermarono in quella Capitale qualche terq- 
!  po, e di poi ripartirono per Meffina , e dopo 
| il loro arrivo succefle la confaputa di (grazia ; 
| or che tutti quelli fatti poteffero accadere in 
|  ioli lei giorni, lo creda chi vuole .Potrebbe an- 
| che efler vero il racconto del Surita(i). Non

£■( «5 ) ■ &
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cofta ciò che foggiunge il detto Storico Francg- 
fe, cioè che nell’ anno Tegnente Federico fu co
ronato dal Vefcovo di Sarlat col permeffo del 
Papa. Finalmente non jè vero , ch’ egli volen
doli ammogliare per la terza volta flava per 
conchiudere il matrimonio con Agnefe di Du- 
razzo vedova ,di Giovanni della Scala; il ma
trimonio era fiato già conchiufo colla figliuola 
del Duca di Milano . Ho prefiò di me un au
tentico monumento della Cancelleria di Paler- 

T. II. E mo,

(i) v£iiiihs di t/fragori lib. X* C$p« XXL,
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ino, con cui-Ubertino Gioeni Giureconfulto e J 
Giudice della G. C. viene prefcelto, acciò an- I 
daìfe a Milano, per fpofare come Procuratore | 
del Re la figliuola di quel Duca; la morte di | 
Federico ne impedì la efecuzione . Oltre il | 
teftamento, di cui fa menzione queftò Stori. | 
co (i)‘ , evvi un codicillo di Federico, in cui | 
furono rivocati due Capitoli di Teftamento, e si 
fu fatto un legato a favore di Giovànni fra- | 
telio baitardo del Re .■  ^

Reità del Libro IX. 1’ ultimo articolo (2), 
che riguarda il Regno di Maria figliuola di 
Federico, e de’ due Martini, il giovane , e il 
vecchio. Se in paffuto mi è convenuto di ac
cennarvi un numero iìragrande di cole, che il 
Signor de Burigny avea omeflfe, nell’ efarae di 
quello Regno, vi confeffo il vero , io. mi tro
vo imbarazzato. Tanti, e tali fono gli avve
nimenti , eh’ ei tralafeia, che io dubito, che di
venga- quella lettera troppo lunga , e fi 
verifichi, che io aggiunga affai più di quel 
eh’ei fcriffe . Prima però, che io foenda ad 
additarvi j difetti, che fono in quello tratto 
di itoria, debbo per la gloria del vero confer
i r v i ,  che la Nazione e la Storia Siciliana fo
no tenute a quello Scrittore per le due lettere 
inedite di Gregorio IX.'eh’ ei, per quanto sò,

ha

( 0  Lìv. IX . §. X IX . pag, 2 8 1 , 
{ 2) A rt.,X X . j)ag. 2 8 2 »
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ha prorogate per la prima volta (i) le qua* 
li fono intéreffanti all’ una , e ali’ altra . Ciò
preme Ho,

Mi pare che 1’ ordine delle cofe avrebbe ri
cercato I. che li foffe indicato come dopo la 
morte di Federico i Baroni li divi fero in due 
partiti , e quali furono i capi dell’ una, e del- 
f  altra fazione. II. Che fi foffe additata la fcoo- 
fitta data dalle Galee Aragonelì ne mari di 
Pifa a quelle di Milano, mentre Giovanni Ga» I Jeazzo eletto ipofò dèlia Regina Maria ila va 

I per imbarcarli , per la quale. fu attraverfato 
I quello matrimonio (2), III. Che parlandoli di 
| Urbano VI. dì cui lì credea, che avelie in I animo di dare quella Principeffa per moglie a 
1 Francefco Prignano fuo nipote, lì folle eiarni- 
| nato fe allora il Regno di Sicilia era addetto 
| a quello Papa, o al? Antipapa Clemente VII. 
| o se era neutrale . IV. Che intorno a quello 
| Papa fi folle riferita la terribile Bolla, ch’ egli 
| emaao contro la noftra Regina Giovanna , la 
| quale fu promulgata in Melfiua dall’ Arcive- 

fcovo Dioniiio di Murcia , che ne mandò le 
| copie a’ Vefcovi di Lipari , e di Patti fuoi fuf- 
| fiaganei. V, Che rapportandoli alla pagina fe- 
i guente (3) f  anarchia, che regnava in Sicilia, 
¡1 E  a fi fof-

f" (1) l>ìv. IX . §. X X . pag. 283. 
t (2) Sur ita Anales de Aragon Lib. X , cap.

XXfs Corio Stor, di Milano P. I l i • T . l -  
\ (3) Liv. IX. §. X X , paĝ  2S5.

* • (  « r )■ *
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fì forte notato, che non oftante vi er^no quat- , 
tro Vicarj Generali, cioè l’ Alagona, il Ghia- j 
ramonte, il Peralta  ̂ e il Ventimiglia , come j 
li riconofce il Re Martino il vecchio in una [ 
lettera , la di cui copia tratta dall’ originale j 
tengo in mio potere. VI. Che fì forte awer- J 
rito ", che la defignarione de’ quattro Vicarj in [ 
Sicilia non fu , com’ egli opina, (i)  un riero- 
'gato di 'Bonifazio IX. dapoichè èglino molto 
tempo prima ritrovavanfi in quella carica , e 

'che al più fì forte detto, che quefto Papa ve 
li averte confermati colla fuppofta autorità, 
che credea la Santa Sede di avere fui Regno 
di Sicilia. E VII. finalmente, che fi forte rac
contato il congreflo , che i fuddetti quattro I 
Vicarj Generali tennero in Caftel nuovo a io. ; 
di Giugno 1391. dove fi obbligarono di man- ] 
tenerli iempre fedeli alla Regina Maria , ma \ 
d’ impedire, che Martino il Giovane , e il di j 
lui Padre ,. come fcismatici , entraffero nel i 
Regno (2) . _ _ :

Nel riterire la partenza di quelli Principi j 
dall’ Aragona per andare in Sicilia f viene dal j 
noiiro Storico (3) copiato il Fazzello, il qua- j 
le fcriffe (4), che Martino il Vecchio febbene j

avef-

( 1) Pag. 286.
(3) Sarita ¡Anales de Aragón llb. X. Cep, XLIX .
(3) .

(4) Dee* l i .  lib. IX , cap. VII.
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I
| aveffe mofirato di volere accompagnare il Fi- 
I glio , e la Nuora per aifìtterli co’ Tuoi coniì- 
| g ii , vi venne nondimeno per fottrarii da quel
li la Corte, dove pattava poca intelligenza col -  
1 Fratello. Sono però ignoti quelli disgufti fra’
1 due Fratelli, e gli Scrittori Spagnuoli lungi dai* 
p l’additarceli, ci moftrano •, che regnaffe la buo- 
I  na armonia fra’ medeiìmi . Prima di venire' i 
1 due Martini colla Regina Maria in Sicilia,
I non fu mandato il folo Barone Cruillas per 
|  prenderne poffeffo ? ma gli fu accoppiato an- 
I  cora Gerardo di Queralt colla fletta carica di 
|  Luogotenente. Lungi, che còftoro fottero ila- 
8 ti malamente ricevuti da’ Siciliani ■, come dei 
¡1 Cruillas , che chiama Cruslas-, atteita il Buri- 
Sf gny CO 1 furono anzi accolti graziafamente, e 
|f aveano già indotti ì Baroni-, a dare il giura
li mento di fedeltà, accordati prima alcuni arti- 
li coli > e se Manfredi di Alagona tutto in- un
i v i  tratto non cambiava di fentimenci, l’ affare era 
|| già conchiufo (2). Intorno a quelli tempi po
li tea riferirli il matrimonio di Goftanza di Ghia- 
|| ramonte figliuola di Manfredi con Ladislao 
¡1 Re di Napoli (3) 7 e il divorzio , che poi ne 
g  faccette (4 ). - -E .3 Ar- 1 2 3 4

ti'-im
SI

(1) Liv. I X  X X . pag* 28-6.
(2) Surita. Anales de Aragon lib. X. cap, 

XLIX.
(3) Lorenzo Bonincontri negli Annali all' m* 

*358.
(4) Surita iv i,



Arrivata la Fiotta Aragonefe co1 due Marti, 
ni , e colla Regina IVIarìa a Trapani, vuol dar
ci ad intendere il Signor,de Burigny ( i) , che 
effendo accori! i Baroni con molta truppa per 
offequiarli , eglino vedendo molta gente arma
ta alia riva, e non fapendo con qual animo vi 
Befferò, efitaro.no a sbarcare, e che accortili 
quei Cavalieri dell’ imbarazzo, in cui erano i 
Principi iuddetti, depofero le armi, e con bar
chette fi âccollarono alla Capitana, in cui era
no i Sovrani, i quali effendofi allora aiìicurati 
fcefero dalla Galea, 'ed entrarono in quella Cit
tà . Quella frojtola è prefa di pelo dafFazzel- 
lo (2), e non ha veruna verifimiglianza, non 
effèndovi altro Scrittore, che la racconti.Non 
è poi poflìbile, chè un Armata, quale diceii, 
che foffe l’ Aragoneiè, comandata dal prode 
Martino il vecchio, e da tanti valorofi Capi
tani abbia potuto concepire cotale panico timo 
re .

Intorno all’ affedio di Palermo nulla fi dice 
delle chiamate replicatamente fatte ad Andrea 
di Chiaramente, e delle fcule, che recarono in 
di lui nome: in Trapani F. Paolo .Àrcivefcovo 
di Mot-reale, e Andrea lo Monaco, che ei vi 
avea inviati ; leuie che il Duca Martino noti 
volle accettare, minacciando, che fe il Chiara-

mon-

«£•( 70
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(1 1 Pag. 286.
(2) Dee. i l .  Uè. IX , cap, P i i
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monte non rendea la Capitale, e le terre, che 
avea occupate, avrebbero i Sovrani polla mano 
a Teveri ^allighi ; nulla della fentenza poi pro
nunziata dalle Maeftà loro, con cui dichiararo
no rubelli Manfredi, e Andrea di Chiaramente, 
e ancora Arcale di Alagona ; nulla dell’ arrivo 
in Morreale di - quelli Principi coll’ efercito, che 
fu poi fpedito all’ affedio di- Palermo, nè de’ 
baleilrieri ricercati da Medina, nè degli albe
ri di pino, e di abete, che fecero venire dal
la ileffa Città per fabbricare le necefiarie mac
chine da guerra ; nulla finalmente degli attac
chi dati a quella Capitale,, dove Andrea li di* 
fendea coraggiofamente ; delle fortite, che que
lli fece contro l’ efercito Reale ; e delle circo
lari inandate a’ Baroni , acciò veniffero colla 
loro gente a fare il fervigio militare. Se lì 
ode il folo Signor de Burigny , niuna di que
lle cofe accadde, e iolo il Chiaramente vedert
elo approiiìmadi T esercito Aragotiefe, e dispe
rando di poter difènderli in una Città, in cui 
età odiato dal popolo, fi accordò fubito ■ con 
quei Sovrani (i) . Di quello Trattato nè men 
li accennano i Plenipotenziarj, che della parte 
de’ Sovrani dicefi , che folfe flato Bernardo Ca- 
prera, e Ludovico Bonito Arcivefcovo di Pa
lermo , cui erano fiati fequeftrati i beni , co* 
tue a rubelle, da quella del. Conte .

E 4 Nel-

( 0  Liv. IX. §. X X . pag. 287.



Nello fteffo luogo, nel quale* fi'parla della
riconciliazione di Andrea di Chiaramente , fi 
fa credere, eh’ ei confegnò a’ Principi la Città 
di Palermo, e che quelli vi entrarono , e vi 
fi fecero coronare. L’ uno, e l’ altro fono due 
iòlenni fpropolìti. Andrea andato da Monreale 
in Palermo fotto il pretefìo divpreparare la 
Città all’ ingreffo de’ Sovrani , o cercò, o fu 
incolpato di aver procurato di mettere quel po
polo in rumore, e di fùfcitario contro i mede- 
fimi ; almeno quefta voce corfe alla Corte in 
Morrealé. Penetrò Andrea , che il Re , la Re» 
gina, e il vecchio Martino aveano de’ fofpetti 
contro di lui, e pei diiìngannarii ritornò a 
Morreale in' compagnia deli’ Arcivefcovo Boni
to. L’ uno, e l’ altro furono polli in ceppi(i) . 
Dopo quefta carcerazione entrarono fra gli ev
viva dèi popolo i nuovi Sovrani. Ivi però noti 
furono coronati ,■  quantunque lo . dica il menzo* 
gniero Mugnos; giacché la Coronazione accad
de affai tardi, e dopo che la Sicilia venne tut
ta in potere di Martino, e di Maria, cioè a 
33. di Aprile 1398* fei anni dopo chèla fifla 
quello favolatore.

Da tutto ciò, che còlla dal Surita, e da’ 
Diplomi, che fono nelle Cancellerie di Palermo, 
appare , che fia una fanfaluca quella , che 
fcriffe il Fazzeilo, e copiò il Signor de Buri-

gay
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gny (i) dell’ inganno tramato'da Bernardo Ca<. 
prera ad Andrea Chiaramente configliandolo ad 
andare alla Corde provveduto • di armi per di* 
fenderli da’ nemici, che lo infidi avano e acco
randolo poi a l 'R e , che andaife armato al Re
gio Palagio , per lo che, foggiungefi, eh’ ei fa 
arreftato, e di poi condannato alla morte. Ol
tre che quello romanzo viene fmentito da’ mo« 
numenti , e dal Suora , manca di ogni verifi- 
miglianza, coprendo di eterna infamia il Capre
ra , che non fu mai riputato così empio, e 
dando 'la taccia di babbione ad Andrea, che 
Siciliano fi lafciò così facilmente accalappiare 
dallo Spagnuoio, e pervadere a trasgredire i 
comandi del R e , cón cui recentemente fi era 
pacificato.

Fra1 Baroni, che ricufarono di ibttomecterli 
al Re Martino , dovea noverarli Arcale di A* 
lagona figliuolo di Manfredi , il quale fra gli 
altri beni poifedea A ci, e Paternò . Con co
lini il Duca di Montalbano Padre del Re Mar
tino fe una lunga, e afpra guerra , che durò 
più di un anno . Sulle prime Arcale ricusò di 
pacificarli, dapoichè affettava de’ foccoifi dal 
Duca di Milano, e dalla Repubblica di Geno
va, co’ quali era collegato, ma poi che quelli 
mancarono, ed ofiervò che le truppe Regie 
erano fuperiori alle fue , diè orecchio alla ri
conciliazione . Furono perciò fatte diverfe con*

fe-
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fetenze, e finalmente fu ftabilito, eh’ ei avreb
be ceduto Paterno , e Ad , e avrebbe ricevu
to in cotnpenfo le Ifole di M alta, e del Goz
zo . Fu prefo in fatti poffeffo delle medefime 
dal di lui Procuratore, ma ficcome ei colla na
turale fua volubilità fi fchermiva dal rendere i 
Cafteili promefiì, nè flava a’ patti, gli furono 
nuovamente tolte . Di quella intereffante , e 
lunga guerra nulla Teppe il Signor de Burigny, 
perchè fu privo de’ monumenti che l’ additava
no , i quali furono anni fono promulgati colle 
tìampe di Palermo da Giacomo Gambacorti, e 
da Domenico Schiavo nelle Memorie per fervi- 
re alla Storia letteraria di Sicilia (x) , e folo 
ci accenna la rivoluzione di Guglielmo Peral- 
ta (a), che fa di affai minore confiderazione.

Paffa poi quefto Storico a raccontarci le pi
raterie de’ Mori dell1 Africa, e la prigionia del 
Vefcovo di Siracufa (3) citando . in margine il 
Pìrri. Ma perchè non dirci il luogo, dove fu 
fatto prigióne quefto Prelato , che fu Terra- 
nuova anticamente detta Eraclea? il Pirri lo 
accenna. Per verificarli che i Palermitani avef* 
fero mandata un1 ambafceria a’ Sovrani, a chìe - 
der perdono, e con la proraeffa di effere in 
avvenire fedeli, dovrebbe mofìrarfi, che i me-

defi*
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defimi, dopo che quelli Principi entrarono nel
la Capitale, e vi furono ricevuti con1 appiani^ 
e onorificenze , fi foffero ribellati. Ciò però, 
è tanto lungi dal vero , che anzi le frequenti, 
lettere, che le Maeftà lóro dopo la partenza 
Ieri fiero a quei Cittadini, dando a’ medefimL. 
conto de’ progredì delle Reali armi , e com
mendando fempre la di loro fedeltà, danno a 
divedere tutto il contrario'. Io so. bene, che 
il Zellì, e dietro a quelli 1 Abate del Giu
dice (i) ’ così fcriflero , e vollero infinocchiar* 
ci che furonó capi di quella deputazione t 
due Arcivefcovi di Palermo, e di Monreale, 
ma per quello appunto dee riputarli una favo
la cotefìa racconto , colìando da? monumenti/, 
che am.bidue quelli Arcivefcovi erano in. dis
grazia de’ Monarchi, come amici di Andrea 
Chiaramente, nè vi è fondamento di. credere, 
che i Palermitani per attirarli il perdono da! 
Sovrani, abbiano mandati per intercettori due 
foggetti efecrati da’ medefimi . Il Fazzello (a-) 
mentova una fimile ambafeiada, ma ne palla 
all’ anno isp8. lo che ha un’ aria di una mag
giore verifimiglianza.

Sebbene il Caprera aveffe col fuo arrivo al
lontanato il pericolo , in cui „erano quefti Prin
cipi per l’ aÌTedio del Cailello di Catania , non

fu (i)
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(i) V ite . degli Jlrcivefcovì di Morreale, 
V*g- 43-
. (2) Dee. II» lib» IX* Cap» V lh
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fu però egli, che relìimì loro la libertà, co
me fpaccia il Burigny ( i) . Sopraggiunfero pri
ma Ruggiero Moneada con molte barche, e 
poi l1 Armata Aragonefè di ventìcinque Tri
remi comandata da Pietro Mafa, il quale do
po di avere Soggiogata la Città di Marfala , 
corie a cinger di affedio quella di Catania (2). 
Allora s ì, che poterono i detti Monarchi con
tare di effere liberi, dapoichè primeggiando 
già le loro forze, lì cominciò a trattare la 
pace fra Aitale di Alagona, e Bernardo Ca
prera , e quantunque ì Catanefi follevati dal 
loro Velcovo Simone .del .Pozzo aveffero incu
lato di pacificarli , e aveffero ricominciate le 
oftilìtà, pur non dimeno furono in breve co- 
tiretti a cedere. Durante' f  affedio, che il Re 
e la Regina foffrirono nel Calìello di Catania, 
accaddero due atnbafcèrie, che non doveano 
tacerli, l’ una della noftra Regina Margherita, 
che ricercava per ifpofa del Re Ladislao una 
forella del Duca di Montalbano, e l’ altra del 
Duca di Milano, che- chiedea, che fe gli man- 
daffe una perfona confidente, a cui dovea co
municare degli affari d’ importanza. Erano per
ciò da riferirli le difficoltà fatte alla Regina 
Margherita intorno a! propofìo fpofalizio , e 
la deitinazione di Filippo Crilpo Arcivefcovo 
di Melina con altri Soggetti al Signore di Mi

lano , 1 2

(1) L ìv  IX . §. XX. pag. 288.
(2) Surìta Anales di fragori lìb. X. Cap.LII.



lano, i quali ebbero ordine di portaci! prima 
in Roma a riverire il Papa Bonifazio IX. di 
paflar di poi a Milano , ed indi di andare a 
Genova. Come però, lo ripeterò mille volte, 
potea lo Storico Francefe Capere quelli grandi 
aneddoti, le non vide mai i monumenti au
tentici, da’ quali li cavano?

Nella pagina fteffa rapportandoli, fenza la 
dovuta precifione , come i Sovrani riacquiilaro- 
no Catania, foggiunge quello Storico , che il 
Caprera fi fervi della fua vittoria ( che non 
fu vittoria, come vi ho dimoiìrato ) per ab
bacare il partito di Bonifazio IX. e per fa
re trionfare quello di Clemente VÌI. Ma qual 
mai è f  oracolo , da cui tragge quella pelle
grina notizia ? il Rainaldi Scrittore Pontifizio. 
Or fe quello Scrittore. avefTe avuti in mano 
due monumenti, che fono predò di me, l’uno 
degli r i .  di Maggio 1394. e l’ altro de’ 2. 
di Ottobre dello ileflò anno, avrebbe conofciu- 
to, quanto è favolofo 1’ Annalilla Pontifizio, 
e come i Re di Sicilia Martino, e Maria for
iero allora dilpolli a favore di Bonifazio. Non 
è poi vero che i Baroni Siciliani entrarono 
in dovere dopo la refa di Catania; comunque 
colla partenza di Arcale di Alagona, che non 
mai nomini il Burigny , fi fodero quei Mo
narchi liberati dal più formidabile nemico, 
che aveano , nondimeno non così preito gli 
altri Baroni ritornarono nella dovuta, ubbidieo- 
£ a 5 vi pafsò qualche tempo a domarli, e pria-
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ei pai mente a ridurre quelli, che dominavano 
nella Valle di Mazzata', in guifa che fu di 
jneiiieri di ricercare dall1 Aragona nuovi foc- 
corii, co1 quali, arrivati opportunamente , fu 
il Duca Padre del Re in i flato di continuare 
la guerra, e di fottometterli. Tralafciò dide- 
ferivervì le Città, che furqpo allora prete, e 
tutte le metamorfpiì, che accaddero , per cui 
i Baroni, e le Terre ora inalzavano le ban
diere Reali, ora ritornavano a ribellarli . • Ab
bondano le Cancellerie di Palermo, e i pri
vati Archivj di diplomi, ne’ quali le proferì- 
zioni, i bandi, le confifeazioni, e le donazio
ni fono innumerabili. Cotefta farebbe per me 
Una fatica ben grande, e mi obbligherebbe a 
fondere la teoria Siciliana dì quei tempi , che 
il Burigny non Teppe formare, lo che non ho 
voglia di fare, e Ce l’ avelli, non me lo per- 
tnetterebbono le gravi occupazioni deh Foro .

Dopo la partenza di Martino il Vecchio 
vien,deferitta dal mentovato Storico (i) la na- 
icita dell1 infante D. Federico in Catania. Pri
ma però di quello faufto avvenimento dove;t- 
no raccontarli la ribellione di Guglielmo Rai
mondo Moncada Conte di Agalla, la deftina- 
zione del Caprera per marciare contro di elfo, 
il rinforzo di viveri, e di foldatéfche, che

arri
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arrivò dall1 Aragona ( r ) , la fentenza promul
gata dal He contro quello fellone , cui furo
no confìfcate le Ifole di Malta, e del Gozzo, 
e le Città di Mineo, e di Naro con altre ter
re , che gli appartenevano, e la di lui morte. 
Doveano anche riferirli i vantaggi , che le 
truppe Regie aveano ottenuti contro i rivol
tati -, la fonarne ilio ne deWentimigli , e in par
ticolare del Conte di Golifano ; il Parlamento 
tenuto dal Re in Siracufa per dar iìiìema al 
Regno; i Capitoli, e je coilituzioni promul
gate in quell1 affemblea ;■ e le tregue fatte col 
Bey di Tuniit . Riferita la nafcita di quello 
infante fe ne. accenna fubito la morte . Quelli 
però morì all1 età di due anni, e in quello 
i'pazio di tempo accadde la guerra fra il ribel
le Bartolomeo di Alagona, foftenuto dal no- 
fìro Re Ladislao , e il Re Martino, al di 
cui foccorfo fu fpèdita dal Vecchio Martino , 
eh1 era allora Rg di Aragona, una Flotta di 
fettauca vele, col foccorfo della quale furono 
date varie battaglie a • Capo di Orlando , e in 
altri luoghi, e reftò 1’ .Magona finalmente feon- 
fitto (2). Intorno poi âlla* morte di quello 
Principino Ereditario è una favola ,■  che lia 
perito di un colpo di lancia in un torneo, che

li da- 1 2
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(1) Sunto. Anales de Aragon lib.‘ X. Cop. 
LXVIh

(2) Sunto Anales de Aragoti lìb. X , Cop. 
IXX.K
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fi dava a’ Sovrani. Quefta frottola fu fpaccia? 
ta dal Fanello (it) e dal Mugnos ( 2 ) , quan, 
tunque il nofìro Storico , che OC vedea 1 in* 
fuiliftenz-a, e non ottante volea adattarla, ab
bia cercato di rappezzarla a i'uo modo (3) per 
renderla meno inverilìmile.

Accennali nella medefima pagina il nuovo 
matrimonio contratto dal Re Martino il Gio
vane colla Principeffa Bianca figliuola del Re 
di Navarra, che. fu condotta in Palermo ; fi 
racconta indi la nattita di un altro Principe 
nato da quetto fecondo matrimonio colf imme
diata morte di etto, e finalmente fi rapporta, 
che il Padre chiamò il detto Sovrano di Sici
lia in Aragona Panno 1405. . Capperi come 
galoppa quetto Scrittore Parigino,! Afcoltate 
quanti altri avvenimenti fi doveano prima ri
ferire : I. il già quali conchiufo matrimonio col
la npfìra Principeffa Giovanna Sorella del Re 
Ladislao, e i motivi, che induffero il Vecchio 
Martino Re di Aragona àS impedire quelli 
fponfalì . II. La Coronazione di Marcino il 
Giovane nella Cattedrale ’di Palermo, che fu 
fatta allora, e non ®ima , come cotta da pub
blici monumenti. HI. L’ allontanamento delle 
due concubine, che tenea pretto di fe co1 due 
¿attardi, che ne avea avuti, al quale fu ob-

> bli-

(1) Dee. IL  lìb. IX , Cap. VII .
(1 2 3) Ragguagli del Vefpro Siciliano ,
(3) L'tv. IX, §. X X, pag. 289.



Higato dal Padre (i). IV). I .diigufti fra II 5as 
preca, e il Littori, è le-provvidenze date dai 
Re di Aragona per Topini (o); il ririro f' f  la ribellione del . Caprera ?, perchè non? fi era 
voluto accordare in ìlpofa; al di lui figliuolo 
la erede degli Stati del Conte , Guglielmo Ferali 
ta. V. Il di lui pentimento , quando ricredu* 
tofi del Tuo fallo chiefe perdono al fuoiRe (3) .  
EVI. finalmente lafpedizione di una flottiglia 
ne’ noftri mari per farne sloggiare gli Arma* 
dori, che vi erano da qualche tempo annidâ  
t i , più perniciofi degli Refli Africani.

Nel riferirli la partenza dèi Re Martino il 
Giovane per l’ Aragona fnon era fuori' di prò* 
pofito,che fi folfe detto, che la Regina Biac
ca fu lafótata Vicaria del Regno con plenipo
tenza .-Bifognava inoltre deferì vere il viaggiò 
di quelfer Monarca, la occafione , eh’ ebbe di 
abboccarli cóli'.Antipapa. Benedetto XIII- e tut
to ciò ,■■> chetgli accadde nella breve dimora, 
che fe, in Barcellona , cofe tutte, che 0 fono 
deferittei dal Surita (4), o ‘ fi fanno manifefte 
dalle pubbliche carte..Dovette quello Monarca 
ritornare per i muovi menti de’ Magnati di Si
cilia, i quali tenevano delle corrifpandenze 
col noftrò Rei/feadislao, ; ma che fra’ motivi , 

T, l i ,  F che

(1) Surìt&uibick  ̂cap̂  JLXJCIfl, ■
(2) Surita ib„ ‘

C4) Ivi Cap, ' LXXX, ':■<
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efcc lo indoflSi» s t ris4rn0 ».vi fulfé flato fabii* 
Clic Tacca ib(%!?era della Tua autorità (.1), 

•Ho» io  trovo feiitto da velano^ II. Caprera 
dppo* la Venuta 4 4  JU-Iì attaccò in ;Ui* Con- 
figlio col Libóri ¡ìntornp alla giurifilmone .del
la Camera ¡Renate; ;  vennero fnfieme a vii* 
Jan«' plaròle* ifpza 'rifpettare la peribna dd 

^; ‘ch? efa pesftsw *ìdl -qualel fò ; coftret» 
to a "bandirli dalia Coese : è' a;' rilegarli 
«e^iqio Ssati-v Aj}or-a dt^r ®h®.  ̂ Caprera fu» 
finto nel Regno delle iturboleate», •# cominciò 
a carteggiarli fegretaicence coi jioftrp Re di 
NapolU^Quefla $&n»-.fir'.:p|eflb Scoperta V ed 
ei ¡fi» -idlontdiaia; dd rRegnjp "di 'Sicilia » e .man? 
dato;d0::fiarcellona^7 ,-t : r .

i  ’ '

■ fi p̂gniìere di :pdrtaà?fii Martino -il giovane 
ih-Sardegna » per, domare- i rnbelli r non- pare» 
che fiâ  nato nel ;cuore del Re di1 .Aragona » 
-come lafciò regi Arato il Signor de Burigny (a) » 
pia pittttofto lo .concepì queflo yotòiterolo gìo» 
vane, comechè il Padre io ¡avelie di poi ap
provato:, e vi avelie dato la mano * Dopo la 
di ■ dui: partenza accadde la farnofa eruzione 
del Mongibello a’ 9. di Novembre 1408» la 
quale fu una delle più flrgpitafe, che fieno 
avvenute (3), Della guerra iatta da, queflo

Mo-
,<“"nTir-' r™ i l " * “  *'v "VP*WB . . Î I-IIIL «MWMM̂ n«!PIINPaiW9a9lP

(1) Lìv. IX, XX, mg, aoo.
( 0 )  Ivi.
Ì3) *̂ mko Catania ìllufirata hib» Vi, G#P* 
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1 Monarca in Sardegna non altro ci dice il fudf 
| detto Storico, fé non che ei ridufle quell’Iiò|.. 
I la lotto il dominio del Padre) § che eifendofì 
1 infermato» morì a Cagliari a 25. di Luglio 
1 1409. Io fono di accordo» che la Storia dì
| quella guerra non apparterrebbe agli Annali 
| Siciliani , quando la Sicilia non vi avelie ava*
] ta veruna parte, quantunque non fcrobra, ?hf 
| il Signor de Burigny fia flato nella fua Storia 
| cosi fcrupolpfp, afìenendpfi di riferire quei hp>1 ri, che non appartengono direttamente a quel? 
j f Ifqla. Ma fe 1» Sicilia molto conferì ali’ fifi- 
| to di quella imprefa, per qual ragione dove* 
| ometterfene il racconto ? Or da’ monumenti 
I pubblici , .e da’ privati fi fa palefe, che i Ba* 
I toni Siciliani, e le Uni ver dini furono invitatjs 
| a quefta guerra; che mandarono truppe, fi 
S galee per. fervigio. del loro Sovrano ; che i* 

maggior patte de’ cavalli, e delle vettovaglie 
| fu estratta da quel Regnoche i deftrifiri* 
I che dovca montare lo Beffo Martino , gli fun> 
|1 no regalati Ida’principali Baroni ; che gli fi** 
j| rono perfino; mandate legarmi del morto Gio
ii vanni Venttmiglia,. Je quali erano di una iena-* 
il pra particolare* ;ehe tutto il j>Ìfcptto necfiffa-

rio per le due, armate , la Siciliana, e l’ Ara- 
gonefe, fu fomminifiiratp dalla Sicilia ; che 
i feudatari] pronti ,all’ invito-fi fecero una glo
ria di andare a fervi re il proprio Monarca; e 
che parecchi: jdi loro per arra Ilare gente fi 
per prepararl a queita imprefa , vendettero

F a  per



per fino alcuni de’ loro feudi; che anche l’ or- 
^  fu - ricercato da quelle contrade; che i frec
ciatori così a* piedi, che a cavallo, chiamati 
ivi Campijì, i'-quali eraho necelfarj all’ arma
la  , furono dimandati alle Univerfità Siciliane 
con promeiïa dt vantaggioiìiTimi ioidi; che tut
ti i Mercadàntìy e i Padroni di bkfìimenti fu* | 
fono follëeitati fótte la5 fperanza di un confi- j 
derabile profitto: a trafporiare in Cagliari orzo, f 
fcifcòitò f  grano y farina , e vino’, ' -àffieurandolì, ( 
çhe avrebbóhb’i5avuto il certo guadagno dei j 
"quindici -per ■ 'cento;5 che le trirèmi di Sicilia I 
attaccarono'', •'battaglia co’ Geriovefi, li feonfifle* { 
te  ,* p:reféro' mollé delle forò Galeé, e impri- [ 
'gtOnarono quattro de’ principali Capitani, che j 
le comandavano  ̂ i quali furono tofto mandati j 
fiel Cafiéllo'di Catania péreflervi efaminati an* j 
fihè a fòrza di-tormenti. Sè; tutte quelle cofe j 
’accaddero'nella5 guerra di- Sardegna, e le me* | 
defilhe appartengono direttamente alla Sicilia, i 
jchi; mai potrà credere y che il Signor de'Bu* I 
tignÿ abbia adempiuti i doveri di un efatto | 
■ Scrittore degli Annali di quell’ Ifola, dicendo-1 
ci , che Martino Jè difiirtgua r beaucoup en | 
iSar digne, & 'obligea cettè l  fle de retourner f 

fous la domination de P Aragon ? Lafcio la 
■ gloriola tregua1, che quello Principe filabili coj j 
Re di Tunifi per mezzo dell’ Ebreo Samuele I 
Sala eligendo da quel Bey trenta mila doble 
per rifeatto de’ prigionieri, e altri avvenimen
ti y che punto non lì raccontarlo da quello Sto* jj

rico»
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rìco, e fo'o emendo due errori del medefimo 
intorno al mentovato Re Martino il Giovane. ! 
Ser ve egli , che quello Principe morì di tren— 
tacioque anni v e ette la; concubina, da 'cui eb
be i ederico Conte di Luna, li chiamava Te-' 
rei a \ or Martino quando finì di vivere , avea ap* 
pena compiti -gli anni trentatrè , e la Madre? 
di Federico Conte di-Luna non avea il nome, 
di Terefa, ma quello di Tarjia, . Sono invero 
quelle differenze di picciol momento,, ma la; 
critica ipeffo fi eftende ancora. alle minuzie % .

Nella difpoftzione teftamentaria del Re Mar
tino (i) lafcia quefto Storico di rilevare la po
litica di quel Principe, il quale fapendo gli 
oJj fra il Caprera, e il Littori, li efclufe ara- 
bidue dal Configlio , che affegnò alla Regina! 
Bianca. Quella rifleffione avrebbe ■ giovato per 
far capire a’ leggitori uno de’ principali moti*; 
vi, da cui fi moffe il Caprera a ri bell affi » 
Di quella follevazione del mentovato Conte di 
Modica, che fi foftenne durante il breve go
verno di Martino il vecchio Re di Aragona 
Gibentrató al figliuolo nel governo di Sicilia ,  
confa il Burigny veruna menzione ; lafcia an-> 
cora fotto filenzto il ritorno frettolofo di qtìe* 
fio Cavaliere dalla Sardegna., le pratiche fat* 
te per follevare quel Regno, e in particolare 
ìa Nobiltà contro la nuova Vicaria » la ratifica 

............ F .3 '
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del Teftàmento dèi figliuolo fatta dal vecchio 
Martino, la confermazióne della Luogotenenza 
nella perfona della Regina Bianca, e l’ordine 
dato ai- fediziofo Caprera di ritirarfi' ne’ fùoi 
feudi » e di non ardire di farii più vedere in 
alcuna Città appartenente alla Corona Sicilia» 
na (i), comando, che non fu punto efeguito, 
come or ora diremo , dall’ oftinato Conte dì 
Modica. Doveafi inoltre raccontare in quefti 
tempi l’ ambafceria, che il Surita (o) dice di 
eiFere arrivata a Martino il Vecchio appunto 
mentre celebrava le nozze colla feconda mo* 
glie. Era quefta del noftro Re di Napoli La» 
dislao, il quale pretendea, che il Duca dì Ca
labria fuo figliuolo foffe -dichiarato erede del 
Regno di Sicilia; Il vecchio aftuttì, che avea 
altre mire in capo, fi schermì da quefta di
manda veramente ìnfòlenteV con cui fegl’inti
mava la morte fenza eredi'f  neifatto, ch’ ei 
veniva dal togliere un’ altra fpofa per averne. 
l ’ maneggi fatti da quefto Re, perétte foffe di
chiarato erede de’Tuoi Stati il Conte di Luna 
figliuolo baftardo del morto Martino, le diffi
coltà, che incontrò ne’deftinati Giudici, iqua
si riconobbero piu nitido il diritto del Contedi 
UrgeL, e 1’ altra Ambafceria ipedita da Ferdi*

nan-

(t ) Surita *intU$ de dragon lib . X  Cap,
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âftdo di Caviglia , ¿He fra’ cane? cooMrtenfì 
pretendea di efferè preferito, etano certatjiefit* 
Notizie conducenti alla Storia : del- Regio. Siee- 
liana > ehê ,riiputa.vafi:,. àefefeené ingiuflatsieiite, 
membro de’Regni, & A&agon*- . :

Ma quando anche il Signor de Burigny. avd£ 
fe voluto omettere quelle notizie, come acca
dute in Spagna , e jsse qudlè, chèy $$£non 
da lontano, poteano riferirli alla Sicilia,dove» 
forfè egli tacere , che il Caprera dileggian
do il divieto fattogli dal vecchio Martino,era 
entrato a mano armata nella Città di Palermo , 
e volendo paflare in Catania a far la guerra, 
alla Regina Bianca aveale fufeitati contro mol
ti Baroni? Che avea trattato fègretamente col 
Governatore di Malta pregandolo a liberare. An- 
tonio Ventimiglia, il quale da molti anni fla
va prigione in quel Caftello , per farli così un 
più formidabile partito? Potea forfè lafciar di
menticato , che arrivati coteflì funefti avvilì al 
vecchio martino , quefìo Principe, comunque 
cagionevole di fàlute, fi difpofe ad imbarcarli 
per la Sicilia a fine di frenare 1’ audacia de* 
wbelli? Tutte quelle intereffanti notizie,-che 
ei trafeura di rapportare, gli furono nondime
no rammentate dallo Spagnuolo Surita (i).
_ Colla morte di Martino Re di Aragona, e 

di Sicilia termina il Signor de Burigny il Li-

4 <  & ) &
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bro IX; della feconda Parte ideila tua Stòria, | 
ed io co» quefta terminerò la mia quarta let- j 
tera , per poi fervirvi meglio nelle feguenti |
intorno al refio dell’ Opera . Rammentatevi jj
della mia fervidi, e eòntótq di avere in me I 
il più .. ' ' |

"  HrNapoli 3. Ottobre *783. v- f
# •(  8« )<£
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t  E t T E R A  VID i
GIOVANNI

}4:t ¿ / G N  O R

FRANCESCO GRI S OS TOMO
C A S E R T A N  O.

AMI CO CARISSIMO.

*JO 9 Grande il potere , che voi avete (òpra 
j Q f  di m e. Quando prendo'' il Signor de 

Burigny per le mani , e ricorro alle 
mìe noterelle logore, e icritte in caratteri, che 
ini fembrano più intralciati, che quelli, cori 
cui nel quartodecimo, e quintodecimò Secoio 
fcrivevano i Notar!,' mi viene il tedio, e la 
noja di notare tante cole difparate, e vaghe ; 
ma poi volgendo gli occhi alla vofìra lettera, 
con cui mi animate a terminarne la cenfura ; 
non reggo: agii Ctimoli di un cosi caro, e ama* 
bile amico, come voi liete, e voienterofamen* 
te mi accingo a compiacervi. Può ben effere 
a parlarvi con ifchiettezza, che oltre il piace* 
re di Cernirvi 5 abbiano potuto concorrere a in

co*



eoraggii-mtyle gentif Jpfi|è }Odi, colle quali 
approvate le antecedenti mie lettere. L ’ uomo 
ama di effere accarezzato., e quando fi fente 
grattare, volentieri fatica ; il dolce folletico 
delle commendazioni; è il miglior farmaco per 
far ‘ gaarìre* ¿alia poltroneria . Non 1 perdiamo 
però il tempo in inutili ciance, giacché fpero 
di portare quefta lettera oltre le epoche Ara- 
goneiè , e Caftiglianacome nell’ antecedente 
lettera v i avea promefiò, é d1 intrattenermi an* 
.che in parte in quella de’ Principi Auftriaci .

Comincia il libro decimo della Storta del 
Signor deBurigny dal raccontar fi (i) la maniera 
pacifica, con cui fra tanti concorrenti fu elet
to da nove desinati Giudici Ferdinando il | 
Giujlo a iuecedere ne’ vaili Regni del morto 
Martino. Io credo, che il teilo di quello Sto
rico fia mancante o per errar del copifla , o 
per abbaglio dello stampatore . Fra fei con* 
correnti alla fucceflìpne mette egli in fecondo 
luogo il, mentovato Ferdinando , di cui dice 
così: Ferdinand Second fils de Jean, Roi de 
Cajlille neveu du dernier Roi d' Aragon : e li* 
no qua ogni cofa va a dovere , par sa mere 
J  olande fili e de Jean Roi et Aragon , epouse 
de Louis l i .  Due d\Anjou , & Rot de Na- 
ples. Ora m’ imbarazzo : Ferdinando non fa 
figliuolo di Violante, ma di Eleonora, e que*

- ila 1 (i)

(i) §. L  pag. 293. §94,
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1 ila non fu figliuola di Giovanni I. ma Ji Píe-

S tro IV.* Re di Aragona ( i) ;  Violante, che fu 
la feconda moglie ' di Ludovico li .  Duca dì 

I  Angiò e Re di Napoli, fu invero figliuola di
|  Giovanni I. Re dì Aragona, ma non fu ma«8 dre di Ferdinando il Giulio, sì bene di Ludo-
I  vico III. Duca di Calabria (a ). Bifognerebbe
I  adunque correggere il tefto, e icriyere : par
S sa mere Leonore afille de Pier IV. Rei
|  ragoh. Non! farebbe poi ilato malfatto , che
|  quello Scrittore avelie avvertito col Suri ta (3),
|  ché oltre a Tei principali competitori - credeva-
I  no di aver diritto alla fuccefiione due Frinci- * 1

■ÉC 93 ) '♦

|  pelle, cioè Violante Regina dì Napoli, che ab*
I toiamo or ora nominata, figliuola di Giovanni
i  I. Re di Aragona, la quale richiedea l’ eredi«
i  tà pel Duca di Calabria luo figlio , e la
if Regina: Margherita vedova del defilato Re, che
tj ne pretendea il pofleffo per l’ anno del lutto ,
I  e la relìituzione delle fue doti , le quali in
|  confronto di colorò , che aveano un maggior
|  Miritto , non furono da’ Giudici confiderate. In-
I  torno alla fentenza da quelli proferita non so
i  con qual fondamento aiierifca quello Storico,
I  . • ' che ’

— ' - ,  , , r , „  .  i  1 i ; t ' ■ L î / f  — »js|
|  ( ï)  Art de vérifier les dates Cronoï, fflft*
Il des Rois d  Espagne pag» S17.
I {2) Ivi CronoU Hifi» des Rois de Sicile y 
Ï v  de Naples pag. 902 •1 (3) finales de Aragon lib. XI. Çap. Xi*
I £ X I I I . T , I I I . pag» g. e 11«



che S. Vincenzo Teireri diceife, che gli arbi
tri di voce unanime avéano eletto Ferdinando 
di ¿aftiglia} in veri# . tfe’ nove, eh’ eglino; era
no j ièi furono di accordo nel'crederlo il più 
profilino parente, e tanti baila vano fecondo fi 
era. convenuto peivefler legale la elezione ; del 
refi» degli altri tre l’ Arcivefcovo di Terrago- 
na dichiarò , che in cofcienza credea, che avef- 
feia. un îirinto maggiore alla, fiicceflìone il 
Duca di Candì» , e il Conte di Urge! come 
difeendenti per lìnea retta, febhene conofcen- 
do i meriti dell’ .JofàntéJD, perdonando! di Ca- 
ftiglia lo riputale i l .pi®: utile a reggere ]a va
cante Monarchia  ̂ ?d ineòrnp al Regno .di Si
cilia protefiò di non intendere di arrecare ve- 
run pregiudizio a Federico di Aragona Conte 
dì tfUna bafiardo di Martino il Giovanee le
gittimato dall’Antipapa Be ne d e t t o Gu -  
glieimoifalfeca fi uniformò ai parere di que* 
¡fio AiRivefcoyo, e Sodamente foggiunfe , eh? 
fra’due ¡diefpendenti per linea retta preferiva 
come pià idoneo a regnare il Conte di Urgel 
ili Duca di, Caiidia j ...$ Pietro Bekrandp , di’ 
era ti nono de’ Giudici fi feusò di dare., il vo
to (i)l

Ns.Ue turbolenze .della Sicilia egli .è tanto 
Jungi .dal vero,, che il Conte di Modica abbia

, in.

# * (  94 ) #

4 p j. '--• 1 ' ' ^

1(1) Sur ita tAnales di Arasari lìb» X I. Cap, 
XtX&jUflIt X, f i l » pag* 7Q»
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I iasereffato ? Siciliani, che fi ergili radiaaaf la 
| Taormina, acciò decideflero «he 1% Regina 
| Bianca fi dimetteffe dal goverco (i), ehe anzi e| 
j rifiutò di riconofcerc quel Parlamento , si Molle 
| intervenirvi (a) ; e quando Teppe le detenni* 
| nazioni ivi prefe, dichiarolle nulle, infufii&en<>

It i, ? temerarie. Siccome poi in quell’ Affem- 
blea fi propofe di dichiarar Sovrano il Conte 
di Luna y egli ebbe il modo di attirare al futi 
partito moiri Baroni , che opinavano diverrà* 
mente, e fòpratutto i Catalani comunque Tuoi 
nemici, i quali credendo lefi i diritti del Re» 

| gno di Aragona diiàpprovarono, la rifoluzione 
| del Parlamento ; a quelli fi unirono le Città 
| nemiche de1 Meifinefi , ch’ erano flati i progee* 
| tanti di quell’ adunanza, e delle determinazio* I ni fatte nella medefima. E' vero, che la Re» 
|  gina Bianca depofe in parte il governo ; ma 
|  quella non fu opera del Caprera , ma infinua- 
I  &i.or)e de’ Configlieri di effa, i quali furono di 
|  avvilo , che nelle vertigini, in cui troyavafi il 
!  Regno , era miglior partito , che fi fcrmaflè 
|  una Reggenza , la quale diipacciafie fotto il ti» 
|  tolo di Redi  Sicilia , dell* Regina Bianca 
P Vicaria del .Regno, e del Reggiménto del Re? 
;| di Sicilia jlabilìto dal pubblico Parlamene

awanLii

(1) §. IL  del Lib, JSf, pag. 294.
(2) Sm ta dtigks di Àragon cap. XII. pag.



Accontenti qiliAa Principefla a’ delìderj de’me« 
detìmif © di: Nicolk̂ fóttò li 27.Maggio¿5u , ? 
•& V Baroni, e all© Uni-

che le fedeliy nella quale l4elòr- :< 
tàvav#coftfervafiì' ubbidienti alla Cafa di Ara- ¿. gònii^Ió; tengo ; utf-<2fuióitica copia di quella i 
tétti®# • Avvertite r ché il nome, dell’ Animira- !; glio^di 'Sicilia ^ch’era tanto affezionato alla 
Régii¥a Bianca:, i© nemico: del Caprera , non ;• 
G &  Sànchez Rèù^>d^’H H o f r ì  ( i)y tf i ia  S m e lo  ! 
M itìtz  d i  L ih o rfc .  ̂ ■ : / 1-- : '■  ' ¡:;
’ . 'Il relto della guerra lùlcifata alla fuddetta I 
Regina dal Capresi'che iviftèffb viénraccon- ; 
lato ?, Affianca - di diverte particolari notizie, che | : 
<iovedr)o pur riferirli. Si è omelia in primo | 
luogo la famola rivoluzione de’ Palermitani, i ; 
quàli: abbandonando la fazione del Conte di Mo | 
#ea ¿dichiararono collei. armi alle- mani -di v<* I
lereiinh proprio • %  lenza effere5 più foggetti 
•alla ' Aragona s - e la propofizion©, eh1 eliì fecero 
Sllà; Regina Bianca di, togliere per marito Nic
colò Peraka difeendente per via di donna dalla 
linea de Re: driAragona invitandola acciò venif- 
¿è in? Palermi  ̂(s) ., Si A  'trafeuraro di raccon
tare , come ili Re ¿Idi ’ Navarra Padre di quella 
Regina venn©4 a; Barcellona per dirpandare ,clw

fe-

0 ) §• II. -pag* «295.
- *'<$)? '$ u r b ^ A w U & '-< tè 'A i'tg é n  T .  I l i *  cap.w u i  pag, ,5;
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fogli reftituìffe la figlia malmenata in Sicilia 
dall’ infoiente Caprera ; come mandò anche Ì  
Antipapa #re Nunzj, acciò la medefima fofle 
foccoria, e fi confervaffe quel Regno già vici
no per T anarchia de’ Baroni alla fua rovina 
(1); come giunfero ancora a Barcellona gli 
Àmbafciadori Siciliani fpediti dal Parlamento 
per ricercare per loro Re il Conte di Luna, 

,e l’ interina providenza data da’ nove Giùdici 
d’ inviare in Sicilia de’ Pacieri, acciò faeefTero 
deporre le armi alle due fazioni fino che {offe 
eletto il nuovo Monarca di Aragona (2) , No
mina in verità il Burigny (3) i Pacieri, ma li 
fuppone inviati dopo l’ elezióne di Ferdinanda* 
e da lui fpediti come Luogotenenti del Regno 

| di Sicilia, è come Configlieli deUa Regina 
| Bianca, cui fu confermato il Viceregnato; ma 
| sbaglia all’ ingrofiò : quando fu fitta la fuddet- 
| ta deftinazione, Ferdinando non era ancora di - 
| chiarato Re dì Aragona, e quelli, di cui par- 
1 liamo, non vennero per allora in Sicilia, che 
l di commi filone de1 nove Giudici , e folo per rap- 
| pacificare il Baronaggio . Quindi tutto c iò , che 
| queito Scrittore dice- ivi fteffo. (4) degli anda
ri menti del Conte di Modica, e delle pratiche, 
f da lui fatte per avere nelle mani la Regina 
I T. IL  G Bian-

| (1) Surita ivi cap. XIX.  pag. 15 
| (2) Surita Cap. X X I X . pag. 20« 
| (3) §• II. pag. 295,
! (4) Pag- 2pò. 297.
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fianca, della foga di quella Prìncipeffa a So- f 
janto, de’ maneggi de’ Pacieri per metter fine f 
a qùefia inteilina guerra, ¿alla prigionia del j 
Caprera, e deli’ ingiurie fattegli dal JLihori fi. j 
80 a renderlo la favola del paefè, non è da ; 
riferirli, che prima dell’ elezione di Ferdinando i 
il Gioito in Re di Aragona. Dovea rammen- U 
tarli in terso luogo la cèlebre confederazione [f 
fatta in Trapani agli i r, di Novembre 1411. i) 
di molte Città ¿ella Valle di Mazzara , e di | 
diverfi Baroni di effa, per cui fi obbligarono k 
a mantener delle truppe per difendere la Regi-, 
na Bianca contro i Tuoi nemici , chiamando a j 
quella imprefa Federico Ventini iglia Capitano 
di Palermo, e Clalcerando Peraka Capitano di 
Sciacca. Io tengo la copia di quello Trattato, .! 
di cui parla ancora il Carufo (1), documento N 
affai onorifico a comprovare ’la fedeltà de’ Siri- |
liariì» Finalmente intralasciando tanti altri io- 
tereffanti fatterelli * bifognava defcrivere le 
condizioni della tregua procurata da’ Pacieri fri 
la Regina • Bianca, e il Caprera , le quali ef- 
fèndo fiate peri opera de’ procuratori di quello 
vantaggiofe al medefimo, -e perniciofe airi Re
gina , furono col fatto ributtate da quella Prin- 
cipeiia, per lo che ritornò a feoppiare in Si
cilia f  incendio della diffenfione (o).

............ - 11 l L .1 . ■» I , *  11,1 . 1 . 1 - - L » -----

(1) Mem. StQr, P, III. Fai. I. Lib. I. pag. 8*
(o) ò'urita, tAnaliS de Aragon Lib. XCJ>Ct(pt 

J.XXVl, I ,  IH , pag, 59.

k% * 1

V£
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Ma- ritorniamo agli Ambafeiadori fpediti d& 
Ferdinando, in Sicilia dopò il ino inalzamento* 
de’ quali ci retta qualche cofa ad ire . Sono di 
accordo * che Ferdinando ve li "mandò ; ma 
quanti erano eglino ? e come fi chiamavano? 
il Burigny ne numera otto (i) , ma appunta 
quello numero non è collante predo gli Sto
rici; il Surita (-2) ne vuol quattro ; nel fram
mento della Storia di Sicilia' rapportato dal.’ 
Muratori (3) le ne citano tre ; altri. (4) ne 

| noverano’ fino a fei. Intorno poi a’ nomi, guar- 
| d|fe come ei li fìroppia . Fra i riferiti dai 
i Surita vi erano Bonanato Pere , e Lorenzo Ro- 
] don ; egli prendendo il cognome di Pere per. 
| un nome di Pietro lafcia il Bonanato fenza 
] cognome, ed unendo il fuppofto nome di Pie- 
5 tra a Lorenzo chiama l’ ultimo Pierre Loren«
1 zo Radon . Le commiffioni date a coftoro, e 
\ come eglino con altri Catalani fino al numero 
| di dodicied  altretanti Siciliani dovettero for- 
; mare il Configlio della Regina Coftanza ; il 
! modo di trattare ", e rifolvere gli affari del 
i Regno ; e la facoltà data loro di diminuire il 
1 jmmero de’ Configlieri, se fembrava eccepivo,
s ■ &  ? pw- l

l (1) Liv. X. §. 11. pag. 295.
| (2) Ivi Lib. X I I . Cap. Ili» pag. 77»
| (3) Rer. Ital, Script. T P XXIV.pag. 1092.
| (4) Jlmico in Notis ad Faz. Dee. II. lib.-
| LY. Cap. V i l i .  pag. 170. Carujo Mem. Star. 
| P- DI. voi» I. Lib* l i .  pag. |$.



purché feropre i Siciliani foflero di numero 
uguale a’ Catalani i fono cofe, che non fi ac- ; 
cennaho dal Signor de Burigny, comunque fos- ; 
sero interefiaatl per la fua Storia, e le aves- I 
se potuto trovare nel S u rita(i). Io hoparec* ; 
chie lettere feriti dalla Regina Bianca intor- | 
no alla venuta degli Ambafeiadori, intorno al
la ficurezza, in cui era di eifere confermata ■ 
'nel governo ,' ed intorno ad altri affari del Re
gnò , che il noftro Storico ignorò; ma è egli 
poiìlbìle il dir tutto in pochi fogli ? Con trop
pa franchezza afficura egli , che i Vicege- 1 
renti mandati da Ferdinando ebbero il Capre
ra nelle mani, e lo* fecero toflo partire per : 
Barcellona , il Lihori nego più .volte fotto ; 
varj preteftì di confegnarlo (3) ; finalmente i i 
Vicegerenti l’ ottennero, ma noi mandarono al,- \ 
lora a Barcellona; vedendo eglino dal proceffo, \ 
eh’ era reo di varj delitti vollero prima avver- j 
rime quel Sovrano, il quale non»acconfentì a \ 
liberarlo , che a preghiere di molti Signori j 
della fua Corte , e fatto quattro condizioni gra- 
vofiffime, che dovette adempire ; nè fu prefen* 
tato al Re, che a’ 1 2. di Luglio 1413. refìaiv» 
do così libera da quella ipina la Sicilia, e pa-

# ' (  -ICQ ) • #

(1) Lib. X IL  m . III. T. III. pag. 
*/*£«

(5) Lìv, X. §. II, pag, zq j,
(3) fuma ivi »
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«fica Governàtrìce del Regno la -Regina Bìan* 
ca (i) . ' .

Mi arreca poi meraviglia, cóme quello Sto- 
I rico fempre* intento a fpacciare le, inveftitqre 
I date da’ Papi del Regno di Sicilia a’ Sovrani

Idi efla , abbia in quefìqlibro dimenticata quel
la, che diede lVAntipàf||' Benedetto XIH. al 
Re Ferdinando il Giulio nel congreifo , ch’ eb*

1 bero in Tortofa , e eh’ è riferita dal Suri* 
1 ta (q) . Forfè egli non l’ ebbe prefente , poi- 
I che altriménti non fi larebbe lafciata frappare 
I qaefta bella occafioné per render fudditi i Si- 
I ciiiani della Corte di Roma , e dar pefo al- 
I l’ inveljitura accordata a Carlo d’ Angiò .. Il 
| buon Ferdiqando, che nulla verifimilmente fa- 
I pea de’ diritti de’ Sovrani di, Sicilia , fi farà la* 
f iciato* Sorprendere facendo per effa il ligio o- 
I maggio . Del reito niente pregiudica ì Sicu 
I liani la Bolla di un Antipapa , che gli iteli! 
| difenfori. della Corte Romana non ardii'cono di 
| opporre- ; :
| Con troppa celerità nello ile fio articolo (3) 
| fi paifa a parlare del Viceregnato di Giovanni 
I Conte di Pegnafiel figliuolo fecondogeni to del 
| Re Ferdinando, di cui folo fi'dice , che. vi

(1) SurìtcL Tìvì cap, XIX. Pag- UR. e Bp. •
(2) Jfnahs de Aratoti Lib  ̂ X IL  cap* V i l i .

G  3 du-

J. III. pag. 8q. 81.
(3) Lh» X -  §. I I .  pag, a/p .



àatp un anno, e fu poi richiamato dal Padre, 
e fposò la Regina Bianca, da cui ebbe in do- 
te il Regno di Navarra. Se così fi ferive la 
Storia generale di una Nazione , io mi com
prometto per dir cosi dì regiftrare tutta la 
Storia, Romana in quattro pagine, In cotefta 
maniera piuttofto che deicrivere le cofe, fi dì 
3’ indice di quelle , che dovrebbónfi trattare « 
Offervate in grazia quanti fatti doveano pre
cedere l’ arrivo dell’ Infante D. Giovanni , e 
poi la di lui partenza dalla Sicilia. I. L1 am- 
baiceria di Ubertino de Marinis Arcivefcovcjl 
di 'Palermo, di Filippo Ferrerà Vefcovo di Pat
ti , e di Giovanni Moncadà deftinati da’ Sici
liani per portarli alla Corte a chiedere per 
Re il Conte dì Luna, e in calo di rifiuto al
meno uno de’ Figliuoli di Ferdinando (i). II. 
Le premure, che fi diede quello Sovrano nelle 
lettere fcritte alla Regina Bianca per impedi
re la partenza de’ mentovati Ambafciadori, o 
per indurli a non chiedere se non uri figlio 
fuo, non già per Sovrano della Sicilia , ma 
unicamente per Vicario , e Governatore de! 
Regno, e gl’ inutili sforzi fatti dà quella Pria* 
cipefla per trattenerli , IH. L’ efito di quella 
ambafeena, e la grazia ottenuta dagl* inviati 
perche fofìe liberato Antonio Ventimiglia, che 
da molti anni flava prigione neìl’ Ifola dì Mal*

ta.

^ f* ( io a  ) < &

9 1 J?™** AnaltS ^  fragori Uh. XIL  2 '



ta . (i) l'V". U matrimònio trattato in Napoli 
fra l’ Infante D. Giovanni-, e la Regina Gio
vanna II. eh’ era refiata erede di quello Ré
gno dopo la morte di Ladislao fuo fratello* 
e gli fponfali conchiufi in Valenza a’ 4. Genna
ro 1415. (2) 1 e cotte pòi quefto matrimonio 
fu annullato (3).

Dopo l’ arrivò poi dell’ Infante D. Giovan
ni in Sicilia dovea contarli V. come i noftriii
Baroni malcontenti gli propofero la conqùilla 
di queiló Regno, e eome il Re Ferdinànd'o, 
che meritamente fu chiamato il Giujìo , non 
volle aceonientirvi (4). VI. La iilanza fatta èt£ 
Melfineii per avere quello Infante per R e, c 
la modella riipofla, con cui egli ricusò f"of
ferta (5). VII. Il contrailo di varj pietenfori 
per torre ih ifpoia Goftanta Vèntimiglia. ere
de de’ Valli Stati di Antonio Conte di Golifà- 
no, e l’ intereiie, che prefe la Corte di Ara
gona ih quello matrimonio (6) . V ili .  Le pro- 
videnze date dall’ Infante D. Giovanni per ac-

G 4 che-
1'  1 i  f '■ • ' '  ''ii iV  ' f  r  t  ‘ i i  ' 1 ì 11 ! ■  ! l  i t i l i  « i  - ~ •' • 1 - 1 ^

(1) Sur ita fai .‘
(2) Lo JìeJJo ivi cap. XLVI. pag. lop.
(3) Lo fteffo fai cap~. L. pàg. 113. Gian none 1 fio ri a civ. del Reg. dì Nap. Uh. XXV. 

capi I, T. IV, pag. r86.
(4) Surita fai.
(5) Capii. Regni Sic. T.I. pag. 199. e eoo.
(6) Sunto. Aiìàles de Air agon Lìè. XXXVI. 

Cap. 2. T. Ili» pag. U4,

# *( 163



chetare le contefe nate fra *il Lihori, e il 
Caprera, e fra quelli, e la Regina Bianca 
dopo dì aver .fatte efaminare da periti Giure* 
confulti le loro pretenfioni, * i di cui difpacci 
fi trovano negli Archiv] di Palermo. IX. Per
chè , e fiotto quali pretefti chiamò il Re Al» 
fonfo il fratèllo dalla Sicilia, e come dovette 
attefe le ci recitante confermare la luogotenen
za al medefimo (i) ; dallo che Ìcoprefi l’ er
rore del notàio Storico, che dice effere fiato 
richiamato _ ]’ Infante D. Giovanni dal Padre 
dopo un anno - E X. il giuramento di fedeltà 
ricevuto dagli Ordini dello Stato a nome del 
Re Alfonfo Tuo fratello , e tutto ciò , che 
fece prima, e dopo , per procurare i vantag
gi de’ Siciliani.

Nulla ho da ridire a quanto fcrivevil Buri- 
gny (a) de’ difgufti, ch’ ebbe il Re Alfonfo col 
Papa Martino V. e de’ regolamentidati in 
Sicilia intorno a’ benefizj ; ma dove poi rap
porta (3) la guerra di Corfica, dove dice, che 
andò direttamente , e sbarcò dopo di effere 

.partito da’ Cuoi Stati, 1’ ordine delle cole ri- 
chiedea, che fi avvertile, come Alfonfo pei* 
ingannare i Genovefi Iparfe voce , phe anda
va in Sardegna, e poi in Sicilia per quietare 
quei Regni ; infatti partito da Tortola fi mof-

fe
Ti**1 ' ~'~r' ' "* 11 | — - , .  ̂ _____ | 11 , | ___„

(x)- Surità ivi C&p. LXIJ. pag. 127.
(2) Art. 111. Lio. X  % ll l .  pag. 239- eJeg*
(3) §• IP- pag, 3oo„



I®5

fe a-dirittura verio la Sardegna , dove fèdo 
i tumulti de’ rubelli ( i ) . Domati quelli in ve* 
ce di marciare per la Sicilia veleggiò all’ ina? 
provvifo vei'fo la Corfica per -trai* vendetta 
contro Genova , che n’ era la Sovrana. Ivi 
ricevè 1’ Ambafciada della Regina di Napoli , 
che lo pregava a foccorreijla contro gli An
gioini, e contro Francefco Sforza Attendolo. 
Non è però vero, che fi determinò a {occor
rerla per uni vedale sentimento de’ Cuoi Confi* 
glieri (2). L ’ affare andò aliai diverfamente ; 
Giovanna Regina dĵ  Napoli non mandò ad 
Alfonfo Antonio Caraffa detto per fopranome 
Malizia, ma al Pontefice Martino V. che 
trovavafi in Firenze. Le riipofte equivoche di 
quello Papa fecero capire ali’ inviato di Na
poli, ch’ egli aveffe prelò partito a,»favore 
degli Angioini : trovavafi allora a Firenze 
Garzia Cavaniglia Ambafciadore di Alfonfo 
preffo di Martino,, con cui avendo contratto 
amicizia il Caraffa . gli propofe , che avrebbe 
indotta la fua Sovrana ad adottare Alfonfo per 
fuo figliuolo, e a confegnargli nelle mani per 
ficurezza di quella adozione le migliori noftre 
Fortezze , fe la liberava dalle preienci anguftie. 
Sulle aiìicurazioni del Cavgniglia, che il Re 
Alfonfo vi farebbe 'condifcefo, fu qua fpedita 1 2

(1) Surìta Anales de Aragon Lìb. X I I I * 
Cap. IV. Tom. I l i . pag. 129. e 140.

(2) Burigny Lìv. X . §. IV. pag. »301,
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(1) Coßanzo Summonte, Glannom te.
(2) Pag. 303.
(3) Pag. 304.
(4) Surira Anales 'de Aragon LU. X 1TTi 

Cap. V, T. 111. pag. 142,
(5) Giornale dl Hap. prejfb Murat. Rrr* 

’{tal, Strips T. X X L  pag, 1084,

nnà fregata per fapere s’ era del gufio dell» 
Regina , che il Caraffa trattale quell’ affare. 
La rifpofta di Giovanna fu favorévole, e il 
Malizia fubito partì per Corfica : così Scrivono 
i  noftri Storici ( i ) ,c h e  doveano fapere me
glio, che il Burigny i 'fatti del nolìro paefe. 
Avvertite un altro errore nello fleffò paragra
fo (2); chiama quello Storico Raimondo Pe
rdita colui i Che chiamavalì Pereglios, febbene 
poi fi lia accollato al vero cognome nel fe- 
guente paragrafo’ chiamandolo Perellos alla 
Francefe (3) . Coflui comandando la'fiotta non 
venne direttamente quà, jha prima andò in Si
cilia a due Oggetti; prima per provveder fi di 
viveri, di cui quella Città affédiàta per mare, 
e per terra dagli Angioini IcarfeggiaVa, e pòi 
per prendere a bordo1 Martino Torres uno 
de’ Viceré, e Giovanni Anlaloné Giudice della 
Gran Corte , che' in di lui compagnia eranò 
defìinad da quel Re Ambafeiadori alla1 noftrà 
Regina . Quella flotta giunlè a fei di Settèm
bre, non a Tedici (4), e l’ adozione del Re 
Alfonfo fu fatta : a’ lèdici (5) , non a’ venti-

quat- 1 2 3 4 5
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f , , ■| «quattro,' dello Hello rneCe' Nel "detto-giornói
I ventiquattro fidamente lì1 fece la funzione de*
I fei Seggi, i quali giurarono àìla prefénza dèi
I Pereglìós, che avrebbono conofcìuta, finché
| vivea, la Regina Giovanna per Sovrana di
| tutto il Regno, trattone il Ducato di Cala*
f bria da lei ceduto ad Alfonfo, e che dopo 1%
1 di lèi móne àvrebbotio Ubbidito a quello Re (i) .
| Nei rappi'èfentarcì di pot.(o) -P arrivo' del 
I fuddetto Mnnàfea in Filerrfio per far delle le*
| ve di fòldati adotta quinto ferrile il Firn. (3) ,
I che non so qualforza abbia-, e (Tendo appog-
| giato ibpfa'mh femplice repertorio, che et -'è
1 ignoto , fe ila di quell’ età. Il fa poi partire
| nél itìèfé. di Ottobre per' trasferirli .in quefta
1 C ittà, taeèndoef tutti gli nitrì viaggi, th’ egli
| fece anzi'che vi foiTe Venuto; Supplirò io qtre-
l 'fìà laguna -coll’ Àutofé del frammento Sicilia-
| no, che fu certamente contemporaneo , da cui
| fiamo rifeontrati (4), che Alfonfo; ‘fi trattenne
| pochi giorni in quella Capitale, e di poi per
l effere più a portata di foecórrer la Regina
| Giovanni pafsò con ogni celerità a Mefirnà ,
| dovè %ròho chiamati i Baroni, i Prelati, e
| le tltìtverlitS1 idi •Sicilia, -e' vennero ancora al-
I cunt

ì ” (1) Sur it a ivi* Giornate di Nàpoli iv i„
| (2) §. V , pag. 303. e ftg. '
! (3) Chronolog, Reg. Sic* pag. 90. e pr.I ■ <4) Rieffo Murat. Ret, Ital. Script. T.X.XLR* 
| pag* i©p2. e .rapi; • ;
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cunì Conti, e Baroni dalla Calabria* per tro* I 
vare il modo di far sloggiare gli Angioini | 
dal noftro Regno; che vi fi trattenne .qualche J 
mele non eifendp partito per Taormina, che ^
a 30» di Maggio 1421. che .da quella Città j
il dì fèguente venne a Catania, te, vi entrò [ 
per. la porta di A ci, dove dopo di avere ora* 
to nella Chiefa di S. Agata andò al Gattello,
■ je vi lì fermò due giorni; che a’ due di Giu- ! 
gno partì su dì una Galera fcortata da due j 
altre, e a tre dello il elfo mefe lì rettimi a 
SVfeilioa, Fra quelli, che U Re lafciò al go
verno di Sicilia prima di partire, nomina il 
Burigny Niccolò Caftagna, che dice (1) Ba
rone di Fonarti ; quello è unì alrî o errore, 
giacché era Barone di Sapohara. Quantunque 
Alfonlò avelie indugiato alcun tempo a venire 
a noftro foccorfo , perchè allettava, che fot- 
fe arrivato il venturiere Braccio colle fue gen
ti è nondimeno falfo, ’ch’ ei foife venuto qua I 
nel cominciamento del mele di Ottobre, come 
icrive il Burigny (2). Ci cotta dall’ .anonimo 
autore del frammento (3), e dal Giornalifta 
Napolitano, che quello Re pàrtì da Melfina 
.a 19. Giugno, e andò al Salvadore (4), dove 
per i cattivi tempi lì ferino alcuni giorni ,

ma ^■ « 1 2
(1) Liy. X. §. V. pag. 304.
(2) Ltv. X. §. V,. pag, 304,

. (3) Rer. Ital. Script. T. XXIV. pag. 1093.
(4 Murnu Ivi T, XXI, pag, 1085,



ma poi a 25. dello Beffo mele fi rimbarco 9 
e venne io quella Capitale, feblfene ;iè l’ uno» 
nè Palerò, di quelli Scrittori ci additi il pre
dio giorno , in *cui arrivò . La follennità del- 
fingreffo di Alfonfo , e le felle fatteli ne1 fe
denti giorni , che pur fi tacciono, erano uria' 
porzione di quello grande avvenimento , rié: 
era da (ftnetteriì per onore della Sicilia , che 
f i  allora eletto Governatore della nollra Città 
Giovanni di Galtagirone Cavaliere Palermi
tano (i) ; '

Nella ceffone di Capua fatta a Braccio, di 
cui nel detto articolo lì parla (2), era da no
tarli , Che andato quello Capitano per impoi-1 
lèifarfené trovò , che i Caftellani rlcufarono 
di riconfegnare le piazze fotto il pretefto, 
che non erano itati ancor pagati ; cotella era 
tutta opera del Gran Senefcalco : ma il ^Re 
Alfonfo.. per togliere ogni oltacolo pagò del 
luo, e li obbligò a confegnarle: così lafciò 
regìftrato Bartolomeo Fazio (3), il' quale ci 
racconta ancora gl’ inutili tentativi fatti dal 
mentovato Braccio contro di Averfa, e come 
fu coftretto a fonare la ritirata e a ritor- 
parfene predo „di noi. Intorno a1 due Cardi-

■ #*( 109 )♦ ■

»■ I I I " H. I ............... ... ■ 1

(t) Fragra. H i fi. Sic. apud Murat, ibi. 
pag. 1093,

(?) Oag. 305^
3̂) Oc rebus fea pemp« g fiìs pag. 34* e 3§.a
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fiali deilinati dal Papa per cercare la pace 
fra il Duca dì Angiò, e il Re dì Aragona, 
tralafcia di dire il Signor de Rurigpy „ che 
quefti due Princìpi ricularonq oftvnatamente 
filile prime la mediazione di Martino , -q che 
iion iì rinnovò il Trattato , le non quando i 
due eferciti per ¿e* fatiche, è le perdite, che 
giornalmente Faceano , erano rifiati { r ) .

'Sufcitatafi in quella Città la pelle, la Cor
te . non andò a dirittura a Gaeta , come fi di
ce dal nollro Storico (2), ma a Caftell’ a ma
re (3), e di là poi pafsò a Gaeta. Non il 
iolo Caraceiqli fu la cagione, per cui la Re
gina Giovanna fi difguitò con Alfonfò , ma 
v i concorjfero inoltre gli offequj, ,ehe i npftri 
Baroni faceano a quello Re , e la facilità , 
con cui egli perdonava i nemici della Sovra
na (4) . Si lafcia ancora di riferire la fuga 
inal'pettata di Giovanna atterrita dagl’ iniqui 
rapporti del Gran Sinifcalcp prima all’ Ifola 
di Procida, e poi a Pozzuolo, d’ onde .uden
do, che Alfonfo andava a vi fi tari a , frappò 
frettolofamente a piedi, e venne in quella, e 
son volendo» ilare nel Caftel nuovo , eh1 era

ih

i <■

(1) Glorimi, di Nap. pag. 2085, e 1086» 
Fazio Rer. fuo temp, gejl, tìb . I l 9 pag. 41»

(2) X>ìv. X. §. V. pag. 306.
{3) Glorila!, di Nap. ivi„
(4) Fazio ivi pag. 44.



in potere de’ Catalani fi ricovera’ nel Ca ileiIo 
Capuano ( i) .

Veggìamo ora, fe ne’ difgufti, e »elle guer
re fra la Regina, e il Re offervi il Burigny' 
la dovuta precifione, e additi i fatti come ac
caddero- , Malgrado, ch’ eglino fodero in diffi
denza, non lafciav-a Alfonfo di vifitarìa ,fpeffo, 
nè fe ne attenne, fe non quando ebbe avvifo 
da Roma-delle infidie, che gli erano tefe (2). 
Il noftro Storico racconta quei!’ ultima circo- 
ftanza (3), ma nulla dice delle frequenti vifì- 
te dê  Re , e della di lui politica nel tenere 
la Città in brio con gioftre , , per non darle 
fofpettéy che nella Corte vi foifero de torbi
di, L ’ azione fra le truppe dello Sforza, che 
volava in foccorfo di Giovanna, e quelle del 
Re comandate dal Centelles , non già Centi- 
glia , è appena accennata alla sfuggita (4) ; 
farebb© ’ flato d’ uopo di defcrivere - il nume
ro delie truppe dell’ uno , e dell’ altro, il 
luogo , dove fi attaccò la mifchìa, 1’ errore 
eorameffo dal Centelles , per cui comunque 
fuperiore di fòrze , e con truppe meglio ag
guerrite non feppe impedir  ̂ il paffò a1 fol- 
dati 5forz.efchi} e infine quanti de'foldati di

Al- 1 2 3
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(1) Fazio ivi pag. 46.
(2) G io mal, di Nap. pag. 10S7.
(3) Liv. X . §. V, pag. 306.
Ì4) Pag. 307.



Alfonfo pérai'ono ( t),, Non fi fa 'fe  il numero 
¿e’ prigionieri di qualità fòiTè fiato pél* 1* ap* 
punto di cehtoventìy fida:- eflendovn Scrittore 
contemporàneo, ohe lo racconti folo lappia
mo, dal Fazìo (2) ; che tutta quali la Nobil
tà , che fegui'va Alfbnfo, vi. reftò prefa. D o 
po', l’ arrivo dello Sfòr?aJ sin quella Gittà iacea 
di' rpeftieri 1’ avvertire , che furono richiamati 
i fuorufeiti . e i Fazionarj del Duca di An
elò, e ne furono cacciati gli Spagnuoli, e i Si
ciliani , che;qui abitavanofpogliapdoiì le loro 
caie . Alfònfo poftoii filila difeià iibn fi ¿ritirò 
al Calleilo dell* Uovo , come fogna il Buri- 
gny (3), . . a Caftelnuovo (-4) . £#•flotta
Catalana îòfiEiiaLnfjaca '"'dal Cardona non era io 
difitta-ai Napoli, ma tn Coriica , .nè giunfe in 
Gaeta f  ;per: -u#puro calo4 0 .pèrche vi 
fu trafportata da venti ,' o perchè l1 Ammira
glio Ceppe' per via il perìcolo , in cui -età il 
fino He" (5). Il -foto M u ra to rim a  fenza ad
durne prove fegue le di lui pedate’ , e preten-

de

#*< l i *
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(1) Fragri. Hiß. Sic. pag.1093. Giorn. di 
Ffap. pag. 1088. Fäzio Rer. Juo temp, geß, 
pag. 49.

( 2)  Ivi.
(3) ldv„ Xo §, y. pag. 307.
(4) . Fazio Rer, juo "temp, gefi. Lìb. IL 

P*g- 4P-
Ì5) F«zio ivi pag. 50. .
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! ¿t (i) f  eh’ era fiata chiamata qua per traspor
tare la Regina prigioniera in Catalogna. Nel*

I l’ impoffeffariì, che fecero le truppe Catalane 
I di quella- Città, non eradifeonvenìente , che 
■ fi foife additata la maniera , con cui guada
li gnarono la Porta Pttruccìa Salendo *su di un 
| albero di vite uno dietro all’ altro come fe 
I foffe un1 antenna di nave , e come con quello 
I ftratagemma tirando i difenlori alla dtfefa deli 
| la Porca divenne agevole lo sbarco ; nè e,ra 
1 da'ometterli il coraggio dell’ Infante D. Pie* 
| tra, che da un’ altra parte con un drappello 
I di foldati affaitò quella Città . Perchè poi ta- 
| cere i vani sfòrzi dello Attendolo > per far 
1 sloggiare i Catalani (2) ? Notate , che Santo , 
| e Graziano, che ftavano alla difefa deHGi*- 
il Hello Capuano, non erario una- ftèffa perfoha» 
| come crede il Burigny (3), ma due diverte * 
I il primo opinava di continuare la ditela,* il 
| fecondo dilpregiò quello confi gli©, e refe 1̂  
| Piazza (4) . • - *'
1 Riguardo al cambio de’ Cavalieri Catalani 
I col Gran Senefcalco non Saprei dirvi, fe fia 
I accaduto come ei racconta. Trovo gli Serie* 
I tori di difpafi fentimenti ;- altri vogliono?*- che 
|  . Tt II, H ' 'tutti '
| ----- ------ ------------- - 4-T-*---- *------ ----- — *
I {i)''Ann, ict-Ital. aW an. 1423, T. IX . 
I pig. -II2. . , , . >
1 (a) Giorn, d iN a p .  pag. .1089.
I (3) Ivi ,
I U) Gìorn, di Nap. pag. J9S9.



■ Ĉ ) .^

tutti quanti i prigionieri fatti nella Battaglia 
dì S, Maria a Formella t o n o  reftituiti ( i) , 
altri accordano col noftro Storico , che furono 
venti (a), ed altri dicono (3) che non fode
ro ilari che~ due, cioè Bernardo Centelles, e 
Raimondo Pereglios, e che il reliante fu ri* 
fcattato dal Re Alionlb , lebbene con poco 
denaro, Finalmente mi farebbe piaeeiuto, che 
in quello paragrafo il noftro Scrittore avefle 

- avvertito, che ria :peftè, ,da cui fu-afflitta la 
noftra Città , era andata nel mele di Aprile 
deir anno 1433,, ad infeftare la Sicilia , ed 
avea principalmente flagellato Catania ; che in 
quel tempo era, morto Bernardo Caprera, e 
che eflendo vacata/: la. carica di ;Gran Giufti- 
alere fu quefta conferita a  Giovanni Monea
da,- che col Centellea, era flato imprigionato 
nella, mentovata battaglia di §„ Maria a For
mello , Quelle erano, le fole nougat-, che po
testi» darli in quei funefti tempi del Regno 
di Sicilia confervateci- dall’ Autore del Fram
menta della Storia Siciliana (4) l-,

.f . "  • - Nell’

f * ' ' U  J  -  - J U P .'J J i y l .  . - . » V . l f l | l Ì . J  . 1 1  P I  i j )  1 t i j j g

Giurinone Stor, Civ. del Regno dì Nap, 
Z/A XXV. Cap. IV. IV. p*g. 2 i 3 .

(a) Summonu Star, di Map,- LiB t.lv. Cap*
H I. T. II. pag. 600.

(3) Fazio Rer. ß o  tmp, gefi, Lib. IL
VaB- 56- e 57*

(4) Pagt .iop3, ■ .
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| Nell’ articolò VII. inverte il Burigny Tot dì* 
| ne deile cofe. Racconta prima (i) la battaglia 
I data a Braccio da Giacomo Caldora, e da Fran* 
| cefco Sforsa vicino all’ Aquila , dove quel Gran 
| Capitano fii : sconfitto , e ferito, e in capo a 
| pochi giorni fé ne morì : e rapporta* di poi 
I (a) la preià di quella nollra Città per tradi- 
| mento dello lìeffo Caldora ,. Or quella precede 
| la battaglia dell’ Aquila , il Caldora era al fer- 
! vizio del Re Alfonfo, e lo abbandonò quando 
| con iniqua frode fingendo di fuggire traile nelle 
| noftre mura il nemico, ed unì le fue alletrup. 
I pe Angioine, In ricompenfa di quellatradizio- 
| ne' fu allora fatto Capitan Generale dell’ elerci- 
| to , e fu fpedito all’ Aquila contro di Braccio 
{ (3).-Nello ileffo racconto della forprefa fatta 
| a quella, Cirtà non fembra, che quello Scrittói 
| re fieli accollato al y e r o , ’o almeno all’ ¡efattea* 
| za, che deve accompagnare lo Storico : pe? 
| efempio l’ Infante D. Pietro non lì determinò 
I a bruciar Napoli, come ei dice £4), perchè 
| non potea confervarla, ma perchè era irritata 
I della volubilità de’ noftri a v i, che all’ apprese* 
I rio de’ nemici correvano. al campo facendo fe- 
I fia del loro arrivo; il Caldora ne lo scon figliò,-1
1 H  2 men» yi  . ■'
f

(x) Pag* 3 *2.
(2) -*Art. VII. Uv. X.  pag. 313
(3) Giorn. di Nap. pag. io£i«
(4) lvì/a



mentre flava facendo de’ maneggi per tradirlo 
( i ) . Coftui cambiò partito per infmuaZione di 
Raimondo Anechino fuo amico , il quale rima
no prigione in una fcaramuecia di Luigi d’ An- 
giò fu liberato a condizione di guadagnare quel 
Capitanò,, a cui lì promettevano onori, e van
taggi , fe apriva le porte della Città (2). 
L ’ Autore de’ Giornali Napoletani citati dal no- 
flro Storico non dice, che il Caldora feppe co
sì bene giuftifìcariì preffo l’ Infante, che que- 
lìi gli confidò un corpo di truppe ; Coftui era 
un Capitano venturiero, che avea come il Brac
cio , e lo Sforza, le proprie iòldatefche, le qua
li non erano dipendenti dall’ Infante. Racconta 
e g li, che avvertito il Caldora da Giovanni Mon- 
cada dell’ intenzione, in cui era l’ Infante D. 
Pietro di farlo imprigionare, penso a cali Tuoi, 
trattò con Guido Torello Comandante della 
flotta Genovefe, e fi efibì di rendergli quella 
Città , In quello fteflb paragrafo erra il Buri- 
gny rapportando, che l’ Infante D. Pietro fi ri
tirò dopo la perfidia del Caldora nel Caflello 
dell’Uovo, eh’ era folo reiìato al ReAlfoniò. 
Quefìo* benedetto Caflello par che gli Aia a 
cuore nominandolo fpeffo in vece di Caftelnuo- 
v o , dove in effetto fi ricoverò f  Infante, che per

la

•f»*( i l <5

................. .

(t) Giorn. di Nap. iv i .
(®) Fazio Her. fuo temp.- gefi. hib. 

P*£- 75»



4 *( ì i ? )H£

la fua vaili tà , e le fue fortificazioni era un 
offo troppo duro per conquifiarfi dagli Angioi
ni , ed in cui D. Pietro fi farebbe collante
mente mantenuto fe i viveri, che vi erano» 
fodero fiati baftanti a farollare le foldatefche , 
e tutti coloro del partito Aragonefe, che ci fi 
trovavano ricoverati. La flotta mandata dal 
Re Alfonso in foccorfo del Fratello non era 
comandata da D. Artale, come feguendo l’ er
rore del Fazio-affermò il noftro Storico, ma 
da D. Federico de Luna, eh’ era 1’ Ammiraglio 
di quel Sovrano ( i) ;  l’ Infante non lafciò for
tificato , e ben guarnito il Caftello dell’ Uovo 
( ecco nuovamente prefo lo fieffo sbaglio ) ma 
Caftelnuovo, nè fi diipofe a partire , se non 
dopo , che la flotta Catalana fe tutti gli sfor
zi per guadagnare il molo piccolo .

Nulla ci lafciò regtftrato' quello Autore del- 
1’ arrivo di D. Pietro in Sicilia, e di ciò ,frche 
ivi fece ; palla di volo alla guerra , eh’ egli 
intraprefe contro il Duca di Milano , e alla 
pace, che poi fi conchiufe . Se non fallo è 
un grave delitto di uno Storico di una’ Nazio
ne l’ intrattenerli a lungo nel riferire i fatti 
tìranieri, é nell’ omettere poi quelli, che più 
davvicino riguardano il fuo principale obbiet- 
to . Dovea egli raccontare, che l’ Infante D. 
Pietro arrivò a Meifina intorno alla metà del

H  3 mefe

(i) G'iorn. di Nap> pag. iop2.



inefe di Agoilo (r); che governava allora il 
Kegno colla carica di Viceré Niccolò Specia
l e , il quale fi fe fin dovere di deporre il co
mando nelle mani del Fratello del Re (2) 
che quello Principe fi trattenne in Melfina fo
li tre giorni, e coll’ armata Aragonefe parti, 
ed andò a Siracufa; che da quella Città fpedì 
alcune Galee in Catania per provvedere vino, 
bifcotro, e-tutto ciò, che- bilògnava alla fqua- 
dra ; che a 30- di Agolìo s imbarcò , e a 5, 
del feguente Settembre levò le ancore, epre- 
fe la via di Malta , dove appettava alcune na
vi da carico ; che a’ io. di quello mefe partì 
da quell' Ifola- per andare a quella delle Ger
be ; che a ip. arrivò aU’ lfola dì Cerchena, 
dove sbarcò le truppe , le’ quali fülle' prime 
furono refpinte da’ Saracini, ma di poi foccor- 
fe con altre foidatéfehe dall’ Infante, e da D* 
Federico de Luna ritornarono alla carica, e 
li conquifero facendone tremila quattrocento 
cinquanta prigionieri} che ripofatelì le milizie 
forti l’ Infante, e andò.a li Scafati ; che il Re 
dì Tal ni fi temendo la Flotta Crifliina la rice
vette con marche di amicizia , fe molti doni 
all’ Infante D. Pietro, e a D< Federico de Lu
na, e refe tutti i Criffciani, che tenea in fer
viti!; che dopo quelle tmprefe ritornò l’ arma
ta in Malta, ® facendo vela per Siracula vi

ar-
I M  ............  ^  I i 1 11 1 1

{1) Frag* Hiß. Sic. pag. 1095.
(2) Auria, Crono!,, de'Viceré dì Sic* pag-6*
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arrivò a 1.4. del Riegúente Ottobre (1) . De 
tutti quelli avvenimenti non accenni il Burin 
gny, che il fatto di Cerchena , che crede di 
effere accaduto , feguendo le tracce del Fa- 
7Ì0 (2) , dopo la pace fatta col Duca di Mila
no. Dello ite fio Infante ci reftava ancora a 
fapere , eh’ §i fi trattenne pochi giorni in SL- 
racufa, e che vifitando prima Noto venne-a 
Catania, dalla quale Città partì nel mefe di 
Novembre, e andò in Paiermo (3) ; eh’ ei de
celerando di ritornare in Ispagna ne ehiéfe i l  
permeilo al Fratello, che gli fu per allora ne
gato, così per efière a portata di riacquifìare 
il noftro Regno dalle, mani degli-Angioini, co
me per tenere fotto la fua ubbidienza i Sicilia
ni , de’ quali fi* sospettava, che avendo nello 
proprie mura Federico de Luna da tanto tem
po da loro defiderato per Re, no n l’ acclamafle- 
ro nella lontananza di D. Pietro (4); e che fi
nalmente dopo replicate iftànze ottenne ciò , 
che defìderava a condizione però, che mandaf- 
fe ki Ispagna il mentovato D;. Federico. Partì 
infatti da Palermo l’ infante nel mefe di No
vembre 1-475.'e  andò in Trapani per poi paf- 
fare ia Sardegna;, nel Po ile fio mefe giunfe nel-

H 4 la 1

(1) Fragm. H iß. Sic. pag. 1095. 1096.
(2) Rer. Juo tein. gefl. pag. 78. 79.
(3) Fragm. H ß .  Sic. pag. 1097*
(4) Surita Añales de Aragon, Lio. X I I I • 

CaP‘ X L 1. V. U t .  pag. 176.
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2ä iìefTa Città D. Federico de Luna* menando 
Ceco Tarfiä Aia madre donna Catanefe , colla 
quale s’ imbarcò per la Catalogna ( i ) .

Dì quello fìg ruolo baiìardo di Martino il 
Giovane non faprei per qual motivo il Signor 
Burigny ci lafcia all’ofcuro; fa egli una parte 
delia Storia Siciliana e perchè era nato in 
quell’ Ifola, e perchè molto vi operò per ac- 
quiftarla come proprio patrimonio, Suppliamo 
in accorcio le di lui mancanze.. Poiché D. Fe
derico s’ intrigava negli affari del Regno di 

'-Sicilia, il Re Alfonfo per politica distatolo 
privò della carica di grande Ammiraglio , di 
cui inveii! il Fratelio, e lo richiamò in Ifpa- 
gna, come abbiamo detto. Ivi procurò di col* 
marlo di onori, e di beni , che non. poteano* 
offendere la cotona, e a -di lui contemplazio
ne accasò la forellà Violante con Arrigo Gus- 
mano Conte di Niebla, ch’ era uno de’ princi
pali Baroni della Cailiglia . Tutto fu, vano; 
ei fono il pretella di foftenere l’ onore della 
lua famiglia, e d impedire il divorzio, che il 
Gusmano tentava con lua iòrella, fpedl alcuni 
Tuoi familiari in Cailiglia ; in effetto però vo- 
3ea procurarli la protezione di quel Sovrano) 
ch’ era in guerra con Aiiònfo , e a quei!og
getto introdufle un fegreto carteggio co’ mini* 
Uri Casigliani, fortificò alcuni Caiìelli , che 
avea nelle frontiere delia Cailiglia , e tenne 

______ _ P̂ a-
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pratica per venderli a quel Re. Dovette Ajer* 
ciò Alfqniò inlignorirfene , e guarnirli colle 
proprie truppe. Cercò inoltre Federico di far 
qualche colpo in Sicilia, effendo divenuto ami« 
co dì Ferdinando Ventìmiglia , che trovava!» 
in Catalogna-, lufingandofi di potere con quello 
mezzo attirare al Tuo partito il di lui padre 9 
ch’ era il probo Giovanni Marchefe diGeraci, 
e Viceré di Sicilia . Finalmente valendoli del- 
T qpera del Gran Senefcalco fi confederò colla 
Regina Giovanna noitra Sovrana, e nemica di 
Alfonlo (i) . Sebbene il Re fuddetto non du
bitarle della fedeltà del Marchefe di Geraci, 
temea nondimeno de’ di lui figliuoli, che avea- 
no molti parenti in quel Regno , e molto gli 
pelava , che quafi tutti i Cailelli dell’ Itola era
no in potere de’ Gattigliami ; ordinò dunque 9 
che fi togliefle il comando delle piazze a’ me- 
delìmi , e fi delie a perfone affidate , o che 
dalla Sardegna fi mandaffero delle truppe per 
accrefcere la Cavalleria di Sicilia (2) • Mal 
foffriva il Marchefe di Geraci , che il Conte 
di Luna avelie fedotti i Tuoi figliuoli, e se ne 
«lolle acremente col medefimo ; durò qualche 
tempo quella contefa'per lettere, e finalmen
te Federico irritato sfidò quel Viceré aduellOj 
qual disfida fece parimenti allo iteifo Re Af

fan
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ti) Surita Anales de Aragon Lìù. X IJ l- 
cap. I V I I .  e L V U I. T. III.  pag. 19Q. efeg, 

(2) Surita. ivi pag. 293.



fonfo . Quello Sovrano? e il Marcheie di Gè* 
raci non lì degnarono di rifondere alle brave
rie dello fconfigliato Cavaliere (x) » il quale 
per compier l’ opera delle Tue pazzie fulla fine 
del mefe di Marzo 1431. foilennemente fi di
chiarò vafiallo del Rè di Caftiglia, e gli fece 
fecondo il coftume degli Spagnuoli il ligio omag
gio col voto pubblico detto della Santa Cafa 
di Gerufalemme. Quella ilravagante rifoluzione 
gli colio beri cara ; giacché in capo a tre an
ni per fofpetto di tradimento il Sovrano di Ca
viglia da lui eletto per fuo Re lo fe impri
gionare , e lo confinò nel Caftello di Vienna, 
e poi lo fe traiportare nella fortezza di Bra- 
cuelas', dove l’ anno 1438. morì non fenza fo
lletto di veleno (2). Or ditemi , che il Ciel 
vi fa lv i, non erano cotefle notizie una parte 
della Storia 'Siciliana ?

Nella riconciliazione fra il Re Alfoniò, e 
Martino V. che fi racconta al paragrafo ottavos
(3) nulla mi fi prefenta r che fia degno di ef- 
fere emendato, fe fe ne tragga ciò , che que
llo Scrittore fiffo Tempre nel fifìemadell’ inve- 
fìitura della Sicilia ci dice 5 cioè che il Re vo* 
5ea--rilafciato quanto dovea alla Camera Ape- 
iìolica, e pretendea di effere elencato dal pa

gare
r- { 1 ------- IB

(1) Lo fiejjo ivi pag. 202. 203. 1
(2) Surita tAnales de Jiragon. Lib* XIV, 

^ap. XVII.  pag. 222. e cap, L I, pag, 254»
(3) Bag, 314.- e feg,
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gare durante 3a Tua vita il cenfè annuale do* 
voto a caufê de la Sicile, de la Sardaigne % 
& la Corse , obbligandoli di prefentare ogni 
cinque anni una cappa dì drappo' d’ oro pour 
témoigner par ce preferii qu il tenait ces Ko* 
y tûmes en qualité de feudataire de P Eglifi. Iç> 
non enü*Q intorno alla Corfica, e alla Sarde* 
gna, ma per quel che riguarda la Sicilia, Al* 
fonfo certamente, che iàpea bene i lùoi dirit
ti , non né fe motto. li Ràinaldo ièmpre in
tento a raccogliere ogni pieciola notizia , che 
potette contribuire a rendere i Re di Sicilia 
vaffalli della Santa Sede, nulla ce ne dice, nè
10 trovo fcritta in verun altro autore quella 
fuppolta. dimanda di Aifonfo.

Poco, o nulla debbo dirvi di ciò che feriva
11 Burigny della guerra, intrapreia dal Re Al* 
fonso nell’ Affrica (1). Bilbgnava accennare il 
motivo , per cui quefto Sovrano andò in Sar
degna, e prima di pattare a Tropea, ch’ era 
attediata dagli Angioini, venne a Palermo , do
ve non dimorò, che due ore . Nascono necef- 
fariamente quelle curiofità negii animi de’ leg
gitori . Se voi mai folle uno di quelli, io vi 
dico , chq approdò in Sardegna per fcegliervi 
le migliori truppe , e che fi trasferì a Paler
mo per unicamente prendere a bordo Giovan
ni Ventimiglia Marcitele di Geraci prode Capi
tano , e per correre con etto ai loccorlò della

affe-
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attediata Tropea, il di cui Comandante non 
chiaroavafi Giovanni. Rota, ma Roda . Non era 
poi male, che fi fotte defcritta la poderofa ar
mata preparata per la fpedizione dell’ Affrica ; 
alle nove navi da carico ne furono aggiunte al
tre quattordici , e alle ventifei galere altre 
trentaquattro, fra le quali ve u’ erano alcune det
te fpeculatorie. Le macchine da guerra erano 
molte, i viveri erano abbondanti, e i Baroni 
Siciliani obbligati «il ferm io militare fi trova
rono pronti colla loro gente alla partenza per 
la Barbetta nella Città di Meilina ( i ) . Tutti 
quelli preparamenti fiirono fatti nella mentova
ta Città, e nel breve corfo di cinquanta gior
n i, il noftro Storico li crede fatti in Siracufa, 
accrefee il numero delle vele, eh’ erano ottan- 
tatrè a cento feffanta . Nel racconto poi dell’ 
imprefa nell’ Ifola delle Gerbe lafcia ei di ri
levare il primo errore commeffò da Alfonfo, 
che dovea Cubito far diroccare il ponte di pie
tra , per cui l1 Ifola comunicava .colla Terra fer
ma , e col refto del Regno di Tunifi, a fine 
di togliere agl’ Ifolani ogni fperanza di fioc
co rfo (2); e lòlo palefia l’ altro d’ etterfi la- 
fciato accalappiare dal Re Moro, il quale fa
cendo fempre nafcere nuove difficoltà per la

* pro-
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(1) Sur it a Anales de Air agon lib.XIV, cap* HI. Lib. III. pag. 210. Fazio Rer. fuo temp, gejl. Lib. IV. pag. 91. e 92. e 93.
(a) Fazio Rer. fuo temp, gejl, pag. 95,



propofta pace poiè fratanto 1’ Iib Ja in iftato di 
difesa , riduffe 1’ efercito Aragonefe in fame, 
ed obbligò Alfonfò a partire fenza aver nulla 
ottenuto.

Riferendoli il ritorno del mentovato* Sovra
no in Sicilia (i) fi tralafcia di avvertire , eh’ 
effli dall1 Affrica venne a dirittura a Catania, 
e dopo breve dimora pafsò in Agofìa, dove fi 
fermò a’ tredici di Ottobre, e ritornato a Ca
tania andò poi a Mefltna. (o) : ficcome fi omet
te ciò, che laiciò fcritto il Panorniita (3), 
eh1 egli per non tenere' le truppe in òzio fe 
un’ altra feorfa in Affrica, ed attaccò la Cit
tà , che Affrica, ancor fi ‘nomina ,‘ dalla quale 
fpedizione ne cavò un buon bottino“, e n’ ebbe 
un numero fufficiente di prigionieri ì II Rito 
di Sicilia non fu fatici promulgare dal Re l’an
no 1431- ma affai dopo, cioè l’ anno 1446. (4). 
La Pragmatica Catalana, di cui dà il noilro 
Scrittore un’ idea affai confufa, fu-da Alfonfo 
fatta l’ anno 1435. (5), nè'è vero, che non 
più fi offervi, effondo tuttavìa in vigore in 
quel Regno . Finalmente tutto ciò, che appar
tiene al Concilio di Bafileà , e alle contefta-

zioni
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(i) Lìb. X . §• X , paß. 318.
{2) Fragm. Hiß. Sie. pag. 1099.
(■ 3) Dieta, &  gefia Alphonfi Regis lìb. IL  

num, 6. pag. 50.
(4) Capii. Regni Sicilie T . L Pag- 0.7%°
(5) Qiarrizzo Codex Siculus T. I,
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2Ìonì fra Eugenio IV. e quello Monarca , è 
intieramente tacciato da] Burigny, quantunque 
la Sicilia vi avelie avuto una non indifferen
te parte .

E inforno a’ tentativi fatti da Alfonfo per 
mezzo della Ducheffa di Seffa .a .fine di ritor
nare in grazia della Regina Giovanna, -era ne- 
cellario di far precedere il racconto dell’ affaf- 
Ìinio dei Gran Sene (calco Caraccioli., motto il 
quale la Cudd.etta Ducheffa divenne 1 1’ arbitra 
dell’ animo di quella Sovrana, fi per cui nac
que nel Re la fperanza di rappacificarli (r),- 
Prima che Alfonfo li difponeffe a ritornare in 
Spagna, tenne un Parlamento in Palermo nel 
mele di Gennaro 1433. e v i promulgò fettan- 
ta quattro Capitoli (3) : altre Gpftituzipni in 
lingua .volgare furono pubblicate nella ile ila 
Città a 33. di Dicembre dello fteffo anno (3), 
Nella me.defima Capitale giunfero a 2?. di Lu
glio dell’ anno medefimo tre Fratelli del Re, 
il noto D, Pietro Arrigo Gran Maeftro 1 dell’ 
Ordine di S. Giacomo., e Giovanni Re diNa- 
varra ,(4). Tutte quelle cofe erano ignote al 
»offro Scrittore. Di piè il Duca di Angiò f?

am>

fi)  Giornali Napòh pag. 1095. e seg. Fa- 
Zio Rer. foo temp, gefl» li è. IV. pag. 100. 

{a) Capit. I. Regni Sic. T. 1. pag. aofr 
ÌS) Capit. ivi pag. 232.
(4) Fragni. Hiß. Sic. pag. 1099,



ammalò ad Otranto (1 ) , non a Cofenza , coffif 
dice, comunque foffe morto in quefta Città-* 
in cui fi era fatto trafportare. Prima che Al? 
fonfo morta la Regina Giovanna tentaffe l1 ac? 
quifio di Napoli, mandò Caraffello Caraffa per 
esplorare le inclinazioni de’ noftri Baroni, e 
tenne un configlio co1 fuoi „per Capere cosa fos«, 
fe efpediente di fare ; al ritorno poi del Caraf
fa acquifió f  amicizia .del Principe di Taran- 
tç y e fpedì in di lui soccorso prima Giovanni 
Ventimiglia con mille Cavalli, e poi Minicue* 
ciò Aquilano con àltretanta gente (0) s Quefti 
fatti fono ancora trafcurati,

Dietro alla prima negativa fatta dal Re Al? 
: fonfo a’ Gaetani di una tregua di trenta giorni 
j per avere il tempo di avviiare ai Duca di 
ì Milano, e a1 Genovefi lo fiato deplorabile, in 
| cui fi trovavano , fcrive il noftroiitorico (3) > 
I ch’eglino fie bornèrent a demander un delai de 
| trois jours tifiti qu ils pujfent avertir le Due de 
I Milani que la necejjitè les obligeoit de se ren- 
| Are * Ecco çofa fignifìca lo ajrifchiarfi a feri- 
1 vere de’ paefi, di cui non fi fa la Carta geo- 
! grafica ; s’ ;egli avelie faputa la diftanza da Gae? 
| la a Milana) per cui è imponìbile, che in tre

gior*.

^ • (  127

(1) Giom. ivi pag. 1098.
(2) Fazio Re?-, fiuti temp* gefib, \ìb%lV,p&g>, 

iOi. e fieg,
(3) Pag*. 331.
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giorni vi arrivi un conierò, avelie pure leali ! 
di Mercurio, e quando anche fi foffe imbarca- ' 
to , avelie avuto Eolo per compagno, non fa- 
rebbe caduto in così graffo fini falcione . Il Fa- 
zio, da cui forfè avea ei tratta quefta notizia, 
fcrive (r), che chiefero tre giorni dopo che il 
cornerò foffe arrivato a Genova; tridui haud j 
amplius fpatium pojiquam JSfuntius Germani ! 
pervenijjet. Quefto tempo era sufficientiiìimo | 
per recarli quefta notizia da Genova a Mila
no , dove era il Duca, quantunque non so se 
foffe ballante per portar la rispofta a’ Gaeta* 
ni. Nella relazione della ftrepitosa battaglia 
ne’ mari di Ponza fi»a la squadra Genovefe, e 
quella del Re (2) avrebbe faEto meglio il Buri- ; 
gny, fe aveffe confukato con più diligenza il ; 
Fazio, lo Stella, i Giornali di Napoli, e il !
Panorama-; noa ci avrebbe allora taceiute le !* |
più confiderabili, ed effenziali cireoftanze . Do- j 
po la liberazione del Re Alfonfo , de’ di lui i 
fratelli, e de’ Cavalieri Spagnuoli , Napolitani, j 
e Siciliani, e dopo il trattato offenfivo, e di- \ 
fenfivo fatto da quefto Sovrano eoi Duca di j 
Milano, che vengono additati al paragrafo un- j 
decimo (3) , par che apparteneffe- alla Storia j 
di Sicilia, il raccontare, come il Principe di 1

Ta- 1 2

(1) Ivi pag. 122.
(2) Lib. X . §. X. pag. 322,,
Ì3) 326-
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Tarraw Ria» di andare in Foglia per ,acra*  
tee .1 parate, Angonefe. andò in Palerò» a 
recare all Infinte D. Pietra la lieta'novella 
della liberta ottenuta ,da’fini fratelli - il mElf  ■ 
tovare le--lettere, colle quali Alfonfn il -folle’
citava o a portare la guerra in Napoli, come 
vuole il Giornaiilìa ■‘Napolitano (i)  , o più ve* 
rifimilmente per venire con cinque Galee a 
Genova per prenderlo,, giufta ciò, che ne fcriffe 
il Fazio (a). ì e che il ‘detto. Principe di Taf

s ranto efeguita la fua commilitone andò in Mef- 
1 lina, eè#- dà pafsò in Puglia.

Prefadall’ Infante.la Città di Gaeta, dì cui 
| fi parla ned paragrafo feguente (3), dovea ag- 
! giungerà, che quello Infante tenne un Confi* 
| glio per éfaminare, fé dovea lafeiarvi un Go* 
| vernatore , e  partir per Genova a prendere il 
I fratello, e che fu feguito i l . parere del Panor- 
!  mita, il quale opinò, che dovea reftarfene 
1 per confervare quella Città, acciò non ritor- 
1 nafte in potere degli Angioini ; infatti furono 
I fpedite a Genova j e . Galee - fotto il comando 

del Pereglios. Prima che il Re Aifonfo venif-
fe a Gaeta, era' una circoitanza meritevole di* *
effer notata , che il Duca di Milano udendo 

Ti II . ' - . I ^af

fi) Pag. iiÒ3- # _
(2) Faz. Rer. fuo temp. gefi- P̂ S'

13S. .
(3) §. XII. pag. 350« .



J’aifedio.di. Savona tentato da’ malcontenti Gg- 
uovefivrichiefe fajuto del fuddetto R e, il qû . 
|é grato al Tuo benefattore fi accijife a . parti
re rolla flotta per liberare 1’ aflediata Città ; 
pia non pctèr eifendo contrarj i vènti , e per
ciò,, cadde Savona prima rdi eflex foceorfa, e 
il Puca ringraziandolo della buona volontà il 
Jafciò libero a partire (i) , lo  non ho eorag- j 
gio di e fami tiare tutto quefto paragrafo , che | 
rapporta la guerra foftenuta nell’anno 1437, ! 
da Alfonfo cogli Angioini, e col Papa Euge- j 
aio , nò di additarvi di imà invuo%tutte le j 
azioni di quefto Principe, nqn fono punto I 
rapportate dal noftro ■ ètdric©.| <fè voi vi preti- I 
derete; fa . pena. di.confrontarlo con ciò, che I 
lafeiarono. regiftrata* il Fazio., iVAnnalifta Na
politano e il Beccadelli, pefterete forprefo 
nell’ offervare quanti enorme vani dovrebbong 
riempirli in quefta decantata Storia r I

Gii fteffi Sarittori potranno- effere una certa | 
guida per ifcoprire ciò, che d’ interefiante ha |

• tralafciato il jBurìgny in tutto il paragrafo tre- I 
dicemmo (2) , in cui fi' deferivpno gli avveni- 1 
menti militari accaduti dall’ anno .a 43 $,• fingi 
ai fanno 1442» nel quàte al due di Giugno que-1 
fta noftra Città venne in potere di Alfoofo. 8

Io 1

C1) F a z io  R e r . Ju o ttrnp, gè/?» J>ìb, 1K  

V*g- I4 2*Ì2) Pag. 328. e fep
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lo Tono dì accordo , che non? debba- pretenderli 
da colui, che teffe la Storia di Sicilia , che 
deferiva di una io una tutte/le particolarità di 
una guerra fìraniera a quella Nazione; ina hi> 
fognai che voi nello Beffo, tempo meco cotp 
venghiate , che o dovfea accennariì fenza farte
le la défcrizione , o quando li volea raccon
tare era <fuopo di riferirne le principali ck- 
coftaflze 5 gd, k  particGdare quelle, che fa ta 
no rifaltare i pregi dei Sovrano di Sicilia r % 
di qualche*Siciliano , che Iq agevolò nell’ itn» 
prefa. Or io confrontando ciò,'che fcriffe que
llo Storico, con dò,, che lafcfarono regiilr-ato 
i mentovati Autori , pifervo , .che i'migliori 
fotti -fonai taccimi, più gloripfe azioni di 
quello Prìncipe fono omeffe, e poco,, p rìullà 
fi dice di Giovanni VentimigUa , che fu uno 
de’ più grandi Capitani1 di quell’ qtà, che-guU 
dò quefta lunga guerra, è dalla di cui virtù, 
e fedeltà riconofcea quel Sovrano . il buon efi- 
to della medefìma . Inoltre sui principio di 
quella guerra da Sicilia era fpefib moìeilata 
da1 Pirati Tunifini , e perciò fu d’ uopo , che( 
Alfqnfo p̂enfaiTe a far la pace col loro Re ; 
la elezione adunque del Beato Giuliano Maja- 
li Monaco Benedettino per Ambafciadore a 
quel Bey, le accoglienze, con cu) fu accolto 
da quel Tiranno , e trattenuto per tre anni, la 
-pace ottenuta dal medefìmo con.. vantaggìoiif- 
iìme condizioni erano fatti , che doveano aver 
luogo nella - Storia Siciliana . Nel pan

I 2 quat-



quattordici (i) io non noterò- iè non che il 
trattato., che ivi dicefi fatto fra-il Pontefice 
Eugenio, e il Doge di Venezia' l’ anno 1441.. 
non fu fatto, che col.Doge di Genova Tom- 
maio. Campofr.egofo, ’ e ehe fi farebbono pale- 
fati i motivi di difgufìi' fra quefìo Papa , e il 
Re Alfonfo, fe fi foifero potuti additare .tutti 
i Diplomi di quefìò Sovrano, con cui appro
vala le difpoiìiionr d^e 'da’' Padri' del Conci- 
ito di Bafilea. .-  _  ■ * V

Facciamoci .“ora ad efaminaré Tultimo para
grafo del librò decimo, (2) , doye fi rammen
tano le reftanti azioni di Alfonfo fino alla 
morte : Stupiico come il -Burigny avendo fotto 
gli occhi il Fazio compagno, è contempora- j 
neo di- quefìò Re abbia potuto riferire i fatti j 
così fconciamente : Per darvene qualche prova, 
parlando egli- della guerra intraprefa nella Mar* i 
ca contro dello Sforza Generò1 del Duca di I 
Milano racconta, che quefìo Priàeipe -pregò il | 
Re acciò deli fìe ile , e ehe quelli fi trovò im- j 
barazzato, effendofi compròmeflò di farla eoi j 

• Pontefice, ma che in buon punto il cavò da j 
queff imbroglio il Cardinal Vitellèfclii, il qua
le conchiufe la pace tra lo Sforzi , ed Euge* j 
nio (3). Chi da quefìa narrazione non capi-1 
rebbe , ehe alla prima anjbafeiada dei Duca I

di

(1) P a g . 333. . ,
(2) P a g . 334., e fe g . §, XV^ •
(3) P a g . 335 ’



di Milano fi <fia tofto fatta dal detto Cardina» 
le la pace? pafsò rondi meno prima che Eli-5 
genio fi foffe accomodato collo Sforma moltif» ' 
fimo tempo, e in quefto intervallo offervate 
quante cofe qecorfero I. Quando venne al 
campo 'del Re Francefco Baldi z io n e c h ’ ei 
chiama Giovanni, a parlargli a nome del Du
ca, Alforiiò 'fi negò, parendogli, che non po
tere fenza ignominia mancare, alla pf omelia 
fatta al Pontefìcp . II. -Udita quella negativa- 
il Duca di Milano non fi-ridette dal fare nuo
ve premure, è- fpedì un altro Inviato rimpro
verando al Re-le obbligazioni., che gli avea'. 
III. Alfonfo offervando l’ oftinatezza di quel 
Duca gli mandò due Ambafciadori, Mattea 
Mafoito,, e Giovanni della Noce, acciò il 
perfuadeffero a défiftere . IV. Coftoro nulla ot- 
tetinefo dal collante Duca, ma noni perciò Al
fonfo fi ritraffe da far la guerra allo Sforza, 
anzi profeguendola- prefe Jefi, ed altre terre , 
delle quali dì è ii poffeffo a’ Legati del Papa, 
e fi avvicinò coll’ armata a Fermo. V. in que
lla Città fcopri il tradimento ordito da Troi- 
lp, e da Pietro Brunoto, che'fi erano infinti 
nemici dello- S fo r z a e ’ con quattro mila tolda- 
ti erano pafTatr fiotto le bandière Reali ; co fio
ro aveano concertato con Aleffandro Sforza 
fratello del Conte, e Governatore di Fermo 
di afialtare improvi lamento il Campo , e di 
trucidare il Re , e il Principe di Taranto; 

roteili traditori furono ficoperti, ed impri
giona-
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glonatì. "VI. Sottomeifa quali tutta la Marca 
alla Santi Sedè, Alfbnfb-fi-ritirò a Napoli, e 
jafcià al Pic îitìnò '«Sue itiila uomini , acciò' riac- 
quiftaife ciò , che reftàva. VII-* Dopo la par
tenza del' R e , e prima che i due mila Caval
li fi Umifero alle truppe del Piccinino', lo Sfor. 
za attaccò quello Capitàrio, che piegando alle 
forze iuperiori. ebbe a grazia di falvarfi < Vili, 
Prendendo coraggio il Conte France'fco da que- 
fto vantaggio’, diede due altre.battaglie al Pic
cinino , lo iconfiffè, è cominciò' à riconquifta- 
re il perduto. T3& Il Rè udendo Ì di lui prò* 
gre ili fi determini di marciare alla tefta del- 
l ’efercitò contro il medefimo, ma ne fu im
pedito dalla ribellione di Antonio iCentella  ̂ e 
ipedì quattro valorofi Capitani con molti bat
taglióni a favore del. Papa . X. I  fudcletti CaJ 
pitanì udendo pèr Via lè disfatte date dal Con
te. Frànce fco al figliuolo del Pièci ni no, che 
vi reftò prigionef è chè li erano gli Sforzefchi 
appoiiati alle rive dei fiume Tronto per attac
care al paffaggiò le truppe R egie, fi ritiraro1 
no < XI. Finalmente il Papa udendo la morte 
del Piccinino accadutagli per l’ infaufta notìzia 
della prigionia del figliuolo * ed il ritiro de' 
Capitani del Re ? penfando a'cali luòf fi pa
cificò (i) ,• . ^

‘ • Colla (i)
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(i) Fazio Ren fuo tmp. gejì:'. Lib* VIU‘ 
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ì Cnfia fteffa franchezza deferire, il nafircv 
I Autore in due-parole la pace richieda ed prà 
* tenuta da’ Genovefi,'quali che non vi foflfe ita*
1 to veruno odacolo a concluderla. Buon per- 
f noi, che 1’ Atnbafciadore fpedìto da quella Re* 
ì pubblica fu *lo defib Bartolomeo Fazio-, che 
f dee riputarli il più autentico teftimone di que- 
l fto Trattato. Or egli feri ve. ( i ) , chs trovò 
I il Re nel Campo alla Marca , dove facea la 
\ guerra allo Sforza, e perorò a favore della 
| fu a  Repubblica per ottenere la pace ; che Al* 
l faufo feelfe a trattare q̂ued1 affare il Lopez 
ì Ximenez , • Batti Ita Platamone , e Giovanni Al- 
| fina, che non vi fu modo di convenire negli 
| articoli, volendo aflolutàmente quel Sovrano,
| che vi fòfiero comprefì i fuorufeiti,’ eh' erano 
| lòtto il di lui patrocinio * che non avendo .il 

detto Fazio badante facoltà per accordar que- 
fti articoli, lèn 'era  ritornato in Genova; che 
la Repubblica avelie poi mandato ad Alfonio 
Giovanni Federico , il quale, ottenne, che. gli 
Atabafciadori. R.egj fi portaffero a. Genova per 
trattar qu,el|’ affare ; che quel Comune febbene 
non folle radio a molte d-imande fatte dagl’ 
Inviati del R e , avea nondimeno udita con or
rore la propofizione , che ne’ giorni fedivi 
s’ inalberaffero fulla Torre Senatoria gii frendar- 
di Reali, e propofe febbene contro fua voglia 
di offrire piuttodo a S. M. in- ogn’ anno una

I 4 coppa

(x) Rer, fuo temp< ggji, Lìb* Vill*png< 253.



coppa d’ oro. Con quella propofizione venne
ro' nuovi Ambafciadori della Repubblica al 
Campo, e con eifiancora il Fazio, e dopo 
qualche 'difficoltà fi divenne alla pace colle con* 
dizioni, che quello Scrittore accenna , febbene 
di effe il Burigny altre né aveffe affatto tac
ciate  ̂ ed altre alterate . Scollali ancora il 
medefimo Storico dal retto cammino nel rap
portare la ribellione del Centella ( i ) , come 
fi rileva dallo ileffo. Fazio (2). Cip però,che 
non può foffririì, è appunto il volerci- far cre
dere, che qneito rubello militò prima lotto i 
Veneziani,.e poi fiottò Francefco Sforza allor 
Duca di Milano ; giacché è certo,. eh1 ei non 
il partì giammai da Napoli , dove .colla per- 
miffione del Re fifsò la fiua privata, abitazio
ne (3). Colui , che militò „Cotto i Veneziani , 
ed ìndi Cotto lo Sforza, da cui per nuovi tra
dimenti fu fatto impiccare ,. era Giovanni del
la Noce, che li era ancor egli foUevarò , e 
avea ottenuto il perdono dai Re a condizione 
però di fortire da’ di lui Stati (4) ; il Burigny, 
di cui lì magnifica l’ efattezz^a, leggendo pre
ci pi tofamente quelli due fatti preffo Fazio, con
fonde l1 uno de' rubelli coll’ altro, e c’infinocchia

ven- 1 2 3 4
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(1) Liv. X. §. XF. pag. 336.
(2) Ivi pag. 378. e feg.
(3) Fazio Rer. fyo temp. gejì. 1 $ ,  VI IL 

pag. 284. <• 285.
(4) J*Q A f f i  ivi pag. 286,



■ pendendoci lucciole per lanterne. Nello Refla 
perìodo (a)fi corregga il cognome di Niccolò V i 
eletto dopo -la morte di Eugenio che :chia* 
mavafi S arza n a e non Sgrigna : e : fi avveri  ̂
il famòfo congrefio tenuto a FetTara per pp§* 
ra di quello Papa ne’ princìpj delfuo Bontiff* 
cato a fine di pacificare i Principi Criftiani , 
e d’ indurli, a portar la guerra contro il Tur
co (0).

La guerra ,̂ che morto il vecchio Duca di 
Milano ebbe > a foilenere il Re Alfonfo contro» 
i Fiorentini. , e i Veneziani, non tè neppure 
efpofìa con preeifione . Non è accennato il 
vero motivo r per cui Francesco, Sforza tornò 
a unirli, alla Repubblica di ffVenezia.(3) ; noa 
fono riferite nè le diverfe azioni militari fòt* 
to Piombino ! , nè il valore fingo lare di Gai* 
kàzzo ■ Baldafino Cavaliere Siciliano , .nè. la 
vittoria -ottenuta dalle Galee Reali contro le 
navi Fiorentine (4) . Nella guerra marittima 
co’ Veneziani è in verità notato (5)-ciò, che 
avvenne fra le loro navi, e le Regie nel1 Por
to di Siracufa, ma fi tace la fconfitta data da 
quelle a quelle preffo il Porto Commino (6) ,

e gl’ .
*  1 2 3 4 5

(1) Liv. X. §. XV. pag. 337.
(2) Fazio ivi Lìb. IX. pag. 305. e fig*.
(3) Giorn. Nap. pag. 1130.
(4) Fazio ivi pag. 331,
(5) Fap. 330. *
(d) Fazio ivi pag. 330. •> c ®
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® gl’ingenti danni recati nell’ Arcipelago alle 
Jfoje, e al commercio, della Repubblica me- 
defima (1). Prima di notarli la fpedìzione di 
Bernardo Villamarino nell’ Adriatico (2), era 
nsÉeifsrio il dire, che Alfonfo avea già ac
cordata la pace a’ Veneziani, e avea ordinato 
a quello Comandante di celiare dalle ofìilità, 
e di ritornarfene a Napoli ^ ) ./Emendate tut
to quell’ articolo, e leggete inoltre Conte di 
Sclafant in vece di Sciamani. Î a pretensone 
del Re Alfonfo v  che volpa le decime dagli 
Ecclefìafiici delle Spagne, per cui nacquero 
de’ tumulti, e fi* mediò il Papa  ̂ meritava di 
effere avvertita  ̂ non già perchè gli affari di 
Spagna apparteneffero alla Sicilia, ma perchè 
l’ eiìto di quella mediazione piombò fopra quel 
Regno:, che fu obbligato a fare al Sovrano un 
donativo di quindici mila feudi, comechè non 
avelie.avuta parte veruna in quella briga,

E ' appena additata (4) la nuova guerra co’ 
Genove!! , la quale trovandoli rapportata dal 
Fazio con tutte le minute eircofianze (5) , ed 
efTendo fiata un’ imprefa gloriola al Re Alfon? 
fio, diveniva una parte intei$fi^£gf ¿della vita

di 1 2 3 4
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(1) Gìorn. Nap. pag, 1130.
(2) Liv, X. §. XV, pzg, 338,
(3) Giorh. ivi .
(4) Pag. 343-
(è) Rer. fuo temp. gejl, Lìh. X. pag.
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di quéfio Principe . Gli articoli 4el rT;j»ttira. 
fatto col Duca di Milano , co’ Veneziani j. 0 
co’ Fiorentini, e fìipolato a ad. Gennaro 1:455. 
non fono tutti riferiti (1). La ferale tragedia; 
detta volgarmente fra1 Siciliani il .primo Cafa 
di Setacea, che fu uno degli tìrepitofi fatti dei 1̂  
loro Storia', e accadde nello lidio anno, è 
affatto dimenticata . Non è stèro , come‘piacque- 
a quefta Scrittore (2), che la guerra centi- 
nuatafì co’ Genovefi fu la caufa, per cui Alt 
fonfo non portò, le arali contro il Turco ; egli» 
nulla oiìante la nimicizia con quella Repubblica, 
già fi difponea a paffarp in Oriente ; avea iiifàtti 
fcritto al Papa per crocefegoarfi (3) ; avea ot
tenuto dal Parlamento di Sicilia . debconlìdera-1,' 
bili foccorir (4) ¡, e avea fatto aileftire un« 
flotta rifpètiabile ; -ina iìccome era rimaft®- fo- 
lò in ballo col Papa » giacché le altre Potenze 
CfiilìaDè f- quale per un pretseiìo e-quale pec 
un altro , . f i  erano feufate.,  ed altronde no® era 
egli itì-tutta la buona armonia con OalMo.III, 
cori folo non volle amichiarfì contro - un for- 
ffiidabilHltmo nemieOi. pensò, meglio di rivol
gere le '$iqnak contro la Repubblica!
ci Genova. '

Tar-

(1) Fazio ivi pagt 403* e f eè‘
(■ 2) Pag. 344.
(3) Raynald. in. Ann. ad an. I‘455*P^*37»

mrn. 30.
(4) Mangit» ParU di Sic. T. /• p$£- li3?*
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Termina il libro: X. delia feconda Parte (i) 

colla molte , e l’ elogio del Re Alfonfo. Se- 
gue il libro urìdecimo, ne’ di cui due primi pa
ragrafi (2) entrano in fcena i Re Giovanni, e 
Ferdinando IL detto il Cattolico MI primode’ 
quali fu fratello, e 1’ altro nipote di Alfonso, 
ambi Principi della linea Gafiigliana . Fermia
moci alquanto intorno a queftì due Monarchi,‘ 
ed oflerviamo i traviamenti , e le mancanze 
del noftro Storico .

E ' fallo in primo luogo, che il Parlamento 
tenutoli l’ anno 1460. dagli.Ordini dello Stato 
di Sicilia per fare il ligio omàggio al nuovo 
Re Giovanni fi ¿fofle radunato a Cakagirone
(3), d^porchè fu'congregato a Caftrogiovanni, 
febbrile i capitoli da prefentarfi al nuovo Mo
narca fi fieno poi fottoferitti a Caltagirone, 
fulla qual cofa offeriate ciò , che notò Monfi- 
gnor Tefta (4), Di quello Parlamento in fe
condo luogo doveano accennarli almeno le pri
me quattro grazie, che furono richiefie. toccan
te la persona-del Principe di Viano Primoge
nito di Giovanni , e il defiderio, che -aveano i 
Parlamentarj di ottenere per legge , che in av
venire t primogeniti de’ Regnanti li governai"* 

* fero 1 2 3 4

(1) §. X F . pag. 344. cì feg.
(2) Pag. 349. e 353.
(3) Lìv. X I. §. I. pag. 350..
(4) In Notis ad Capita Regni 
>• 43'2* n,
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fero come Luogotenenti del Padre ( i) ,  Era 
inoltre d’ a v v en irlich e  il fuddetto Principe dì 
Viano ottenne da quel Parlantemo un donativo 
• di venticinque mila fiorini (2), e accoppiò agli 
Ambafciadori di quell’ aflemblea un Cavaliere 
chiamato Bernardo Requefens, eh’ era molto 
amato dal Padre per aiiicurarlo della Tua ubbi
dienza , è per ottenergli il perdono. Finalmen
te dov.ea riferirli l’ ordine dato da quel Monar
ca, che il mentovato Principe tornaffe in Spa
gna., e foife accompagnato da Lopez Ximenez 
de Urrea quel farnofo- Capitano, di cui tanto 
conto fè Alfonfo', che lo creò inficine Viceré 
di Napoli, e di -Sicilia (3). La chiamata di un 
così celebre uomo, che era F idolo de’ Siciliani, 
non potè flafeere-v che da fospicioni nate nel 
cuor di Giovanni, che forfè coiìui foffe parti- 
tario dell’ odiato figlio . Queftosvenmrato Prin
cipe non fu mandato prigioniero a Xativa , co
me vuole il Burigny (4) , ma nel Caftello di 
Aytona (5). Giovanni Moncajo, e non Moti»

cada,

- -  - - 1 1 i r  ■  - - >■ ->. 1 ii i n ■  1 i i l ~ ------  -   —  ''~ J  ~ t -

(1) Capii. Regni Sic« T. I . Cap. I li  e feg.
S 4 3 e fegV
| (2) Surita Anales de Aragon Lio. XVI.
| Cap. L U I . T. IV . pag. 58.
! (3) Panormita didìa, & fadìa tAlphonJt Re-*
1 gls Lìb. I l i ,  72#1 13. pag. 79.
1 (4) Lib.rXI, §. 1. pag. 351.

(b) Sartia ivi lib. X V II. cap. III. pag.77«
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'cèdu i non/ sfùé&edè'.cojne dipeli (1) a JBernardQ 
tìe Requ'esefls, una al nominato d’ tJrrea, nè 

,inori Tanno 1462.-ma #  27. di Ottobre del- 
T’ arino antecedente; 145-1» L ’ Aur|a,';(2), da cui 
•trafle il noitro Storico quella notizia , per que- 
vft'4. -volta non urtò nel véro ".
. /•■ Vieni tàpponaia nello fteffo paragrafa la 
morte del Re Giovanni, ma degli avvenirne«- 

■ ti dèlia Sicilia -lòtto--il governo di queRo.Prin- 
- tipe rie v ir bum guidati. Manca per efempio la 
rfoilevaeiprie-accaduta, in .̂ Meliìriri l’ anno 1462, 
die vieri rammentata dagliSGrittori fieni di quel
la Città (3) , e il gafìigo dato a’ capi di efla,

: Manca la relazione del -Parlamento convocato 
. ridia lidia, Città 1’ anno 14034 per riconofcerfi 
Ferdinando IL còme Principe ereditàrio , e 
per giurar (egli fedeltà . Manca, il Trattato fat
to -tra. il Viceré Requefens , .-è T A'rcivelcovo 
di Genova paolo Fregoli^ il-quale in vece di 
•recitarfe il Breviario e di avef cura delle fùe 
-pecorelle faeea f  infame meftiere di Corfaro, 
\eon cui quelli lì obbligò di fèrvire colle Tue 
navi per tre meli il Re Giovanni ; nè è rife- 
-rito il tradimento di queit’ empio Prelato , che 
51 impoffefsò di una Nave Meiftnefe carica di

ca-

0 ) Bag. 352.
(2) Crono!, de'Viceré di Sic. pag. 15«
(3) MauroL Sic. Hi fi., Lih. V, pag. 193- 

Bsììfiglio. Hifi, di Sic. Lib. X. pag. 377»
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cavalli , ili granò,_ di cottone , e di'altri gene
ri pei* fervizio delia Spagna, eh’ ei doveaac- 
ioropàgoare colle fue barche cor fare ; nè fi' 
accenna la maniera, come la detta nave Mer
line fe fu ricuperata. N on e raccontar a la  pre
mura , che fi diede de Urrea di fare nuovi 
trattati col Re d iT u n ifi, nè lVordipè di que
llo Viceré , Che tutti i regifìri de’ Re Arago
nesi ., e dèlia Regina Bianca , che fi trovava
no in Catania , o in altri luoghi della Sicilia, 
fi confegnaffero ai Protonotajo per confervarlì 
nel dì lui uffizio. Non fi accenna il Parlamento 
convocato in Pólizzi a ja . di Settembre 1466-. 
e poi tenùto effettivamente in Palermo a 25. 
del detto mele , $b l’ affegnamento fatto dal 
Re Giovanni al fuo allora primogenito Ferdi
nando a’ 15. Aprile dello ffeffo anno di tredi* 
ci mila fiorini fopra la Sicilia, Non fi mento
va la careftia foffertafi pel medefimò anno per 
tutta l’ Ifola, e la condifcendenza del mento
vato Viceré verfo Roma , cui., pon oftante la 
fearfezza provide di carni , Sono dimenticate 
le felle fatte in Palermo, e per tutti i luoghi 
del Regno per la vittoria ottenuta contro i 
nemici l’ apno 1.468. dalle Reali armi nella 
Provincia di Amfterdam, Manca . . . . .  Ma 
voi direte; che io so quelle notizie , perchè 
tengo predo dì. me i monumenti autentici trat
ti dagli Archivj di quel Regno .j  SÌ Signore ; 
Pia appunto per quella ragione non dovea il 
Signor de Bprigny . azzardarli a ieriverne la 
Storia, Non

*43 )#■



V. Ndq credete Ĝ p . jS ne.
«ontare ciò , che ;ÓQn fòtea Ìap?re, perchè ncm 

.̂ tvéa in mano monuménti jjianoi|rtf ^appichè 
trafcura anché: jdiverfi'': fatti , ■ che pqt?a ,di leg. 
gieri cavare da1 libri . Tale è appunto 1’ affo- 
.ciazione del Principe Ferdinando ÌÌ . l’ anno 
*4081 #Ià ,Corona/di % ilib  aeji’ occafione del. 
•le,dì lui nozze cóli’ Infanta I). Ifabel!a di Ca
lti gli a Tale è la pelle, che àffUfle Mel
fi óa nello fteiTo anno (2). Tali fono le nozze 
Celebrate in-V^allàdolid fra’ dupimeritpvati Rea
li Spofi l’ anno 1469. (3) , e le fefte , che 
in quefìo - avvenimento furono fatte in Paler
mo (4). Io non la finirei giarmfcàn,se volerti 
raccontarvi tutt’ i fatti di Sicilia, lòtto quello 
Regno, la di cui notizia ricavali da’libri, e 
dalle Carte degli Archivj : e refto meravigliato, 
.come di un governo,' in cui accaddero tante 
cofe, fe he sbrighi il noftro Scrittore in fole 
tre pagine . Non paiferà lungi , per quel che 
so, che il pubblico ne farà iftruito, e fi pro
mulgheranno i monumenti autentici del Regno

di 1 2 3 4
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(1) Sur ita Anales de Aragon ,l ibXVIII.  
cap. XVI. T. IV. pag. 1561

(2) Maurol, Sic. IIiß. Lib. V, pag. ■ 
Banfi gl io Hiß.. di Sic. lib. X. pag. 375-

(3) Surita ivi cap. X XVI, pag, 16f.
(4) Ramano de prìmordiis felicis Urbis V»f 

RQrtni tot pr&Jat. T. fX . degli Qpujc. Sic» 
pag. 6.



ài Giovanni. V i avverto folo f che il Burigny 
(j) sbaglia ancora nello additarci il giorno del
ia morte del detto Sovrano, il quale non mori 
al primo di Febbraro, ma a 19* di Gennaro;

| 1479* (Q} ‘
Il governo di Ferdinando II. che accennai! al 

! paragrafo II. (3) per riguardo al Regno di Sici- 
| ha, non è meno infelicemente defci-ittp. No» 
j y1 è additato il motivo, per cui il Conte di 
S Prades sì procurò dal Parlamento la commiifto«
I te di andare alla Corte; volea egli difenderli 
| da’ Melimeli, i quali irritati perchè nell’ aifem- 
I blea Parlamentaria tenutali in Catania 1’ anno 
\ antecedente erano Rati per di luì ordine carce- 
| rati i loro Arabalèìadori, ave^no dopo la mor- 
[ te del Re Giovanni Inediti a Ferdinando tre 
I Inviati carichi di doni per ottenere, come ot- 
| tennero, che il Prades foffe depofto dal, Vice- 
I regnato. Non fono riferite le • provvidenze da- 
t teli dal Conte di Adernò Preludente del Régno 
1 per fortificarli le piazze marittime delia Sicilia 
| contro la minacciata invainone del Turco, nè

! le premure per mantenere la tregua co’ Tuni- 
fini. Sono .tacciati Cotto il governo del Viceré 

1 Gafpare de Spes il difpaccio, con cui a van* 
¡faggio del commercio vien regolato il valore 
I - K  del-

I (0 Liv, X I t §. I, pag. 351.
1 (2) Surita Anales de Afragon Uè. XX. cap± 
U lv a , t , m  pag, | q j ,
1 te) p*g- 353.
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dèlie monete» la tregua fatta co Genovefi , ja 
infrazione di qvffift’ ariiiiiliaK?.da* parte loto, $ 
fa* iòddisfafcione data di' tjuel Gonfine r acciò 
perfiftesse cornei * pritìia2; la ; p?efa 'di Otranto 
fatta da Maometto II, e i timori y in cui fu 
la Sicilia di effété invafa*;; la pefte* eiìzìale fco- 
pèrtafi in Meiiìiia l’ aflno: 148^ 0 fparfafi per 
inulti luoghi del Regno; 1® parte avuta da’ SU 
Oilìàni '-nfeiia guerra " di Granata ; la* Crociata 

' pte^l-gata- a' i|eéfVè#i*cu'ila •Siiltft'JV,; e pub? f 
blicata in Sicilia* fanno 1484. le* accuiè date « 
allo- jteifo Viceré , dèli*? quali andando in Spa? 
.giia* ieppe • schermirli ; glt; ajo# ptefifori al no. 
filò R§ Ferdinando pellai guerra  ̂ che fpftenne 
(Contro i fioftrl Baioni Napolefàni avvalorati da 
Innocepzio V ili, il ful̂ dio* di centomila fiorini 
per la mentovata gnerradi Granata accordato 
nel Parlaménto tenutoi ih Palermo'}/ anno 1487, 
e la ptetenzion? degli ÌJeèlefiaftipi di -'non pa
gar. la decima conceduta perlo fteffo motivo da 
siilo IV, gli afilli ti dati dal Turco alle H°is 
ili Malta 4 del Gazo, e della PanteHaria, e lo 
armamento navale fattofi ir} Sicilia per lòpcor« 
redo ; le prodezze' di Fpaqcefco i\bbadellis Con
te di Cammafata, eh’ era l1 Ammiraglio di quel* 
la fiotta, il quale non ìqIq difca‘ceiò: i nemici 
da queifi -mari, ma saccheggiò ancora molte 
Flittà di Barberia j e finalmente la* prigioniaj 
cui iu condannato ' 1q fìeffo Viceré de Spes da{ 
Monarca delle 'Spagne.

Nel Viceregnato di- D, Ferdinando cf AcU



tì'
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lì
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dovea additarli l’ accpefcimento idei ¡iàlâ ick, fàĉ  
io a’ Vipere ; e Jh$aj^;.agìl. |fore.L,che, fuipnq 
difcacpì|ti da quel j^egno, era conveniente, che 
% ne parlale più; a lungo... N f̂ce naturaltpen* 
t| nel cuore de’ leggitori la curiofità di faperq 
quando, > e cot^e ^rpno efpqlfi ; quanti eglino 
fodero } se fecero pratica per non partire ; fé 
la loro pipulfione fu tofto efeguita ;. s  quali 
providepze furono date , acciò quefìa risoluzio
ne di cose accadeffe fenza rumore. Governan
do B. Giovanni -Lanuzza accaddero in Sicilia 
alcuni fatti, phe u.p diligente Storico non avrebr 
be dimenticati ; e I. f  arrivo del noftro Re 
ferrandino a IVlefllna, dopo di aver fciplto i 
poltri Maggiori tjal giuramento di fedeitàaoQ. 
di Marzo ‘ i4p5. (x) ' per cui Alfopfp JI,, che 
poyayafi a Mazzara. venne in quella iGittà per 
abbracciarlo . II. L ’ arrivo nella ideila Città di 

; Confaivo Fernandez de Gordova detto il Gran 
j Capitano..M?. Il ritorno, in Sicilia di : queito 

Generale dopo che Luigi XII. Re di Francia 
yenne in Italia,,p • come Rerrandi.nQ fu .uccel
lato dal R.e Cattolico, che • gli dava ad ijiten. 
¿ere di averlo fbandato in di lui difefa* IV. I 
diifapprì pati, fra il, Viceré \ Lanozza , ■ e  quello 
gran Capitano, che operava difpoticamente nel 
Regno,di Sicilia fotto ih pretefto dì guardare 
gl’ interelii della Corona , V. La pefte fufeita-

<2 taù

14?

(i) Summonte IJl. di Nap. hib. VI. Cap-
Hr Th l l ì :  pag. 515. '



tàfi In Méflinav e in Sìracufa, e il rifiuto fat
to da’ Palermitani di permettere lo sbarco alle 
truppe dì Confaivo, che venivano dalla prima 
delle due infette Città . VI. L ’ abboccamento 
fra il Viceré, e il Gran Capitano , e la rifo- 
luzione da loro prefa di obbligare i Baroni te
nuti al fervi zio militare ad una rafia pecunia- 
ria , giacché l’ imminente irruzione, che mi* 
slacciava il Turco alla Sicilia, non dava tempo 
di chiamar veli (1). VII. Nella guerra fufcita- 
tafi nel noftro Regno di Napoli fra Franceiì, 
e Spagnuoli, il soccorio arrecato a Gonfalvo 
da D. Ugo de Gardona, che condufie da Mes- 
iìna ottocento Fanti Spagnuoli , ed altrettanti 
Siciliani, c cento Cavalieri , lìccome 1’ altro 
rinforzo venutogli -per la fessa via di Meflìna 
fotto la condotta di Manuele di Benevida , che 
confìftea in dugento uomini d’ armi , in dugento 
Giannizzeri , e in due mila Fanti, co’ quali quel 
Gran Capitano cominciò a mifurarfi co’ vitto
ri ofi Francali (0) . V ili.  Il Parlamento tenuto 
in Palermo a 26. Agofto 1500. in cui fu ri- 
chiefto un donativo lotto f  orpello di difende
re il Regno contro il Turco , comechè in ve
rità foffe.fervilo per la guerra di Napoli (3).

IX. * IV.

(t) Purità lfìoùa del Rey D. Hernardo Uè*
IV. cap. L X X V llt.efeg .T .V .p a g . 164. e feg.

{9)’-<3Ttfccfardmi Ifo Itali«-{fa V* pag*

(3) Mongit. Park dfaSìc* T* -i .  Ì24<

4 < 148 ) #



IX¿ Il «ingoiar duello (òtto Barletta a 13. F&* 
braro 1503. fra tredici Francefi, ed altrettan
ti Italiani, fra’ quali , vi furono due Siciliani » 
Francefco Salamone, e Guglielmo Albamente» 
al valore del quale, e di Miale dì Troja fu 
attribuita la vittoria . X. Finalmente il giura« 
mento di fedeltà fatto da Siciliani all’ Arcidu
ca Filippo , e a Giovanna fua moglie nel 
Parlamento tenuto a MefFina il dì 9. Febbra
io 1503.

Subentrato per la morte del JLanuzza nel 
governo di Sicilia D. Raimondo di tardóna * 
feri Ve il Burigny (1) , che .gli furono polii a 
fianchi tre ,Configl ierifenza 1’ avvilo de’ quali 
non potea deliberare, e dice » che colìoro fu
rono Andrea Caraffa di Sanfeverino, Ettore PÌ- 
gnatelli Conte di Monteleone , e Giovan Pa
ti ita Spinelli, lo non trovo , che alcuno di 
quei Scrittori Nazionali ne faccia motto, e mi 
-perfuado, eh’eflendo colloro tutti e ««Napolita
ni gli fieno fiati più prefto dati per Gonfiglie- 
ri , quando egli dalla Sicilia fu deiiinato Vi
ceré di quelio Regno di Napoli . Sotto il Car
dona fu celebrato l’ anno 1508. un Parlamen
to in Palermo (a) , di cui punto non favella 
il fiofiro Scrittore, febbene lo dovéife notare 
per la grazia » che dimandò a quella adunan«

K 3 za
li  1

(1) Lib. XI. §. Il* p*g* 355» 
v (í);;íl«^ií.: Í8 pag» *47*

( *49 )#
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tt ì i l  Baronaggio ^i)V ¿dia ^usffe fupplico il 
Sovrano di non eÀere piu vèifatò da Giovati 
Luca Barberi, è folle anche eipedierite di ad
ditare il itìòtivó di queftà lìngòlarè dimanda.

Governando in Sicilia D. Ugo de Moncada 
dóvèa raccontarli $ che- la Città dì Tripoli con- 
quiftàtà'f arintì 150^. fu/ l’ anno Tegnènte ag
gregata a quel Regno > e che il Viceré fud- 
detto vi deitiriò per Cjpvernadóre DrGikcOmó 
Requefens Cavaliere Catalano  ̂ il quale- vi con- 
dulie duemila y  e cinqùecento lòlda'ti V óltre 
molti Signori Siciliani> èhe voiléi'O fargli cofn- 

^agnia , e ftabiiì, che in avvénirè le Galee 
Siciliane andaflero a svernare in quel Pòrto (2). 
ÌJ infelice efitò dell’ impreia contro f i  fòia delfe 
Gerbè, di cui ragiòdk il nòfìrò Stòrico (3), dò- 
jvea attribuirli alla caparbietà di D. "Gàrzia di 
ÌTolédd $ e iacea anche di trieftieri il commen
dare là 'perizia di Pietro di blavarra che pre
vedendo là'cefe^ cercoi èghi mòdo per
farne differire f  àttacòó  ̂ Nèirklionturiàrii che 
fece il Moticadk dalla Sicilia per viiitaiq là 
ìòrteaàà di Tripoli} il B urjgnyche tace i l  
motivo di queftà partenza, ferine y chè yi la- 
fciò per Prefìdenté di 'Regno 0 ,^BérnàrdSib\AU4

. - t  i ■ « ¿ V  miììSm

(1) Capit. Regni Sieri. T. 1. in Ferdinand 
i l '  ¿ip. ■ iàill'i ptig* 5SSfc

(4) '''$ jìr tìit '“ìW o n à

V ili. Cap. J^Xx ÌÌÌT Ì  Vi.. fag. àòò*
(3) Liv. XU



Bologna, é.'D. Pietro Lench ; due Tiproppfitix 
in brevi parole qaeft’ ûltimò 'noa chiamavaiì 
■ Lences, ma -¡Sancii dec Calatayad ¿eGentell$Sy) 
■ ch’ era Governadore della iiamera Reginàle, e 
inoltre coftui non fu ¿lafeiatò Prefide nse. iii 
compagnia «del Bologna^ ina folo fa deftinato 
a quella carica nel cafo che quefto Prelato, 
thè' trovavafi gravemente infermo, se ne mo- 
ròfie (i) . Un1 altra ftrana notizia vuol farcì 
inghiottire; dice-egli .(¡a) che Fan. 15134 Ye 
-Rot ordormA) quel-a Ville de Palermi feroit U 
Capitale 'du iRoyatit&e de Si die , la démeure 
¡òrdìnaire du Vi cero i ,  &  la rejtdence du .Con- 
-jeil Royal : qual teftknone rce ne adduce ;eghi 
•il Birri ; ; ma © • non capì il latino, 0 1 ne ìeffe 
• il ? tefto così precipkopamente , ohe . prefe -de’ 
¡granchi;. ÌQuefto ifcoriògràfó parla del 'Taibu- 
laale deU’ InquifiOioBe fiiTato' in -Palermo ; ■ f%ri- 
-no: 1513. nella1 forma ftabile, ’in chi -poi du- 
ìrò-fino talla îhà fóppreffione , -e colf autorità 
•del rPa%am0'¡accenna la cagione, per*eui *il 
iRe iPerditìàndo' “piu t̂oftò 'Che -ih •ogni;ail#o 
%dgo della^Sicilià^ volle, êh '̂-quèl 
-leMli foffe piantato -hellà O ttà  di -Palermo: 
i&anarmì ,<• dice egli (4), ^qtiod'Caput -Regfiì j/ti, 
’'Ubi t-PfVcéx ̂  ( &  CoiijiIìuììì 1 I&giUm ejfe tónfo-

■ K  4 .verit,

< piyC r^m . s'dé Federi :drWic. <pag. -op: ‘ 1 ; 
t 2) Pag. 35̂ * . w  r-T tr*' JT

"(3) "Di orìpne òfictì Diquis. té . IL  W M .  
) k Ghrónói. ‘Rég* Stc^pdg-. $7*



tarit i Sanéìum Qa^jitarum : Fìdei Tribunal 
jvndavit, Ahi Prifciano vieni ài foccorfo del 
Signor Burigny , e infegnagli se. le luddette pa
iole lignificano ;;éhe Ferdinando ; decretò nel* 
4* 1 anno tg* 3. che Palermo iblie allora dichia
rata la; Capitale del Regno, la dimora del Vi
ncerà , e la refìdenza del Configgo Reale *
- Un altro avvenimento riguarda nella vita .di 
•Ferdinando l i .  :e furante il Viceregnato di 
Rloncada quel Regno , di Sicilia , che, fu igno
rato da quello Storico , cioè f  introduzione del
la moneta fai fa , che arrecava cotanto pregiu
dizio al commercio;; fu perciò, d1 uopo, che fi 
eftirpafle, e che lì tornaffe a - coniare , efpe- 
diente .neceiTario al pubblico b e n e m a  che ri
dusse in povertà ì Banchieri ,, e molti de’ Be- 
«elianti. L ordine di quello Viceré portava , 
che tutte le monete adulterate fi confegnasse- 
ro alle Zecche, -dalle quali ¿fi refìituivano le 
«ere y  correndo. perb a perdita de possessori il 
danno delle fai fé . Siccome in quello modo dì* 
jninuivafi la quantità numerica delle monete, 
Jpèr moltiplicarla, e renderne; più, agevole la 
circolazione, voile il Moncada, che li tralpor- 

.tallero in Meflìna. tutti gli argenti, e gli ori 
de' particolari per ivi coniarli (1). Quella fe
conda provvidenza difpiacque a’ Palermitani , e 
perchè vedevano priva la -Capitale del diritto 
di monetare , e perchè era per loro difpendia*>

•' fo
~i ifn—:'L\ / ;■■■■ 1 1 11 1 , , r’ • 1-
(1) Maurolìco Sicari,UÌJL lib.V^pag, 20?«



fa il trafporto de’ proprj argenti -, ed a ¿ino Si 
Meifina. Perciò nel Parlamento, che fu ten®* 
co l’ anno 1514. fupplicarono il R e, che fof- 
iero eonfervati intorno alle Zecche gii antichi 
Joro privilegj , confermati da Alfonio fin dal* 
l’ anno 1452. (1) . Quello pateo rincrebbe pee 
tal modo a’ Melimeli, i quali credevano di ave* 
re la privativa di monetare, che fi folle varo* 
no. contro Giacomo Agliata Barone di Cafìel- 
l’ a mare , e Strategoto di quella, Città, perchè 
avea la disgrazia di efsere Palermitano , eh’ eb
be la forte di poter falvarfi da quel popolai 
furore. Volò lubito il Moneada a Meiìina per 
fedare il tumulto, e gaftigò i Senatori, eh’è* 
rano creduti i. capi del medeiìmo, efiiiandolì al 
Monte, Erice oiììa di S. Giuliano (2) . Il Re 
Ferdinando per non darla vinta nè agli uni« 
nè agli-, altri, comandò, che ü erigefse una 
nuova Zecca in Termini (3) «-

Fu anche memorabile , e degna da riferir® 
nel Viceregnato di Moneada la famofa vittoria 
ottenuta l’ anno 1515. dalla flotta Siciliana fot- 
to il comando di Luigi Requefens vicino all* 
Ifola della Pantellaria contro Rais Solimano 9 
per cui relió morto quello Gorfaro, furono 
fommerfe tre fuñe, e ne furono prefe altre

fei

(2) Mongìt. Pari. di Sicilia T. I. pagii^S*
(3) Maurol. ivi pag. 207. e Jeg-
(4) Capii. Regni Sic. capit* LXXX.

din. I L  T. pag. 569.



tei ‘dèlie tredici y  eh’ eì comandava, retando co- 
coftè Siciliane di Occidente, è ,*di Mfe- 

iogiortio libere dalle continue piraterìe , con 
cui 'qnefto terribile nemico co’ fuoi Mori le 
fh^ièftava ( i ) • Queftt1 edf altri fatti, che lafcb 
di tapportarvi, -avrebbe potutoye dòvùto regi
strare il noftro Storico Francefe , che fareb- 
Bòho itati da curioiì affai -più graditi della .no» 
iffàfay eh’ ei dà (a) , cioè che i MèÌfinefi in 
l^gno di iutto per la morte dèi Principe Gio- 
Stufai "figliuolo unico di Ferdinando il Catto
lico ftiedero lèi rtìefi lènza farli la barba ; 
^ande difeapito ,• io credo 9 de’ barbieri, che 
hon ' avranno trovato modo da vivere : 0 l' altra
iàel tniracolo acèadùfo in Taierm» y quando im- 
fsàllldironO le immàgini della Vèrgine y  e ài 
Gesù1 Clrìffò colpite Con un ;pugtìàle dà uh dì- 
Ìj3lératò giocatore f > ,e * dèlia ìpòteoza intàfibile^ 
che rendè immobile quello perfido : o altre Tifni- 

‘ fàhfàludche » Finifco di ’parlare' dèi Régno 
%r"Fèfdinàndo il Cattolico' foggiutìgendovi fb» 
% rhèritè, eh1 ei non ■ viffe * fèffantadae 'anni , co
inè Scrive il Burighy (3) ,. ma ieflahtaquatffo 
^bbèhè non ancor compiti,  giacché è certo? 
‘¿hi’ èi nacque a’ dieci di Marzo 1452. e  morì 

iGesiiiàro t$ ié .
Nell’

I  H I »  I III I  ■  Il I I É  t

(1 y Ŝurita. Hifli del Key D. Hefriandò '~fÀbt
. M CVlL T. pag. '3'd8.
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Nèil’èatfafe a f icrìvere la iStÒrra degli Efé?
di di Fèrdioàndò il CàttoifCD toiàincìa qae#Ò 
Storico ( i ) 1 con tìiio’ Ìpropofito 'teàdiàle 3 dapoì¥- 
chè dici;, "effe Ferdinànde  ̂ & Ifabelle eurerìii 
de' leur nidr'iàge dii -fili1 y & 'Me 'fille', ::0 c 
'Ferdihàtìdó dalla ’prìtnà fnòglte Isabella ’non 
ebbe nièno di ■ quàiftfcò flglitiofe i femkiine * ncifte 
'furono TiàMla ̂  ‘Giovanna ', Maria, ’e €ateè> 
fina • può elftìfe égli fchiHto in alerai:; mo
do cdhie 10 fàfétìbe;j *'fò ê;,trev^he-riòn.frohri* 
u à-) ToiTerd morte -in ^uììaj tutte, e ‘tre -éreb- 
terd iti èra ̂  e ftrróha' date à rf&rrto : ilÌàVella 
fi- ca’sò còl Pidncìpè 'Di -Arfonfo ?tìi ’Portogallo, 
di cui reftatìda- vedova pàfsò à feconde nozr.e 
%on’D i Eftimanuèlio di Pbrtdgàiló  ̂ •ctì'e'f’e.plk- 
Wéfdì*'tìh'--Ì^HuoId‘'t- '3dhè-'& chiamato Michela 
deità Pàcè ^  e« pòi’ Te rie fixi9t*i ; Maria ¡per di-« 
fpénfa del Tòntefìcé Aleffàtldro VI» ' fir%òsfi 
voi nientOvàto ÉnaìnàiEitì'èllo?di 'Portogallo dei:- 
tò- >7 Fpriudat'<y ; 'e Gàttériha lMlttraa delle 
’iìglitìOie'V che ' fu là fvenfuràia moglie .-̂ ritira 
di- Arturo ’Principi di Galles, e'pot.per Fa 

rtnórte di cjueitò Prtticìpe àbcatìhta in capo-e. 
■ un annò per uh’ 'altra d̂tfperifa dì PapàrG'm- 
rfio l i .  'fu moglie di Arrigo VIH. fuo. Cogfià-* 
to j che fu ■ Re d’ Inghilterra" ■ (e) » Duhqbe 'non

■- ebbe
■ i. 7 J 11 r

■ { iy m . 'X i .  ■ §. h i . T p i h  -p*g. 3- ^
(2) ¿irti de verìftér! lèi :datés ~C ¡irono l* Bìfl~ 

dès Kois-'d*Ffpdgnè p% i ‘8eÌ2*
$01 "de Aragoni *



ebbe la fola Giovanna detta volgarmente la 
Pazza, che fu la madre dell’ Auguito Garlo V. 
Pollo che Ifabella era la primogenita, perchè, 
direte voi, non fuceeffe all’ eredità il di lei 
figliuolo Michele della Pace? Il Signor de Bu- 

■ rigny , che non s’ incarica di quella Primoge
nita ̂  molto meno cì parla del di lei figlio; 

\rifponderó io per lui , e dirò , che quelli fé 
sie morì poco dopo- la madre', e nella tenera 
età di due anni, e perciò fuceeffe Giovanna 
la fecondogenita,, e il di lei figliuolo Carlo V.

Nelle viceride fofferte lòtto il nuovo Regno 
dal Viceré Moncada oh quante intereffanri no
tizie vi fono oroeffe ? Vi fi tace I. il congref- 
ib , eh* ei tenne nel Palagio Reale, al quale 
furono chiamati i Configlieri, ì  Giureperiti, 
e molti nobili del fuo partito, in cui fu ri
f iu to , ch’ eì dovefle continuare nel governo. 
II. La risoluzione prefa dalla maggior parte 
de’ Cavalieri malcontenti di portarli in Termi
ni fotto il. pretefìo di celebrare i funerali al 
Re Ferdinando, la Hi cui morte reftava tutta
via celata. III. Il motivo per cui gli Ebrei 
portavano nelle velli la divifa della Croce. 
IV.' Fra le grazie accordate da quello Viceré 
per fedare i tumultuanti fi omette la più ef- 
fenziale , cioè che foffer liberati coloro , effera
to  carcerati per debiti col Regio Fifco, grazia 
non roen pregiudizievole alla Corona di quel 
che foffe f  abolizione della gabella della fari
na, V. Nell’ ultimo sforzo, che fecero i folle*

vari ,

#■( >6« ) •#



v a ti, e  per cui fu di meftierì , che il Mon- 
cada fuggiffe, non vi furono milizie regolai« 
nè di fanteria, nè di Cavalleria, come et fo
gna ( i ) 7 folo comparve armata innanzi al pa
lagio. una truppa di malcontenti, fra’ quali :vi 
erano alcuni’ Nobili; vi fiironò invero tfafpor- 
tati i cannoni , lenza t quali1 non era àgevo- 
vole 11 farneló sloggiare, è de’ quali lì fé ufo 
mentre egli indugiava a partire , mav quelli 
non eran maneggiati dalle foldatefche. VI. Non 
è vero', ch’ egli frappando per una parte fe- 
greta fieli nafcoilo in una barca di carico, 
ch’ era nel Porto; fi ricoverò egli nella cafa 
di Giovan Antonio Refignano fuo amico , è di 
poi pafsò con una barchetta a Callell’ a mare, 
dove nulla avea da temere dall7 infoiente po
polaccio , e .Iperava, che lì poteffe calmare là 
fufritätä tempeila , ma non vedendone legnò 
alcuno , e perdendo ógni fperanza dopo due 
giorni parti per Meilìna. VII. L’ Inquifitoré 
SpagnuolO', che fu ̂ obbligato àfortire dalla 
Città, non fi chiamava Melchiorre Cerifero , co
me fi toppi andò nome, e cognome lafctò regt- 
ilrato il Burigny (2) , ma Trifìàno Calvete . 
Per eifere a giorno di tutte le particolarità di 
quella follevazione, e della foggia condotta 
tenuta dalla Corte di Madrid, bìfogna leggere 
l’ opufcoiétto di Federico dei Carretto de expul-

Jio 1 2

(1) L iv i  X I .  P . l i ,  §« i n .  pag' 358’ '
(2) Iv i pag. 3 5 p.



4Ì m  &t)iy. ,#;'CUÌ .Ogni*oia'''4; (deferitiagc^i^a^eniit , - -,
' La ¿ll&vazipn^'^.fiao !$<$•

Lotto il Governo- dj D. Ettoro Pignàtelli Con
te di: Mqntdeqne, e il modo,, come fu disfat
to , , fogo ;,ai^^%erjì^ai[9ient^ nello: .fteiTp. pa-, 
.Sagrafo ter^o Riferiti £ 2}. Lo f  tpncp. deve calar 
giù la vifiera, e dijr- la co%cgiq? .,fu; bifogna- 
va mentovare coloro., che cofpifarorio con 
Gian fcuca , e ftjx>na -capi- ^Vtumqltuqn$i, fqb- 

* ben foffero -dj fatniglji £Ì'Q?,ett$bile 5 C.nfìofarq 
di Benedetto, ^lfpnfp la &QJfa, FrappeicoBar
rili, Baldaffape Settimo, e Pietro, Spadpfora 
furono i di lui compagni;. Pp.veq epefe ,ad: 
dì tarli il luogo, dove eo^orp fi radunavano, 
per concertare .la ..•fpjflgiufà » che fu appunto 
qn calino in canapagna di Antonio Ventimi- 
g lif preifo il Cf^Eellg- -delja- A£a$gsH}V vicino, 
il fiume detto di Tcrpini Cotto Vicari, come 
tqtefe 1’ l̂lor yiyente pazzellp (3); era anche 
conveniente l’ efporre le ragioni delle quali fi 
vai fé lo Squarcialupp, pff incoraggiare i Col? 
levati, e le mentite ,|e;tefe, ch’ ei ' prefentò, 
in cui, fi raccontava, che i Conti di Camma- (l) * 3

(l) T. 1„ della, raccolta degli opujcoli di 
Autori* Sicil. pag, <5. e feg.

£s) Pag. 360.
(3) Deca IL  Lib. X , T- III.  pag. 203. 

dell edizione fatta dal P- Abate D. Vito 
4 'Amico \



S’ala, e di Golifano per ordine del R e ■ Gfrrfa 
II. erano Ilari tratti a morte. Non doyeànt 
taeerfi i cannoni trafportaù dirimpetto il E© 
gio Palagio detto VOjUerì nella Piazza, della ' 
mai-ina, fenza i quali non ppteano quei ribaldi 
far gran paura al tiipido PignateUi ; era 4’ùft- 
po di lafeiar regiijrari i nona de1 due. infelici 

* Giudici della G. -Ci ohe, furono, uccilì , e< bq& 
tati dallo fraglì*®* uno de’ quali ehiamavafi 
Niccolò Cannarella di Palazzuolo. e l’ altro 
Giovati Tornealo Paterno. Catane le , amhidnè 
dotriflimiintegerrimi * e di ottimi cpftumis 
e che del pari fi avvifaUe l’ Avvocato fiicalé 
uomo meritevole di una miglior forte, che fu 
Priamo Gapagcio Ma.rialefe. Gerardo Bonanno 
poi, di cui contali- la lugubre storia , -no3 
fu mai Teforiero,. ma Maeftro Razionale-del 
Real patrimonio , carica nel Regno di Sicilia 
divella da quella , phe fp gli dà (2) «\

I glonoii nomi di coloro, che liberarono 
■ Palermo dalla fchiayitù de'malviventi, e con- 
fervaroijp il Regn<f||l Monarca, meritavano, dì 
edere rapportati .■ Chi efpone la vita, e il fango? 
per difender la Patria, e per fervire il Sovra
no, è un Eroe, che deve effer rammentato 
a perpetua memoria; nè balia il dire, come 
fa il Signor de Burigny, eh1 erano perfone di 
condizione . I due fratelli Francefco-, e Nic
colò Bologna,, parenti dello ile ffo Squarcialupb,

i qua-
r— ' ■ ■ ■ 1 ■ _  ̂ "*" 1 ■11 11 1 1 11 ■ ■ rfi*

fi) Liv. R I I .  §• IH ,  pag. 3,6li
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I quali feàveano pià volte avvertito } accio 
fi ritraeite dalla malvagia torrefa, Pompilio 
Imperatole v Pietro di Afflitto s Alfonfo Sala» 
dirò, e* Stórna Imtoaettq-.fàrofli©- fei prodi 
Cavalieri: , che non debbono effere ignoti alla 
tarda poftentA. Di Guiglielmo Ventimiglia 
Signore di Cirainna, che fu il loro Capo, era* 
Opportuno -l’offervare, che il Conte -di Mon* 
teleone ne avea una peffima opinione , e lo 
r̂iputava come uno dev maggiori malcontenti , 
in guiià ohe , quando i rnedelimi gli fiiggeri* 
tono, che lo pregaffe a liberare la Città, e 
il Regno dalle preferiti peripezie , all’udirne
II nome ebbe a traiecolarne , nè s’ induffe a 
chiamarlo, fe non- dopo che Pompilio Impera
tore lo rincorò, afficurandolo * cite non temeffe 
eli nulla , e che affidandoli l’ affare a quella 
Cavaliere farebbe la cofa riufeita , come fi bra
mava (i) . Il Ventimiglia era amato, erìfpet- 
tato da’ follevatt, ma nel cuore difapprovava 
la loro condotta ; laonde appoggiandoli ? a quello 
Signore là detta incombé|§a, fi- dava ad uno, 
contro di cui i fediziefi non aveano lòfpett© 
di forte alcuna. Era ancora cofa degna da re- j 
Ijiilrariì , come per tenere addormentati i tu
multuanti finfe il Pignatei li di approvare i lo
to progetti, e fi compromife di affiftere con 
effoloro a una conferenza, che dovea tenerfi
In un determinato giorno nella Chiefa delia

Nun-
P," r" — ii M - | - , i -rV-

(j)  F a g lio  Deca IL  Lib. X. p a g . 207, 1
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Hunziata » per ridurre in miglior forma dgr 
flato della «Città , e come ì nobili dtÌpoft% 
f  disfare loro congiura s’ infialerò pari-! 
niente d’ efler con loro di accordo } ed en?j 
trarono:, nel prefiffo dì in quel Tempio, feij
oa dar ombra , die yi verulfero per farne 
(¿empio . Ma ehi mai, direte voi * accenna 
tutte còtefìeparticolari circoftapze ? Sé io vi 
rifpondefTì, che le rapporta Federico del Car
retto ,. pptrefte feufare il noftrp Storico , à$ 
pocea effere ignoto cqtefto opufco’o , non ef- 
fendo allora ancor pubblico; ma fe pòi yifog- 
giungo, che fi trovano anche nel Fusello (i), 
Ch’ era pelle;di lui mani, qual maniera trove
rete voi di difenderlo  ̂ Se mi chiedete cofa 
jmai ne iìa accaduto degli altri (re Capi della 
congiura , giacché di quelli non parla il Bu- 
rigny, ; lappiate, che il Barre fi incontrato dal 
Ventimiglia 4  perfijafe a deporre le armi*, e 
a , prefentarfi prigione a Caftelf a mare ; < che 
1q Spadafora ebbe tempo di fuggire dalla Cit* 
tà, e che dei Secamo non ?o cofa fe ne fia 
fatto , non trovando Scrittore , che ne faccia 
motto

Dalla, feonfitta dello Squarcìalupo, e de’ dì 
lui compagni fa un falto mortale il noftro Sto
rico all’efaitazione di Carlo V. all' Impero (2) * 
Quante cole mai intralalcia egli, che appara 

T , IL  . . X* . ten-

(1) Jbìd.
(~) LiV f X I 9 §* III*  3^3*



-ftówtó'àlla- Stona di Sicilia ! V  omaggio, H- 
*io ' a’ nuovi Sovrani , che per le turbolenze 
«atè ntì ftegnof da che morì Ferdinando ij 
Cattòlico , ppii fi era p'dtdto fiacor Fare i il Par. 
J a m tó  renato ‘tir Hlérmb ‘ $ % .  di Novem* 
¿re i 3. è il donativo di trecenti 'mila ; fio* 
ÌrOi offerto In quella Fadila ; U giu
ramento fatto a ' nome de’ Monàrèhrdal Pigua- 
tèìji , qual Procuratore delle Maeftà loro , di 
¿òdrervare f  privilegi, e i Cà*
ptlpli del Regnò1 ; K;''S îìii8' '̂''T-Spà îuolà '''co-
ixiiódata da D. !Û ò' !de :V ;ÌpèdÌKÌ
fièi Mèditèrfanéb '"féjÉtb - dffalire
la Città di' iAÌgiérF p'er dì" teĥ e in1 Freno 
Orde di filitene feftioiò CorFaio , 1 ma ; in eF- 
ìèttò per "opporli! ij, ^ e K a y ^ ^ 1 '^ e a  mari- 
«3àfa; ’ 1\ emulo ‘ PraddeÌbo j.if!fee idi Frància ; 
F arrivo dell'à dopo òhe Carlo V»
fa ' eletto’ FmpéràtdreV ddl1JForto dl̂  hlarfalà 

ò̂frendo il tiécembie dèi ìig i,|. peir ifvernar- 
Vi ; la dimora ivi Fatta per do fpàzró di féi 

è là * 'Viteria*" bttènuta dàlf Afemiraglio 
à‘ delle Gerire, per cui obbligò il Signo

re dì effa all’ annuo tributo di dodici trìtio 
Feudi : 'erano notizie V 'che figuàrdàVano ' la''Sto* 
rià SfeiHànàj ed era» Fparie nef‘vàl|àri libri 
dei Fazzèlio ( i), e del Sandoval (a),

* -yy ^  Nòn

tO

-*r*'

89 .

X i y i y ^ r T i r m . x :
(a) Hijl. de Li vlda di C&rlos V, Lib% ÌIL
x x l  x x n  P x x x l  ;



Iton-so poi quanto fiaivero c iè , che que- 
Ro - Scrittore, feguendo le òrme di Raìnaldo (i) , 
èì dice de’ fegrèti njaheggi fatti da Carlo, V. 
per ottenere da Leon X. la dilpenfa «alla Bol
la di IV* che preferivea, che i  Re
di Sicilia ;non potelTero effete , giammai Impe*

$ che l’ ottenne l’ anno 
S5i4. à gondiaione di non renderla allor pub
blica f  e £he infatti non fi fe nota, fe.noa 
ranno a§91 ».dopo, r eiezione di Cario all’ Im
pero . Quantunque io accordi, che l’ Annalifta 

‘ Poatifizio feriva così , non perciò mi devo 
arrendere , fobico, che ripugnano i fatti di 
quei tempi * il Goftaldo (2) aificura, ohe r: il 

‘Cardinal; Legato fpedita alla dieta ebbe ordine 
di .profetare contro reiezióne del Re di Na
poli all’ ImperO j oliando , il; difetto inhabilìta.- 
itis, & ìneligiiiUtatis , Ora 41 finger di opporli 
il Papa all’ elezione dì iCarlo V. ; dietro ,ad 
avergliene accordato la difpenià y farebbe : Hata 
a mio avvifo una fimulazione fcandalofo. 4Di 
poi iè Carlo 'fa ...etettoirlmperacore a 28. di 
Giugno 1 gaipi*.per;quaVmotivo, dimando io , 
differì fino all’ anno 1521. di pubblicare, la 
Bolla #  Leone X, con cui difpenfava alla 
legge ^abilita da Clemente IV, ? Niente di 
verifimile io trovo injqùefooi racconto, ed è 
zaffai stu ra le , che Leone dal fuo principia fi

L a  - foiTe

(1) In i Ann. ad ani 141S» », i di.
(2) Coflit* Imper. T. Ì. pago 429,

163
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■ fofís óppófto all’ elezione di. Garlo, e • avefle 
^mandato efprefía&íerité ií fuô  Legato per con
tradiría. Siccome però vedea, che malgrado 
la  f«a renitenza; i, voti degli Elettori; erano a 
favore di quello Principe, fappiamo , ch’ei }
trattò fegretamente col di Ini rivale France. |

-ico I. Ge ne- affi cura il Guicciardini, e : raccon- t
ta la lega propella fra il Papa , e il Re di |
trancia ? per aßalt are, die’ egli (r) , colle ar- \
•mi.: congiunte in jume il Regno d j apolitano con i
condizione ; che Gaeta, e tutto quello, che fi j
contiene tra il ßufne Garigliano , ed ì confini \
dello Stato Eccleftafiicóì, Jiacquißtißc per la !
Chìefa , il reßo del Regno* fiujfe, del Jkfondoge* |
dito del Re di Francia . Finochè quella lega ?

-fi trattò tra le Cora di Roma, e di pancia, |
Leone X. non volle mai riconofcere Carlo per 

; Imperatore j ei lalcio di opporli , quando per« 
j duce le; fperanze di unirli con Franceíco I. e 

fulla, lufinga di;¡ poter riacqyiftare più agevol« 
roenfe Partna , e Piacenza alla Santa Sede, fe 

• accordava la richiefta difpenia , fe un altro 
i trattato, con Carlo, di cui fa menzione il.-men- 
. . tovato Guicciardini (2) . Allora quello Papa 

•' a rge. di Giugno dell’ anno 450.1. ftipuló nel 
Palagio Apoilolico, un atto rogitato da Gio- ¡

; vanni Matteo Giliberto, di cui ho copia nel 
mìo primato: Archivio., col quale riconoscendo« I

.. lo 1

(1) Iß. di Italia hìb, XIV, pag. 309» 
(0) Ivi pag. 400.
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10 Imperatore gli dà una nuova inveftitum 
dèi Regno di Nàpoli, cori condizioni vantàg* 
gìofiÌfirnè alla Santa Sedè. E' Vero, che que
lli fatti non appartengono alla Sicilia, mavvoi 
potrete da' medefirai rilevare, quanto il Buri* 
gny Papèffè poco l’ arte critica , mentre ePami- 
fia così lé Stòrie, che dòvea» Papere affai me
glio, che quella di Sicilia, avvegnaché -riguar
davano la Frància, dove erâ  nato .

Della fellonia de’ tré Fratelli della famiglia 
degl’ Imperatoti, lìceome leguì quello Storico 
le pedate del Fazzello, e del Maurolico, ne 
parla piuttofto con precifione ( i ) , pur nondi
meno non foddisfa a pieno il curiofo lettore ,
11 'quale' forfe bramerebbe di Papere, I. fe que- 
fti eràno nobili, o del popolo? II. Se il Pa
pa Leone X. ch’ èra allora collegato .col Re 
di Francia , èra a parte di quefta cofpiraz io
ne? 1IL Come gl’ Imperatori potefferocompro- 
metterli di dare nelle inani di Franceico I. 
oltre la Città 'di* Palermo, ■ di cui eràn citta
dini, e dove aveano un coniìderabile partito, 
anche quelle di Meilina , e di Catania? IV. 
Per qual motivo il Conte dì Catnmarata foffe 
entrato in quella congiura? V. Come fi ehi a- 
maffero i due Siciliani , acquali confidò in 
Roma Francefco Imperatori il motivo, per 
cui andava in Francia, e da’ quali Teppe que
llo Pegfeto il Duca di Seffa Ambafciador Ce*

L 3 fareo ?
>im.i. iHifc tim»n,ww—>i ■ ......... . !"■ ■' 1 1 -- - ‘ ■ —* 1 "*

( l)  IéW. X I ,  §. IH . pag. 3Ó3. e fegt
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fareo ? Tutte quelle ricerche nalèono natural
mente nell’ animo di chi legge, e il Burigny 
l ’ avrebbe potuto iod disfare, fé avelie letto con 
maggiore attenzione il Fazzelio ( i ) . Face» 
inoltre di meftieri di nominare fra’ congiurati 
Niccolò Vincenzo Leofanti Teiòriero della Si
cilia, Giovanni SanfilippQ Ambafciadore della 
Città di Palermo alla Cotte del Papa, Guipa
re Pipi Girgentano uomo, popolare, ed intri
gante, e t due Giacomo Spadafora, eh’ era 
fcappato nell’ eccidio! d i, Squarcialupo e com
pagni , e Perrucchio Gioeni, da’ quali .ultimi due 
fu fatta l’ elìbizione di fottomettere, .̂i^Re di, 
Francia il primo la Città di Medìlta,J» il fe- 
condo quella dì Catania, Biiògnava. avvifare , 
che il Conce di Gamtnarata nel Parlamenta 
convocatoli in Palermo nel 152,2. unito al Leo
fanti, al Signor di Cefalà, e ad altri Baroni- 
della fua; fazione, per renderli favorevole i l  
popolo , avea foftenuro gagliardamente, che il 
donativo doveffe pagarli da’ foli Prelati , e 
da’ Baroni, e ch’ efìendoii folcitati, de’ rumori 
sn quelli due ceti, che cercavano la compa
gnia delle Univerfità per portar, unitamente 
iul le ípalle quello pefo , il Viceré Pigna celli 
fu obbligato a. fciogliere il Parlamento- , e a 
trasferirlo in Melina, e che eííendo andata 
in quella Città il detto Conte con gente ar-

■■ : i ma- * (l)
i- mw ■

( l )  D ù C iS II»  T l t *  X è  T é  U r lò  4 1 0 «



mata il medefimo Viceré il fe tolto carcerar^ 
e lo mandò in quella Città di Napoli come 
lèdizioiò » Era. d’ uopo ancora di avvertire, co* 
me i congiurati di Palermo, feppero per mez
zo di Claudio Imperatori , che. in abito di 
contadino venne ad. avvitameli , la prigionia 
di Francefco Tuo Zio cinque giorni pria eh’ ei 
giungefle in Meifina, e che perciò la maggior 
parte di elfi ebbe modo di falvarfi. Finalmen
te dovea notarli , che de’Tette condannati a 
morte ne. furono per allora impiccati, e iquar- 
tati quattro , e che degli altri tre, cioè dei 
Leofanti, di Francefco Imperatori, e del Si
gnor di Cefalà ne fu differita la morte fino 
che arrivafle da Napoli- il Conte di Camma
rata , per comprovarli il delitto di quello illu- 
ftre ' Magnate colle loro teftimonianze • Lalcio 
Ilare che le tefte di quell’ ultimi quattro , de' 
quali il Tolo Conte di Gammarata l’ ebbe reci- 
ia , furono, mandate in Palermo, furon polle 
nelle gabbie di ferro -, e appefe al Palagio 
Reale dello Steri, poi dato al Tribunale della 
Snquifizione, per e tèmpio degli altri, dove più 
non 6 trovano; e lafcio ancora di rammentar
vi la crudele pelle , che durò per lo fpazio 
di molti anni in Sicilia  ̂ e fe infinite ilragi ( i ) ,

L  4 e tan- (l)

(l) Mongit. Sic. rie. T. II. pag. 48 5, Maurol, 
Z.ib, IV , pag, 217. Bonfiglio P. II. Lib. II. 
pag. 420. Campieri Iconologia di Maria Ver» 
gine Lièt IV, Cap. X . pag, 486*

# (  ><?7



e tatìti altri'fatti, che f  efattézxa della Sto
ria avrebbe ricercato dal Signor Burigny.

Da quanto ci conta all’ articolo feguente (r) 
dell’ arrivò^ e del ricevimento', che fu fatto 
ih MeJJinà al Gran Maeftro di Rodi, e a’ Ca
valieri della Tua Religione par , che quelli non 
fi fóffero moÌfi dalla Sicilia , finochè non ot
tennero. lrIfola di Malta; ma egli è indubita
to V che dué giorni dopo il loro arrivo il Vii- 
liers co’ Tuoi fi rimbarcò per isfuggire la pe
lile , da cui quella Città era attaccata, e andò 
prima a Bàja, e poi a Civita vecchia, dalla 
qual Città pafsò folo a baciare Ì piedi al mo
ribondo Pontefice Adriano VI. E ' anehe cer
to (2), che l’ Órdine' Gerofol imitano prima di 
trattare con Carlo V. vagando or qua, or là 
tentò di fiabbirii in qualche luogo marittimo 
per metterli ih Sfiato di perfeguitare i nemici 
della Criliiana Religione , né potendogli forti- 
ie  in Italia fé prima delle pratiche per ritor
nare à Rodi ; quello dìfegno fi penetrò da’ Mi- 
niftri deila Porta , i quali fecero fo veramente 
gafìrgare col laccio coioro, che lo maneggia
vano; fu anche trattato di fiffare la dimora 
dèlia Religione a Modone Città della Morea; 
ina il Gran Maeftro temendo che quella ca
bala , la quale fi ordiva da due nnegati, non

ter-
(0  L v̂‘ X I. §. I K  pag: 364. e 365.
(a) Vertot tiift. de Multe L à . IX . e gli

altri Scrittori, ddf Ordine.



terminaffe come quella di Rodi ,' cominciò a 
dare orécchio ali’ offerta dell’ Ifola di Malta, 
fattagli dal r Imperatore Carlo V. Quefto Trat
tato però non fu conchiùip, come fogna il 
Burigny (1)., fanno 1526-. ma quatcr’*anni do
po cioè l’ anno 1530. come fi fa chiaro dal 
Diploma Imperiale legnato-a Cajlel Franco a 
<24. di Marzo di detto anno , di cui non fa
rebbe fiato inutile f  che fi fodero accennate 
le condizioni , che fono cotanto gloriofe al 
Regno di Sicilia. Leggetele preifo il Lunig (2)» 
giudicate le poteano ometterli da chi feri ve la 
Storia di quell’ Tibia .

Dall’ arrivo; ; che fecero la prima volta I 
iuddetti Cavalieri dì Rodi a Mefftna tino alla 
venuta dell1 Augufto Carlo a Trapani, innume
rabili fatti accaddero, che non foìo riguardano 
l’ accennato Monarca, ma appartengono ancora 
a quel Regno ; la guerra d’ Italia fra quefto 
Imperatore , e i f  Re Criftianiffimo Francefco I. 
la fpedizione fatta da quefti del Duca d’ Al
bania per invadere il noftro Regno di Napo
l i , e diftrarre così ie truppe Imperiali dalla 
Lombardia; la compita vittoria , che ottenne 
l’ Imperador Carlo V. fotto Pavia; la prigio
nia del Re Francefco I. i maneggi fatti per 
liberarlo ; le dure condizioni, che egli accor
dar dovette per ufeire dalle ritorte j ia confê

dera- 1 2

# ( 169

(1) Llu. X I. §. IV. pag. 365.
(2) Codex Itali* Dipi. T. VI. pag. ¡ 49°*
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deiezione ¿labilità per opera del Papa coll1 In. 
ghiiterra, co’ Veneziani, e colla Francia,mal. 
grado i giuramenti fatti dal Re Criftianiflìmo 
sei Trattato di concordia coll’ Augufto Carlo, 
«he iti chiamata la Lega Santa, ed era indi
ritta contro il mentovato Imperadore ; l’ inva
sone delle Terre della Santa Sede fatte dal- 
T armata Imperiale , il Taccheggio di Roma, 
t ’ imprigionamento di Clemente Settimo con tut
to il refto, che seguì , fino che quello Papa 
abbandonato da Collegati fu còftretto per iòr- 
tir da ceppi ad accettare la legge da’ MinilM 
Cefarei ( i ) , erano pur de’ fatti, che apparte- 
aevano al Monarca della Sicilia. Ma non ri
guardavano, direte voi, davvicino la iloria di 
quella Nazione. Voglio menarvi buona quella 
frivola rispolla, ¿ebbene tutti gli Storici, che 
fcrivono gli annali di un Regno, foglionò pel 
■ aeffo, che la Storia particolare ha Tempre col- 
V univerfale, rapportare gli avvenimenti stra
nieri, e quantunque ancora tutto ciò, che ri
guarda il proprio Prìncipe, lìa Tempre una par* 
te della Storia nazionale; ditemi però, che il 
CÌiel vi falvi, per qual ragione il Signor de 
Burigny in quello luogo iòlamente offerva una 
cotale Pevera legge? Se voi fcorrerete con oc
chio fugace tutta la di lui opera oflerverete, 
ch’ eì fpefiamente racconta de’ fatti, che non

han-

(i ) Vedi Guicciardini Ifi, d' ltd . Lib. X V IIL  
¡laynald, in s/inth ad m,
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hanno ponto ohe fere, ocdla Storia SfeUfei^* $ef$

I za andar troppo lungi rivolgetevi al libro 
| recedente (i) voi vi troverete la fpedizione idi 
] Alfonfo in ¿orfica, e l1 adozione, che ne fe la 
| Regina Giovanna (2), i difgti^i cqo qpÌla Pi inr 
| cipeffa., la quale • a n s i la ,c $ * , ; .  |p§|o.. a,ve%‘ 
| (3), il viaggio di qtìgfto Monaca in Spagna ,  
| il faccheggio di Matfiglij .■ &$>> e.
? gue, per ijon •ted«qrvi^;fio^.jil|asm{^t^ 
j Ilo Re; eh’ è un intreccia $ .#y^eoi||ieì|i.v:^ 
I lo più ftranieri alla. Storia S^lianatrFQ^.i?^ 
1 quello Storico Francete. ■: paf?ò,; fptto §|jin$io $
I fatti da me or ora accennaci perchè » gli rippre?
I fcea di raccontare l’infelice; ìefito; deile? pode.rqif 
I armi di Francia  ̂ la prigionia<'di 
I e la neceflìtài. in cui fu qugffe Monarca, d|; dir 
| venir fpergiuro ? Se la cofe 4 * cosi ,, cpn$ pò?
I trà foltenere egli l1 imparzialità , cheè  il pria*
{ cipal carattere dello Storico? »?
1 Inerendo intanto al rigore della fuppoffe leg- 
j ge di non raccontare che i foli fatti. Siciliani *
\ io veggo j eh’ ei ne tace molti effenzIaUiiimi 1 i  
l quali accaddero, anzi che l’ Augufìo Carlo ve-»
| niffe in Sicilia. Il famoib fecondo Cafo di Sciac«

| (a) §. IV. pag•. 300.
| (3) §• V. pag. 303.
I Ì4) VI* pag*
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¿Si avvenuto l’ anno 1519. che fe correre in 
quella Città fiumi di fangue per le note nimi* 
cizie delle cofpicue famiglie de Lunare Perd
io , per cui fu rovinata , e retto eftinta la 
maggior parte de’ nobili , e de’ rittadifti ( i) ;il 
timore fuicìtatofi in Sicilia per le (correrie di 
Ariàdeno détto per ioprayoérne BirèttrojJ* ; i 
due Parlamenti convocatili in Palermo negli 
anni 1531. e 1530. nel primo de’ quali fu 
stnpoila lina taifa di cento mila fiorini per for
ti ficarfi Siracufa , Trapani y e Melazzo, eh’ era
no le piazze pii ioggefte , e le più bifognofe 
di effere riparate (a), e nell’ altro (3) fu con
vocato il fervizio militare, e i trfe Ordini del
lo Stato fi obbligarono a mantenere a proprie 
Ìpefe dieci mila fanti Siciliani : per la cuftodia 
del Regno; l’arrivo in Medina dell’ Ammira
glio Andrea Doria , che veniva per difender 
quei mari ; il rifiuto  ̂ che fe il Viceré D. Et
tore Pignatelli di portarli in quella Città. 3 
conferire con quel prode Capitano , lotto il 
prefetto di malattia , non ottante la quale do
vette fuo malgrado andarvi (4) ; la felice cam
pagna tenuta da quefto bravo Comandante , il 
quale s’ impoilefsò di Coróne, di Patrajfo , e

dei 1 2 3 4

(1) Vedi Sevajia. Famofo Caio di Sciacca.
(2) Mongit. Parlarti, di Sic* Ti I. pagt 176*
(3) Lo Jiej/b ivi pag. 179.
(4) Maurol. Sican., B ijì, Lib. V Irpag.<22&



del Caftello de’ Dardanelli ( j) j la lècànda Ce
nata del Dorìa in MeJJimi nell1 anno 1533. pei* 
correre al iòccorfo di Geronimo Mendoza Co* 
mandante di Corone, ch’ èra aifediato da una 
poderola armata Turca , e come con un valore 
Sorprendente , comunque fi trovafse inferiore 
di forze ì affali' i nemici, li Vinfe , ed; intro- 
duiì’e nell’ afsediato Caftello uomini , è viveri 
per un anno (0) ; la tregua di dieci anni fatta 
fra l’ Àugufto Carlo, e Solimano, e l’ ordine 
dato al Mendoza di evacuare il Cafìello di 
Corone, come fe trasportandone il prefidio, e 
l’ artiglieria (3) ; ì’ arrivo di quello Cailellano 
in MeJJìna, dove non fu ricevuto per fófpetti 
di pelle, e fu cóltrecto, dopò di efserfi pro
veduto delle necefsarie próvigiom , a rivolge
re altrove le prore (4) ; l’ altro Parlamento 
ftraordinarìo, che tenne il Pignatelli in Mejji~ 
nd nel Maggio del 1534. per provvedere alla 
cullodia del Regno, dove fi temea , che Tar
mata Turca , eh’ era a Corone, non tentaffe 
qualche sbarco, nella quale adunanza , oltre 
l’ offerta di trecento-mila fiorini, reftaronò con

tenti 1 2 3 4

* ^ (  l ?2>

(1) Sandoval Vida del Emperador Carlos 
V. Lib. X X L  §. X V II . c feg. Segni IfiorU 
Fior. Lib. VI.

(2) Sandoval e Segni ne'mentovati luoghi.
(3) Sandoval Ivi , Maurol. Sican. B iß . Ub, 

V i. pag. 220.
(4) Maurol. ibid„



ì ’àrlimentatj  ̂ che- fi; vendéffero tanti 
^«idt della Camera ..Reale, quanti vàleffero per 
4fiìiquanta mila feudi \ e fi obbligarono di con- 
ritmasi a mantenere per altri tre anni i dieci 
arniafanti paleggio vdelf armata Turca
■ per lo • fiotto1 dt Mejina9 che fe tremare tut- 
4ót5faqi- jRegSoy f£bfienè il#ail^é>ira foffe anda
ri*riìtr^ a, coaqj#^.-i/ii''.-8^gsià^ dii' Tunjfij (a); 
K  Parlamento ; tenuto r iife Paleim^ ?a rif, Settem- 
Ì j r e . a  fine # 'c^nvérfirfi il denaro, che 
fi pagava pei* mante nere fi dieci mila fanti, nel
la coftrusione di * nif Armata iftarittiina* la qua- 
de batteife i mari di fFtmijì y e  teneffe in log- 
igezipne il Gprfara ìBarbaroffa , e \i prepa- 
-samenti  ̂ che fiavà facendó V; 4 ùgnftp'jtìarìo V,
■ peti rimettere nel foglio Tùntfino il * difeaceiata 
* Mjthii&fffèn', • «rateo tóàterKiii b̂aéfcaiiri -per im* 
ig n a r e  colle fole notizie "Siciliane# là Storia 
idi; quell’ età:-*.' ; , ; . -o ■; ■ %, *4 -,

f"%■  noftro. Storico nondimeno - Se la pafTa con 
avvifarci unicamente la morte dei Viceré B. 

¿Ettore Pignatelli (i0 . Quella ifteffa è iùlfamem 
•£e:; additali, come accaduta nel mefe di Mar
za'dell’ anno 1534, dapoichè i due Parlamen
ti da noi riferiti furono aperti da quello Vice* 

‘ ■ ' ■. r rè

(1) MongiU Parlarti, dì Sic. T . l .  jwg.185.
(2  ̂ sRaynald. ih Ann. ad an. 1535.

> (3) Murai, lytfnn, d'Italia all’’ 1535. P&&>
so o. ■

(4) Lìv, X I. §. IK  pag* 365»
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fi l’uno, come coita da’ regifirì dell’Archiviò 
del Protonotaro del Regno, in Meffina a 4.di 
Maggio, e Taltro tn Palermo a 13. di Seti 
tembre 1534- Dunque fino a 17. di Settembre 
di quell’ anno il Pignatelli era fra’ viventi, dun
que non morì nel Marzo antecedente, e se fi 
voglia la di lui morte accaduta in quello mefè 
dovrà riferirli all’ anno feguehte 1535. come è 
più verifimile . Errò il Burigny ièguendo le 
pedate dell1 Aurià (i) . Se aveffe avuto notizia 
di quelli Parlaménti avrebbe di leggieri rile
vato lo sbaglio* del fuo! Cronologo , e non fa
rebbe inciampato, come lui.

Quanto è poi mefchina la relazione dellà 
guèrra fatta in Affrica dall’ Augufto Carlo ! Uli 
CrOnifta; il jnù concilo non potrebbe dirne me
no:: Charles V» die’ égli (2), se traf porta eh  

Afrìgue, & prit la Ville deìCu'nìs ; era mi
glior partito il tacerlo affatto, che il dirlo cosi 
feccamente ; quella fu ima delle più gloriole 
iìtìprefe di Carlo , che gli fe cotanto onore 
ma ciò che ferve ad illuftrare le gefte di que
llo Prìncipe, e i falli della Monarchia di Spa
gna , volentieri il noftro Fràncefe .mfeùra di ri
ferire . poflìbile, che fi poffa paffare fotto lì- 
lenzio da un efatto, e diligente Storico lapo- 
tìerofa , e grande armata , che Tu preparata 
per quella ipedizione, la quale se non era com-

polla

(1) Cromiag. dè Viceré di Sic» pag. 33,
(2) Ivi §. V, pag* 3 Ò5.

« »



jpofta $  -j^teccnto.. v;ele-, come -laifeiò Arino il 
Càiovio (i) r fu 'ceriajpgnte gì trecento;, fecon
do T  alterato dì Federico del Garrétto ? (2) Che 
/r pqffa taefie , che .guelfa flotta era compofta 
di caravelle Fottoghefi r ,dì gulee di varie Po* 

„terge t e di navi da eflèu-,
do coricarli a discacciare rii T°?
nifi quella Repubblica} il Papa, e la Religio
ne di lealtà? Che le gaÌee^Papaline, eNapct- 
jitaue colle navi da . carico vgnn r̂o in Palermo 
nel mele di Maggio 1535. per unirii alle Ga- 
Ite fabbridate in quella Città , e in Meffina? 
Potea ometterli il racconto d̂ ’prè^àrapeuti d| 
cannoni, di columbrine, e di altre macchine 
da guerra fatte in Sicilia, ? PQ.tea occultarli, 
che p,f Giovanni di Aragona Marcfiglè di Era
elea uno deT principali Baroli dì gU?J , Regno 
fabbricò a fue proprie fpefe due galee, e una 
nave da trafporcQ, per caricarvi i viveri, e 
gli attrecci militari, g che Je Suddette galee
erano,montate dalla più lecita , e la più va-
lprofa gioventù Siciliana? (3) Poteano non re- 
gìfirarli le dodici compagnie dg’ Siciliani al nu
mero di due mila, e Seicento Soldatigfié ram-

& ' r ''L 'r,
menta

... „..- îwiianî ii iiiiii * ■ •1 1 1*11 ( „ 1 *

(?) Aria, ad *«- 1535Alb. XXXVA  
i^ fQ e  bello Africano, lió. L T * J ,  degl) 

0 puf coli J i  Autori SiciL pagi 47*
(3) Del Carretto ibi. pag. 46«



menta il Sandoval ? (1) Io non vi nomino, 
nè il Marchefe del Vailo Generaiiilìmo di Ter
ra , nè Andrea Dori a Grande Ammiraglio del
la Flotta, nè i tre famofi Generali Giovanni 
del Garretto Marchefe del Finale , Francefca 
Intavilla Marchefe di Sarno , e; il Genovefe 
Agoftino Spinola, famigeratiflìmi nell’ arte della 
guerra, che vi furono invitati, ciafcheduno de’ 
quali menò feqo mille ,■  e dugento uomini, nè 
vi ricordo, che da’ vaili Regni deli’ Imperatore 
Carlo V. corfe a gara la primaria Nooiltà per 
lèrvire il fuo Monarca, e che volle ancor ef- 
fere a parte della gloria del Zio il figliuolo 
del Re di Portogallo . Or chi iòffrirà fenza 
indignazione , che fi efprima quella famofa. 
ipedizione con un se trafporta en Afrìqueì 

E quefto per rapporto agli apparecchi guer
rieri , che furono fatti nella detta impre- 

I  fa. Riguardo poi all’ efito, fe udiamo il noi Irò 
p Storico, quello avvenimento dovette accadere % 
|| come la fconfitta data da Cefare a Farnace, 
|| della quale fcrifle Floro (2) . Hunc C<efar ag* 
1 grejfus unum , & ut Jìc dixerim non tota pra» 

lio obtrivit more fulminìi, quod uno eodeinque 
§1 momento venite percujjìt, nbscejjlt. Ecco co* 
|| me il Burigny lo defcrive fe trafporta en Afri- 
§§ <jue, & prit la Ville de Tunis . Gli fi dovea 

T. II. M per * V

17 T ) ^

ii) IJloria de la Vida del Mmper, Carlos
V LìL X X I I  pag. 219,

(2) Lib„ IL Cap. IL  pag. 159«



i 78 )^*

perciò nello ftendardo della vittoria apporre 
l’ epigrafe del Generale Romano: veni, vidi, 
vici (i)* La cofa però non pafsòcon tanta ce
lerità; trovò Carlo degli oliaceli allo sbarco, 
confiamo un mefe da j 3. di Giugno, quando era 
arrivato , fino a 14. di Luglio per avere nelle 
mani la Goletta, Piazza importantiflìma, fenza 
la quale non era agevole d’ impadronirli di Tu- 
nifi ; fe ripofare le truppe per cinque giorni 
prima di accingerli a marciare contro quella 
Città, e non partì eh® a 20, di Luglio ; fio- 
iìenne per la via una battaglia con Ariadeno, 
che gli contraliava il paffaggio, azione, che 
durò fino a fera; nè acquili© Tunifi, che per 
un panico timore , da cui furono affiditi, quegli 
abitanti, e la guarnigione, e per l’ aiuto, che 
diedero due rinegati a quattromila fchiavi Cri* 
liiani, eh’ erano in ceppi , acciò potettero im- 
pofiefiariì dei Caftello, come fecero (2) • La 
pietà poi di quefìo Principe nell’ impedire fi in
tiero macello, che avrebbono feto  i fuoi fol- 
dati de’ Tunifini, la generofità , con cui cedè 
l’ occupato Trono a Mulej-^fjfèn, l’ equità del* 
le condizioni appofte nel trattato, che condu- 
cevano alla falvezza de’ fuoi Additi, alla pro
mulgazione della Religione, e a promuovere il

eoin-

Ci) Smonto in C fi far. cap, X X X V I I .
(2) Del Carretto de hello (.ffrìcono lii>» L 

pag- 53. efeg.
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| commercio, la cura finalmente ch’ egli ebbe, 
j che i dodici mila schiavi Criftianì, ch’ eranp 
| in potere de T  uni fi ni, foffero agiatamente ri

condotti ciafcbeduno a cafa Tua, fono memorie 
gloriole a quefto Monarca, che rendono pii 
ftrepirofa, e magnifica quefta imprefa, che co
si poveramente ci era fiata deferita.

Venghiamo pra all’ arrivo di Carlo in Sicilia. 
Gilinfe egli a Trapani § co. di Agofto 1535* 
malconpip {li falute, come lo era il Tuo equipag
gio , per le fatiche della guerra, e per i di- 
faihj sofferti da una tempefta ; perciò non £ 
poffibile, ph’ ei vi fi fotte fermato folo quattro 
giorni, come fcriffe Burigny (1). Oltre di que
fta yerifimiglianza il Sandoval (2) arreca la 
copia di una lettera fcritta al Marchese del 
Canneto Viceré di Navana datata da Trapa
ni T ultimo giorno dì Agofto dello fiesso anno, 
dì manieraché anche fuppofto, che pe fotte 
partito il dì ièguente , Tempre dovè fermarli 

! dodici giorni in quella C ittà, Meritavano in 
quefta contingenza di effere riferiti gli atti di 
ofpinaluà fatti da’ jgenerofi Trapanefi, i quali 

Itofto formarono un particolare Ospedale pe’ ibi- 
i dati infermi, e piagati, e fomrainiftrarono a’ 
medefìmi il vitto, i medicamenti, i medici, e

M 2 i pe- 1

(1) IJv, X I. V, pag. 365.
(2) Vida dell' Etnper. Carlos V  \ib. XXII.  

§. X L V L
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i Cerniìci gratuitamente , e a fpefe di quel 
pubblico, Carlo perchè tanti Soldati non fteffc-' 
ro a carico di quella Univerfità nel partire vi 
lasciò (blamente i Tedelchi , e ordino, che gli 
Spagnuoli andaffero ad alloggiare in Mazzara. 
Grato poi alla fedeltà de’ Trapanefi andando 
a Palermo accordò loro la conferma degli an* 
tichi privilegj, e la .franchigia per tutti gli 
Stati Cefarici. Io ho prèffo di me la copia del 
documento, che mi' regalarono' autenticata quei 
Senatori , quando vifitki quella Città, che mi 
fecero prima leggere nel da loro così detto 
Libro RoJJo, che contiene i loro privilegj.

Si può perdonare al noilro Storico, che nel
la venuta di Carlo a Monreale , e poi a Pa
lermo non abbia defcritti i valli , e ubertolì 
giardini, e le abbondanti acque di quella Cit
tà, nè la deìiziofa, e fuperba ilrada lunga lo 
fpazio di quattro miglia, che pef linea diret
ta da Morreale mena alla Capitale, che abbia 
lacrimo l’ incontro fatto a quello Monarca, il 
bel cavallo riccamente bardato regalatogli dal 
Senato Palermitano, là magnifica porta per 
cut entro, la quale pei* qualche tempo fu chia
mata dal nome di quefìò Principe , i quattro 
archi- trionfali, che rappreientavano le di lui 
gloriole geile, eretti in Palermo nel iùo ingref* 
lo , e le gioilre , e le altre felle , che vi lì 
fecero • Quelle notizie, comunque affai' più pia
cevoli a leggitori, che i verfacci ? eh’ ri fi die«

de
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de-la pena dì pubblicare (i),potea ignorarle j 
perchè non avea , nè potea avere nelle mani 
i diarj, ed i giornali, che le raccontano ; ma 
è degno di colpa nell1 aver paftato (òtto fìlen- 
zio la quantità del donativo, che gli fu offer- 
to dal Parlamento in quella fallita occafìo- 
ne (ci), l’ accortezza di quell1 Augullo nell1 in
formarli per minuto dello flato di quel Regno, 
e nel. vifitare gli Archivi ; le provvidenze 
eh1 ei diede per la felicità de’ Tuoi popoli, le 

| Città , per cui pafsò 'nel portarli a Mejjina,
| la maniera, come fu accolto da quei cittadini,
I che rivali a1 Palermitani cercarono di fuperar- 
| li, il dono ftraordinario di tredici mila docatì,
I ch’ eglino particolarmente gli fecero, e le pram- 
| matiche, eh’ ei promulgò nella ifteffa Città 
■ | prima di partire .
-i Del Vìceregnato di D. Fernando de Gonza- 

i ,ga non altro ci li dice (3) fe non che fu im- 
; | piegato in varie incombenze, per le quali la- 
li  fciò ipefie fiate nel Regno i Prefidenti y che-io
II governaflero in fuo nome, nè mai più le ne 
|| parla fino all’ anno 1541. quando gli fu dato 
| | l1 incarico dell’ imprefa di Algieri. Con quello 
|| breve, ed inutile racconto credette il Signor 
[ | Burigny di empire , come fuol dirli, l’ arco, 
* 1 e di darci la Storia di fei anni. Or per con-

! M 3 vi* 1 2

(1) Liv. X I. §. V. pag. 366.
(2) Mongìt. Vari, di Sic. Tom. 1. pag. 193, 
(s) Lib, X I « §. X pag. 366.
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Vincervi, ch’ ei era novizzo negli annali Siri» , 
Jiani, vedete quante cofe dovea dire, e non 
drfie . Dovea L  raccontare, che la fama fpar* 
fafi della poderoia armata dì Solimano collega
to di Francefco I» facendo paura a’ Siciliani , 
eh’ erano foggetti ad una in vallone * coftrinfe 
il Gónzaga a convocare in Mejjina a 15* Apri
le  1537  ̂ un Parlamento Ca) » in cui trattò quat
tro grandi affari , cioè il donativo di trecento . 
mila fiorini * la. proroga di altri cento mila per j 
compiere le fortificazioni * il mantenimento di ; 
dieci mila fanti per la cufiodia del Regno, e I 
3a vendita di alcuni fondi patrimoniali per fup» | 
plire co’ capitali alle' fpefe della guerra. II. 
Che col denaro de’ due' donativi 7 e con quello 9 
che traffe dalla vendita def berti della Camera <
lì applicò follecitamente a riiìoràre le piazze 
marittime * ed ini Maffina iti particolare fe di
seccare cale i Chiefe, e Conventi  ̂ e ipiantare 
o r t i e  giardini affine di renderla impenetrabi
le . III. Dovea riferire la terribile erezione del 
Mongibello * che cominciò a’ 17* di Aprile* e 
'durò fino agli i 1 „■ di Maggio dello fteifO an
no* quando squarciatoli il monte ini diverte 
parti* e vomitando torrenti di fuoco ne cadde 
anche ii iommo vertice ( i ) . Fu cosi violenta

(2) Mongit. ParU di Sic'. T. I. pagn$g< f 
(1) Chron. vetujl'jjimà S. Nicolai de Arena j 

#p»d Arnmm Catana ìllus, liU V I 1 L  cap< h !ir. it. .

■’«ÌSìW
Uf .llW

fJÌ f.
t.flfiTÌVr
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quella eruzione, che ne giunterò certamente le 
ceneri fino a MeJJìna, quantunque altri voglia* 
no, che fiano arrivati fino a Cosenza in Cala* 
bria: balla leggere gli Scrittori nazionali, e 
fincroni per fapere gl’ immenfi danni cagionati 
in quella infaufta occafione da quella fuperba 
montagna. Potea anche raccontare l’ ardire del 
medico Francefco lo Negro (1), che volle mon
tare fino al cratere, e né pagò il fio ; come 
Plinio il vecchio, che fu dei pari temerario 
nell’ incendio del noliro Vefuvio dell’ anno 73. 
dell’ Era Criftiana, IV. Erano da rapportarli 
l’ arrivo del Doria in MeJJìna colla formidabile 
armata Imperiale (2), le conferenze fatte col 
Viceré intorno a quella guerra, e la sconfitta 
data da quello Ammiraglio ne’ mari di Corfu 
a quindici Galee Turche montate da Gianniz
zeri, e comandate da Alì Z elif, che gli fè 
non oilante coftar cara la vittoria ( 3 ) . V . D i
chiaratoli 1’ animo di Solimano contro de’ V e 
neziani , e diretto alla conquida dell’ Ifola di 
Corfù , era efpediente di notare la lega fra 
l’ Imperatore, Ferdinando Re di Ungheria, il 
Papa, e i Veneziani (4), e 1’ infelice elìto di 
quella confederazione, e come il Doria acqui

c i 4 Ho 1

(1) Antonio Filoteo Topographia Aetnea 
fag. 18.

(2) Maurol. Sic. Hiß* lib* VI. pag*
(3) Maurol. ib i .
(4) Raynald, in Ann. ad an» 153®*
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ilo Cafielnuovo nella Grecia, e tenendo quefb 
Città a nome di Cefare la gueì'nì con tre mila 
Spagnuoli (i)  . VI. Era ¿’ avvertirli, che non 
elianti le iniferie, alle quali trovavafi ridotta la 
Sicilia pet le fpefe della guerra, e per le ru
berie de’ mentovati Spagnuoli, eh’ erano a Ca- 
jftel' nuovo, i quali per mancanza di paghe frap
pandone vennero in Sicilia, ed apportarono la 
cofternazione nella Vaile di Demona (2); fu, 
dico, non oliarne dal Gonzaga tenuto un nuovo 
Parlamento in Mejfina nel mefe di Maggio 1540. 
in cui oltre il donativo ordinario di trecento 
mila fiorini, ne richiefe un altro per ricompra
re i fondi, che venduti avea per la ' guerra, 
per cui fu d’ uopo di metterli un dazio fopra 
ì frumenti, ed i legumi (3). VII. Che duran
te quefto Parlamento accadde una tumultuazio- 
ne in MeJJjna contro il Grande Ammiraglio 
Marchefe dì T erranova,, perchè avea fatto im
prigionare un uomo del Confolato di mare di 
quella Città, la quale fu con deftrezza fopita 
dal Gonzaga (4) . V ili. Che intorno a quelli 
tempi ritornò ii Dona in Mejfina, e dopo di 
aver conferito col Viceré circa i modi di mu

nire 1

(1) Del Carretto de bello Africano lib. ID  
pag. 83. e $y.

(2) f*éauro:. S ic .  Hiß. l i t .  H I .  Sandoval 

"Dida d-’ it ' Draper ador C arlos V . L ib . X X I H .

(3) Mongit. Fari, di Sic. T. 1. pag. 222« 
(,4) Mauro!, ibi,

fr.;h



aire le Città marittime di quel Regno, partì 
per l’ Oriente ( i ) . IX. Che quell’ Ammiraglio 
ritornò l’ anno feguente 1541. nella mentovata 
Citrà, ed abboccatoli col Gonzaga, ch’ era di 
frelco ritornato da Spagna, ripartì per Trapa
ni, e poi prefe il cammino della Corifea per 
liberare i mari dal famofo Corfaro Dragutte, 
che iorplefe nell’ Ifola Capràja, e fè prigio
niero (a ). X. Che rivenne per la terza volta 
in MeJJìna il Doria nel Luglio feguente, e di- 
vìfa 1’ armata in tre flottiglie fpedì quefte in 
varj mari per andare in cerca de’ Collari, che 
impedivano il commercio. Quefte poi lì riduf- 
fero alla Pantellaria , dove vennero il Doria» 
e il Viceré per palTare in Affrica ad oggetto 
di .lòctomettere le Città appartenenti al Regno 
di TuniJÌ. XI. Che il Gonzaga prima di parti
re volle terminare in MeJJìna ìa fortezza, che 
poi fu chiamata dal di lui nome : E XII. che 
furono preti in quella fpedizione Momftero , e 
Maometto. (3), e fecondo il Maurolico (4) » 
anche Su fa, e Siface, che ricomprarono a de
naro contante la loro libertà. Le Città conqui
diate furono cedute a Mulei-Affen Re di Tunijì -

Ecco

4*( lS5

(1) Maurol. ibi.
(2) Murai. Annali d? Italia an. 1541« Ver* 

tot H ijl. de Malte Liv. X I.
(3) Del Carretto de bello Africano Hi, II*

pag. 90.
(4) dicati» n ifi, Lib, VI» 4
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Ecco quanto pafsò dal principio del Vice- 

regnato di Gonzaga fino all1 imprefa. di Algie* 
i*i « L1 infelice efito di quella non fu punto in- 
dicalo dal noiiro Storico ; s1 intrattenne egli 
unicartiente nel darci la nota de1 Prefidenti, 
^he nelle mancanze del Gonzaga governarono 
quel Regno, nell1 accennarci il terremoto del 
1542. cotanto fiftale alla Sicilia , e nel rac
contarci la venuta in Sidilia di Mulei-Afien, e 
le di (grazie fofFerte da quello R e . Avrei mol
to da ridire a quelli brevi racconti, ma mi 
chiamano altrove gli avvenimenti più efienzia- 
3i. Io mi confondo al vedere le voragini, che 
fono in quella Storia, nè mi fido di riempir
le , giacché per farlo bifognerebbe intieramen
te rifonderla. La fconfitta delle truppe Impe
riali in Algieri follecitò il Gonzaga, che fi 
era fortunatamente falvato , a ritornare predo 
in Sicilia; arrivò egli in Trapani colle Galee 
di Malta (1), venne indi a Palermo ,  e poi 
pafsò a MeJJina per effere piu a portata d'in
vigilare agli andamenti degli Algerini, i qua
li ingallozziti della vittoria poteano tentare 
di forprendere alcun luogo di quell’ Ifola. Ac
crebbe le di lui cure la guerra nuovamente 
accefaii fra la Spagna , e la Francia y e 1» 
confederazione (labilità fra Fràncefco L  e 
Solimano; e poiché mancavaglt il denaro con

vocò
Ifridi» ̂ 11* ■■■ ■* 1 ■  ■ __________ . . ,' 1 Ul ■ i 1 iiééiih îini ,M i»ii,iéb-----—»

(-) SandovalVida dell7 Emperador Carlos V* 
T, IL  Libi X X V ,;



vocó un Parlamento in Palermo a’ 4. di Ma & 
zo 1^42. in cui oltre il (olito donativo ordì* 
nario richiefe cento mila fiorini per le fortifi
cazioni , e inoltre il mantenimento di tre mi
la fanti per fei meli , ben inrefo che fé ne 
accrefcefle il numero ad otto mila nel calo* 
che i nemici fi avvicinaffero per iàr qualche 
tentativo ( t) , Più degli altri erano cofternati 
i Cavalieri di Malta, contro i quali era fa
ma , che Ariadeno BarbaroiTa voJefie colla iua 
flotta marciare per fìrappare dalle loro mani Tripoli e fe fofle pofiibile anche 1’ Ifola , cho 
abitavano . Fecero quefti vìve ifianze all’ Au
guro Carlo cercando de’ fuifidj, 0 almeno la li
bertà di colmare il Porto Tripolino, per impe
dire 1’ appròccio delle navi nemiche , ma lem* 
pré inutilmente ; Carlo avea folle (palle le ar
mi Frattcefi , e quelle del Turco, ed era va» 
tò il fuo Erario per le immenle fpefe, che 
ricercavano i molti eferdti, che tenea in pie
di (2) i Lo fiato infelice, in cui fi trovavano i Tuoi affari, coftrinfe quefto Augulto a ve
nire in Italia per accorrere a1 bifogni del Mi- 

1 lanefe, e de1 noftri Regni di Napoli, e Sici»
: ìia (3). Indarno Paolo III. fi applicò per ri*

conciliarlo col Re Criffiariilfimo ; il Ducato di
Mila-

lì— ‘ 1 nu,ii • ~ ’ IÌIMI f ■ . ■ j —■ ' «ii-- ' " ***~ " 111111

(1) Mongit* Parh di Sic« T. L pagi 224®
(2) Vertot Hijìi d& Malti Litt X. T- IV*

P*g< 135*
(3) Raynald« in Annt ad an» *543*

# (  »*7 - )+
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Milano era la pietra dello fcandalo, per cui 
non potevano giammai convenire. Allora chia
mò il Gonzaga per dargli il comando de’ fuoi 

•efercitì (i).. Dopo la partenza di quello Ca
valiere comparve nel mefe di Giugno nello 
foretto di MeiTìna la poderofa e formidabile 

•flotta comandata da Barbaroffa, e febbeneavef- 
fe indirizzate le prore verfo la Calabria , e 

- T Abhruzza , fi temè non citante a MeJJìnà, 
che farebbe prefto venuto a vifitarla; fu per
ciò meifo in opera ogni mezzo per difender
la ? furono chiamati in Città gli uomini della 
campagna , e per fino gli Ecclèfiaftici prefe- 
to le armi a fine di far le guardie, e di di- 
-fender la Patria col proprio fangue (2), e vi 
■ vennero oltre di Pietro Gonzales de Mendoza 
i  Conti di Si no poli, di Sìbari, e di Nicotra^ 
■ tre valenti Capitani ; per favor del Cielo la 
flotta fparì , e navigò verfo Marfiglta . Da 
Tolone, dove, avea {vernato, venne Ariadeno 
ne1 mari di Genova, ed apportò timori a tut
ta l1 Italia. Nel Regno di Sicilia penfandolì 
Tempre alla difefa’ fi tenne in Palermo un al
tro Parlamento (3), in cui fi accordò un do
nativo ftraordinario di cento mila feudi, ed 
inoltre altri cinquanta mila per la cuftodia di 
quel Regno : e ficcome mancava il denaro,

furo

ri) Auria Crono 1. de Viceré di Sic. pag. 39-
(2) Maurol. Sic. W ft. Lib. VI.
(3) Mongit. Fari, dì Sic. T* L  pagt 231»
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1
§ furono conceduti al Sovrano alcuni granì móne- 
|  ta Siciliana (opra l’ effrazióne colla facoltà di 
|  venderli, e di valerli del capitale . Non fu- ' 
I rono panici i timori degl’ Italiani ; il Dragut- 
I te , che il Doria avea vilmente venduto pei 
|  un prezzo confiderabile al Barbarofla , rammen- 

tandolì le fue ritorte, fuggerì al detto Co
ll mandante la rovina dèlia bella Italia ; 1’ Elbaj 
| Piombino, T diamone, Porto Ercole, e le Ito
li le del Giglio , d1 Ijchia , di Procida, con Poz- 
f  zuolo, foffrirono 1’ empito del ferro Ottoma- 
i no, e innumerabili furono gli fchiavi fatti in 
1 cotefte depredazioni ( i ) . Toccante alla Sicilia 
i: gravitimi furo^p i diiàflri, che foffrì f  Itola'
■ di Lipari, eh era allora governata da’ noftri 

| Viceré di Napoli ; fu aflediato il Cartello, fu- 
| ron fatti fchiavi gli abitanti fino a fette mila,
1 eccettine dugento fra vecchi, ed imbecilli, il*
■; Cartello fu poi bruciato , e tutta l’ Ifola fu

barbaramente t̂accheggiata (2) . Il noftro Sto
rico non addita, che il Colo afledio (3) » Im-

■ maginatevi lo fpavento della vicina Mejfina
e di tutto il refto del Regno . Non trafeurò'

1 ogni Città di prepararli alla difefa , e dove 
f  non v’ era modo di Ìoftenerii, gli abitanti ab-

ban-

3 (1) Del Carretto de belio Africano Lib. III.
| Summonte IJì, di Uap. Lib. F U I. Cap. I L  
3 T. IV.
|; (2) Federico del Carretto ivi pag. 117.
|  (3) Liv. X I.  §« V. pag. 369.
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feandonavano i loro focolari per ridurli in un
più ficuro luogo; così fecero i Pattefi, nella 
quale Città vennero poi i Turchi per provve
derli di acqua, e trovatala vota bottinarono, 
9 trafportarono le campane delle Chiele per 
convertirle in cannoni , ma non la bruciarono,
come fcrifle il Burigny (1). Lo ite fio difaftro 
accadde a P  traino, dove fu incatenato un Pre
te vecchio, che non volle fuggire- cogli altri. 
Intanto a Mejjììia arrivò Giannetrino Doria 
con trenta galee, e rincorò colla fua prefen- 
za gli avviliti ànimi degli abitanti . Si fermò 
la flotta Turca quattro giorni dirimpetto a 
quella Città, contro-la quale |pa dimeno nule 
la tentò Ariadeno, moffo forfe^dalle lagrime, 
e dalle carezze della fua amai)a , che nata 
Meflìnefé avrà impedito l’ eccidio della Patria; 
è  almeno certo, che cerftei fàìvò la già quali 
rovinata Città di Reggio da un nuovo incen
dio (2) »

Fatta la pace fra l’ Augufto Carlo, e Fran- 
eefco I. l’ anno 1544. avrebbe dovuto il Gon
zaga , che vi ebbe tanta parte, rìtornarlene 
al governo di Sicilia , ne fu però impedito
da una grave malattia , che gli arrivò in Man• 
tova, né venne in quel Regno, che al primo 
di Novembre deli’ anno léguente 1545. (3) -

DU

CO Ivi ,•
(2) Del Carretto ivi pag, 121. 
io) Mauro li co Sic, H iß . L ik  VI.



Durante quefto tempo, iìccome Cario, non 
ottante ia pace fatta,; avea tuttavia a fronte 
¡1 Turco , che berfagliava V Aujìrìa, dimandò 
alla (bitinta Sicilia nuovi ajuti , e il Mar- 
chefe di Terranuova alior Prefidente del Re
gno tenne in Palermo a 3 ¡..Gennaro 1545. 
un Parlamento itraordinario, nel quale fu ac- 

1 cordato un luiTidip di cento mila feudi da pa- 
i garfi indidintamente , eccetto che da’ poveri 
j e dalla faccheggiata Città di Patti (1) . Poi- 
! che il Gonzaga giunte ip quella Città ,  ̂con

vocò l’ ordinario Parìaméhto , in cui non fu 
offerto che il folito donativo de’ trecento mila 
fiorini (2). Trovò egli il Regno fconvolto per 
i ladronecci, e i delitti, che commettevano i 
banditi, che non avea faputo domare l’ indo
lente Cardona, vi riparò Cubito fcegìiendo due 
Capitani d’ armi, i quali affiditi da truppe in 
hreve tempo li diifiparono, e refero libere le 
v ie , e ficuro il commercio. Quedi foldati fu- 
ronq per allora pagati dal Reai Patrimonio , 
ma di poi nel Parlamento tenutoli a 03. di 
Marzo ( 1546. fu dabilito, che il mantenimen
to de’ due Capitani, e de’ fuddettì foldati def- 
fg in avvenire a carico del Regno, tornando 
ad utile, e vantaggio del medeiimo $ che co- 

! doro confervaffero quell’ Ifola fgombra da’ la
dri 1

4 *( l 9  ̂ )■ #-

(1) Mongit. Pari, dì Sic. pag* 23®' 
£2) Lo ficjfo ivi pag. 242.



dri (1). Morto il Marchefe del Vailo Gover
natore di Milano vi fu desinato dall’ Augufto 
Carlo il mentovato Gonz.,aga, ma noa gli fu 
tolto il Viceregnato dì Sicilia, come pare, 
che additi il tìurtgny (2). Fu egli laiciato 
nella ftefla carica fino che fofle fpirato il trien
nio, per cui avea ottenuta la proroga. Oltre« 
chè ei nel partire dà quel Regno fpedì difpac- 
ciò della Prefid'enza in perfona del Marchefe 
di Lìeodia; anche nel feguente anno trovan* 
doli .via Governatore di Milano con cedola

fc> _.y.
Viceregia confermò il detto Mai'chefe nella 
Reffa carica (3) , lo che appalefa, eh’ ei con* 
timiava ad eifere Viceré di Sicilia, non oftan- 
te che fofle altrove Governatore. Ecco quan
to o manca, o è accennato imperfettamente 
dal Signor de Burigny nel Vioeregnato del Gon
zaga .

Si pafli ora a quello di D. Giovanni de Ve- 
ga , di cui parlali nel paragrafo fefto (4) . Di 
quello Viceregnante non lì contano prima del
ia partenza per f  Affrica che pochiffime cofe , 
nè fecondo l’ ordine , con cui accaddero, e per 
lo più monche, anzi moltiflime o fono taccia
te , o fono malamente dette . Pare per via di 
efempio, che il primo Parlamento da lui te

nuto 1 2 3 4
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(1) Lo ftejfo ivi pag. 244.
(2) Lìv. X I. §. K  pag. 367.
(3) Aurìa Crono!, di1 Ciceri di Sic. pag. 40«
(4) Ivi pag. 368. e jeg.
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Insto fofle flato convocato dietro l’ anno 1550. 
f  dopo eh’ ei fu confermato per un altro trien* 
■ fnio, quando è certo, che fu radunato l’ anno 
i  antecedente 1549. (0  • Di quella affemblea 

non fi avvila nè l’ anno, nè il mele, nè il 
luogo, in cui fu tenuta ,• nè la caufa per cui 
di ordine Viceregio fi unirono i Parlamentari, 

|e iolo in confulb fi dice, che terminò con 
fcmminiitrarfi de’ fuifidj. all’ Imperatore ; e pu- 
re dovea additarli, che fu dellinata la Capita  ̂
•le Palermo, per tenervifi quell’ adunanza, do
ve da MeJJina venne il Viceré; che fi tenne 
a 13. di Aprile del mentovato anno non nel 

giolito Palagio Reale, ma a Calteli’ a mare ;
Ieche l’ oggetto di queft’ aflembJea era appun
t o  di ottenere ■ un ajuto di colla pel viaggio 
i d e i  Principe D. Filippo, che l’ Augullo Carlo 
¡¡fianco dalle fatiche , e afibggettatofi al male 
gjdoiorofiflìmo della gotta chiamava in Italia 3 
pcomandar le fue armi , e per le fpefe del
ibo fpofalizio della fua primogenita l’ Infanta. 
|f). Maria colf Arciduca Maflìmiliano figliuolo 
f e d i  Ferdinando fuo fratello ; e che finalmente 
||a fomma accordata dagli Ordini dello Stato 

di cento miia feudi , de’ quali dodici mila 
pe cinquecento erano dellinati per dote deif In* 
Ifanta, e ottantafette mila, e cinquecento pel 
|f T, 11. K viag- 1

(1) Capii. Regni Sic. T. II. hi Carolo V > 
?03-



viaggio del Principe D . Filippo , e per le 
altre fpefe della guerra (i) .

Parlandoli antecedentemente (2) della nume
razióne delle anime non ci adduce il motivo 
per cui fu fatta. Ora era bene di avvertire, 
che fu Riabilita non folo per la equabile diftri- 
buzione de’ peli •> che iì pagavano al Sovrano, 
ma inoltre per faperiì quanti degli abitanti 
foffero in ifìato di portare le armi  ̂ e quanti 
fe ne poteflero impiegare alla cuftodia del Re
gno , lenza che le arti, e 1’ agricoltura ne fof- 
friflero vermi pregiudizio • Infatti il Vega ila- : 
bili un numero di dieci mila fanti, e di mil- ! 
le e cinquecento Cavalieri , a’ quali affegnò ! 
i  proprj Sargenti , che l’ iftruiffero nell’ ar-1 
ce militare . Coftoro non aveano foldo , fe 
non quando erano impiegati al fervizio per 
qualche abiiogno , e allora ftavano a carico 
de’ beneftanti ; godevano nondimeno il privile
gio del foro della milizia, Deveiì anche al ! 
Vega, prima che partifle per 1’ Affrica, l’ ifti- ; 
tuzione delle Torri di avvifo cotanto utile pei 
prevenire le fubitanee invaiìoni de1 nemici (3)1 
e l’ erezione fatta in Palermo de’ due Forti dèi- j 
ti del Tuono, e del Vega, Provvide anche que* jj.

fio 1 2 3
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(1) Mongit. Pari, di Sic. T , X, pag. 251. '
(2) Lìv. X I. §. VXt pag. 368.
(3) Auria Cronol. de Viceré di Sicilia ptg' ■

43* Mongit. Sic. ricreata T. 1, Lib. 1?* _ 
cap. VX. 1



fto Viceré all’ interno commercio' applicandoli 
a rendere le ftrade del Regno più praticabili 
riparando i ponti, che pericolavano, e facen* 

| done ergere degli altri (i). Maggiori provvi- I deitóe li fono date in appretto per quello in. 
tereffante oggetto, e vi fi fono protali de’ te- 
fori, ma Tempre inutilmente, èflendo le vie , 
per quel, che mi fi fcrive, tuttora difaftrofe, 
ed incomode.

Prima che il Vega parti ile per la guerra 
dell’ Affrica fu incaricato Andrea Doria d'im- 

Ipoileilarfi di Sufa , di Moirjìtro, e delle al- 
:]tre Città, dalle quali Dragutte ricavava de’ 

|| fòceorfi , e di piombare poi lòpra Mehedia, che 
1 quefio Corfaro avea fatta piazza d’ armi, da 

||cui inquietava i Regni delle Spagne. Si uni- 
li tono nella detta fpedizione le galee del Papa, 
¡fé quelle di Malta , e il Dona efeguendo la 
ifua commiifione ebbe la forte di foggiogare 
Irl Ma;;’fiero , d’ impadronirli del Cartello, e di 
|| mettere alla catena la guarnigione (2). Con- 
||qu;ftata quella Città l’ Imperatore , che volea 
piar .lnidare Dragutte da Mehedia, ordino al 

Doria , che V alfediaife , e fenile infieme

«  195 )•§■

p-
|a' Viceré di Napoli, e di Sicilia , acciò Tom-
|mini Tira fiero gli ajuti poifibili di truppe, e di 
¡punizioni per cotefta imprefa. Pretende il Bu-

N 2 rigny

(1) Jlurla ivi .
(2) Raynald. ad an. 1550. Vertot Hiji. di, 

I  Malte Liv, X I. T. IV. pag. 162.
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rìgny ( i) ,  che il Vega Viceré dì Sicilia fu 
dall’* Auguilo Principe desinato per capo di 
quella ipedizione ; ma io trovo, che quefti 
fcriile al Doria, eh’ arali rifoluto di portarli 
in perfona a comandar le truppe , eh’ erano 
pronte in Sicilia, e lo pregò a venire a Tra- ; 
pani, dove unite le forze Cefaree alle Sicilia- i 
ne, fi farebbe poi marciato di concerto all’ af- i 
Tedio di Mehedia. Potea in verità il Doria ! 
negarli a quell’ invito, ma ficcome le fegrete j 
Tue iftruzioni portavano, che fi dovefle fempre 
cpnfultare col Vega, eh’ era da Cefare reputa- ; 
to per uno de’ più fperimentati Generali, con- ; 
difeefe a di lui voleri. anzi venne a Palermo, 
e prefolo a bordo pafsó con efiò a Trapani (2), 

Or che non folle fiato eletto il Vega dalla 
Corte per capo di quella imprefa, fi fa anco- j 
ra chiaro da’ difgufli nati tra il Viceré fuddet- 
to, e D. Garzia di Toledo figliuolo del nollro, 
il quale comandava le Galee di quello Regno, 
e ricusò di ubbidirgli. Se il Vega era coftitui- 
to capo della spedizione dall’ Augufto Carlo, 
non potea il Garzia negargli la dovuta ubbidien- s 
za lenza renderli colpevole di fellonia, puri 
egli fi negò di fervire da fubalterno, se prima 
non ne uvea un elpreifo comando dal comune "

Mo-

^

(1) Liv. X I. §. VI, pag. 368.
(2) Vcnot Hìfi. di Malte Liv. X I. T, M  [. 
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Monarca; dallo che rilevai! , che quell’ ordine 
non vi era. In fatti mediatili il Doria, e il 
Bali de la Sangle Generale delle Galee di Mal - 

1 ta per troncare quelle differenze -, lì accomodò 
| la faccenda in quello modo. Si diede un pari I potere in terra così al Vega, che al Garzia ; I e li lìabilì, che la campagna farebbe Hata re- 
| golata dal Coniìgiio di guerra, e alla plurali* 
I tà de' voti, e che gli ordini per le operazioni 
Ifarebbero emanati a nomé dell’ Imperatore ( i ) . 
JBgli e inutile, che io vi dica di vantaggio 
|intorno a quello punto, e folo debbo avvertir* 
I vi di un altro errore , in cui sdrucciola quello 
IStorico: vuol egli darci a credere , che ì riie- 
||riti disgulli nacquero fra il Vega, e il Doria, 

i quali ne1 configli di gueiTa erano Tempre di 
|contrario parere, e che il Viceré difguftato 
Ideila condotta di quell’ Ammiraglio non eontri- 
| bui, quanto avrebbe potuto, al buon efito di 
| quella intraprefa. Io vi ho già detto , come 
|  la cofa andò ; nè potea accadere diverfamence; 
| giacché il Doria nel comando della flotta era 1 indipendente, come Grande Ammiraglio Impe- 
| riale, nè potea aver contefa col Vega , che 
Icomandava in terra, e ancorché fi voglia, che 
| le differenze fodero nate con lui, fempre far 
|vero, che il Vega non era capo di quella fpe- 
| dizione , giacché f  Ammiraglio fi farebbe guar
di dato di concradife alla volontà dell’ Imperato-

4 *(
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(i) Lo JieJfo iv i,
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i*e , Il rifpetto -, e la venerazione adunque , 
che aveano i Capi Comandanti, e i Generali 
pel Vega , nafceano dalla virtù militare, che 
in eflò veneravano, e dal carattere di Viceré 
di Sicilia, di cui era invertito. Arrogefi, che 
ì- disgnrti fra il- Toledo , e il Vega, li fufcita- 
fono m Trapani prima dell’ imbarco, nè fi par
t ì ,  anzi che dagli accennati mediatori li -forte
to convenute le differenze. Le porte di ferro 
della Città di Mehedia, chef diconfi portate in 
Palermo, non furono molte, ma una, la quale 
tuttavia efilte in quella Capitale alla Porta de' 
Greci, così detta dal quartiere, in cui abitava 
quefta Nazione : così attefta il Pirri (1)7 che 
lo iteiio Burìgny cita.

Nell’ alledio di Malta fatto l’ anno 1551. da 
Sint.m Baisà attribuìfce il mentovato Stori
co (2) l1 abbaflconatnento di quella imprefa al 
coraggio di quei Cavalieri . lo non metto in 
dubbio il valore di quelli pi odi guerrieri, che 
ne hanno fetmpre date prove convincenti , in 
tutte ie occorrenze; quefta volra però la libe
razione di Malta non deefi al ’oro fpirito mar* 
ziale, ma ad uno itratagemma ufato dal Ri
cevitore della Religione, ch’ era a Meillna, il 
Cptale fcriffe una mentita lettera al Gran Mae- 
itro deli’ Ordine} per cui lo avvifava, che il

Do-
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Doria era ivi ritornato da Spagna, e che a (pes
tava molte Galee da Napoli, da Genova , e 
dalla Sicilia , colle quali farebbe volato per 
piombare fui nemico, e liberare T Ifola dall’ af- 
fedio . Quella finta lettera , che fu mandata 
con una bafca, cui fu dato ordine di avvici
narli deliramente alla Flotta Ottomana , ca
pitò nelle mani del Bafsà , il quale dandole 
credito , e temendo di non rimanere fra due 
fuochi rimbarcò foilecitamente le truppe, dopo 
di avere alle medefime pennellò di Taccheggia
re 1’ Ifola del Gozzo, e di far fchiavi tre mi
la abitanti di ogni fedo, e di ogni età, e partì 
per fare con più ficurezza la conquilla di Tri
poli (i). La perdita di quella intereifante Piaz
za , che debbelì in parte all’ avarizia ,. e alla 
tralcuraggine del Gran Maeilro Giovanni di O- 
medes, e in parte al Vega , che nemico del 
medefimo negò i richielligli foccorlt , non è 
punto indicata dal Burìgny.

Rapporta in feguiro quello Storico 1’ arrivo 
nello llretto dì Meffina della Flotta Ottomana 
prima l’ anno 1552. l’otto il comando del Bassi 
Rufian , e poi f  anno feguente unita alla squa
dra Francefe, quando buttò le ancore al Capo 
Fallerò, Taccheggiò la Licata, e tentò di far 
lo Ìlelfo a Sciacca ; le fedizioni luicitatefi nel
la Città di Mehedia] l’ offerta fatta alla Reli-

N 4 gione 1

(1) Kenot Hiß. de Malte. Liv. X L  T .I K  
pag- 215.
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gione di Malta di quella forte Piazza ; e l'or
dine dato 5 dietro al rifiuto , ohe ne fecero quei 
Cavalieri , di metterla al fuolo, giacché non 
potea mantenerli, che con ingenti fpefe ( i ) . 
Potrei rilevare vari difetti , e mancanze in 
quelli racconti ; ; me ne aftengo , perchè altri
menti non la finirei giammai; e fojamente vi 
dico, che Dragutte ritornò nell! citate dell’ an
no 1554. a vifitare i mari di Sicilia, e pafso 
immediatamente in Puglia; che avvertitone il 
vecchio Ammiraglio Andrea Doria comparve 
con féffanta galee nel Porto di Meifina, da 
cui, dopo di efferfi trattenuto tre giorni,partì 
alla feguela di quel Corfaro ; che la (quadra 
Turca fi fe nuovamente vedere nell’ anno di 
appreffo 1555. febbene non fieli fermata ne ma
ri di Sicilia, .nè abbia arrecato danno veruno 
a’ noftrì due Regni (a) ; e che finalmente ap
parteneva alla Storia Siciliana il riferire tutti 
Ì Parlamenti, che furono tenuti in quell’ lfola, 
e le offerte in elfi fatte per (occorrere il So
vrano intento a refpìngere le forze Ottomane 
da quel Regno (3).

Ciò però, che merita di effere offervato di
ligentemente , è appunto la rinunzia, che dice

fi * 1 2 3

IMAM«
(1) Liv. X I .  §. VI. pag. 370. 371.
(2) Maiolico icari. Hi fi. Lié. V I .  pag, 

ft33- & f-g.
(3) Morjgìt. Pari. di Sic. T . I ,



fi (i) fatta a Filippo II. .del Regno di Sicilia 
dall’ Augnilo Carlo a 28. di Ottobre 1555. Il 
noilro Giannone (2) anticipa quella celfione 
all’ anno 1554* fcrivendo , che celebrate le noi» 
ze di quel Principe, iiccome parca difconvene- 
vóle , che una sì grande Principelfa , qual’ era 
la Regina d’ Inghilterra, fi i'pofaiTe a chi non 
era ancora R e, l’ Imperadore mandò Giovanni 
F i  ¡pero a Reggente di Napoli in Inghilterra et 
portargli la cejjione del Regno di Napoli -, e 
di Sicilia , e dello Stato di Milano : nello che 
è d1 uopo , che conferiamo lo sbaglio di quello 
noilro Storico , dapoichè Carlo non gli cedè, 
che quello Regno di Napoli , e lo Stato di 
Milano , come attelìa 1’. altro noilro Storico 
Sunimonte (3), e prima di quefti il biografo 
dì Cario V. (4). Nell’ anno poi leguente 1555* 
a 25. di Ottobre non a 28. come feri ile il 
Burigny , neppure fu rinunziato- il Regno di 
Sicilia , ma folamente la Borgogna co1. Paelt 
Baffi (5). La ceffone di tutti gli altri Stati, 
ne’ quali fu comprefa la Sicilia, non fu fatta t

che 1 2 3 4 5

# (  201

(1) Ivi pag. 371.
(2) Iftor. Civ. del Regno d't Nap.lib. X X X II. 

cap. VII. T . IV.
(3) I ft. di Nap. lib. IX . cap. ult. T. I K
(4) Sandoval vida del Empewdor Carlos 

V, lib. X X X I. §. L I 11.
(5) Sandoval ivi lib. X X X Il  §« X X X V ll*  

JDu Mont. Corps Diplomatic.



die un giorno dopo la tregua convenutali per 
cinque anni con Arrigo Re di Francia, la qua
le fu fottofcritta a15. di Febbraro 1556. e 
perciò a 6. delio íleífq mele (1). Allora adun
que venne il Regno di Sicilia in potere del 
Re Filippo II. I fatti., da’ quali deduco quella 
verità, fono incontraffobili ; io non olíante vo
glio addurvene due altre prove evidentiifime . 
Fieli’ atto itelo dal Segretario Francefco di 
Graffo, e pubblicato dal Sandoval (2) , 1’ Au- 
guilo Carlo dimettendo tutti i Tuoi Regni nel
le mani di Filippo , dichiara di effere divenu
to a quella determinazione, conofcendo 1’ abi
lità, il valore, la prudenza e le altre virtù 
di quello Principe, delle quali avea date ba
llanti ripruove nell’ amminiiirazione del Regno 
-d’ Inghilterra, del' Régno di Napoli , e del Du
cato di Milano : Y  affi mìfmo lo que avernos ' ■ vifio, y conocido en vos, en la buona adini- 
mflracìon, y pacificación del vueflro Reyito di ,lngal aterra . . . . .  y del Reyno de Ñapóles  ̂
y  E fi ado de Milán -, que antes de agora os avernos concedido, y refutado. Ecco la prima 
-■ dimollrazione , L’ altra fi trogge dagli atti del 
Parlame'nto tenutoli in MefHna il dì 7. di Giu» 

tgno 1556. 11 Re D. Filippo dopo la renun» 
zia dei Padre fpedì in Sicilia D .  Federico En
riquez fratei o del Conte di Modica per rice*
¿ vere

# ( /S O S

A  - ( 0  dandomi ivi e §, X X X V IIL  
<a) Ivi pig„ 815.
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vere in nome filo da’ Siciliani il giuramento cfi 
fedeltà . Quello Parlamento fu aperto nella 
Cattedrale, dove D. Federico fi affile'fui Rea! 
Soglio, e in mano di effo fecero i tre Ordini 
dello Stato il ligio omaggio, ficcome egli giu
r ò , qual Procuratore dei nuovo Monarca, l’of- 
fervanza de’ Capitoli de1 Privilegi, delle immu
nità, delle preminenze, delle giurisdizioni, e 
delle libertà concedute dagli anteceffori Sovrani 
a’ Baroni, a’ Prelati, e alle Città , e Gattelli 
così Demaniali, che Baronali ( i) ,  ev i fu let
to in conferma un diploma dello ite fio Princi
pe, che convalidava quanto 1’ Enriquez avea 
giurato filila Croce, e fu gli Evangeli .Si può 
deli derare di piu per ifméntire il Giannone, e 
il Signor de Burigny r1 Ciò però che mi fa me
raviglia, è appunto, che quefto Storico nel pa
ragrafo ièguente (2) mentova la venuta di D. 
Federico Enriquez , nota il Parlamento tenuto 
a MelTìna, e rapporta il giuramento de’ Sicilia
ni , nè mal rileva l’ errore, in cui cadutoer»
nella antecedente pagina.

Nel governo del Re Filippo II. (3) raccon
ta in pritno luogo, che D. Giovanni de Vega 
fu chiamato alla Corte di Madrid , e che la
ici ò D. Ferdinando de Vega Precidente del Re

gno

(1) Mongìt. Pari, di Sic. T. I. pag. sSi*

e f iè  *
(2) §. V II. pag. sfa ,
(3) Ivi pag. 373.



gno fino all’ arrivo del nuovo Viceré. Non fi 
aspettava allora un nuovo Viceregnante , giacché 
il mentovato D. Giovanni poco prima, e quan
do venne Í). Federico Enriquez,, era fiato con
fermato per altri tre anni con diipaccio Rea
le . Non andò dunque . egli in Spagna perchè 
terminava il iuo governo, ma vi fu chiama
to , per diicolparfi dalle accufe fattegli da’ Si
ciliani, e in particolare dal Baronaggio, che 
doleva!! della di lui alterigia, e dell’ eccepivo 
rigore , con cui gafìigava feveramente ogni 
menomo delitto , e principalmente de’ Nobili. 
Conobbe infatti il R e , quanto foffero giufti 
i ricorlì de’ Siciliani, e allora lo rimofle dall’ 
impiego. Nel partire non è vero, eh’ ei la- 
feiaffe ìn fuo luogo D. Ferdinando , andava 
egli in figura di reo , nè avea diritto di di
chiarare un fucceffore. La Corte nel chiamar
lo deftinò per Prefidente del Regno interino 
il Cardinale D. Pietro di Aragona, e Taglia- 
via Arcivefcovo di Palermo (x) .

Prima però della rimozione del V ega, e 
della elezione del Duca di Medinaceli fareb

be fiato opportuno di riferire , come mal
grado la tregua fatta per le infinuazioni di 
Paolo IV. eh’ era nemico della Spagna , il Re 
di Francia avea dichiarata la guerra al Re Fi- 

Jippo II. e tentata infierne col Papa d’ inva
dere il Regno di Napoli, come in quella con**

fede-
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( j) */lurÌA Cfonologìa de Viceré di Sic. pag, 44»
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federazione fia anche entrato il Turco, che 
dovea unire la fua flotta a quella di Francia 
per cornila imprefa, e come lo fìefTo Monar
ca delle- Spagne abbia mandato il Duca d’ Al* 
ba Governatore di Milano a difender Napoli, 
e fieli unito col Gran Duca di Tofcana , e 
col Duca di Parma in Italia , abbia poi con 
una propria armata di trenta mila combattenti 
affaliti gii Stati di Arrigo, pollo l’ afledio a 
San Quintino, ed ottenuta una confiderabile 
vittoria contro l’ armata Francefe venuta al 
foccorfo di quella Piazza , per la qual {confìt
ta fu coftretto il Re di Francia a richiamare 
fubito il Duca di Guifa, che avea fpedito al
la conquiila di Napoli (1). Quelli fatti co- 
mecbè non riguardino davvicino la, Sicilia , 
hanno non oliarne rapporto alla Storia univo;* 
falé, che non bifogna mai perder di villa, e 
al Sovrano di quel Regno. Quindi fu d’ uopo, 
che i Siciliani lo foccorreffero nelle anguille , 
alle quali lo riducea quella guerra ; il nuovo 
Viceré Duca di Medinaceli giunto appena in 
Sicilia tenne a Meifina un Parlamento eftraor- 
dinario a 21. ,di Giugno 15 5 7 ., in elfo fu 
accordato al Monarca un ajuto di dugento mila 
feudi, e per pagarli fu itnpolla una rafia di, 
tarino fopra ogni falma di frumento, e di car

lino
■ [i I.' 1 — * ' ** ■ " ■ ~ 1 1 *

( i )  P a lla v icm z  ̂ e Sarp ì S to r . del C o n cilio  

T ren to  , Gi&nnone S to r * \ C ìv . dì Ha.p* IX b. 

L X X 1I L  Cap< U  M auroL S ic , H i ß * L ìb , V U
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lino fopra ogni fai ma d '01*20, o di altri legu
mi , che ti efiiweifero da qualunque Caricatore 
di quél Regno (1) . Sebbene poi'.> dì fofle fatta 
Sa pace col Papa reftò, non ottante" in ' guerra 
Filippo l i ,  col Re di Francia, e col Turco , 
li quale preparò una formidabile flotta per fpe- 
dirla ne’ mari di Sicilia alla Primavera dell’ an
co 1555. A queit’ oggetto nel Parlamento or
dinario de’ 22- di Giugno di queit’ anno fu di
mandato un nuovo particolar foccorfo, e oltre 
il confueto donativo ' ne fu fatto un altro di 
cento , e dieci mila feudi (2). Comparve in
fatti la flotta Turca, ma per forte non toccò 
Sa Sicilia, e pafsò in Calabria , e di poi nel 
golfo di Salerno , e avendo .fatte delle" ftragì 
Belle Coite di Amalfi andò in Gorfica, ed 
indi in Antibo per unirli co’ Franteti (3) . Que- 
ite notìzie poteano ben rammentarti.. •

L ’ infelice imprefa di Tripoli, che poi ter
minò colf éfimero poffeifo dell’ Ifola delle Ger- 
be, è paifabilmente raccontata dal Signor de 
Burigny (4). Solo vi fi trafeura di riferire I. 
che le gelofie fra il ¥icerè di Napoli, il Go
vernatore dì Milano,, il Boria, e il Duca dì 
Medinaceii, cui era fiato affidato il principal 
comando in quell’ imprefa , furono la cagione,

 ̂ Per

i 1) Mongit. Pari, dì Sic. T. I, pag, 298,
(2) M on g itiv i pag. 303.
(3) M auro! Sic. Hìjl. Lib. VI. pag. 235.
{4) Liv. XI. §. V II. pag. 373.
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pel* cui fatto varj fimerfuggj fi andò differen
do di fpedire a Malta i foccorfi ordinati dal. 
Re ì i cjuali non vi arrivarono , fé non entra
to l’ inverno, e quando non più potea quella, 
fpedizione avere il defiato effetto . II. Che il 
Gran Maeftro-, e i Capitani {'usserivano di 
aipettare la ventura Primavera per farla con 
profitto. III. Che il Duca di Medinaceli at
territo dalle notizie de’ preparamenti, che per
metterli in illato di urta valida difela facea 
Dragutte in Tripoli , propofe di tentar piut- 
tofto l’ acquillo dell’ liòla delle Gerbe . Ili. 
Che il Gran Maeftro la Valette conoi'cendone 
la difficoltà , cercò di diffuadernelo, e quando 
vide la di lui oftinazione negò di affifterlo- 
colle Galee, e le truppe della Religione, non 
eifendo quefto il progetto de] Re di Spagna, 
per cui ei fi era compjomeffo . JV. Che .il V i
ceré non volendo privarli de’ ioccorfi di Malta 
finfe di ricrederfi , e come il Gran Maeftro 
fofpettava di effere ingannato giurò Culla vita 
del Re , e Culla tefta di luo tiglio, che non 
avrebbe menata la fiotta , che contro Tripoli 
VI. Che non ofìante Cotto varj pretefti venne 
all’ Ifola delle Gerbe, vi fe sbarcare le truppe,' 
e fe ne impoffefsò (i) . E VIE finalmente , che 
il Prefi dente del Regno Marcitele della Fa va
ra fupponendo , che la fiotta andatile alfaile- 
dio di Tripoli , ordinò il iervizio militare nel

la

5 07  )■&
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la Città di Piazza per li io . dì Giugno 1560. 
per eifere i Baroni promi. a partire per Tri
poli . Di qu ito Viceregio difpaccio tengo co
pia preffo ¡di m e.

Dal Viceregnato del Duca di Medinaceli 
palla il noftra Storico a quello di D Garzia 
di Toledo (1) ; ma oh Dio quante mai cole 
tace egli intereffantiifime ! La invasone , e il 
faccheggi amento della Città di Augufta fatta 
dal tìafsà Piali (2) ; ■ il tumulto fufcitato in 
Palermo da piotar Cataldo Tarlino (3) ; il Par
lamento tenuto a Meflìna l’ ultimo giornodi 
Luglio 15Ó0. e l’ altro tenutoli in Palermo 
a 23. di Aprile 1561, (4) in cui fi obbliga
rono i Parlamentarj a mantenere altre lei Ga
lee , oltre le Lolite , per -nove anni in difefa 
del Regno; le premure dateli dal Medinaceli 
per eftirpare L ladri , et fpezialmente il famo
so Vincenzo Agnello , temerario, e crudele uo
mo , che avea atterrita tutta la Sicilia ; la de- 
iìinazione di Marcello Ol'orio Marchele dell’ 
Ori volo, come Viikatore Regio, per riparare 
a’ ciilardini, eh’ erano in quel Regno; il Par*

lamen-
ft-v "«■ ■ ■  - r. ■ r-  ̂)r -

(x) Live X I. §. VII. pug. 376.
(2) Bojío Storia, della Pdìg. Gerojol, Lib* 

X X . aW (trino. 1560.
(3) Carufo Mein, Stort P. U h  Lib. IX , 

3". IH» Amico in AuClario ad Fazzellum .
(4) Mongit, Pari, dì Sic, T, I. pag. 307.
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lamento tenuto a quefto Abbietto dal tnentova* 
to MarcheÌè,*, e ciò, che vi fi determinò (i);; 
la disfatta della flotta Mtifulmana ibttp la Piaz«v 
za di Orano ; la conchiufione del Concìlio di 
Trento malgrado l’ oppofuione dell’ Ambafcia* 
dorè , e de’ Prelati, di Spagna (2) ; l7 efamè 
fattoli in Sicilia degli atti di quefto Concilio, 
le dillìcoltà inforte, e 1’ ordine di pubblicarli, 
falvi quei punti, in cui vengon lefe le tega* 
lie (3) ; l’ acquifto del Pignone fatto dall7 af* 
mata Spagnuola, a cui erano unite dieci Ga
lee Siciliane (4) ; e da ultimo un Parlamento 
tenuto a Meflìna a 2. di Giugno 1564. in 
cui furono abolite le due gabelle impofte. nel 
Parlamento dell7 anno 15Ó2. l’ una fopra i drap
pi di feta, ì panni, i peli , ed altre merci(, 
e l’ altra fopra ogni libbra di feta. cruda, ih 
compenfo delle quali fu appofta la gabella del
la macina (5) : tutti quefti iòn fatti accaduti nel 
Viceregnato del Duca dì Medinaceli .

Intorno a quanto dicefi del governo di D. 
Garzia di Toledo, e dello fìrepitofo affedio 

T. IL  O di * I

(1) Mongìt. ivi pag. 331.
; (a) Sarpi Iß . del Concilio di Trento T.IT,
\ Lìb. V i l i .  Pallavicini Lìb. X XIV. cap. IK  
I (3) Prasm. pubblicate P anno 1700. dal 
f Cefino T . I l i .
| (4) Bonfiglio Hiß* di JVc- P* H* Lìb. VI.
I Murai. Annali d? Italia al! an. 1564*
! (5) Mongit. Pari, di Sic. T- I• pag. S3®.



eli Malta non trovo cofa da criticare , nè dì 
aggiungere, fa] vo che il . Pari amento tenutoli 
a Catania a 18« pebbraro 1.566. in cui fu 
accordato al Re un donativo flraordinario di 
cento mila feudi , per ri fiorarlo dalle fpefe 
fatte per la dìfefa del Regno contro i Tur
chi (1); e le premure , che quefro Monarca 
ebbe per agevolare la fabbrica della Città del
la Valletta nell’ Ifóla di Malta , che quel Gran 
Maefìro dopo f  incendio dell1 Arrenale di Co- 
fiantinopoii pensò di erigere per render quel- 
l ’ lfola impenetrabile a’ nemici, avendo accor
dato a quelì’Qrdirìe cinquanta mila feudi, cioè 
ventimila in vettovàglie , Che furono mandate 
fu vafcelli di carico fborta'ti dall’ armata Spa- 
gnuola  ̂ che comandava Giovanni Andrea Bo
ria , e trenta mila in denaro contante (o). 
innùmerabili furono allora, gli opera] Siciliani 
fpediti da quell’ Ifola per foLecìtare quella fab
brica . Potrebbe anche foggiungerfi nel Vicere
gnato del Toledo^ che il Coriaro Piali colle 
Galee , eh’ erano (campate dall’ incendio del- 
l’ Arfenale di Cofìantinopoli 7 attacco l’ Ifola di 
Scio , ehe i'Veneziani armarono allora cinquan
ta Galee, e che DV Garzia di Toledo, che 
aveà tuttavia a Tuo ordine la flotta , fi pofe 
in mare con ottanta Galee per dar la- caccia

a qué- 1

(1) Mongìt. ivi pag. 340. /
■ (syFertot tìjft. de Matte L ìv iK ÌIh T »
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a quello incomodo Corfaro ; non giurile però 
in tempo, eflendo il Piali (cappato in Orien
te , e perciò ri torneisene fenza far nulla , e 
licenziò le Galee di Spagna, dì Genova, e dì 
Tofcanà (i)  . Un altro. Parlamento fu tenuto 
fotto quello Viceré in Palermo a 15. Giugno 
1567.' che potrete affcont-rare v predò il Mon* 
gì tori (2).

Per breve’, che fo$Te fiato il Viceregnato 
del Marchefe di Pefcara, non perciò dovea il 
Sig. de Burigny disbrigarfene (3) in fole fei 
righe, con dirci unicamente , eh’ ei ftabilì in 
Palermo f  Accademia degli Acceiì , che gli 
dedicarono le loro Poefie , ed ammalatoli le 
ne morì". Appena arrivato quello Viceré in 
Sicilia celebrò i funerali in Parèrmo ai Prin
cipe Carlo primogenito di Filippo l i .  le di 
cui peripezie , e il tragico fine fecero tanto 
parlare in Europa, .ed aguzzare i cervelli ,po
litici per indovinarne .la cagione (4) .' Poco 
dopo accaddero de’ difìurbi fra la Corte di 
Roma e quella di Madrid per la promulga
zione .della Bolla, in Carta. Domini . In Sici
lia non ebbe quefìa Bolla esecuzionee il Pe-

G a fcara
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(1} Aur'm Gronoh ¿¿Viceré di Sic. pag.^o. 
(a) Pari, di Sic\ T. 1. pag. 344.
(3) Liv. X I. VII. pag. 379-
(4) Marat. Annali -d’ Ital4 all atu 15Ò8. 
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fcara vietò, che fi pubblicafle , non di mene? 
la promulgarono i Véfc'ovi, e i Frati, e que- 
Ili ebbero la. temerità di negare f  a Abluzione 
a coloro, che ricucivano di riceverla j il Vi
ceré, e i Miniftri ne avvifarotìo la Gorre di 
¡Madrid . Filippo II» avea bifogno del Ponte
fice Pio V. e per le rivoluzioni de’ Moti , e 
per le turbolenze dell’ Olanda , e perciò poli* « 
ticamente fi allenile dal ga (rigare quelli re- 
fratrarj, e fi contentò di fare delle lagnanze 
alla Santa Sede per mezzo del fuo Ambafcia- 
dore, così a riguardo dèlia fuddetta . Bolla, 
come per un altro attentato pregiudizievole 
a’ diritti della Monarchia di Sicilia, quando len- 
za il confenib del Re mandò quello Papa Mon- 
iìgnor Paolo Odefcdlco in quel Regno come 
Nunzio Apoilolico „ Sotto il governo dello 
fteffo Pefcara il noto Cor faro Ulucchiali fuc- 
ceduto al morto Dragutte prefe la Città di 
Turili; il Signor de Piementel , che coman
dava alla Goletta , • temendo per fe ne diè fu- 
bito avvifo a quel Viceré, i r  quale fé imme
diatamente partire D, Giovanni di Cardones 
Callellano di Palermo con ventiquattro Galee 
cariche di truppe , e con barche di tnfporto 
per la difefa di quella Piazza , la quale poi 
rinforzò con due altri miià uomini , che vi 
ipedì. Nulla tentarono al, or a i Musulmani con
tro la Golerta , ma fi rivollero al Regno dì 
Cipro poffeduto da’ Veneziani. li Re Filippo 
con altre Potenze, s ìnterefsò in quella guer

ra ,
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ra , ed ordino al Boria, che andaiTe colla flotti 
al foecorfo dì quella Repubblica ; venne f  Am
miraglio fuddetto in Meilìna a 13, di Agofìo 
1570. unì le Galee Siciliane alla fua {quadra,, 
e partì per Ganola, ch’ era il luogo , doves 
dqveano unirfi le armate per,-faivare il Regno 
di Cipro, Non effendovi alcun Capo,  che le 
comandale, e prendéndo ciaicheduno Ammi
raglio la preferenza Copra gli altri , s’ indu
giò tanto, che cadde la Capitale Nicofia , e 
lì avvicinò il Verno; il Doria non volle av
venturare la iùa armata alla incoftanza de! 
mare, e ritornoflene in Meliìna . Il Pefcara 
tenne ancora due Parlamenti in Palermo, l’ uno 
a 2i. di Marzo, e T altro a 31. di Dicem
bre 1570. nel primo non ottenne, che t 
Colici donativi ordinarj, e tredeci mila feudi 
per le fpefe della numerazione delle anime, 
che vi fu fìabilita; nel fecondo per . la faulìa ; 
occafione del terzo maritaggio del « Re gli fu 
fatta un offerta di cento venticinque mila feu
di (1) . In queft’ ultimo Parlamento furono 
fletti per la prima volta i tre Per ceti ari per 
le tre Valli,di quel Regno desinati ad efige- 
re i donativi, e fu loro atTegnato un .pingue 
lalario (2) . Nel governo dello fteffo Viceré 
cominciarono le conteftazioni fra la Corte di

O 3 Ro- 1

(1) Móngìt. Pari, di Sic. T. I. pag. 35Q<*
t 355- ■

(2) Lo firjfo ivi pag. 35§»



noma, e quella di Madrid intornoP alla Mo* 
iiài-ehia di Sicilia, il Re' Filippo il. rincari.. 
cò- di fai* Rendere un piano, da cui li rile
va fi e la- manieri, che lì oifervava in quel Re
gino degli affari, ehe riguardavano la così det
ta Monarchia, e la dorma, con cui fi regola
va quel ^Tribunale ; Ecco i principali avveni
menti del governo del' Marcitele di Pefcara.

Morto quefti continuò', a/trattarfi 1’ .intriga-, 
io affare (tella'-Moiiaircfta ,  mentre fa?-Prefiden
te del régno il Conte di Eandriajio Stràtego- 
tó di Meffina, n^ non terminò, cóme lafciò 
regiftrnto-il npffiro Storico -(t) » -II - fuppofto 
Concordato frà iiptRe'; , ; ;e il - papa : per la me« 
diazione del Cardinale 'Alei'sandrino non eiifte, 
pferchè- non fu mai fatto , ; Segue ’ il Rurigny 
ìè Otmé'- del Dupin’ e-; del Pieri ■ , che mento, 
•vano, la Cmcoràm ; non vi fu
^ r ò  verun atto ’̂pubblico, che upcennafse ef- 
féidiì ‘aScon t̂date le idiffeeeiize fra le due Cor- 
fi^Noi rtìon‘ abbiamo  ̂ che un Memoriale fatto 
m  Cardinale< &<1efsandrino , ih- cui rapprefen- 
•tSfcìt i'diioidi'hi T jph’ erano'in Sicilia per con* 
refe dèi" Tribunali della Monarchia un difpac- 
ciò; Regio col qùa]  ̂: pilippo ordina , di effere 
informato le vi erano-in verità i rapprefentati 
inconvenienti, una. lettera dello .fteffo Mo
narca.  ̂ con cui dà certi regolamenti per f  av
venire f Jn un Concordato fra quelle due Cor* 
-t -~ ' "  • -■ ■ V-' fi (i)

<#•( S I 4  )  #

(i) Lìv, X I. §. VII. pag. 385),



4 -( 215 )•#

ti doveano efiere prefenti il R e, e il Papa, 
e ■ convenire intorno alle loro differenze . Noi? 
àbbianjo adunque che un’ iflanza , fatta al R.9. 
dal Legato Pontifizio j e upa provvidenza da/ 
ta da, quello Sovrano, il quale' per compiace* 
re il ; Papa riparò da' fe fledb quelle eforbitan- 
ze , che riconobbe eiTervì nell’ Amminillrazio* 
ne del Tribunale della Monarchia. Non è poi 
vero , che li fofle allora rUòluto, come vuole 
il noilro Storico ( 1 ) ,  che in avvenire il' Giu* 
dice della. Monarchia dovefle fempre eflere un 
Ecclefìaftico, Quella  ̂ determinazione non fa 
fatta.,; che nel Pontificato di Gregorio XIII» 
e nell’ anno 1582.' (2).
< Dopo finiìgne vittoria ottenuta da D. Gio* 

vanni d’iÀullria alle Itole Gurzolari controgli 
Ottomani .(3) dove a dirci il • Signor di Buri- 
gny. 1’ arrivo di molti Ambafciadori de1 Sovra
ni a Meffina per felicitarlo del buòn, eiito della 
fua imprefa,, e particolarmente del Nunzio del 
Papa , che gli portò a nome di Pio V. la ber« 
retta Ducale, e lo flocco benedetti da S. San
tità- , e tempéilati di pietre preziofe ; la nuova 
fefta fatta da’ Melimeli in quella occafione con 
una Cavalcata, cui intervenne quello ferenitfi- 
mo Principe j nella quale furono portati intrion*

O 4 , fo

(1) Ivi. '-r
(2) Pi Fri "Notiti# EccL ¡Sic* Not* V ili*

JicchjìiS Troinenjis . ; "
(3) Pag. 379* * \1



fo I "mentovati doni del Pontefice (1) ; la ve« 
öuta in Palermo di quello 'fratello del Re nel 
Carnovale dell’ anno 1572. la di lui follenne 
entrata , e le magnifiche felle fattegli congio- 
lire , è doli’ allora rinomato gioco della Canna, 
in cut egli ftefiò moltrar volle la fua deftrez- 
za (2) ; il dì lui ritorno a Melina dopo Pas« 
qua ; f  pretefìì ì có’ quali ricusò di metterli 
nuòvamente alla tella dell’ Armata combinata j 
l’ infelice elico di quella campagnaj la parten
za di elfo D. Giovanni pet Tunifi nel princi
pio di Maggio dell’ anno 1573» il fuo arrivo 
in -Maflala , e l’ ordine ivi " dato di 'Cjolmarfi il 
Porto j'la* fua venuta alla Goletta, e la felici
tà , con cui acquiltò Tunifi fenza Sguainare la 
fpada; il Forte, che fe cominciare a fabbricar
li' tra quella Città , e la Goletta , e la guarni
gione làfciatavi per cullod r̂la ; il ritorno a 
Meffìna , e la partenza, per Napoli, dello ite fio 
D . Giovanni, dove .andò a fvernare (3) ; e fi
nalmente la feconda fua venuta a Palermo al 
primo di Agofto 1573. quando provandoli af- 
falite da una pofience armata di Turchi così 
Tunifi, che la Goletta, ei dopo di avere tan«

, ■ ■ to
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<i) Bo ufi gl¿0 iß . sic. P. II. Lib. VITI.
(2) Aurin dìfcorfo Stor. della Giofira pag,47*
(3) Bonfiglìo iv i, Murai, ninnali <T Ita. all\ 

m ’ *573' T. X . Aprile CronaL di Sic. libt 
l l r  sap, VL ed altri *
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co tempo indugiato fi portò fn quella Capitale * 
dove Pentì la perdita delle due Piazze , e fo*: 
f^eie di andarvi per foccorrerle, ma dubitando ,  
che l’ Armata vìttoriofa non approdai  ̂ in Si
cilia andoflene colla Fiocca in Trapani per im
pedirne ogni approccio,

E per conto del Ducal.di Terranuova , che 
fu eletto Prefidente del Regno in vece del Con-, 
te di Landriano, molte altre cofe doveano rap
portarli oltre le poche, che vi fi dicono (r) , 
Per efempio, che ei tenne in Palermo a 5. di 
Marzo 1571. un’ adunanza Parlamentaria ftraor- 
dinaria, in cui propofe per la nafcita del Prin
cipe D. Ferdinando, eh’ era allora in culla, e . 
per le ipefè della guerra un particolare donati
vo , e ottenne centocinquanta mila feudi (2) ; 
eh’ ei fortificò dapercutto la Sicilia, ed erefle 
in Palermo un Bafììone, che ancor porta il di 
lui nome di ./tragona ¡ che prima di partire 
D. Giovanni d’ Àuftria per Tunifi fanno 1572. 
tenne un altro Parlamento in cuiconfegul, che 
il (3) denaro deftinato a ricomprare i beni alie
nati dalla Camera poteffe impiegarli in altro 
ufo (4), e valendocene fubito fè alleftire venti- 
due Galee ben armate, che mandò, ad acere-

feere * 1 2 3 4
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(1) Liv. X I. pag. VII.  pag. 381.
(2) Mongit. Pari, di Sic, pag. 360.
(3) Auria Cromi, de Viceré di Si(. pag. 57,
(4) Mongit. ivi pag. 3 5̂»
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iĉ sre lit flotta Spagnuola (i) ; che partendo D. 
Giovanni; d’ Auftria per Trapani andò egli con 
p iu ,  là 'Cavalleria in quella C ittàper impedi
re. ;og)oi sbarco di Turchi ; ■ e . allontanatoli il 
tintore della .flotta Ottomana lugger! a quel Se* 
jrenilìimo Principe. di andare coll’ armata in Bar
beri a per mettere in tgrado di difefa la . Città 
di BiCerta , che non era-.ancor caduta,, e per 
fabbricare a Porto Parino un forte ̂  affine di di
venire i nemici da : qualunque penfamento di 
invadere la Sicilia : progetto utiliilimon che non 
fu efeguito , perchè D. Giovanni avea voglia 
di ritornarcene in Spagna; che morto Sellino 
Imperato re di Coitantinopoli, non Capendoli Ce 
il fuo iucceifore Amuratte H I. fèguiife le pe
date del padre, ten^e il Duca di Terranuova 
un altro Parlamento in Palermo a 19* Aprile 
1575. in cui ricercò nuovi ftrordinarij fuiììdj, 
ma non potè ottenere'altro , che la continua
zione per. dieci anni di alcune gabelle, che già 
fpiravano (2) ; che : ' nella' Preftdenxa di : queito 
Ca^aliereT furono ¡tenute due. altri-i congrelfl 
Parlamentar] v. »(hoì a 9. di . Agofto 1576. e 
f  eltro a 14. d,i Febbtaro 1577. neh primo de’ 
quali furono aflegnàti dugento mila feudi. jn 
cinque anni per mantenimento della Cavalleria, 
e nel fecondo fu prorogato per altri nove anni 
il'donativo di cinquanta mila feudi per pagarli

. • le

( ì )  Atirta i v i .j  ̂\ f > . y *
{*) Mongit. ivi pag, 369. :
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le Galee (t) . Non era da ometterli 1’ elogio 
dì quello ̂  Cavaliere Siciliano , che purgò la Si-
ci li a dagli uomini facinorofi, gaftigò leverà* 
mente i delitti , tratto tutù con Umanità , e 
nelle traveriìe della guerra , e della pelle ten
ne fempre il Regno in. allegria , occupando i 
popoli :in felle, ed in divertimenti. Filippo II. 
reitò cosi compiacciutp della condotta di quello 
Duca, che oltre di averlo lafcìato lungamente 
nella Prefidenza, chiamatolo poi a fe lo fregiò 
col tofoh d’ oro, lo mandò Governatore a Mi
lano, lo fè indi Viceré di Catalogna, lofpedì 
Ambalciadore alla Dieta tenutali nella Colonia 
Agrippina, e finalmente lo elefle Prefidente 
del Supremo Configlio d’ Italia . Quelle pennel
late date a propoiito da, uno Srorico a favore 
di yn l'oggetto ricco di emeriti oh tjuanto glo* 
van)b ad. eccitare ne’ cuori de’ leggitori il defi- 
derio d’ imitarlo, e di andar dietro le orme 
dell’ amabile virtù !
, Fa in feguito venire la fenapa al nafo. il 
Signor di Burigrry , quando parla : ( a) di Marco 
Antonio Colonna Duca, di Tagliacozzo. Può egli 
leggerli fenza reftarne irritato ? Io ; fon certo» 
che voi all’ udire quanto. accadde nel di lui go
verno , fenza che quello Storico fi. prenda Ja
pena di accennarlo, farete tentato, come più

vol

li)  Mongitt Pari, di Sic. T. I. p&g. 375* 
e 381.

(2) Lib. X L  §. VII.  pag- 380. 381*



volte leggendo - le mie lettere vi farà accaduto ? 
«di buttar vìa la di lui opera, « di dire: affé 
fono grafldiifiipi minchioni co ioroche la prez
zano ,'e  che reputane l’ autore di efla qual Li
vio della Sicilia! Somma fu la premura, che 
¡ebbe que ilo prode. Cavaliere, appena arrivato 
•in quel Regno , di affogare prima in'Palermoj 
e  poi a Meifina le reliquie del male pelttien- 
ziale , da cui quelle Città erano Rate afflitte* 
facendo efeguìre Je iagge difpofizioni date per 
queff oggetto ', e punendo fenza pietà i delin
quenti. (i) Rtmoffo il pericolo tornò a Paler
mo, e vi tenne a 9* di Aprile 1579* f  ordi
nario Parlamento (i)  , in cui diede chiare ri* 
prove della fha generofità, avendo ri cu fato ben 
due volte il dono di feudi venticinque mila, 
che gli Ordini dello Stato gli voleano ftraor- 
dinariamente fare , aggiungendo la feconda .vol
ta la minaccia , che . non avrebbe chi©ita a fa
vore del Regno veruna grazia al R e, se non 
deiiikvaho. Su’ primi anni del di lui Vicere« 
guato accadde 1’ acqulito del Portogallo , che 
non dovea tacerli, e perchè riguardava il pro
prio Moryrca, e perchè per quello faulìo av
venimento furori fatte delle grandiofe felle in 
Sicilia, Erano ancora degni da riferirli il tu
multo di Tunifij e l’ acquilto«* che ne fè il

Re
!  11 1 11 1 ,J ■ II111, l  ■ 1 « I  f i i  u ^ — n  —  ,  ' n s i l l i

(1) Lgngo Chron. Sic, apud Mauro!,, pagi
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Re A ríiMa, che abitava in Pài ermomantenuto: 
a Cpefe del Regio Erario, e che agevolò li  
Colonna mandandolo colle Gàlee di Malta nel
la rivoltata Città (i) ; e la ribellione de’ Ca- 

, vaìieri di Malta contro il Gran Maeftro Gio
vanni de la Caliere, che fu depofto , e car
cerato (o), dopo la quale il Viceré fpedì in 
quell’ 1 fola tre Gallée con truppa , fülle quali 
s’ imbarcarono Pompeo di lui fratello, D*Die» 
go Oforio Strategoto di Meffina , e Luca Ci- 

i fuentes Prefidehte della Gran Corte , i quali 
i furono incaricati di badare unicamente, che le 
; fortezze di Malfa non cadeffero in mani ne* 
j miche, fenza punto ingerirli nella fciflura na* 
j ta in quell’ Ordine , che dovea deciderli dal 

Papa . I due rivali la Caffi ere , e Romegaa 
chiamati a Roma , e paflati per Meffina furo- 

i no trattati dal Colonna lautamente , e onore- 
! . volmente (3).
i L ’ avvenimento però piò fìrepitofo accaduta 
I nel governo del Duca dì Tagliacozz.0 dee. ri- 
j putarfi la contefa intorno allá Monarchia Sid-
! liana nel Pontificato di Gregorio XIIL Le
! con-
ì

(1) t/fprìU Cronol* di Siù hibi Ih Capá 
Vh Bonßgiio Ifioria di $ic& P*Ih LtbéX. 

£2) Ver tot Hifli de Malte TtV* hibtXlV* 
(3) Carufo Mem* Stor. Pilli* Lìh* X< Lon* 

go in Chron* Bonßgiio HIß« Stell* ^
3 liK  X,í
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conferenze fra i Procuratori del Re Filippo, é 
¡Cardinali deftinati dal Papa per queft’ affa- | 
re , le pretenfioni della Corte di Roma , le rì- 
ipofle date da’ miniftri di Sicilia incaricati da i 
quefto Viceré, il piano p̂refentato, al Marche- !
fe di Alcagnines fubentrato al morto de las j
Navas';, l’ 'efatne,. che fu fatto di quefto piano ' 
da’ Tribunali della'Gran Corte, e del Patrimo
nio dì Sicilia, le rifpofte date dalla Corte di 
Spagna al progetto del Papa, la partenza da 
Roma del mentovato Marcitele di Alcagnines , 
dopo che il Papa per le cabale de’ Curiali Ro
mani negò di acconfentire. alle, propofizionì del 
Gabinetto dì Madrid, fanno una parte interef 
fante della Storia Siciliana. Se il Burigny pri
ma d’ intràpendere la fua opera foffe andato iti 
Sicilia, e aveffe avuto nelle mani i prezioft 
manufcritti, che io trovandomi in quel Faele 
ebbi il piacere di rifcontrare, avrebbe potuto 
impinguare il fuo, fcheletro, e avrebbe cóno- 
fciuto quanto è mefchino, e povero di notizie 
l ’ Opufcolo del fuo Compatriota ( i ) . Il Prefi
dente , che lalciò il Colonna quando andò a 
Malta, non avea per cognome Ruta (2) , ma 
Rujfo , eh’ è f  antichi filma famiglia de’ Conti di 
Sinopoli, e Principi di Scilla. Refta non ciban
te curiofo il Lettore di fapere per qual cagio

ne .
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(t) Dupin Uefénce de la Monarchie de Si*
die . " ■ „. ,

(2) Liv% X I. §. V II. jpag, 380». #



ne quello Viceré avelie intraprefa quello viari*? 
g io , ed era giu ilo , che folle avvertito delia1 
poffente armata preparata dietro la perdita di' 
Tuniiì dal Gran Signore Amuratte li. p antì6; 
i ¿3 r - che lì temea, che tllucchiali , il quale 
la comandava, dovelfe menare contro di Mal
ta . Su quello fospetto volle ilDuca di Taglia- 
cozzo portarli in perfona in quell’ Ifola nei là 
Primavera dell’ anno 159.2. affine di efaminare 
le fortificazioni , e di animare quei Cavalieri 
a far. inoltra del loro valore. Ritornato'in Si
cilia , mandò quivi cinque Galee con feicento 
fanti Spagnuoli comandati da D. Emmanuele 
Ponz. de Leon , e in capo a pochi giorni ve 
ne mandò altre quattro con truppe, e provi- 
lìoni, ordinando a D. Francefco Colonna, che 
le comandava, che reltafie in quell’ Ifola colle 
medeiìme , ancorché fotfe allontanato il perico
lo della Flotta Turca. Io non vi parlo del 
Parlamento, ch’ ei tenne a 18. di Giugno 1582. 
in cui con ugual nobile diiìntereffe rifiutò l’ of
ferta di trenta mila feudi fattagli da Parlamen
tari (1); il gaitigo dato al fuo Segretario Si- 
gismens condannandolo a morte, perchè ven- 
dea la giuftizia; gii attacchi ch’ egli ebbe co- 
gl’ Inquihtori per conto di Bracalóne altro fuo 
favorito ; i ricoriì fatti alla Corte contro i men
tovati fuoi familiari, per cui fu ipedito in Si
cilia Gregorio Bravo come Regio Viiìcacore,

il
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il quale nondimeno ne conobbe le acculo Infuf- 
iìftentì; nè vi rammento gli abbellimenti, che 
et procurò alla Città di Palermo v per cui pò- 
tete oflervare quanto ne Infoiarono regiftrato gli 
Scrittori Siciliani. Baila quel, che vi ho detto, 
perchè conofciate quante cose poteano dirli del 
Viceré Colonna, che non furono punto avver* 
tite. RievÌiamo alquanto: io .sono.

Napoli io. Novembre 17 3̂.
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vóffezìonatì/si e Cordiale Servici, ed %Am'ic$
Giovanni Filotcte.
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