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L E T T E R A  V I

D  i

GIOVANNI FILOTETE
A L  S I G N O R

F R A N C E S C O  G R I S O S T O M O
C A S E R T A N O .

A M I C O  C A R I S S I M O .

Ueiìa farà l1 ultima delle Jet-* 
tere , che vi fcriverò intorno 
al giudizio da me formato 
della Storia Generale di Si
cilia del Signor de Burigny, 
dietro alla quale temo, che 
voi fìefTo oramai ftufo mi 
direte con Virgilio : fot  pra

to. biherunt. Sofpetto , che per la lunghezza 
non la cederà alla paflata , ma abbiatemi per 
ifcufato ; ìo non ho il granchio alla fcarfella , 
voglio votarla di tutto punto , e mettervi in 
corpo quanto so intorno a,quello argomento, 
eflendomi oftinato di non piu ritornarvi. Se la 
lunghezza vi annoja, fospendetene per alcun

. a  3 ,;i _ pei*



pezzo la lettura, e prendete fiato* Entriamo 
intanto in materia »

Vi laiciai colle azioni del Duca di Taglia- 
Cozzo D. Marcantonio Colonna . Fu Prefidente 
del Regno dopo quello Cavaliere il Conte di 
BriaticO, di cui nulla dice il noilro Storico, 
poiché veramente nulla di particolare accadde 
nel dì lui governo, quando non vogliate men
tovare 0 il Parlamento ordinario tenuto a Mef- 
Ìha a 17. di Màggio 1765. (1) 0 l’ attacco 
avuto col Principe Dona-, quando arrivato que
lli coll’ Armata in Melfi ria pretefe dì eifer an- 
Zv falutato da’ Baluardi della Città, lo che olii- 
natamente proibì il mentovato Viceré, il quale 
come Capitano Generale di Provìncia folìenea, 
che quell’ Ammiraglio dbvefle anticipargli il fa- 
luto (2) ; -, .•

Pafib adunque al VÌceregrìatO del Conte di 
Albadalifta, intorno a cui è del pari quello' 
Scrittore concifo (3), febbene fi dovettero di
vette cofe raccontare * Quello fu l’ unico, che 
prefe poffetta del Viceregnato fuori della Sici
lia , e obbligò il Protónotaro del Regno, mal
grado le rimoltranze antecedentemente fatte , a 
portarli quà in Napoli per darglielo (4). Si

era

( 1) Mangiti Parti di Sic, pagi 405.
(2) Bonfìglio IJìi Sic. P, II. Lib. X. I.orii 

' £& iti Chron. Carufo Mem. Stori P. 111. lib, X»
(3) Liv. XI. §. V ii. pagi 3S1..
(4) Congo Càrpili Si& pag. 256.
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era egli fermato nella .noftra Città per affìtte» 
re il Vieerè Duca di Offqna nella tumultuazio- 
ne accadura, ìn cui fu uccifo l’ Eletto di que- 
fto popolo (i) . Appena arnvarò in Sicilia con
vocò in Palermo a 17. Mario 1586. un Par*4 
lamento ftraordinario, in cui ottenne dugento 
mila, feudi per le nozze dell’ Infanta di Spagna 
Donna Catterina cpl Duca Carlo Emmanuele 
di Savoja, e ricusò corv diiìntereffe, feguendo 
le orme del Colonnail dono di trentacinque- 
mila scudi, qual generalità moftrò ancora nel
l’ altra adunanza Parlamentaria dell’ anno 1588« 
in cui gli furono offerti fino a feffantamila feu
di (2) . Trovò quello. Cavaliere. quel Regno 
tormentato dalla carefììa, e diede così fagge 
provvidenze, che lo fai varano dalla fame. 
Paffò indi a Meflìna a fine di alleftire le Ga
lee Siciliane, e di fpedirle in Ifpagna (3). La 
malììma parte di quelle peri nell’ infelice spe
dizione dell’ Inghilterra , e per la tempera , 
che fopraggiunfe all’ armata Spagnuola quando 
ritornava . Ma se il Conte di Albadalitta al 
fuo arrivo in Sicilia faivò dalla eareflia quel 
Regno , fe provarla poi agli abitanti l’ anno- 
feguente 1588. quand  ̂ volendo provvedere l’ e-

A 4 fer-

(1) Summonte Stor. di JStap. lib. X II. cap.
ut. t. ir.

(2) Mongit. Pari, di Sic. T. I. pag, 40<5. 
e 410

(3) Longo ivi gag. '



fèrclto SpagnuoJo mandò tanti frumenti , che 
ne reftarono voti i granai. Quefto flagello du
rò per ben due anni effendo nel 1590. 6x591. 
caduta fempre iterile la raccolta (1 ), e appor
tò la morte a innumerabìii perfone . Del re ito 
quefto Viceré quantunque -avelie procurati gli 
abbellimenti di molte Città della Sicilia'., fu non 
olíante in odio a Nazionali per la maniera al
tiera, ed irruente, colla quale fi trattava , e 
pel difpregio, che inoltrava de1 privilegi, e del
le confuetudinì del Regno, procedendo, come 
fuol dirli, exabrupto contro le determinazioni 
del Re Giovanni di Gattiglia (2). Sono noce 
le contefe fra quefto Governante , e il Baro
naggio di quel Regno nel Parlamento tenutoli 
in Palermo a 4. Luglio 1591» (3)

Si disbriga il noftro ¿lucore e fe la pafla 
pel rotto della cuffia nel governo del Conte 
di Olivares, raccontando unicamente (4) far* 
rivo della flotta Ottomana l’ anno 1594. co
mandata dal famofo r  negato Mefflrtei'e Scipio
ne Cicala , che fu detto fra’ Turchi Sinam 
Bafsà. Ma quefto fteflb fatto è accennato alla 
sfuggita, non raccotnandocifi nè il fervizio mi
litare intimato antecedentemente l’ anno 1593«

dal

#■ ( 8 )«•

(j ) Tal a manca Elenco Univtrfale pag. igó*
(i) Caph. Regni Sic. T. 1. Cap. X LIX .

P ag- 4 5  S.

(3) Mongit. Pari, di Sic. T. i. pag. 415» 
(4} Liv. XI. §. V ii. pag. 38x.
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dal Viceré (i); nè le ftragi} che i Mufulniani 
fecero in Reggio, per cui entrò lo fpavento 
in Meiiina; nè le truppe mandate in quella 
Città per cuftodirla ; nè la bravura, e la fag
lia condotta del Marcitele di Geraci Strare-0
goto, e di altri Cavalieri, che rendettero inutili
1 tentativi di quel rinegato -r nè finalmente 1’ ar
rivo, dopo che quelti partì,del Principe Do* 
ria con cinquantotto Galee (2). In quello Vi
ceregnato inoltre accadde la pelle in Malta , 
che le tremare la Sicilia, da cui quell’ Ifola 
fu liberata per opera di Pietro Parili, celebre 
medico Trapanese, mandatovi dal Conte di 
Olivares ; continuò la carolila più per avarizia 
de’ poiieflòri de’grani, che per naturale difgra-. 
zia , alla quale fu dato riparo proibendoli 
l’ efi:raz.ione , ed invitandoli i mercadanti a por
tar frumenti in quel Regno (3) ; fucceife an
cora l’ incendio delle polveriere di Calteli’ a 
mare, nel quale morì il famigerato Poeta An
tonio Veneziano (4); furono conquili i ladri, 
che tribolavano la Valle di Demona , e il lo
ro capo Giovan Giorgio Lancia., uomo iìrava- 
gante, e capricciofo, che non rubava che gli 
ufurarj, e facea del bottino frequenti limoline

a’ po

li)  Aurìa Crono!, de' Viceré di Sìc. pag, 66*
(2) Bon figlio ljioria. di Sic. P. II. Lib. X ,
(3) Auria in Cronol. de’ Ciceri! di Sic• 

pag. 66■  Aprile CronoL di Sic. Lib.II. CapJA*
(4) Aurìa, ivi Longo Chron. Sic. pag. 257*



a’ poveri (i) , finalmente fotto quello Viceré 
tumultuò Meflìna volendo amplificare più del 
dovere il privilegio accordatole da Filippo IL 
l’ anno 1591. (2) Perchè poi trafcurare di 
farci il carattere di quello amabile Cavaliere, 
che fe colle mani toccare a’ Siciliani la verità 
del fentimento di Platone, che allora i popoli 
faranno felici quando governeranno i Filofofi, 
o filofoferanno i Governanti?

SuccefTe il Marehefe di Geraci Ventimiglia, 
di cui non ci fi dice altro (3), fe non che fu 
Prefidente dèi Regno fino all’ anno 1598. 
Ma fotto il governo di quello Cavaliere ac
cadde l’ arrivo in Meflìna del Principe Dona 
con. una flotta di fettantacinque Galee, il qua
le vi era venuto sul folletto, che Sinam Bafsà 
ritornafìe ne’ mari di Sicilia. Quello Ammira
glio fpedì alcune flottiglie, le quali ferona 
molte prede contro i Turchi, e contro gl’ In- 
glefi, eh’ erano in guerra colla Spagna (4) . 
Tu anche terminato nella Prefidenza del Ven
timiglia il grande affare dell’ Univerfità di Mef- 
flna, la quale fuperateii già tutte le difficoltà 
fu aperta l’ anno 1596. e fu tenuto un Par-

lamen- 1

^fK 10

(1) Bonfiglio ivi pag. 663. Carufo Metti. 
1Stör. T. III. pag. 243.

(2) Longo ivi, Bonfiglìo h i , Carufo ivi»
(3) Liv. XI. §. VII. pag. 381.

. (4) Bonfiglìo Iß» dì Sic. P. II. Lìb. X« 
ptfg. 682.



lamento in Palermo a 9. di Aprile 1597. in 
cui fra le utili provvidenze fu rifoluto di for
tificare l’ Ifola- dell’ Ustica , eh1 era il nido; de* 
mólefti Corfari (1),

Fu breve in verità il Viceregnato del Duca 
di Macqueda, ma non tale, quanto di quello 
Governante altro non poteiTe dirli , Te non 
che a’ fuoi tempi venne nello ¿retto di Meli
na Sinam' Bafsà, chi f̂e di veder la madre, e 
l’ ottenne (2). Accadde aH’ ingreflb nel gover
no di queito Buca la pace fra la Spagna, e 
la Francia, in cui ebbe tanta parte Fra Bo
naventura Secufio Generale de’ Minori Gfier- 
vanti nato in Caltagi-fóne * e fpedito dal Pon
tefice Clemente VTIIV luceefiè 1T acclamazio
ne di Filippo III, fattali in Melfina (3); fu
rono lpedite le Galee Siciliane quando com
parve la flotta Ottomana a Reggio per ap
portarvi munizioni da guerra, viveri,e foldate- 
fche (4) ; li tenne in Palermo a 27. di Marzo 
1599. un Parlamento lìraOrdinario , in cui al nuo
vo Monarca fu efibito il donativo di dugento fef- 
fanta m ila, e cinquecento feudi (5) ; fu nobi
litata queiia Capitale coll’ ampia iirada nuova?

che 1 2 3 4 5

11 )Hr£*

(1) Mongit, Pari, dì Sic. T. I . pag. 424«
(2) Lhu X I. §. V i l i . pag. 382.
(3) Bon figlio Star, di Sic. P. II. L ìè ,IX . 

pag. 683.
(4) Bonflglìo ivi pag, 683.
(5) Morigit, Pari, di Sic. T, I. pag. 429«
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che la divide in croce. col Ca fiero , la quale 
dal nome di quefìo Viceré fi chiama tutta via 
Macqueda; fu ingrandito il Regio Palagio di 
Palermo con un nobile Cortile , e colla gran- 
diofa Galleria, e vi furono chiamati a giudi
care i dìverfi Tribunali ; e fu riabilita per non 
far decadere le famiglie nobili la così detta 
Deputazione degli Stati « Procurò lo fteifo Vi
ceré a’ Siciliani la libertà del commercio, ar
mando a lue proprie fpefe alcuni vafcèlli da 
guerra, e fpedendoli in coriò contro i Pirati, 
iebbene non v1 abbia buttato il denaro , giac
ché ne traife confiderabili prede , che andaro
no a fuo profitto (i). Venne durante cjuefìo 
governo il Principe Poria in Méfflna ad og
getto di radunare la flotta per l’ infelice fpe* 
dizione di Algieri, e prima di partire fi por
tò a Palermo, dove -fi trattenne poche ore in 
conferenza col Viceré , ed indi pafsò a Tra
pani . L’ arrivo di quefto Ammiraglio nella 
Capitale fu a 27. di Luglio idoo. giorno in 
cui fu tenuto il folito Parlamento, e fu ofFèr- 
ro al Duqt di Macqueda un donativo di ven- 
cinque mila feudi, ch’ ei non ricusò (2).

Il Duca di Feria, il di cui cognome non 
fu Ivaresì come piacque al noiìro Storico (3),

ma * 2 3

. (1) Auria Cronol. de Viceré di Sic. pag. 70. 
? 71.

(2) Mongit. ivi pag. 433.
(3) fav, IX, §. V ili ,  pag. 382.
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ma Suarez , fuccefiore del Macqueda, provò la 
jìeiTa infaufta iiella dì non effer da lui nomi* 
nato , fe non per rapportarli la terza venuta 
di Sinam Bafsà ne'mari di Sicilia . QueiVuni- 
co avvenimento , ch’ ei ce ne addita, patifce 
le Tue gravi difficoltà , e a ragione dubitali, 
che il preteiò terzo viaggio del Cicala fìa fa- 
volofb, avvegnaché gli Storici Meffineiì , che 
avrebbon dovuto rapportarlo, non f  accennano 
punto. Potrebbe anco effere una frottola il fe
condo abboccamento colla madre , coni’ egli 
ile fio foipetta . Ma quefto Viceré fe molte 
utili cofe, che doveano regiftrarfi : promulgò 
alcune leggi fùntuarie per frenare f  ecceffivo 
luflo de’ Nobili, che malgrado la Deputazione 
degli Stati poco fa rammentata fi caricavano 
giornalmente di debiti (i); ordinò, che fi di- 
firibuiiTero i peli a mifura delle rendite ad 
oggetto di follevare i popoli, che reftavano 
fempre aggravati (a) ; frenò colla forza f  ar
dire degl’ Inquifìtori, che per caufe non ap
partenenti alla Fede faceano abufo delle cenfu- 
re Ecclefiaftiche, e avèapo avuta la temerità 
di fcomunicare non folamente 1’ intiero Tribu
nale della G. Corte, il quale avea carcerato 
un uomo del foro dell’ Jnquifizione, ma anco
ra lo fìeflb Arcivefcovo di Palermo, che avea

affo- (i)

(i) Auria Cron. de1 Viceré dì Sic, pag, 73* 
{2) Do f t eJFo ivi.



aiToluù’ i  Giudici CO; accordò all’ Ifola di 
-Malta, non. ottante il contrario avvifo de’ Tuoi 
Miuiitri, l’ eftmione di viveri dalla, Sicilia » 
e vi mandò le Galee Siciliane per unirli colle 
Napolitane a quelle de’ Cavalieri, ì quali con
quidala la Città di Maometti, faccheggiatì e 
bruciati i forti di Putraifo, e di JLepanto far 
voleano una fcorfa nella Barberia a Jme di 
tenere a freno j  Corfari (a) ; e liberò una 
Galea Malrefe dalle mani de’ -Mori,, .la quale 
uvea dato in lecco nell’ Ifoia del, TMbM o » C 
jn oui era lo JfeìTo. Generale della {teiigiene, 
fpedendovi in foce orbo le fette Galee, eh1 era
no in Palermo, e il fuo Galeone chiamato 
1’ *4rca di Noè (3). Sotto queflto Viceré au
rora accadde la tumultuai ione del popolo di 
MeiTìna contro alcuni foldati , i quali tentaro
no di baccheggiare la cafa di un ricco Mer
endante Genovefe , mentre ivi era la flotta 
combinata comandata dal principe Doria , e 
dal Marchefe dì S. Croce per (occorrere gli 
Albauefi, che voleano (enotere il giogo de’ 
Turchi (4) • fatta la pace fra la Spagna fi

1 In-
tfi— -  . .  tl„  . n, „ un ,, .  n n ja n ^ i  « ■ ■ ì p  ■  . p ■ !» m n ..............................

(1) Ĉ rufo Mem. Stqr. P. 21/. Vql. II9
btb.  I. pag. i g .  e 20.

(2) Vertat Hiß. de Malte Liv. XIV. T.V. 
Pa§' i 59* ■

(3) Bonfiglh Iß . M Sic. P . II. Xiè, X
Taè' 4P-

(4) Bongo Chron. Sic. gag. 25p.

# (  *4 ) #



i' Inghilterra rifiorì Torto il Viceregnato dt Fe
ria il commercio in Meffìna, vi fu aperta la 
bella fìrada della Gìudeca ( i) , e fueceffe la 
fiaraafa fconfitta delle Galee Siciliane , e Mal- 
tefi avvenuta a’ 15. di Agofìp iéo<5. a Mao- 
metta, in cui mori TAdelantado di Gattiglia, 
ch’ era Comandante della Flottiglia Siciliana (2)» 
Tralafcio, per non più intrattenervi nel go
verno del Duca di feria , i Parlamenti tenuti 
da quetto Cavaliere in Palermo negli anni 1603. 
e 1606. e in Meffìna Tanno 1604. e vengo 
al Marchefe di Geraci Prefidente , e al Vice
ré Marchefe di Vigliena Tuoi fu c ceffo ri.

Del primo non ci fi dà che il nome, e in 
verità la breve Prefidenza non gli diè campo 
di mofìrare i Tuoi talenti , iblo che dovè ri
parare ne’ pochi giorni , che governò, alla ter
ribile careliia, che affligea la Sicilia. Comin
ci® quetto flagello, ;mentre era Viceré il Du
ca di Feria , e già minacciava T intiera rovi
na del Regno, mancando per quel, che appa- 
reva, quattro meli di pane fino che fotte ar
rivata la raeffe. Quel poco dì frumento, eh’ era 
apportato da’ mercadanti, fi vendeva a cariffì- 
mo prezzo , e per fino a ventun feudo la fai- 
ma (3). Ì1 Marchefe di Geraci adunque e 1 effe

fubi- 1 2 3

(1) Longo ibid.
(2) Bonfiglio ivi pag, 59.
(3) Talamanca Elenco Unìv. pag, 108. Lorà 

S° Chroti, Sic. pag. 260.



fubito due Vicarj Generali, e a cofioro poi ne 
a ĝìunfe un terzo , acciò trovaffero i grani, 
che f  avarìzia de’ pofleffori tenea fepolti ; fe 
fare nella Capitale, dove maggiore era il con
corro , la numerazione delle anime per faperfi, 
quanto pane giornalmente abbifognava, e proi- 
bì l’ ufo deli’ amido quantunque & foli uomini, 
effendofi lafciato ledurre dalle lufinghe del fef- 
fo nel permetterlo alle,donne (i; . Ma del 
Marchefe- di Vigliena è affai poco per uno, 
che fcrive la Scoria di Sicilia , il dire unica
mente (a), eh’ ei vi reità fino all’ anno 161 o. 
Per quanto breve foffe fiato il di lui Vicere
gnato , e per quanto, non avelie molto incon
trato ii genio della Nazione , e maffime de* 
Melimeli, fece non ofiante cofe utili, e van- 
taggiofe. Dapoiche riparò la carefiìa facendo 
venire frumenti da lontaniflìmi paefi , febbene 
coftaffero molto ; tolfe i mezzi di adulterare 
le monete , eh’ erano comunemente topate , fa
cendone ftampare delle nuove con attorno un 
cordone, per cui fi potette agevolmente cono* 
feere la frode, e reftituì così la libertà del com* 
mercio ; nobilitò la Capitale colla Piazza ot
tangolare che divide le due grandi ftrade, la 
quale prefe il nome da lui medeiìmo , e ten
ne quella Città in continove fette A Egli è ve
ro , che dopo il Parlamento convocato in Pa*

ler-

4 ( ** )❖

Ci) TaUwanca iv i .
i?) Liv. XI. §. F U I, pag, 383..



Ìermo fanno 1609. in cui ogni cofa pafsò 
con tranquillità, volle ̂ imporre un nuovo dazio 

j per Tócco mere il Conte Antonio, Scerlài , ¿he 
andava alla feguela de’ Pirati , ordinando, che 
i Nota], i Maeftri Notaj, e gli altri Ufficiali 

j efigeffefo per gli atti gtudiziarj il doppio' di 
quanto prima rifcuotevano , e che quello fo- 

1 pravanzo andaiTe a vantaggio del tlegio Età- 
j rio ; ma* finalménte alle gravi rirrioftranze fat-
! te da tutto il Regno . e alle minacce delle.

Ecclefiaftiche cenlùie lo fofpefe (1) Sotto Ü 
Vigliena accadde l’ irreparabile perdita di mol
te feritture degli Archivj , quando la'nave 
T Arca di Noe, riportandone una porzione in 
Palermo, naufragò , perdita che ha rovinate 
molte famiglie Siciliane-(2).

| Venendo: alla Prefidenza del Cardinal Doria 
| avrebbe dovuto additarci Ì1 naiìro Storico (3)
! la conrefa, ch’ ebbe queflo Porporato co’ Mef- 

iinefi, quando per la morte dello Strategoto 
eleife uno interino, che fu da’ medefimì ricu-. 
fato per lo diritto. ,^n cui credevano dì eifere,  
che in fìmile cafo dóvefle fubentrare nell’ efer- 
oizio di quella carica il Giudice ebdomadario , 
pel quale rifiuto il Doria1 confinò nel Ca« 

T. III. ti Hello
*- ■ 1 1 ( Li-— ■ ' 1 m iu pi I i n '  1 jjwU *1 il i l  i i  ' H mi

(1) Cflrufo Mem, Stor. P .III, L ìb .l. voi* 
II. pag, 18.

(2) Longa Chron, Sic. pag. 261.' Aprile 
; Crono!, 'di Sic. Lib. II. Cap, PII.
| (3) Liv. XI. fycPIII. pag. 383.

■ $•( *7 )•#



niello di MeJazzo i Senatori, e chiamò in Pa
lermo uno de’ Giudici, che avea fentenziato 
3 favore dei privilegio della Città . Fa que* 
ftà condotta difapprovata dalla Corte di Spa
gna , la quale ordinò al Duca di Offuna Vi
ceré, che fcarcerafie i Senatori , £ lì riipet- 
teflè nei; loro impiego ,• come egli f è , quando 
arrivò 2 Meflìna nel mele di Marzo iò t i ,  
non‘già . xdi.2:. come ieri ile il Burigny ( i ) . 
Il Regio Dilpaccio contro il Tomo undecimo 
di Batonio fu promulgato durante il governo 
di Dorìa - non dopo f arrivo deir*Offu,naco
me lo colloca il noitro Storico, febben poi 
nella, pagina feguente (a), .dicendoci , che fu 
pubblicato a 17. Dicembre idip. par che fi 
ritratti , Non h indi .yerifimile , comunque 
l’ abbia detto.prima di; lui il .Signor d’ Ameloc 
de la HonflayeJ che il Baronio non fu fatto 
Papa per f  oppofizione degli Spagnuoli irritaci 
«antro di quefìo libro a Clemente :VJtI-J. morì 
2 3. dì Marzo 1605. nè può crederli, che il 
mentovato Tomo foffp allor pubblico fenza in
colparli la Corte di Madrid d’ indolenza, co
me quella , che indugiò cinque anni ,  e meli 
a bandire un’ opera cotanto pregiudizievole al* 
Ha Monarchia di Sicilia ; dunque quando fu il 
Conclave, ..quefìo libro non era ancora alla 
luce, e forfè neppure era fcritco ; dunque altra

dovea

<0 JvL
<a) L iv .X l. % V ili ,  pag, 3S4.
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dovea edere la cagione, per cui gli Spapnuojjfc 
l’ dclufero dal Papato . '

Il Duca di Qfluna non meritò altri ei°gJ 
predo il noftro Scrittore (i) , fe non quelli 
di avere allontanati i ¡Pirati da quel Regno 9 
di aver protette, le lettere , e di efferii fatta 
amare da’ Siciliani . Sono quelli pregi dovuti 
al, mentovato Cavaliere ; ma ve ne fono de
gli altri, che non meritavano di effere tra- 
iandati ,. La di ini fermezza nello eftirpare i  
difordini introdotti nell’ Ifpla, togliendo P anar* 
chia de’ potenti, .che vi dominava, £ languen
do, il prodigioiò numero de’ Sicarj , eh’ erano 
gli empj ftrunnenti della vendetta, riefaminan» 
do i procedi de’ delinquenti , che pel favore 
altrui erano " Rati o jaffpluti ,  . gaftigati eoa
lièvi pene , e punendo con feveruà il peccata 
néfando , per .cui re ilo falya la pudicizia del» 
la più tenera età, refe il d*-jrhpome memo
rabile . ¡Fu degna ancora di lode la di lui ri- 
foluzione nell’ obbligare il Senato di jPalerina 
a eonfegnare fra il termine di 4̂. ;-ore Fran-? 
cefco Gatti Cafliere del Ranco , eh’ ’era fallito», 
lotto la pena di .quattri anni di carcere, fe ooa 
lo pi'efentayacoine fectS» Meritò però qneilp 
Viceré qualche tbiafimo osila pena rigoroia 
data a’Senatori, a1 Giudici , e al Fifcale dt 
Medina, quando fi oppoièro a fatcometterfi ài 
grave donativo di due milioni , ,e fettecento

fi 2 mila.
• -■  ̂ '■  1 ■ 1 *- f



mila feudi impofio nel Parlamento tenuto in 
Palermo a io. Agoiio ió ic . (i) facendoli 
prima carcerare a Meiazzo, e pòi trafporcàre 
di giorno , e co’ ferri a’ piedi nelle, pubbliche 
prigioni di Palermo . Fu quella violenza ri
provata dal Gonfidio d1 Italia , phe abolì la 
gabella impofla fopra la feta, che,quali tutta 
era a carico di Meffina, e per cui i Meffineiì 
iì erano negati principalmente dì aderirvi (2), 
Le ieritture del Glaricio, é del' Piccolo a fa
vore di Meffina , e «quelle del Corfetto, dei 
Matute, e dell’ Avvocato Fìfcale D. Giufeppe 
Napoli per folìenere la giuftìzia di quello da
zio furono riputate -allora come tanti capi d’ ope
ra; ma decìfero la caufa a favore de’ Meffine- 
fi i cencinquantà mila feudi r eh1 eglino man
darono in donò a Filippo III. Riguardo poi 
alla diligenza del Duca di Offuna per tener 
netti 1 mari di Sicilia dalle piraterie , fono 
note fe molte iraprefe, che furono fatte con
tro i Corfar‘t ;e  il nfpettabile nome di D. Ot
tavio di Aragona Generale della flotta Sicilia
na, al di cui vaierete attività dee attribuirli 
J’ efito feliciffimo delle medefitne (3) . Palio 
fotta lìlenzio molte $fltre azioni dell’ Offuna 
gloriofe al medeiìmo, e folo reputo degna di

par-
' '-V - 1 ' ' ■ " “ ■ "

(1) Mongit. Pari, di Sk. T. I. pag. 461.
(2) Longo in, Chron. pag. <262.
(3) Longo h i  {Murai. Ann. £ Italia all’ an* 
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particolar commendazione il privilegio accor* 
dapo alla Compagnia di S. Maria della Con- 
folazione detta volgarmente della Pace , che 
fondata nell’ anno .4580. dal Ve (covo di Ma* 
zara D..Marco la Cava ,.  tuttavia fuifìfìe io 
Palermo , i di cui membri hanno 1* obbligo 
d’ invigilare fulle inimicizie} e fulle difeordie» 
che fono in Città e di cercare co’ poiTibili 
mezzi di rifecarle , e di ridurre le. famiglie 
ad una fratellevole armonia, dando alla me
de fi ma il diritto di obbligare le pecióne ne
miche fotto il cosi, detto Verbo Regio a non 
offenderli (1). '

Del fucceiTòre* Conte di Gaftro , ’dì cui non 
fi mentovano (2) , che i foli cinquantafette 
Capitoli, o * ordinanze per l’ amminiftrazione 
della giuftizia, poceàno ben deferiverfi l’ ama* 
bile carattere portato alla quiete , la vigilan
za nel riformare i coftumi, e mel troncare

t  1 ■ *

la lunghezza delle liti, la; premura nel tener 
| netti i. mari di Sicilia da’ Carfari, gli abelli- 

menti procurati alla Capitale , fra’ quali T Ar*
! fenale per le Galee, la fa la .dell’ Armeria del 

Senato , , e il luogo affegnaro pel pubblico 
banco nel Palagio di quello Magiftrato furono 
i più utili , la protezione accordata a* 1 * Lettera* 
ti, e finalmente lo Audio di Anotomia, e di

! B 3 Chi-
! r ____

~  TJ X ■■ ■ ■ ■■ +

! (1) Aurla Cromi> de Viceré dì Sicìl. pag.
I 73- « 7p*
ì (2) Liv. XI. §. IX.-pagi 3S5.
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Chirurgia, eh’ ei inrrddufle nell’ Ofpedaie mag
giore dì Palermo'. Convocò , il Conce di Ca
lerò due Parlamenti l’ uno -all’ anno 1618. e 
V altro altarino t é i u  ambidue in Palermo, 
e  nel itiefèdì Luglio (i) . Mentre- governò 
%uefto Viceré fu veduta più voice irj Sicilia 
ora Palermo , e ora in "Meiiina la Flotta 
ÌSpagnuola* comandata dal Sereniamo Filiberto 
1$ Sa'vòja* alla quale erano unite le. Galee del 
Papa , del Gran ‘Duca di Tqicanay é della 
-fteligiofie .di Malta .• - -
r Intorno a- qaeiìo Principe di Savòja * che 
fu il fucceflbre del Conte di Caftro y non al
tro- ci-fr annmtóiai, fe non che amava , e col
tivava le; lettere  ̂ che ftabilì nehfuo Palagio 
PAccademia ̂ d̂e’Riacceli, eche. morì di pelle 
f  anno' i<5d4.(2) Cotello racconto è afsat 
lecco Forfè, che] non meritava - la iStorìa di 
quello Viperegnatoy che lì rammentalse il ma
gnifico Teatro, volgarmente detto la Palazza* 
,ta\, fatto da lui ergere nel Porto di -Mefllna-, 
e riputato' dagl’ intendenti una delle meraviglie 
dei- mondo ? Era forfè da tacerff il ■ Quartiere 
de’ foldati coirOfpedale di Giacomo fabbri
catoli di fuo ordine in Palermo d Ilo  ̂noti vo
glio incolpare quello Storico per noti aver ri
ferite le piante della Cittadella di Meflma* 

5 dell’
< t ii<k iifai ij n  i i m l 'y inir ii ‘ « .r i i  _- iì -i:-rifci'jii,~L- t

: ; ( i) , Mangìt* Pari, di Sic, Ti & -pagi 472* 
« 4?9-

(®) J-iiv • X It Jjf, P̂ g* 385»



dell’ Anfiteatri ornato di portici nella Piazza 
del Regio Palagio di Palermo, per comodo de* 
Mercadanti, ed. altre impeefe, eh’ ei medi«* 
tò, e avrebbe eièguite, fe l’ ineiòrabil morte 
non avefse recifo lo filarne della di lui vita; 
furono quelle idee , eh’ èi potea non fuperé-, 
e che non ebbero alcuno effetto ma perchè 
tacerci la provvidenza data dal Principe f i  li
berto in vantaggio delle famiglie , quando col 
voto del Sagro Configlio ridufsè i frutti, che 
fi traggevarno da’ cenfi, éh* erano al dieci, al
la ragionevole nfura- del cinque per cento ? (i)  
Perchè pafsare fiotto lìlerìzitì la di luì vigilan- 
za per tener lontani i Turchi, e i Pirati, per 
la quale egli ftefso andò in Mefiìnà , e s’ im
barcò fiulla flotta combinata di Napoli, di Mi
lano, db 'Firenze, dì Malta , -.e di Sicilia-, -e 
poi udendo, che gli Ottomani fi erano riti* 
rati, fpédì varie flottiglie per perfeguitave i 
Coriaria1 Perchè rion rammentare il Paiiameii- 
tò tenuto in Palermo nel Maggio dell’ anno 
1624. in cui ebbe 1’ arte di perfusdere i Par
lamentar] a continuare per altri nove anni- il 
donativo dì due milioni, e fettecento mila feu
di , di cui vi ho parlata (2) ? E rapportandoli 
la pefte , che nel mentovato anno travagliò 
la Sicilia , perchè non avvilirne, come vi fi 
introdalse , in quali Città fi dilatò, quali pfov-

B 4 viden-

# (  23

(t) Prugni, Regni Sic. Tìt, de cmfihus.
(2) Mongita Pari, di Src. 2', I* 4f9,
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vigenze diede il Sereniffimo Principe per fer- 
marne il corfo, come fu conful tato il fa molò 
Medico Marc’ Antonio Alaimo , e come non 
oftanti cotefti ripari per una inalimela divo
zione il peftìfero male abbia vieppiù, incrude
lito? (i)

Subentrato in luogo del morto Filiberto di 
Savoja il Cardinal Dona era cofa gloriofa al 
medefimo , che . il raccontali© 1’ oppafizione, 
di’ ei fe ad accettare la Prefìdenza fui moti
vo , che in quei tempi calamicoli appena, vi 
reftava tempo da impiegare nella . cura. fpiri- 
tuale delle fue pecorelle, e come- non fi arre
se, ch  ̂ alle preghiere del Sagrò Configlio, 
il quale gli rapprefentò elfer quefto il iervi- 
ziò del Sovrano, (2) . Non era del pari da 
paflarfi fotto filenzio l’ avvedutezza- di quello 
Porporato, quando ritrovateli le Reliquie di 
S. Rotali a formò, un collegio di Teologi, di 
Medici, e di Ceruiìci, affinchè efamìnaffero le 
offa, ed offervaiiero le antiche memorie intor
no a quella Santa Romitella , e come malgra
do le iitanze, che facea continuamente il 'po
polo, acciò fi delie alle medelime' il pubblico 
culto, tardò ben fette meli a determinarvifi, 
e dopo che ebbe una morale ficurezza , che 
fòlfero vere. -

Del 1

(1) Taldmanca Elenco unìverf. alL\ an. 162.4» 
(■ *) Talamanca ivi pagt 115 .



Del Marche fé di Tavora, di cui folamenc© 
dicellv chè venne, e morì ( i) , potea com» 
mendarfà là diligenza • tifata per elìinguere le 
reliquie del moi'bl micidiale ordinando , da 
chi andò in Sicilia, lo. fpurgo delle cafe , e 
delle robe fecondo le regole; nello che ado- 
prò due bravi Medici uno .Spagnnolo,/ e l 'al*» 
tro noftro Napolitano , che féco condotti avea. 
Era anche da riferì idi la condanna alia forca 
del celebre Demetrio Medico Greco. Coftuì col 
fuo valore avea dapprima prefervati molti dal
la pelle, ma pai veggendo, che il malefcet 
fava, e così mancavano i fuoi giornalieri/gua* 
dagni, cercò di fufcitarlo nuovamente cane,er
ti-peftilenziali fuffumigj, che fparfe, edere ua 
rimedio efficace.contro la medefima. Fu egli .io 
vero fcoperto, e carcerato, mentre.'governava 
il Dona, ma il proceffò, e la condanna ac
caddero nel Viceregnato di queftò Marchefe 
Tavora (2). Il Conte di Vil\ada fuo' figlio,* 
che gli fuccedette , febbene con qualche con- 
tradizione , giacché parve al Gonfigli© affai 
giovane, non fe altro, che convocare, il .{olito 
Parlamento in Palermo a 21. dì Giugno 1617. (3)

'Potea*
1 "  -  "— ' i ■ 1 ■ » » t ' 1 - ■ ' 1 -------- --------------------— «

(1) Lìv. XI. §* IX. pag. 385.
(2) Cafclni Vita S. Rofalite Cap. V ili .

Àuria Cronol. de* Viceré pag. 93, Aprile Cron. 
di Sic. Lib. IL  Cap. V il i .  Longo in Chron. 
pag. 264. e altri . *

(3) Mongìt. Pari, dì Sic. T. 1. pag. 484,
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Potea fu* di meno il Signor di Burigny dì 
additare come di pa(faggio (x) nel Viceregna
to di Alburqùerque la pretenfione de’ Melimeli, 
ehe la Sicilia iòife dìvifJl in due, -porzioni, 
ciafcheduna delle quali aveffe il fuo proprio 
Viceré. Cèrti intereffanti avvenimenti , come 
fu quello , che riguardano - lo fcon volgimento 
politico di una Nazione,, di cui ii teife ¡atto
ria, fìa meglio il tacerli, 'che il rapprefentar- 
li fommariamente « Facea dunque d1 uopo in 
quella occafjpne di (coprire, d’ onde mai i Mef- 
fìneli iìeniì moifr a progettare un piano così 
ftravagance j e come abbiano colto jl punto, 
in cui iperavano di farlo gradire alla Corte 
di Spagna , la quale trovava!! in. un eftremo 
bifogno di denari, bifognava efprimcre la font
ina dell’ offertay ch’ eglino fecero a. Filippo IV. 
per fulcitargli l’ appetito, e farlo divenire ad 
adottare il loro progetto; iacea di meiìieri di 
riferire lo fcompiglio nato in Palermo , e per 
tutto il Regno alla notizia delle ifìanze fatte 
4a’ Melimeli, di cui prevedèvaniì le fatali con* 
ièguenze, e il memoriale ragionato, che il 
celebre Francelco Parata fe a nome deila De* 
putazionfe del Regno, e del Senato Palermita
no; additare i foggetti mandati a Madrid dal
le due rivali Città per1 far condìicendere il 
Sovrano ,allè loi’o reciproche precenfiòni , e le 
dotte fcritture allora pubblicate dall1 una v &

dall?

■ ( i )  Ivi pag, gSd.



¿all’ altra parte , rilevare la politica condotta 
de' Miniitri ; Spagnuoli, che conobbero da urt 
lato •) quanto era fconveneyoie là própofta de* 
Me (finefi di mettere due Capi in un Regno 9 
ch’ era tempre flato ind-tvifô  e dall’ 'alito noti 
voleanò , che .l’ Erario Regio perdeife il con* 
fiderabile donativo , ch’ èglino offerivano ; rac» 
contare ì 1 efpediènteda’ mede fi mi ritrovato per 
fai vare come fiiol. dirà la capra ) e Ir ''càvoli, cioè 
dì rimettere l’ afiare alla, détermidaziòne'di ut» 
Par-lamento ib'aordinario, che fu tenuioin Fa-», 
fermo Udì,9. di Novembre del$anno i 636« die*, 
tro all’ ordinario , che fi era raduftaÉè a 13̂ ' 
di Aprile dello fletto anno,' in citi i Parla-« 
mentarj aveino già offerto al Mónarcà-ian dók 
no di cetibìnquanta rnìla ’ fendi;ypèr Iènozzè 
della di lari forella, e per la nateica déf Prii®ip® 
ereditario f"D'. Era conveniente dv*dé‘fcriverè 
la condotta del Duca Viceré portato per' altro' 
a favóre de’ Palermitani, e ìhtereffaio àneoe 
égli, perché non ventile, un; altro a diminuto* 
gli l’ autorità , il quale accreteea i titffóri del 
Senato, e dèlia Deputazione dei Regno, e 1$ 
riibluzione poi prefa da’ Parlante ntarj (2) di 
offerire tiie&za milione, p̂urché foffé rigettata 
la propofiMOfie de’ Mefiínefi ; notare l’ elezione 
del DuíÉ d̂i- Terranova per,1 2 ambafeiaddrè del 
Parlamento * ad oggetto di recare al Reai fo» 
___ ' gio '

(1) Mongh. Pari, di Sic, T, 1. pag, 487#
(2) Lo ftejfo ivi pàg< 493« e
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elio la nuova offerta,; e finalmente dar conto 
della risoluzione prefa. dal Configlio di Spa
gna , il quale ricusò l’ offerta de’ Me^ìnefi,ac
cettò quella del Parlamento, e promife,, ma 
non accordò  ̂ la richiefta grazia Cotto però 
condizioni onprofiiiìme. Quella a mio deboi 
penfamemo deve effere la maniera , con cui 
fi feri ve. la Storia di una Nazione . Tralafcio 
di dirvi, che doveano anche riferirli gli ador
namenti fatti alla Capitale’ fotto il governo di 
Alburquerque, come furono lp due ftatue di 
bronzo, l’ una inalzata a Carlo V. nella Piaz
za di Bologna, e T  altra allo ftéffo Filippo IV*. 
in quella, del Reai Palagio, il compimento 
dell’ Arfenale incominciato dal Conte di Ca- 
firo, gli tpaziofi magazzini pel nuovo Cari
catore, del Senato , e la fuperba ed ampia 
firada dì quattro miglia adornata di pioppi, è 
di * marmoree fontane , dalle quali fgorgano 
abbondanti e frefche acque, che da Palermo 
conduce fino a Morreale (i)., fenza dirvi la 
fpedizione delle truppe Siciliane fatta in Lom
bardia per la guerra di Mantova , l’ unione 
delle Galee di quel Regno còlli Maltefi per 
dar la caccia alle Galeotte di Biferca , che 
inquietavano quei mari , e pregiudicavano il 
commercio (a), e lo fcompiglio n a t o M a l t a

■ &( 23 ì f

(i) Auria Crono/, de1 Fìccre di Sic. pag-$4*
* 95-

(s) Longo Ùhron, pag, 265.
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per la prefidenza del Nunzio Pontìfizio nel 
loro Capitolo, che Urbano V ili, ordinò, quan
tunque fbiTe una novità (i) .

Nella breve defcrizione (2) del governo del 
Duca di Alcalá, che fp il fuccefibre dell’ Al- 
burquerque, io ritrovo due errori; il primo 
riguarda la Statua, che dicefi > eh’ ei fi avefieO 4 * .
fatto inalzare in una pòrta della Citta di Pa
lermo colla ifcrizione , Sceleris ìmplacabilìs ul~ 
tor. Quella ftatua non vi fu mai, nè fi co
li urna in quell’ Ifola di ergere fimulacrl a par
ticolari , ina a’ Sovrani, e a’ Santi, e quella, 
che fu inalzata al Sereniamo 0 . Giovanni 
d’ Auftria in Meflìna , intanto' fu permeila, per
chè era di un Principe della Cafa Reále fra
tello del Re . In Sicilia non ho oflervati che 
de’ bulli fatti a perfone ragguardevoli  ̂ e que- 
fti ftelfi neppur pubblici, ma nelle Cafe de* 
Magiftrati, e de’ Nobili ; qualche ftatua fi ve
de nelle Chiefe, e su i tumuli de’ Prelati, che 
le governarono. Del refto alla Porta, che il 
Signor di Burigni non fapea come fi chiamai'- 
fe , e che dicefi la Porta di Vicari ,* non vi 
fu, nè rinvienfi altro monumento, ' che una 
lapide, in cui vien quello Viceré chiamato fe-* 
vero vendicatore de’ delitti. L ’ altro errore è 
intorno alla raccolta, che dicefi fatta per or
dine del Duca di Alcalá di tutte Ics loix dii

Ro■ *

(1) Ver tot Hìfl. de Malte Liv. XIV. T- U
( 2) Liv. XI. §. IX. pìtg, 3SÓ.



Meyaume tant anctchhes^que modernes * Que. 
. ßo è falfo le leggi di Sicilia fono di vile in 

quattro claffi, le Coftituzipni dell’ Augufto Fi- 
sierico, i Capitoli del Regno, ile Siede Man
gioni , e le Prammatiche Regìe, e Vlceregie , 
Quefte ;claiTi .finite oontengò-no iutte le leggi 
del Regno vecchie, e nuove. Ora la commif- 
fione data dal mentovato Viceré a tre Miniftii 
Pietro Amico , Cataldo Fimia , e Rocco Po* 
tenzano non Riguarda, ¿che f  qltiijm dalie , 
cioè le Prammatiche; quefte iole-furono ordi
niate, ¡e di effe fs ne Rampò in Palermo jl 
primo Volume in foglio Vanno 1636.

Del rimanente’ anche in queftea luogo il 
Sofito Storico omette moiri fatti intereffanti, i 
quali accaddero nel Viceregnato del' Duca di 
Alcalá, come farebbe Ja roliecìtudine  ̂ eh’egli 
snoftrò per nettare i inari dalle Piraterie, e 
per render {¡cure le interne vie di quel Regno ; 
la condanna di morte data ,a quella donna, 
che fabbricava un’ acqua veienofa, ,ch’ è cele- 
farla in Sicilia, e chiàjnaiì dal di lei nome ac
qua Tifatila il permeilo accordato - a Palermo 
di potere coniare moneta' per feì anni ( t ) , per 
cui .ne celiarono ’imtatilìimi i Meffineiì; ma 
àòprattuttò il Parlamento, eh’ et convocò in 
Palermo a ad, di Giugno .1-633. nel quale gli 
Ordini dello Stato offerirono altri trecento mi
la feudi ¡complimento di ottocento .miiacompu-

■ tati
1 1; » 1 i»j « 1 _  11 1 ■ ■  ■  1,  1. ip 11 1 11 ■  11 i'i 1 1* i' ^ i
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tati' li cinquecento mila accQrdari-a?l Paríame ti
to dell’ anno 1630. affine di ottenere un .per
petuo filenzio alla pretenfìone de’ Meffiaeiì di 
dividere il Regno in- due feparace Provincie 
(1), benché .quella grazia non fi folle neppure 
allora accordata fotto varj preteili, e fra-gli 
altri, perchè fi volea, «che il- ’pagamento fi 
faceffe in moneta Caitigliana, qual'condizione 
non fu tolta, fe prima non fi elìbirono altri 
dugento cinquanta mila feudi, che uniti - »Ili 
ottocento mila già fuperavano il milione ideale 
offerto da1 Meffinefi. Così la Corte fomentava 
le rivalità delle due emole Città Menina , e 
Palermo, e indugiando a; rifo!verfi smunge» di 
giorno in giorno quel Regno . Sembrava a’nche 
giufio , che fi aecennafie il {.motivo , per cui 
il ¡Duca di Alcalá abbandonò la Sicilia, e che 
lì* additaffe il vero anno della , :di lui*-morte , 
la quale accadde nel 1637. non nel 1639. co
me quello inefatto Storico (0) lafciò fcritto . .

Il Duca di; Montalto, di cui culla ci fi di
ce., il quale da Prefidente - del Regno fuceelie 
interinamente al Suoceré, « ne féguì ile orme 
nel fuo irreprenfibiie governo , fu sventurati 
Governanti , .ettendo .-fì&to cofìretto dalle corr-, 
tinove premure , che gli venivano Sfatte dalla 
Corte, a impoverire quel Regno di Sicilia, in 
cui era nato. Varj Parlamenti -fìraordinarj do

vette

#■ ( Si ) #

(1) Mongit. Pari, dì S-ic. *7 . 1. pag. 504. >
(2) Liv. $ 1. §. IX. pag. 3SÒ. ■



vette egli convocare per chiedere agli afflitti 
popoli nuovi lòceorfi dì denari per i bifogni 

Monarca/1I; prirno fu tenuto in Palermo 
a i  g. Giugno'11036. in : cut: efiendofi ottenu- 
ta la grazia ? : che fi le vaile l ’ infoiente Cavai« 
leria, che flava : a" (fatico del Regno, fi lafcia- 
lotto in perpetuo ai Re Filippo IV. cinquanta 
mila e piti feudi, eh’ erogavanfi annualmente 
per mantenerla còl diritto infieme di venderli, 
e di valerli del capitale rv e inoltre fu .ac* 
cordato un altro donativo iìraordiuario di ce;n- 
tornila feudi (1) ; il fecondo fu tenuto in Mef- 
fina nello fteffo anno al primo di Dicembre, 
in cui non fi-potè altro ottenere  ̂ l’alvo che 
fi cédeffero in favore della Camera le due ga
belle delle polizze d’ armi, e delle eftrazioni, 
eh’ erano fiate in prima affigliate alia Deputa
zione del Regno per pagare t debiti anzi con
tratti (0), Il terzo , e il più difficile Parla
mento fu quello, che fi tenne in Palermo a’ 
se. di Maggio 1628. nei quale fu cercato 
un fuifidio di dua milioni di feudi intollerabile 
a quel Regno , e per dui fu per la prima vol
ta importa la taifa teftatica , oltre alrre tre 
Ribelle per fupplirfi a quella ingente ' fom- 

■ , ma *
*

-Wu: »̂1» t , imm 1 'II1HJW mi if i n pi i |iii i 1

(1) Mangiti Pari, di Sic. T, I. pag. 513.
£ Mg*

'&) Lo JleJb T. IL  pag. j. e fig,
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tsna (i) » Oltre quefti odioil încarichi/'^èfefcé- 
egli un altro non men difpiacevole ,• che fù 
appunto quello di negare alla cotanto beneme
rita Religione di Malta1 i viveri , che u*ar 
fuole dalia Sicilia , e di arretrare le navi Mal- 
tei!, che i r̂ebbono entrate ne’ Porti dei Re
gno (2) . Oli ordini erano della Corte, la qua
le trovandoli in guerra colla Francia mal tòf- 
friva, che i Cavalieri di Malta fervifferp nel- 
le armate Francefi contro il Re Filippo ; ma 
|n<sn può negarli, che F éfecuaiónê  ne "dovi eî  
fere difpìacevqle al Caca di Montalio. "Nella 
Prefidenza di quello Cavaliere fu ilampato il 
fecondo Tomo dèlie Prammatiche (3) •

tì. Franceféo ■ di Mollo1 di Bragànza’ , ; che 
fubentró :al governo ¡di Sicilia colla carica* di 
Viceré , nön fu mai Duca di Braganza, còme 
fcriffe-.il Burigny (4) , ma Conte di Affumarv 
Di quello Cavaliere vi era un poco da rac
contare, perchè nel* breve termine del fuo Vi* 
ceregnato fu richiamato ben due volte dalla 
| Sicilia per affari- rilevanti, ed ebbe perciò po
co da fare in quél Regno ; ma quel po
co Ìteffo, che potea dirli, è anche omelia da 
|quello Storico! lo vi rammenterò due Ioli aned
doti, che mi fembrano degni di rimembranza ;

T. 11L C il
l*"1  ̂—I ■ ■■■ I I - ■" I «X 1 I 1,4 nwmpt—

(t) Lo fiejfo h i  pag. 6. è 7. ;
(2) Vertat Hiß. de Malte L iv .X IV  T .V .
(3 ) ’Auria Crenai, de- Vicerè di Sic.pag.ìQZt
(4) Liv, X I. §. IX . pag> 3:3&- - ^
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j8. ; ;||p |- : ' oltrei: sf  ■ ; góniiieti
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,di;; gerit| '
Filippa ^ fi. \CjQpfrQ â̂ aaryL,. ^

; darono | âi*la ên,|ai;j : .tre niila ianti perqa6 )i|a 
| guerra , e, ceiitp^etvic^(|u^Ua feudi ; per ì̂ ati- 
| tenÌEiijeî qf-̂ î v'̂ d̂é̂  -e- ,. ;i .ftarq«
| ni Feudatarja'ior^  raijje .$ ¿?tix*: '•■
| quccepto fpldati bep vedici» qjrgviftì deife r̂  ̂:
| mi n è é f^ ig  ;̂jQ

f e , p o t e a n o  r a c c o n t a r l i  d e l  . C o n t e  d i  R a d i c a ,  i n  
v e c e  d i ^ d i M  S | e c à m e n t ^5 ;  e h 1 e i  - f y  n o r p l n a t o :  
V i c e r é ,  e d ;  i e b b é b p e r  À a c c e ^ r p .  i l  j y i a g c h é i e  d e  
l o s  V e l e ?  ( 2)  .  P o t e a  a n c h e  d i r l i ,  d i  -  q u e l l a  

i  G r a n d i ' .  À l n o i r a i n t e d i  C a i ^ r ^ l i ^  g i a c c h é  c i ò  . g i i - ;1 
j c o r  a  a p p a r t e n e a  a l i a  S i c i l i a  r  e h 1 e i  d e i t i n a p  ,
I dal Re Atubafciadqre iiraordipario alla Corte •’ 
i di Rpmg per< pfegui^re dijgupvo 
\ noceto X, fe così grandiofx apparecchiche 

fu obbligato a pignorare la nobile baronia di 
Caecamo , eh’ ei poifedea. in Sicilia, per la qua
le Filippo' ;s&fBà.t§.- rrpeipe.. di^glàti. sborzq la 
fomma .di^%fo^e»ti3bin̂ ue mila feudi (3).

V e t t . .C - f r *

IL  pag. i j .
e le

(2) L w ^ x i .^  i x .  ptg. ^
(3) /furia. Cronol» de Viceré dì^¡c^ paĝ  a 08
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Venghlarao ora ali’ involuto governo del Mar* 
chefe de los Veles, e’ del Gardinàllirivulzio, 
nel quale il Signor di Burigny (i) 'facendo ufo 
delle opere del Bifaccioni, e del Brufonì fi 
.trattenne alquanto, e offe marno fe abbia fégui* 

'io ne’ suoi' radconti la yeritàRiguarda quello 
tratto di Storia le tumultuazioni accadute in 
Palermo negli anni 1647. e 1648. Jo non vi 
prometto di rilevare entri gli errori, e le man
canze della di lui relazione, nè di deferivervi 
quelli muovi menti appunto come accaddero; 
noterò folo le colè principali , Cominciamo dal
la caufa, che produffe la prima fedizione : fe 
n’ incolpa il Pretore Principe, di Partanqa, ma 
jngiuftamente ; la careftìa s’ era fatta fentire 
palpabilmente entrando-l’ anno 1647. 0 la fec- 
ca Ragione iacea temere una raccolta, affai più 
Iterile ; lì ebbe rìcorio al Dio delle mifericordie 
con digiuni, proceifioni, e altre opere di pie
tà, il quale li benignò dì far piovere dal Cie
lo abbondanti acque t Siccome però di giorno 
in giorno entravano nella Capitale di Paiermo 
i famelici Regnicoli, e il Senato non avéapiù 
denari per comperare i grani neceffarj a farol- 
lare tanta gente, e inoltre era veffato dalMaf* 
chefe de los Vele?, che voìea effer ximborza* 
to delle forame' prillategli antecedentemente, 
trovaronfi il Pretore, e i Senatori nel maggi®* 
te  imbarazzo; molto più che vi era unay-ecen*

( 0  Iv i p*g. 3 8 7 .
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te legge dì Filippo IV. la quale ordinava di 
' vendere il pefo del pane a proporzione del prez- 
i zo, con cui fi compravano i grani, lòtto la 
i pena al Pretore, e a’ Senatori dì pagar del 
! proprio, Te altrimenti faceano. Si confultò 
! adunque da’ medefimi, e di confenfo del Vice- 
I rè ii Tribunale del Regio Patrimonio. Radu- 
j natili i Maeftri Razionali col Senato nel Re

gio Palazzo, il Principe di PaTtanna difle, che 
foife opportuno di lafciar le cofe, come fi tro
vavano , non fembrandogli allora il tempo di 
far novità, e il Marchefe de los Veles appog
giò quefto Pentimento ; ma due di quei Mini- 
ftri, i quali poi pagarono ben cara la loro 
opinione, foftennero , che fi dovefle efeguire 

! fedelmente l’ ordine Sovrano, ed avendo .tratti 
! gli altri al loro avvilo, fu corretto il Senato 
! a minorare il pefo del pane i la colpa, adun- 
| que non fu del Pretore , naa de’ Maeftri Ka- 
| rionali.

Non furono poi ì foli Teatini, che diftolfe- 
j ro la plebaglia dal dar fuoco al Palagio Sena- 
i torio ; vi concorfero ancóra Ì Crociferi, e gli 
| Agoftinìani icalzi, come quelli, eh’ erano i più 
| vicini al luogo del tumulto -, e bifognava av- 
| vertire, che quefti Religiofi per fèdare il pò» 
j polo vi portarono il Santiifimo Sagramento del* 
| l’altare, Quelli zelanti Religiofi poi non potè» 
| tono promettere , che farebbefi iimeflò il pane 
; antico pefo ; ciò non dipendeva da loro, e 
I fe f aveffero promeflò, non fi farebbe data fe

ti 3 4«



dé> alle lóro parole. »Si adoperarono dunque fo-
lartìènte? a" fòlvai,S:rd à f- fu r ó r i  plèbe la Ca-
0 dell'•"Senatov;I foiievati -pOrtandoffi alléRegie 
carceri diedero fuoco alla - pòrta Maggiore, che 
eì^-óhiuft ì'brneìm^è afieofadé rcritture , e i 
libri degli Offieia-li delia Vicaria ,- e' fiuti 7 più 
ardtò^eorfero! gcfl-Éeelyfiàfè lèi' c'aÉ' dè’ Maeftrt
RaèlónaK VclièiaVeanO opinati per lar cBnàinu- 
ziòne dei7 pane; ne furono impediti dagli iteffi 
Reli-giOii-. f;a? quali- fi-'- Unirono i; ( f̂mèlirahi', e 
j Preti della Parròchìa di Si Niccolò' dèli7 Al
bergarla-:. Queffi fi' vhlfero dello" jfteflò rime
dio esponendo1 P Edcarifiico' pfne  ̂ che còmiri». 
ciò a non. e-iTeré; piiV vénefatO da. quei- forfen- 
nati;.. Il Mafchefe di Geracf fu : quegli ;*he 
ffaftornò il popolo dal fuonaie la- gran campa
na- df; S. Antonio v che ferve' à cbiAiocàre il Con- 
iiglio:; II’ brucÌainetìtOî dè*libri dèlia Dogana non 
acchdde à''2& ma'- Sii* di Maggioi' E1 falfo an
cora , che il Viceré folpendendo V attuale Se
nato abbia alloraracfeèrdato alia; plèbe due Se
natori popolari -tìtemea egli , che* quefia novi
tà- poteife' dispiacere alia: Corte'’ di Madrid, e lì 
contentò di- fceglierè quattro Governatori della 
Città tratti dal. Ceto' de7 nóbiltèttéefct'ti- ai po
polo, affine: di regoiarla. Coneorfèrò - alféfime- 
ra ' tranquillità: y che: allora fi ’gaiétti* l’-Arti- 
veicovo'p e più di ogni’ altro i Regolari, e le 
Monache y che feeero,,'itoiior- -fel&rioare'- quantità 
di pane al confùeto peto , che o vendevano, o 
davajua per liiiiolma.

Non



Non è veroni còme ' feri ffe. il rioftrò Stèri5*- 
cS ( t)5 che il "Vicerèvàveffir fatto aé'creicè?$C 
il prezzò diell1 òlio , e d# formaggio ; coteitafi 
fa una fai fa' voce fpàrfa ì£ buon’ fine da Fi
lippo Taranto Confole de’ Sarti , della quale 
proffitaronb gli amrii'atinati per nuòvamente ri* 
vòltarfi\ Prima che òoitòro centaffero l’ ihcen* -
dio della Oàfa Sènatòrià1, diedero fuoco j e 
facche ĝÌarono il Palagio dèi Marcheie di Al-"1 
tatnìra , uno de1 due Maèiìri razionali, che àiK 
biamo rammentati. La' truppa5* dì cavallo, che
refiilé al*'primo- urtò de1 fóllèàatl, quando cor
fero per facchê giaré il tefòro della Città, non’ 
fu creduta fufficièn'te , e perciò fu prefa la ri-* 

i foluzióne dr affidarne la: céllodia àgli àrtìfti T:
; che (òtto il comandò dì1 £). Stefano K ig g io 5

furono anche incaricati di difendere la! Citfà'
| da’ faccheg$àteénti ri X^tóeflttà ' all óra in qualche’' 

mòdo la Città codila' morte de1 CaplpopoH, e do
vendo  ̂ trovare il mézzo di follevare il Se-
nato , lo che noti' poték'-ottenerli, fe non ri- ' 

1 méttendo le gabelle, divetmè il’; Viceré ad ae-

I
 cordare ì due Senatori1 popolari , acciò quelli 
pòteffero-òòntribmrè , collè lònri ìiffinuazioni a ’ 
perfuadervi la plebe . La ' fcèlta fu fatta- da’ 
Confoli degli amili ne! dì 03. di Maggio.

Nella feconda rivoluzione , di cui fu capo 
Gmfeppé d1 AletÌi ;fi‘ dòvea oiférvare , che l’èfém-- 
pio di ciò , che avea fatto Màfaniello in que-

; C 4 Ha

(1) Liv. X I. §. IX. pag. 38 S.
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Ira Città.5- fe »spafcere- ne’ cuori ¿clf quei m$icom> 
tenti la . voglia ci’ imitarlo , e di dàrfi un ca
po. Nell1 infame buflqle ■> che fervi .per. ifce- 
giierfeliO, non vi fui’ohp i ioli nomi, di Giu- 
ieppe d' Alesi , e di Pietro Pertufo , come di- 
ce il Buplgny ( i) , ma, quelli ancora di Giu- 

■ Teppe.; Errante-, di Francefco ; Daniele  ̂ di .Vin
cenzo Ragona*, di Giambattifta .dell’ Aquila, 
e di Giacomo .Conti . M primo, che forti, 
nbp trovò, che fune fiato il nome dì Pietro 
Pertufo , ma quello di Giufeppe d’ Aiefi (a), 
Non fu uno , ma furono due i Confoii chia
mati 'dal Viceré ; quelle» de’ Carreggiai , che 
addita/il noiftro Storico, e quello de' Concia- 
pelli , Coiìoro erano, della lega-» giucche il pri
mo era Giufeppe Errante , e il fecondo Fran- 
céfco Danieli, orora mentovati « Non vi anda- 
rono quelli accqmpagnati da molta gente, ma 
foli , e guidati unicamente, da..un reiig'iofo Cro
cifero , che dopo'di averli preTentati fe ne ri
tornò . Sufcitatofi il popolo per la lunga di
mora de1 Confoii, comparve allora l1 Aiefi co
me Capo colla fpada fguainata , e. .veftito di 
corazza . Si fà torto al valore degli Spagnuoli 
nel dirli (3), ch’ eglino atterriti abbandonaro
no la Città, e fi mirarono in così cattivo or

dine.

(x.) Lìv, X I. % lX . pag. 3 b p .
(2) Colìurafi r> umuLtuazìotu i l ,  dì Pah P  

1 , pag. 8 8 .v e Jeq.



dine , che parecchi recarono vittima de’ urniut* 
tuanti ; dapoichè è certol, t che iì trincier irono 
nella Piazza del Palagio Reale rifoluti di far 
collare cara la loro vita a’ fediziofi, nè Ìì ri
tirarono , che alle jnlinuaziont del Giudice del
la Monarchia , e di altri Rcclelìaftici, i quali 
li perfuafero a confervariì pel fervigio dèl 
Sovrano. La loro ritirata fu , qual dovea ef* 
fere, a palio lento , a tamburro battente , e 
colle bandiere fpiegate, e così d’ ordine del 
Viceré andarono a rinforzare la guarnigione 
del Calteli© , fenza che alcuno ardilse di mo* 
leilarli ( i) .

L’ abboccamento . deìlr Aleiì co1 Senatori nella 
Chiefa di & Gìufeppe non fu ordinato da que
llo Capopopolo, ma richieilo da’ Senatori lleifi, 
i quali prevedendo il Tacco del Teforo pub
blico, per trarlene il denaro, che poteife fer- 
vire a .follenere la congiura , lì vaifero del
lo ftratagemma di fcrivergli una lettera,: pre
gandolo di unirli al Senato per indicare co’ 
Tuoi- lumi i mezzi, che conduceflero a, falvare 
la Patria . Lifciando cosi l’ alterigia di quel 
fanatico, allontanarono per allora il pericolo 
imminente, in cui era il pubblico Banco. Do
po quello coiigreflò andò 1’ Al eli bella camera 
del Padre Giardìna per afciugariì , e allora 
quefto Relìgiofo, avendolo a foia a folo s’ in-

lìnaò

(i) Collurajì Tumult» Iti di P&U P * L
p<*£. n ó i  .

41,



firitiò nel di Idi animtì',
dei Viceré < âttro mila fòtìdì, ' e dii Onorifico 
impiego , ie, abbandonava ■> là congiura, alle 
quali proferte non furon chi die le orecchie dì 
quéfto; Capitano dd "pópòio. fòcu§é invero il 
Marcbefe de tói Velès di apprbvafé; le rifolu- 
zi&ni. prefe nel còngi-éffci, tétìuté tìéf- Tempio 
de’ Teatini, iha non- mài mìndcdió. di andare 
a riféderé iri M e »  . Io ndh ' tòovqi, ché i 
Meliinefi fi fófferó rivoltati'f . colie conta il 
nOfifOi Scrittore (t) ,f dopò che1'Ir1 ¿ria accefo 
in Palermo P indetidiò’ dèlta fédÌziolié ; riflet
tono anzi gli Storici di quel tempo , che do
vè il contagiò dèlia rivoitìkitìléyfi'erdf dilata
to pef tutta: quafi la1 Sicilia , làr- folk Citta di 
MèÌfinà fòffrì ' iri pace1y ; péri don pàféi'è d? imi
tate f  èfe’mpio di Palermo, la penuria de’gra- 
ni ,i e pèrfido .icrifle* dnU létterii-dl' Mdriìhèiede 
Ics Veles éfibendo le vite , e de fiòr̂ è,; dè1 fiioi 
cittadini .per r'èfpingerè1 i ibllèvàttPÉibitìita- 
nt * Io fofpetto ,' che1 la cófpirafiohe de’ 
Méfiitìefi , che rdèntoVa iri notòrio"-StoricÒ, fia 
accaduta l’1 anno antecèdente Ì6^6- quando 
quéflto, Viceré fi póitò nel mèle di' Novèmbre 
in quella’ Città péri fedàré il tumulto f é  galli* 
game i rei (3) .

(a)' 'Éì&. X I. §. IX.- pàgi $ 0 .: <-S (s)*! Cotturati Tumult. 1 1 . dì Pai. P.T. pag.67 » 
£ 3 )  A p rite  C rom i. d ir S ic. L ìk  fl.C a p .P 'lT . 

p*g. •̂4 3 », 'éarùfi Mem* Stórl À'jFijfc: Vote ì* 
Lib. I l i ,  pag. 75.



í)ué altri congreíJÍ fumino ténúti .dálH Alelí 
nello ftéífo  ̂Temprò * éhé non faino additati 
dal Burigñ^ . Il pHtno7 &' i&  di Agòftò, in 
cui fi udirono lè nfpofte alie propofizjbni del 
popóloV cbè refe© il 'Giùdice ‘ della Monarchia 
a noifie dèi Viceré', elle CòfidiZiont , che .ri- 
cèrcavà pèr ridurli dalie Galé'è , ove dimora
va i tf Cafìèìlo a filare. ÍU quèfìò còngrelfo 
aitai clamòrófò», è. ter firmò-V fònt'a cHé nulla 
vi it £̂fè' ;'fù£À!S!r&f̂ fb'v". ' 1 Pii l1 altro nel .giorno 
fegùèntè, ‘quando peffuafi : l’ Aléfi, e i Cohioli 
di Jtccòjfdare ‘a S. É. le* condizioni, che Hcer-
cayaff i foriò aggiunti ventiquattro Capitoli a 
quelli , che fi ' erano propoiti nel- primo abboc- 
cartìeritò , e fra òUetìl V che 1’ Aléfi farebbe 
fiatò Stndàcó'' -perpétuò della Città còl- fòldò ''di' 
dué 'ndiia feudi " all’ aftnò , è colla guàrdia di 
Ìettahta foldatì là fcègii'érfi dal medefiifió , i 
quali fi dòveil'ero 'Tpeiare dal pUbbliéo. Allora 
q'ueiió'! Capò ¿ ¿ 1  ' pó&Òib depofe l’ ufnfpata • au
t o r i t à 'pròrriu.'g'’/ un bando, con cui ordino, 
che in' avvenire, per gii affari der governo ■' fi 
rieohèiTé ài Viceré riierbàndo per iè quelli, 
ché rfguàrdavarib là Tua carica , fè aprire le 
porte 'dèlia 'Città V perchè- fofsè ' libfero il cotn- 
mièrciòf.jdòpo cHìnaftè andò a piedi al' Duo
mo per ringraziaré il Dio dèlia pace, e ci 
làfcìò’ uti tòrce ftò ..

La nWjftè di qùèlto "Gàpòpb’o vierrdeferittà 
afsaì tríale dal S.g. di Burigny , giacché pri
ma di ógni altro riotf mentova firà’ di lui ne-



mici, che i foli Pefcatori,, quando era egli 
in odio ancora a’ Collegj degli Orefici, e degli 
Spatari,, agli abitanti dell’ Albergaria , e a 
tutti quali i „Conio!t i quali fi erano abba-
fianza accorti, eh1 e i, acconciando i fatti fuoi, 
avéa laCciati ,glj altri nel ballo . I maneggi 
fattili per liberale la Patria da quello capo 
de’ congiurati, i con gre (fi tenuti al S. Uffizio 
nelle iianze dell’ Inquifitor Trafmefa da’ Cava
lieri , e da’ Cittadini amanti della pubblica tran
quillità , gli ftratagemmi ufati per atterrire 
f  Afèli, i timori del Viceré^ che Tèmpre dif
ferirà di condifcendere all’ efìcrminio di colini 
fui pretcfto , che f  affare non fofse ancor ma- 
turo, la gente annata, che .di buon mattino 
trovoffi nella .piazza della marina, dove eravi
10 liefso. Giudice della Monarchia , la difiri- 
buzione di quefto e fere ito ih due colonne, 
V Una ¿die quali marciò lotto la Vicaria , e 
ì’ altra per la ftrada nuova per assaltare il 
quartiere de1 Conciapeili, dove abitava fÀleii,
11 quale a’ primi rumori da S. Giufeppe, do
ve trovavafi , vi fi era ritirato , f  abbandona- 
mentò de1 Tuoi , trattone il Colo GiambattÌfìa 
dell’ Aquila ,. che gli fu Tempre fedele, é tue* 
ti -gli altri incidenti di quello avvenimento fo
no da quefio Storico intieramente omélfi (i)» 
Isfon è poi Vero , eh’ egli folle fiato trovato 
in un acquidoso ; vi era egli fiato, ma dubl-

, tàn-

(0  Lìv. XI, §. IX, pag, 395,
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tahdo di qaalcfie- infìdia , fe n’ era rifuggito 
nella caia di Vincenzo di Genova fuo amico, 
e naicolio fotto un inocchio di cuoja, non fu 
(coperto, che fin- un mero cafo,

Non *htrò ttapo là ajor ce dell’ Aldi pacifi
camente il Marchefe de los Vàles in Palermo, 
covava ancora il fuoco fotto la cenere ; l’ im- ' 
portuna carcerazione de’ due Confoli de’ Calde- 
rari, e de’ Saponari, chre non mai fi Teppe, 
fe foffe fiata d’ ordine del governo , pofe im
pediate la Città in ìftornpìgfia , in guifa che 
bifognò fobito liberarli. Reiìò allora alquanto 
peniofo il Viceré, se dovei tornare addietro, 
o prpfeguire il cammino per la Città, e (ebbene 
ipinto da’ Cavalieri avefl’e paleggiato per la 
medefiipa, amò non dimeno meglio la. sera di 
reiìitmfìì _ al Caftelló, da cui più non forti. 

•E ' un fogno , che quello Governante abbia or
dinato a1 Nobili di iòftire da Palermo focto la 
pena della galera, fe non ubbidivano (i): co- 
tefta pena ignpminipfa' non fi dà giammai a Ca
valieri, eglino non ebbero alcun comando, e 
folo lì allontanarono, perchè così vollero; 
l’ unico, cui fu fuggeiito con una gmziofa 
lettera fcritta dal Segretario di partir da Pa
lermo , fu il Capitano Giùiìiziere D. Pietro 
Branciforte , gh’ era in 'odio al popolo, perchè 
avea fatto ogni opera, come rtchiedea là fua 
caldea , per opporli a’ rivoltaci, e perciò nella

men-
. n b  I g i n f i j l  ■ i  J  I H J iW l . ' i || %in  i- y i i »* .1 - ■ ■ ' ■ mi «  ^  " ■ '  m»

(i) Ivi p*g. 3^3.



mentovata lettera viene altanssntj? commenda
to lo zelo, cori cui queflo nòbile avea fer'vito 
il Sovrano . Erano in verità non ben dì ac
cordo i Nobili,, e i plqbe^e fr/una foggi# 
condotta que;lla del Vicer̂ \*4’:.^i^^.JT̂ n3' De- 
mutazione di dodici foggetti*corn^o'fta da due 
Cavalièri , da tre popolari ,, da quattro Reli- 
gioij, e dà tre altri ch’ egli eleffe, acciò def
fe ro fiffema all’ afflitta Città. V  attività di 
quelli Deputati riduffe le cofe a- cotale armo
nia , cheu reftarono di poi amici quelli due 
ceti, e allora qrfei Cavalieri, che. per la loro 
iìcurezza, e quiete, s1 erano lòttratti dalla Cit
tà furono obbligati dal Viceré iieiTo a, ritor
nare fatto/la pena della confìfcazione de’ beni.

Quelle poche notizie fra le innumerabili, 
che potrebbono notarli , vi fanno abbaftanza 
conofcere di-qual calibro ila quella Storia., che 
in un avvenimento, così intereflante accenna 
le cofe alla sfuggita , e fempre con alterazio
ne, e ne lafcia molte, che doveano. effere ri
ferite . Paffando dunque fot.to filenzio tanti al
tri fatterelli intorno a quelle due rivoluzioni 
accadute lotto il Viceregnato del Marchefe de 
Jos Veles , e ciò, che avvenne nella breve 
Prelidenza del Marchefe di -Monteallegro, -che 
per altro mollrolìì affai più coraggiolò del luo 
anteceffore, é tenne la Città, tranquilla ; ven
go al governo del Cardinal TnvùJzio, fotto 
di cui accaddero molte altre rivoluzioni, e a 
cui veramente lì dovè la quiete di quella Ca

pitale
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■ pitale, fehb,ene, . jr$ folie p p i^ to  malamente
iñcotnp n̂fapo.

La prini,a congiura  ̂ fipcadcie lottò que» 
ilo Porporato j g fa  ìjerzct avvenuta in Pa
lermo j npq '¿¡ti ^pqpepita dal. Pr^e;'Sìrlgci j.t|a 
da Prancefpo V îro <palal?iig,iq,?,cnf ftava a’ . 
vigj (della ‘/frinejpeila di Racca '̂fip îta, il qua
le la cpnfdò $ Fr^qgefco Ajbamonci, p po.i a 
,Santo di ’Palli. Quelli fu r ohe ppniigliò di 
forvi' entrare Placìdó- Sirleti -fuo zio, come un 
uomo= ,di cab^a , e di m^q^gip. L ’ oggettp 
era di fqrÉhjff .^q’gqvenjd J^eppbj&ganq •> M 
di cui primo ;£^ge' doveffe elitre .il famofo 
Franpgfpo g|rgpe celebre .per i fu ó i talenti, 
p per fopfra ipa de Mfyeflqt? Panormitana , 
che n?l,la feconda jri volutone Gjujfegpe d’ Alefi 
¡ayea, ricercato, ger Segretaria all’. Inquifitpr 
Trasniera, che Jo |engà grigippp nelle Car
ceri del S. Uffizio, Ñon so, d’ onde 11 Burìgny- 
abbia cavato (i)> che coftpro vpleíTero far 
fortirp dal Caftello ij fígtiq del Re di Tonili, * 
che ci. flava parceratp, géf fnett£r|o alla loro 
tefta . Coiìui. non pgtè efTpr »a.1̂ 9 ) dhe D. Fi
lippo d’ Auflria, il quale nei Viceregnato de 
los Velés fi era fatto Criftianp : non Tappiamo 
però, che abbia dwo" mptlvo, Val governo di 
farlo cufìodire ogl Cafìello ,'anzi nijBqJta, che 
nella feconda tumultuazìonè, quando quello 

......." Vi- ‘ * (i)

(i) Lìv. X I. §. IX. pag. 35Ù4
t»



Viceré andò a ricoverarli sulle Galèe, egli io 
fervi calla propria carrozza fino al ruolo.
' fin' altra b<mgiurà: diétrò quella del Vairo 
%  ordita , della quale nulla Teppe il noftro 
iStorìco , Î a trainò Gabriello Platànella del
ia t ’erra di Birona , e Prètb , come il Sir« 
feti . Cofìuidifcaccìato dalfOipedale maggio« 
ye, dove Ìeryi^aVda'^appellanoe feguita la 
'foilevaziohe di Aleli partitoli per Marfìglia ad 
pggetió' di migliorar fortuna V  infinfé Amba- 
fciadore del popolo di Palermo * per chiamar
vi le armi Francefi, TFutta quétta graziola Ho» 
riella, la determinazione del Cardinal (Mazza
rino ' Mìnifirp di Francia di' mandar còfiui al* 
P Ambafciàdore di qjuèiia- C|orò̂ à;''|ni''ÌBpma, lo 
iftràtagemnja ufato dal MàrcheTe Màttei, eh’ era 
compagno del platanella nel viaggio, quando 
fingendoli Ffàncefe, e e r to g li  dal cuore tut
to il fegretop lo, bindolò  ̂ e conduite in caia 
del Conte $ Ognate Anibafciadore di Spagna, 
che gli fe credere, che folte il Miniftro di 
Francia, e finalmente come quelli fu mandato 
ben cuftodito al Cardinal Trivulzio, da cui, 
dopo di averlo convinto , fu fatto ftrozzare, 
e appendere per un piede ad una forca ( i ) , 
erano fatti da non tralafciarfi nella relazione 
delle tumultuazioni di Palermo « Altre pìeciole 
mozioni accaddero in quella Capitale prima

della

■a/ì Tuéulit dì P&L JP. 1 7 , pag.%ï.
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della congiura def^ililand, che vten poi de- 
feritta dal noiìitf borico; o^i colà ficea 
bra al popolo , e i l  Cardinali Tfivulaid, èhe‘ 
non era ancora al ponto di difarmarlp , fiì co* 
tiretto a dfifiniularé , fe ad accordare cìé » chp 
in altro tempo non aVrébbè foffertò>

La ftefla congiura del Milano non è efatta* 
mente riferita ; dovei effa fcoppiaire il Meri 
cordi Santp a fèra> non U Giovedì ,:COpisé diffé 
il Burigriy (t) , Il quale avrebbe dovuto rac
contare, in qual mòdo nO fu avvitato il Twvuli 

; zio , è quali provvidenze abbia allora date * 
che durante tutta ;’la notte dei Mera»rdì ,  ^

| per fciittò il Giovedì Santo fino alle 2s.- óre 
jj fi ftiéde tempre in allarme, e

votazione ,, di cui Ipph fi era potuto mai pene
trare , chi ne foffe il capo : febben fi iapefle , 
che quetii , fallitogli, il colpo nel giorno an
tecedente , era rifoluto di efeguirla quella-1 fera * 
che le prime fcoperte- furono fatte dalflnqui- 
fitore Trafmera, il quale (copri, dove coftui 
abitaffe » quantunque ne ignorarle il nome ; 
che poi il Giudice della Monarchia palesò de’ 
fofpetti, che poteffè eiFere il Milano ; e che 
finalmente fe ne aflteurò il Cardinale dalla 
confeffione di û  calzéttajo , e di un fabbri- 
carne di amido , eh’ erano itati coloro, che 
ne avéano" avvifiito il Màelìro di Campo Spa* 
gnuplo D. Franceieo Caftiglia, dà cui il Tri-

*? T. 111. D vul-

£*) & ìvì X I, §, IX. pag, 3p4.



yulzio avea avuto le pri$& notizie • Fu allora 
ordinata la carcerazione di queftp feellerato, 
e fu la di lui tefta polla al taglione, vivo p 
jnorto cjie fi, prèndeffe, Il Portiepp di Camera 
Franceico Perdipo cQif un fuo franilo, .e «con 
Piego ScigUo fuo cugino ùomini coraggiofiiTt- 
jn i, ebber la forte ^a ftefla fera, jmeotre era 
per fcpppiare la lollevazipne , di fiaccarlo 
nella Piazza del - Cardine , dove yeniya per 
metterli alla telìa de’ follevari, e di condurlo 
a piedi del Viceré

L’ ultima rivoluzione , o congiura dì Fran- 
pefeo Ferro di Petralia merciaro di cui il 
noftro Storico tace il nome f i ) , non è che 
brevemente da elfo additata. Ev Vpró, che il 
Jpar,dinaie yeggendoG abbaftànza forte prefe 
l’ efpediente di odopraré le armi, ma io tro
vo due errori nel Burigny ; vuoi’ egli, che il 
Trivulzio avelie-fatto Venire fui facto un cor- 
po di Cavalleria da .Morreale ; che quefta en
trò in Città , ipentrè *tl cannone del Palagio 
tupnava cóntro" i folleyati ; che quelli furono 
difperlì, e clic, infeguiti da Cavalieri furono 
altri prefi in battaglia, 'ed altri uccìji. Ma 
nel Palagio Reale non vi era at quel tempo 
verun cannone, nè luogo'da col locar velo, per 
farlo giocare cqji pro'ùttp comro la Cicrà. Non 
è; poi da crederli, clic Ì , Comandanti-jdella Ca- 

.vaiJeria fodero Rati così fciocchi d’ arrifebjare
?v ■ - ■

(i) I / r - I F  , 394. e 3$5‘



i loro foidati per le frette ftrade dell;; Gìtiì 
jn feguela. de’ rivoltati a pericolo d’ eflere uè* 
cifi , o  feriti da’ faifi, o dalle palle, che poi 
teano di leggieri fcagliarfi dalle fineftre , ó 
da’ papi delle ftrade ifteffe » La Cavalleria non 
fi .adopra, che ne’ luoghi ampj, e fpaziofi. ■ 

Fu invero quietata la Capitale dopo i gà* 
ftighi adoprati nella follevazione del -ferro , 
ma precedettero quefta quiete le provvidènze da
te dal Trivulzio ; difarmò egli il popolo» 
f  obbligò a eQnfegnare le armi in potere dei 
Governo , cóftrinl’e Ì Confoli ad abbandonare 
i Baloardi, e a portare colie loro maeftranze 
l’ artiglierie de’ roedefimi» porzione? al Regio 
Palagio, e il reftante a Calteli’ a mare 5 fpia* 
nò la piazza dirimpetto il mentovato Palazzo» 
e fe cofìruire a fianchi di efiò due forti guer- 
niti di cannoni, che dominavano la Città, 
Tutto ciò fu fatto colla più dolce maniera $ 
non adoprandofi punto la forza- I Confoli vi 
condifcgfero perfuafi da una parte dalle fa vie 
infin nazioni del Pretore , de’ Senatori, e de* 
buoni Cittadini , che fecero loro conofcere , 
come diftratti nella cuftodia della Città avrgb- 
bono le foro arti neceflariamente languito, e 
fi farebbono . eglino ridotti al deplorabile fiato 
di non trovar modo di alimentare le loro fa
miglie, e dall’ .altra-, che il Governo erafi re- 
io abbastanza forte da far rifpettare i fuoi 
ordini. Conferì ancora alla tranquillità della 
Capitale f  altro .provvedimento dato dal Car.

D a dinal

# (  5* )•§•
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finale, con cui allontanò da Palermo con fé- 
veri <bandi tutti gli oziofi , é i  vagabondi (*). 
Ĵ e gabelle poi, che furono impolte, non era- 
no le antiche tutte , come lafqio regilìrato il 
Signor de Burigny ; molte di quelle furono 
abolite, e alle altre ne furono aggiunte delle 
nuove ; fi avrebbe perciò dovutó anche far 
motto della Deputazione allora eretta , la qua
le fu chiamata delle nuove gabèllee tuttavia 
fijflllie,, e delle oppofiziooi, che fecero gli 
liccleli aitici, che vantando la doro immunità 
non voleano accettarle .
- Dovea anche notarli ’ fotto il governo del 
STrivulzio  ̂ che quietati, i tumulti di Napoli, e 
avendo la Francia ipedita Una pofTehte arma
c i  la quale comparve veriò f  Ifola di Pro
ceda , per cercare di mettere nuovamente in 
rumore quella Città, furono ricercate dal Se
reniamo D. Giovanni d’ Auftria. le Galee Si
ciliane per rinforzare la liaa (quadra ; che que
llo Principe andò di poi a fvernare colla flot
ta in Mellìna, dove arrivo a 27. di Settem
bre 1748. e vi chiamò il Cardinale ; che 
quelli non volle andare , l'òtto il prerelto, che 
.gli reftava ancora molto da fare ' per render 
ferma, e ftabile la quiete di Palermo, mavì 
fpedì il fuo Segretario, e richiefe anche delle 
truppe, che tuttavia gli bifognavano, le qua* 1

(1) Collurafi Rivo!, di Pai, P>I£,pag, 127«



li gli furono mandate al numero di feitento 
fanti Spagnuoli, con quefti compì il de,£Ò Vi
ceré il propofto pianole refe veramente tran
quilla quella Capitale. Reità va , eh’ ei caglief- 
fe i frutti de’ Tuoi fùdori , ma la Corte di Ma

é-( 5 3

drid lo fpogliò di quel Viceregnatò, comun
que gli a-vefle • assegnata* una penfione di quat
tro mila feudi, e conferito il governo della
Sardegna. Non farebbe fiato male , che lo 
Storico Francete avefse efaminata quefta con
dotta del gabinetto d| Spagna, é difeifratr i 
motivi, per cui il Cardinal Trivulzio, non 
ottanti i ¿boi meriti nell’ aver tranquillata la 
Sicilia , fofse fiato sbalzato dal governo dì 
quel Regno.

Succinta, mancante , e piena di falfità è la 
félazione, della congiura nuovamente ordinatali, 
e feopertafi in Palermo, mentre dominava il 
Sereniflimo D. Giovanni d’ Auftrìa (i)« Non il 
accennano ì nomi de’ due Avvocati Antonio del

1 -H

!
I

Giudice , e Giufeppe Pefce, che 4 a tramarono. 
Non. lì ' fa menzione del loro, segreto difegno 
*cli eleggere. per Sovrano1 D-. Luigi Moti cada
Duca di Montalto, che venne efpreffamente in 

! Palermo da iiioi Stati, ove fi ; era ritirato ; fi 
j tacciono i nomi de-Gavalteri | eh erano a -par-
| te di quefta. cofpirazionei e degli altri corrì- 
j rifpondent-i de’ due Avvocati, che cooperavano 
I alla medefima ; non. fi parla della Concetta del 
| . D 3 Maz-

 ̂ -t. ' J

{i) Lw. XI. §» IX pag. 3 9 5 .



-Mazzarino donna fargia ,1 e\ defira „  la-quale 
obbligò il: marito a paiefare tutta la cabala ai 
Sereniamo Viceré ; Si trafcura di .rapportare 
la fuga , dèlia maggior parte'de* Nobili , che fi 
erano imbarcati in quello affare, tolldchè Cep
però, oh’®ra>trafpiràtó -, nè fi? addita la ma
niera come■ iii.-fatto il. prqcefib a’ rei, i  quali 
furono condannati all’ ultimo fuppliz io , e qual 
fofie-la loro punizióne * Del Dùca cfi Montai- 
to nonvfi: fa motto;nei punto, né poco, nè fi 
a v̂ertèi V che durante"j|fiel procelfp non fu né 

^cercato, nè gàiligatp Ì  Riguardo al Colite del 
Mazzarino fi &  di quèfto Cavraliere un ritrat
to tutto diverto' da:;quello., ch’ egli era, giac
ché fi vuole , eh’ et per natura foife pòco am- 

.jfeiziofòi? Ohe conobbe - d’ allora la temerità - di 
quefta amprefa, es? che aìf offertagli corona del
la Sicilia mofiroiiii'dapprima indifferéh'te , feb- 
‘ bene-idi poi predato abbia fìnto di eftt¥àite*nel 
progettò ,  e ne abbia avvifato il Serehiffimo 
1>. Grò: cP Aufiria , :^anto cid é ^faifo, "quanto 
alle prime propofizióni, cadde iì Cónte colla, 
ànaggtòr parte de’ffuof parenti nella trappola  ̂
;iié: fì:,accorfe,di èffer deludo, se-fiSn yquandoy 
Venuto ; ai P̂alermo il .Duca di Montai tOfrtfep- 
pe , ch ei due Avvocati lo pafe^no dt bèlle 
fiperanzo* e aveàtfo altro in animo -df fare. 
Pieno . perniò .dì rabbia cóntro la loro mala fe
de,. e tritato; dàlia Gonteffa ' fua mógliY,  l i  
quale? prevedendo,la rovina della famiglia 1’ e- 
fortava-a faivariì in tempo, mandò a Méffinà
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Barnaba Giacinto IVlirelli fuo confidente ve afri
co del' Signor Léguia Segretario di Stato , pet 
raccontargli fil filo tutta la cofpirazjone. Qgan* 
tó io v’ ho detto rinvi énfi 0̂ ’ Giornali manuicrit- 
ti dell’ AurÌa, che ̂ ritrovanti „’nella Libreria del 
Senato di ÌPalerfro ( i) , che fu autore cofctem- 
pórarifcò,' e capace di lapere rutto ij tefluto di 
quella tela. Sóggiunge it Burigny , che il Cón
te pèrprezaò della fila fedeltà'ricevette 
guìtó ’dalla Coite di Spagna delle magnìfiche rt- 
corhpeftfé (à) . Mà si1 egli non era colpevole, per
chè fuggì ? perchè I). Giovanni d’ Auftria lo 
bandi con tutti gir altri? quali poi furono gli 
onori $ ì gt^diy i titoli') eh1 et ricevette pài 
prèzzo <fèiia/ fifa ■ fedeltà ? Non balìa il dire che 
éi fu ricompénfato , età d’ uopo di raceontaió 
Come lo fu . , 1-

Per dar fine à ciò, .che riguarda, quello fra/ 
tellò del R è, par , che li doveife avvertire il 
rhOtivò, per; cuf egli partì ben dué Volte da 
Sicilia, ci.qè. f  ànno 1650. e l’>nno 1651. è 
che li dOVèlTéró riferite due. principali avvéni
ménti , c’hé/ àééadpèro . durante il di lui ,gqver- 
rìef. Fu il prtfro/1’ imtfrh’èà̂ p' pericolo, chiè 
s’ introdueeffe rii Sicilia nuovamente là' pelle , 
quando nel mele di Giugtó 1649. giunte da 

N D 4 . Va-/ ;

_

{ì)z MF ann. 1649.
(2) Liv. X I. §. IX. pag. 395.

j.
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Valenza ifi Melina un vaicello , del dì cui 
equipaggio morirono in quèirOfpedale dodici 
per fqne con .regni non fi qui vocr d’ infez ione ; 
furono àllofa ' date dapertutto le provvidenze 
per non far radicare quelito male pur troppo 
micidiale a quel Regno, ecf in Palermo in«par- 
ticojaifè, doy\erano t̂ròppo frefche le piaghe: 
fì uso tanto rigore, che per fino fi negò la 
pratica a D . Gaspare Soprartìonte Gonfultore 
def Vicerè, che andava in Spagna Prefidente 
del Con ligi io, ciò Che coftò a* Palermitani non 
fola 1% mortificazione di doverlo, loro malgra
do , ricevere in Città, nulla oftanti i Colpetti, 
che v’ erano , ma iholtre la perpetua, nimicizia 
di queftó implacabili Minifìro. L'altro avvenir 
mento fu, la fot trazione de1 grani,, che fuole 
dàlia Sicilia ricavare l’ Itola‘di Malta, e il le-
quefìrò appofto alle Commende, che poflede- 
yano in Sicilia i Cavalieri -deli’ Ordiil® •• Molti 
«di “effi militavano fiotto la Prancia , e coman
dando degù Àrmadori infeftàvano i mari di SU 
cilia V piombayànp Tulle barche de’ fiudditi della 

a, e lp; predavano. piò,yòltê jf;.Principe
: GiòvanfiÌ, è. ì Minifìri Regj ne aveano av

vertito il Gran Maeiti-o Lafcaris ; ficcarne pe
ro queifi facea il fiordo v e non riparava il difi, 
ordine, fi pèhso di dare quei violenti paifit, 
che vi ho additati. Adora tornando in cervel*

9, emanò gli . ordinLopportu: 
n i, P affare fi quietò, e furono di n u o v o  accor

date



date le tratte, e ie rendite a quella •Religione (r ) .
De’ fucceffori di D. Giovanni d’ Auftria nel 

governo di Sicilia fino ¡al Conte di Ajala, che 
fu eletto Viceré l’ anno ióóo» non- ho molto, 

*d’ aggiungere a quel, che brevemente ne fcrif- 
fe il Burigny (2), perchè in verità la loro Pre
sidenza? o Viìceregnato durò affai poco, nè 
eglino fecero delle imprefe, chi meritino di 
effere regiftrate . Le fefte , e i giochi fatti nel- 
r ingreffo di quelli Governanti, e nelle giulive 
occaiìoni delie vittòrie. ottenute dalle armi Spa- 
gnuole contro i Catalani, e contro i Franeefi , 
delle quali non lì fa memoria , fono raccònta- 
ti diffufamente preffo gli Storici di quella na
zióne (3); e i Parlamenti, tenuti in Sicilia ne
gli anni KÌ54. e 1658. fi trovano rapportati 
dal Mongitori (4). Solamente potrebbefi addi
tare la feverità del Duca dell’ Infantado, che 
non perdonò a’ più ragguardevoli per foraggi, 
quando lì trovava rei ; gli attacchi,, che eh eb
be col Duca di Montaltp-, pel famofo titolo 
di Eccellenza, che quelli pretendea, e quegli 
non volea dargli, e i difgufti, che provò a 
Meifina, quando, quei Cittadini dichiararono te-

mera- * I
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| (1) Trertot. Hifi. de Malte T. V. Ltv* XIV.
\ pag» SOI-, e feg.
\ (2) Liv, X I. §i IX : pagi. 395. e 396«
| (3) bongo in Chron. Aprile Cronol. di Sic«
! Carufo Meni» Stor. ed altri.
| (4) Pari, dì Sic» T. II. pag. 35. e .38-
I!
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mèrammentè peiv nemici della Pàtria alcuni 
fuoi Miaiftri. Del buon Duca di OiFuna , il 
fecondò dì quello titolo fra i ^ìcerè: Siciliani, 

ipòtrebbe . commendarli la follecitudine per te
ner lontana da-quél Regno la -pelle, che l’ an» 
no f$&6. affliiFe quella nofira  ̂Citta di Napo
li ,  e poi penetrò nello Statò Pbntifizio, aven
do date per ^ueft’'oggetto ferier, e utili prov
videnze- \ pqteaanche avvertirliy che alla mor
to d i, qaéÉò viraioio Governante nòn fu no
minatô  ̂Preludente dei Regno Pietro Martinez 
de RubéosArcivefcOvo di Palermo, cpme pre
tende iPnoftrò Storico ( ì)  v Avea l 5 Offuna gli 
ordini dèlia Corte v che gli preièriveanò, in 
calo di morte , o- chè‘ dovéflfe partire, di la- 
iciare^frefidente dei Regno5 il pjropfió figliuo
lo il Dncà ‘ dì Uffeda*, 0 D. Martino Redi» 
Priore" di Na varia, 0 il ridétto Arcivéfcovo 
di Palermo;; tutti è tf&verarió lontani dalla Si- 
cili'a i ¿ “perciò ei ihterinamentè fe Prefidente 
il FefcOyo; di Gefa-lùq finché arrivaffe alcun 
di loro , . fiecome'però^ il piò vicinò eira il 
Gran Priore di Nayarra, che trovdvafi in Mal- 
ta, quelli Vi fu- fubito- chiam atoè- venne ad 
efercìtare la carica, fuddetta . Il Martinez non 
entrò al governo della—Sietlia, fe non dopo che 
ir  Rédtn fu fatto Gran MaéÉro dk‘ Malta. Di 
quefto Arcivéfcovo Prefidente non vi è me* 
moria% ĉhe debba regifiìàrfi^ quando non fi

voglia
** * " 1 m I ■  ■ \m II , m»i  i n II m i  , !■ ' T  < i t+ n & ^ m *# ***  ‘

ÌX, pag* 3 (̂5.



voglia f̂erire il Parlamento Ordinarió̂  penato 
a Palermo a 22. ài Lugiiò rò j^  'fĉ -pâ a do* 
nativi tìt-dinarj vi fu- aggiunto uno eftraordina- 
rio di. cento mila feudi : i) ; ■

Delle difcòrdle .ftàtè j&à!' Melimeli’,, è H Vi 
ceré Cónte di, AMa,vpMà il Signor di' Buri* 
gdy (a) Miifufamenté , ma non dimen  ̂ trala* 
feia alcuni, fatti ; coinè. farebbe la prigionia di 
D.. Pietro Fama Maeftrò Razionale del5 Rèal 
Patrimonio 4 che fu confinato nei Caftello del
la Favigtiaiia , perchè avéa -fciitto^^antàggt '̂ 
famentè. in Spagna contro del fuddèttò Con tè; 
la deftmaziòtì'e dèi Giiìféperito Vincenzo Fi- 
tidcchiaro per iiridicaré i cónti del Senato di 
Meflìna, della quale fiibiu/.ione ne fi» fatto 
ricòrib alla Córté dal Cóftiigiio de1 trèètaiei ; 
la rivoluzione de1 Meifindi , che preferirle ar
mi per difendere 1 loro privilegi, e l’ aflalto 
à&th da1 méde.limi', al " Pèi'cèttòre Règio che 
d'ordine del Viceré era d M elalo con cerito 
fànlt Spaglinoli, il gaalé’ f̂u, legato, ,  è con
dottò a Meiiinà fra lè fìièPàt’é'_..d6Ì,>.' popiòlò,, è 
di poi ' pollo alla tortura. Ài tri fatti poi fono 
dal noftro Storico malamente’ riferiti j per efem- 
pio non ordinò il Cónte di Ajala, che ninno 
di condizioni' nòbilè i f  pòtèfle i° avvenire pie- 
Tentare per-effer .Senatore ; farebbe ‘ flato cote- 

■ 1 ; '■ * ' ; - . fio ...

(r)' Moneti, Pari, di Sic. T. IL pag. 38.
Cf e$- ..........  i ; - _

(2) Liv. XI. e 397.



órdinet irregolare er; contro lo lèggi ; 
tnà Ìolo , che nella .feelta de’ nuovi Senatori, 
che foléa allor farli- dal Configlio della Città, 
noti potefle eflere eletto alcuno, che foffe fia
to, l’ antecedente anno nella iiefla carica, lo 
che è piu legale; perciò chiamò a Palermo il 
Marchefe di Condaguftà, perche era fiato con
fermato, malgrado il Vicei'egio divieto, nell’ 
impiego dì Senatóre .

Óltre le difcórdie de1 Meifinefin’ ebbe l’ Aja
la déliè altre coll’ JVjrc'ivfefcovo Martiriez . Era 

ira Prelato del pari altiero, che il Viceré, 
nè volpa fargli la Corte, corine Quegli preten- 
dea; volendo perciò quelli vendicarli dell1 al
terigia. dell’ Arciyefcovo, fe carcerare il di lui 
VìcàrJ^^reneraléipìò : perchè avea minacciata 
la 'prigione. a uti Cappellano del Giudice della 
Mortàrchià, fe mettere lòtto altri pretefti in 
Ceppi: àlcuni fuoi* familiari , e finalmente a 
tìiitino armata, fe levare le gelÒfie , che ftava
no, attórno ai Coro della Cattedrale;. Dalla 
fua jpàrté non lafci  ̂ l1 Àrcìyefcóvoi t ;dì "adopra* 
re Iè ' armi fue, rulendòftcii monitorj, e di 
fcomuniche, ma non reggendo- quelle alla for
za, ch’ era nelle mani del Viceré, fucqftretto 
lofio l’ orpello di vifitare la Diòcefi dì, allon
tanarli da Palermo.

Non era d1 additarli così alla s 
me fa il Burigny (i) , il Viceregpàto dpi Du6

ca

/

ita, co-

(i) Liv. X I. §. IX. page 3 1̂,
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ca di Sermoneta * Egli ? e Giovanni Lopez dà 
Cortes fuo Segretario ppfero la Sicilia alf or
lo diflpna irreparabile. rovina, per inalzare la 
fola Città ' di IVÌefCna, Il fatto de’ Melimeli , 
ch’ èi rapporta (1) , lòtto il-Regno'ai- Car
lo ir. Ebbene apparteneffe a quello di Filip
po IV. nòn è riferito con tutte le lue ctr- 
cofìanze. Oltre T Anfalone loro concittadino 
conferirono a far carpire dalla dabbenaggine 
di quello Monarca il privilegio efclulìyò' della 
ellrazione della fèta anche Gafpare Sópratnon- 
te nemico dichiarato di Palermo, e fi fuddet*
10 Lopez, ch’ era allora l’ Agente di Meflìna.
11 Duca di Sermoneta diede elocuzione a que
ll’ ordine malgrado le rìmóltranze dèlie altre 
Città, e della Deputazione del Regno . Gote- 
ila condifcendenza non ballò a’ Melimeli; ri* 
chiefero inoltre, che fe ne faeefie una legge, 
promulgandoli una Prammatica Viceregia ; que
lla non può formarli dal Viceré , che col vo
to del, Sagro Configlio , ¡eh’ è compollo da Mi
ni Uri dì varj Tribunali. Erano qtfefli dician
nove , de’ quali dieci furono di contrario av
vito, e fra quelli fei Melimeli. La tumultna
zione di quella Città, perchè non fi pubblicò 
la richieda Pratnmàfia , viene dal detto Sto
rico appena accennata, e fi tacciono il Tuono 
della campana grande del Duomo , eh’ er̂  il 
fegno, con cui chiamava!! il popolo, e per

lo



lo più indicavatjjmul turione 9 e. le minacce 
farce al Viceré» '$■  ,a’$ i# ;0fri. éftenfc.inarli,
fe tofto non la foptof^ivevano , Il S e r ie t à
po» ordinò al Tribnnal| del Regio Patrimo
nio r .conte ei Òiqe Xr) » .tota ; a tutto il Sagro 
Còtógiio »? che per fatare la pelle formaffero 
la. •■PrapaniaticaV3 có̂ é. ib,.-f?tt.tò\J  Agente man
dato a Madrid .dalla .Città di falermo , e dal- 
la .IJeptttazàonè..;dj$vjfcÉgjpio » non chiamavafi nè 
Teramo * nè T̂ eteranq •* ma Veiraw , eh’ era 
uno de’ Parrpchì.deJla, Capitale » (Jlòftui non 
folamente ottenne, che follerò rivocati la Pram
matica., e il privilegio orrettjvamente ottenu
to 'da Filippo IV, póme ivi dicefi (o), ma 
inoltre, che lì togliere f  aiternativa della Cor
te Viceregia pretefa da’ Medinoli , cioè diciat
to meli nella loro Città., e dìciotto: in Paler
mo ? ed in fine, lo che più brajnayafi in Si
cilia , l' ordine , che il Sermoneta cacciafle 
via il filo Segretario, Creduto la caufa di tanti 
muo vintemi, e che il Viceré abbandonata Mef* 
fina andafie fubito a rifedere In Palermo, co
me fece. Tralàfcio di dirvi, che quello Vi
ceré fu accufato di vendere la giùliizia, e 
ch’ era volgarmente chiamato per derilione il 
Duca di far monetaJ, inette ancora di no
tarvi l’«efequie fatteli |èf la morte di Filip? 
po IV. le feilé per efakazione di darlo II.

e il
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e il terribile inondamento accaduto in Palermo
a 30« di b% venibre1 Sfidi. phe arrecò ir finiti 
danni : -le quali er»np pure notizie, con cui 
potè» imbottirai in ftifie»;; Scori» del; $i n̂oit

Eccoci $  Ĵ jpyernp: di Carlo ? I. pfie. fu j£u'l* 
timo de’ Monarchi Auftriaci. Pretende,il poltro 
Storicoche non accadde pulì» di dispiacevole'(a) 
fotta il Vieeregnato ’ del fecondo Duca di Al- 
burquercjue, ohe' fucceilè al Sérmqneta. Io mi 
oppongo . ¿La guerra intimata dalla '.Pratici»-*}» 
la Spagna, che : fe -temereche le armi di Lui» 
gì X IV . ,da per tutto vittpriofe nqn ¡nvadeire- 

| ro l’ Italia, e la Sicilia ; I»?rprei| dell’ Ifola 
| di Candì» fatta dalle armi Ottomane, per cui 
j fofpettàndoh, che TArmata ìfurca non venif»
! fe a sbarcare pe’ npftri Regni  ̂furono dati ,gli 
j ordini in Sicilia, acciò i ’ Caftelli marittimi di 
; quell’ Mòla fodero guernitv di truppe , e prov*
1 veduti di viveri, e dimunizioni da .guerra, fu 
; fpedito in Marfala il Capitano Pietra Pina per 
; oflervare fe quel porto già colmato fin dal- 
! l’ anno, 1573. patelle riaprirli,rdal nemico 
| fulmine terribile caduta in Palermo »’ venti di 
| Decembre 1667. che fe falcare in »ria tutta 1» 
: cupola della porta nuova, fracafsò quella, e 

apportò danni ingenti colla morte dì trentadue 
; perfone ; e finalmente l’ incendio del Mongihel-
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10 nell’anio 1 6 6 9 . (1) le di cui fiamme giun- fero fino alle porte di Catania £ non erano elleno eòfe difpi&centi accadiate nèi;'Viceregnato di quello Duea ? Ma qtìando anebe ftìfie così, perchè almeno non raccontarci il Parlamento tenuto .in Palèrmò a 3 .’ dì Fèbbiàro detJHtano 
1 6 6 8 , nel qual' tempi) èra così pòvero quel Regno, che .'non fi potè altro accordare al So. vrano, che la prorogazione de1 2 3 foliti -, donativi ordinar] (2), avendo la fola Città di Palermo fatto lo sforzo, di efibirgii trenta mila, feudi per la. guerra che allòr foftenea ? Perchè noti riferire fondine dato da quello Viceré a tutti iFranceiì, chefiiftioravano in Sicilia ̂ di uicire in un determinato ípázio di giórni dal Régno, e11 fequeftro fattoli di n̂tti'l'̂ dió;':-Ì̂ii''f '%, facoltà,- che vi póffedevanò ? (3 ) Perchè non narrarci r eiezione di Vicario Generale nella perfona di D. Stefano Riggio Principe di Canv potranco per dar foccòrfo agli fmairìti Catane!! nella diigrazia foffena dal Mongibello, e la ilt;avagante f renella di cofioro ,* che preíe le armi gl’impedirono Ventrata filila faifa voce fparfafi, che vi folle’ venuto per prenderli il eorpo di S. Agata, e per portarfelo in Paler-. roo

(1) Barello de incendiis Aetna Cap. ÌF.(2 ) Mongìt. Pari, dì Sic. T. II. pag. 5 3 »(3 ) Aurìa Crono!, de Viarè di Sic. pag. 1 4 0 .
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a©- ? ( i )  P erch è non rapportare l ’ i ’niùltp fa ti  
to da1 2 3 M elim eli a  O .  E m m anuele de M a n g a  
G iudice d ella M on ach ia fp edito  loro dal V i c e 
r é , per p e r v a d e r li à  p a ga re  la Quarta Dogana  ̂
ch’ era un fuffidio p el i'oldo della guarnigio
ne , che difendea i ; C a fte lli  di quella C ittà  ,  
quando accorti a lla  m arina non fó tem ente g li  
vietarono lo  s b a r c o , m a g li  tagliarono' il ca
nape d ella  G a le a ,  fòlla quale f t a v a , obbligan
d o ^  a ritornarcene in  P a le r m o ?  E ran o certa
mente q u elli de’ fa tti , che appartenevano alla  
Tua S t o r ia ,  e  a l go vern o  d el D u ca  d i A l b u r -  
querque «

Abbandona la  fò.a confòéta fterilirà il S ign or  
de B n rig n y  ,; q u an d o 'p a ffa  (o) a riferire il V i 
ceregnato del P rin cip e di ' L i g n è . Affidato alle  
bugiarde relazioni , che* g li  ' capitarono n elle  
m ani di G io v a n b a ttiiìa  Rom ano (3 ) , em pie  
ben quattro p a gin e nel d efcriverci le tum ul- 
tuazioni dì M elfina accadute durante il  g o v e r 
no di q u ello  C a v a lie r e . M a  non ce  ne fa  un 
p re cìfo , e im p arziale  ra cco n to . C o m in cia  dal 
farci un carattere tròppo odiofo di D .  L u ig i  
dell O y o  S tra te g o to  d i-q u e lla  C itta  , e com e  

T, 111. E  lo

( 1 )  Auria Cronol. de' Viceré di Sic. pag. 144« 
Aprile Cronol. dì Sic. lìb, II, cap. IX. Ami* 
co Cut. lllus.. T . IL  cap. r i t i .  §. X XL

(2) Liv. XI. §. X. pag. 3 8 9 . e feg,
(3 ) Congiura de' Minijìri di Spagna, CQnttV 

Uejina,
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lo dipingono gli Storici Melimeli, cioè adire,

. che folle un ippocrita , e un verfipelle , ji 
quale ingannando il popòiO, ,lo irritava contro 
la nobiltà; ma altri ne. fanno una pittura af
fai Vantaggiofa , . .̂-lo danno per un (oggetto 
giufto, probo 5 e intento al follie^o de’ bitta- 
ìdini, il quale per le lue rare Virtù fi avea 
attirato r amore del popolo. Sono dì accordo, 
che come non fi può preftar fede a ciò , che 
ne fcriffero i Mdfine.fi cori non deve darli ! 
credito a ¿quanto iàfciaronò regiffrato i Paler* I 
miteni non molto amici di quelli: ma uno Sto* | 
ileo indifferente, lenza prender partito, ayreb- j 
be dovuto; dire Je. diverfè opinioni; intorno al 
carattere di quello foggetto , e, quando anche 
avelie- voluto- dare il' Tuo giudizio, parca op* I 
por tulio, ch’ èi fra )è‘ due contradittoHe rela- I 
zioni teneffe la ftràda di.mezzo, Ea poi na- | 
feere ì muovi menti di Meffina dal progetto \ 
formato dal fuddetto Strategoto di fare nel dì j  
di S/Giaeoma affaifinare il Senato di Meffina, j 
e Ì principali cittadini dalla plebe , i di cui | 
cuori per la fìnta divozione y e per le limoli* 1 
ne , che profondea, già tenea nelle mani (i), j 
Or phi mai potrà perfuaderiì, che un uomo , 
eh’ era in opinione di divoto, e di virtuolo, ab- j 

•bia potuto palefare così alla fcópérta catello j 
infame progetto ? f  affare andò altrimenti, « I 
affai naturalmente, e i primi .rumori nacque*

ro, I

0 ) Liv. X I. $. X, p$g. qoos |



ro , co;i|pr%efr<> addiviene , pei una e'o.itefe 
di poca eqniìderazione, e r appunto per un pea- 

! zetto di pane bianco <, Io; vi defèriverei tutto- 
quello fatto, e vi racconterei inoltre, che il; 
mentovato dell’ Oyo non fu dalla Corte di Ma» 
drid riputato delinquente, effendo ila co prò. 
moffo a Configiiere del Rea! Patrimonio di Spa
gna , ma temo dì divenir troppo nojofo, per*

| ciò vi rimetto agii Scrittori di quella Nazione.
; Ma del Principe di Pugnò hi fognava anche 
| dire, eh’ ei dopo f  altra rivoluzione fucce(fa in 
| Trapani per impedirne delle nuove , ordinò,
| che fi fabbricali® in quella Città una Torre ,
I la quale non fola foffe di difefa alla medefi- 
I ma in ogni evento , , ma pdteife anche tempe- 
| ilare gii abitanti nel cafo, che fi follevaffera;
| qual fortificazione fu chiamata , e chiamafi tut- 
I tavra Pietro Palazzo ; che quietati, in qualche 
! maniera i moti di Meffina andò a vìfitare ,ì 
j Cailelli di Siracufa, di A galla, e di Catania 
j per timore , Rante la guerra dichiarata; dalla 
| Francia , e dall1 Inghilterra contro l’ Olanda, cqi- 
I legata colla Spagna; che i Francefi- profittati* 
I do delle rivoluzioni accadute in Sicilia, non ten* 
| tufferò d’ impoffeffarfi di quell’ Jfbla (i.) ; che la 
! .flotta Francefe comparve in effetto in quei ma* 
| ri, effendo fi prima vedute nel Luglio del 1673, 
I due grolle Galee in Trapani, e poi nello iieff 
| E s> io
t -

| % m. J i m 1 -■ ■ ■  P i H II n m\fim i i n i ^  m i '  i m   —
; (1) Auria Cronoh de1-Viceré di Sic, p$g.
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fi> mefe altre dieci pretto Palermo ?al luogo 
detto 1’ acqua de' Corjari j che a quette fu di 
meftieri di dar pratica, perchè non fi era arb 
cora dichiarata la guerra alla Francia , nè fi 
fapea , che folle foctofcritta la lega coll’ Olan,- 
da} e che non ottante furono i Franeeiì femi 
pie guardati a vifia, fino che .eglino tteffi ac
cortili , che lì ftava all1 erta contro di loro , e 
dilpiacciuti dì qualche infulto, che i loro ldl- 
dati ricevuti aveanò da’ ragadi, e da1 popolari,
I quali ancora rammentavano il Veipra Sicilia- j  
no , a 17. della ite fio mefe partirono , e pre- I 
fero là via di Trapani, dove non fu permeiti» ] 
lo sbarco, che a’ foli Ufficiali. j

E' plaufiblle la relazione, che ei dà il Bu- j 
rigny della continuazione della congiura Melfi- I 
iiefe' dopo la partenza del Principe di Lignè, | 
e fiotto la prefidenza del - Marcitele, di Jdajo- j 
na (i). Noi non abbiamo da ridire che poco, ! 
c prima, che ftroppia al folito i nomi, come I 
per efempio chiama Catturo colui, che fu man
dato in Roma al Duca di' Etrèe, il quale ghia- I 
«navali C afflar a, nomina il Gattello di Matta- j 
grifone ora Mattagrìtese, e Ora Mattagritontj ! 
e dice che il Generale dell’ armata Spagnuola 
era D» Melchiorre l& Guena, quando il di lai j 
cognome era la Cueva dell’ Illufìre famiglia j 
de’ Duchi di Alburquerquej in fecondo luogo, j 
che il Marchefe dì Bajona difcacciato da’ Mei- !

finelì

(i) Liv. X I. §, X . pag. 403. c feg.
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fitteli promulgò in Mei azzo , prima di venire 
agii efiremi, un indulto promettendo il p rdo- 
no per tutti i delitti *, che fi fofiero .commeitì 
da’ 7. di Luglio in poi, e lo replicò a 28. di 
Agofto, quantunque inutilmente (1) ; e da ul
timo, eh’ erano da riportarli i divertì fatti dar
mi fra’ Meffinefi, e gli Spagnuoli, prima che ar
riva fiero i foceorfi della Francia , € in parti
colare quello accaduto al palio di Lombardella  ̂
in cui Tommafo Grifafi con non più che tre
cento Meffinefi, affidar© al vantaggio def fico, 
iéppe ingannare gli Spagnuoli, e farne alpro ma, 
cello, dopo il qual fatto caddero i due Caftelli 
di Gonzaga, e di Mattagrifone , e Tommafo 
ottenne, che quel pollo fòlfe in avvenire chia
mato la portello, dei Grìfaft.

Anche il Marchelè di Villafranea , che fu 
defti nato Viceré , e Generale dell’ Armata in. 
luogo del Bajona , arrivato al Campo a Me- 
ìazzo promulgò un generale perdono a’ Melfi- 
sefi, se ritornavano al dovere, ma •cantò del 
pari a’ Tordi , L’ entrata della piccola Flotta 
Francefe, fenza che le faceffe oftaeolo la flotta 
Spaglinola, fu feguita dalla ritirata di quella 
m Calabria ; fi folpettò 'quindi di qualche fe- 
greta intelligenza, e .la Corte di Madrid fece 
arreftare 1’ Ammiraglio la Cueva ,  e gli altri 
principali Ufficiali , e li pofe a configlio di

E 3 guer-

Ct) vi,uria CronoL ¿¿Viceré di Sicilia pag.
igo*
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guerra . Nella battaglia .navale. accaduta nell! 
fìretto di MefTina-a 9. di Febbraro 16.75. fra 
gli otto Vafcelli Franpeiì comandati dal Vice
ammiraglio Duca, di Vi vanne, e tutta la tiot» 
ta Spagnuola, ch’ età già vittofiofa .3 io non 
trovo, che il Coromendapore de Val belle, per 
focco r̂ere i fuòi, ila ufcito dal Porto di Mef- 
fma con fòli, tre Vafcelli, come icrifie il Bti-, 
rigny (i) v ma veggo, che gii fteiTì Scrittori 
Melimeli lì raddoppiano , ,e, li fanno accendere 
a fei ‘(2) f • I Vafcelli Spagnuoli dqpo quella 
vergognóla  ̂ perdita fe ni andarono• in Calabria, 
le Galee in Palermo  ̂ e le navi da carico ven
nero qua in Napoli $„e tutte ebbero bifogno di 
fi fa rei rii * L’ ailontamento dì quell;1 armata la- 
feto libero il P o r t o e  diè. campo al. Duca di 
Vivonne di-far venire dall1 Africa, e dalla Mo 
rea quella quantità di grani, che gli potea ab
bi fognare . Dopo f  inutile tentativo delle armi 
Franceli fopra Melazzo , il Duca di Vivonne 
nè tornò a Medina, nè andò In Ago ila , come 
pare, che -accenni il nòftro Storico -(3) , mi 
li portò ne1 mari di - Palermo i dove pervenne 
a 5. di Luglio. Grande fu allora lo fcompi
glio in quella Capitale, ch’ era affatto fprovi- 
ila di truppe’, e di. artiglierie; fu di meftìeri, 
che il Duca di S. Lucia Pretore ne confidale 

.. la
l f I  1 * " ‘  " 1 ■ 1 11 L m i 1_____  , , I W | 1-------- -
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la difefa a’ Còllegj delle arci,iquali armatili., 
e trafpótrati ì cannoni iù i baftioni fi pofero 
in ifiato di contraftargli l’ entrata, fé mai ai* 
iva di avvicinarli. Quel Comandante però, 

tfopo di efierfi trattenuto alquanti giorni dirim
petto quella Città, non fi sa il perchè, levò 

“ le ancore , e‘ partì (i)* II tradimento, per cui 
in fette ore fu prefa ja Città col Caftello di 
Agofta, non fu fatto dal Segretario della Cit
tà, come lafciò regifirato il Burigny (2), mai 
del Segreto, eh’ è un miniftro Regio defiina- 

\ to alle efazioni delle Dogane , e rendite regie,
’ Non farebbe fiato fuor di propoli to lo accen

nare la maniera, come quefio tradì il proprio 
Sovrano, e le Crudeltà,. che il Duca di Vi- 
Vonne usò contro gl’ innocenti abitanti (3) .Quan
to finora vi ho detto brevemente, non è pun
to accennato nella Storia, cheefaminiamò, nel
la quale omette!! ancora il ritorno della flótta 
Spagnuola comandata dal Principe di’Montelar- 
cìo, con ordine di riprendere il Caftello di Ago- 
ila, il quale in vebè^pi efeguire il comando, 
amò meglio d’ intercefeafe alcune navi Livor- 
nefi, che portavano viveri a Meffina, ’e di sfi
dare a battaglia le navi Franteli, eh’ erano nel 
Porto di eifa Città; fi tralafcia parimenti di 
dire, che il Duca di Vivonne, malgrado di

E 4 tro- 1
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trova rii inferiore, fi efpofeal cimento, e {or
ti per batterli, lo che farebbe accaduto, fe un 
violento Sirocco: non avelie feparate' le flotte, 
obbligando la Franceffi a tornare a Melììna, eO '
la Spagnuola a ridurli a Melazzo; fi tace in
fine , che il Viceré dìfapprovando la ritirata 
di Montefarcio, gli ordinò di andare affoluta- 
jnente ad attaccare il nemico;; partì egli, ma 
trovò un nemico peggiore, dapoichè furie fra 
(cogli di Scilla una violenta'tempefìa  ̂che rup
pe' , e fconquafsò le navi , e le Galee*, poche 
delle quali fi faìvarano in. Palermo. Quellain- 
confiderata rilòluzione produflfi l1 intiera rovina 
della flotta Spagnuola , é Siciliana , e chiufe 
alle, armi Auilriache ogni adito a nuove imprefe s 

Nel ritorno, che fe 1* armata Olandefe ne’ 
mari di Sicilia fotto il. comando di Ruiter, e 
nella battaglia data da’ Francefi a 20. Aprile 
16764 preffo Auguiia, nafce naturalmente il 
dubbio a ogni curiofo Lettore, per qual ragio
ne il Marefcialìo di Vivonne abbia lafciato il 
comando della flotta Filfiefefe al Signor Du- 
quesne, e fièli contentato, che altri raccoglie  ̂
fe gli allori di quella azione, quando egli era 
fperimentato Ammiraglio , e avea in pattato 
date^grandi riprove dei fuo valore, edellafua 
deitrezza "nel comandare le flotte . Il Signor de 
Burigny non s’ incarica punto di foddisf ai e que
lla naturale curioiìtà, e lafcia un voto confi" 
aerante nella Storia della rivoluzione di Mei" 
lina. Ecco come : fi erano alquanto ricreduti

quei j
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quei Cittadini dalla. fi'enefia verib i Francefi , 
giacché aveano conofciuco di non avére mica 
migliorato .lottò il loro giogo j co fioro, fa] vo 
di averli liberati dalla preffante fame, "e di ef- 
feriì impofleiTati per tradimento della Città, e 
del. Caftello di Agofta  ̂ niun1 altra cofa oprato 
aveano a vantaggio de’ Melimeli , e intanto que- 
fii erano bloccati dagli Spagnuoli, i loro beni fila
vano in potere de’ medefimi, e il commercio 
trovava!! affatto impedito 5 fi aggiungea, per 
difguftarli, l’ avidità del Signor d’ Antige Se
gretario del Duca di Vivonne, e la fcoftuma- 
tezza di alcuni Francefi, di cui era anche ac
cagionato , non faprei dirvi se fondatamente 
lo fiefTo Margicìallo, che incolpavafi d’ inquie
tare le cafe , dove eranvi delle belle 4 Comin
ciò adunque ad impofìéflarfi della maggior par
te di quei Cittadini il malcontentamento , e 
delia vano di ritornare fotto gli Spagnuoli, da’ 
quali fperavano la libertà del commercio , la 
reftituzione de’ loro beni, e la Scurezza delle 
loro famiglie, e già fi facevano delle fegrete 
pratiche per richiamarli. Soffiava in queft’ in
cendio il Padre Lipari Domenicano, il quale 
inalzato dal Duca di Vivonne alla rilpettabile 
carica di Giudice della Monarchia, iì’ era fiato 
dì poi ipogliato per le cabale dell’ accennato Se
gretario di Stato, e degl’ invidtofi fuoi emoli j 
quindi d’ amico , divenuto nemico della Francia 
erafene andato in Róma, dove col Gefuita Car
dinal Nittardo, ch’ era tuttavia l’ arbitro della

Spa-
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Spagna 5 quantunque ne fofle flato difcacciato, 
avea eoneertata la. maniera di far ritornare in 
IViifHna gli Spagnuolif compromettendoli di atti* 
rare i fusi. Còncittadipi a facilitare quello ri* 
torno j cóme .ridottoli alia Patria e .unitoli còn 
un fuo fratello tentò tolto dir '¡fere* A  buona 
forte de’ FdaPcefì il Buca, di Vivonne penetrò 
le dtfpoiizioni, in cui erano, i Melììneiì, e la 
congiura, che ftayaft ordendo dal Padre Lipa* 
t i ,  e volendovi dare, gli opportuni j e più fol- 
leciti ripari , dìTarmo immediatamente quei Cit
tadini , li afficurò de’ principali malcontenti, e 
in particolare de’ due fratelli Lipari-, e fe pa
gar cara' a quelli còlla mannajaj é agli altri 
col laccio la trama, che Aravano diiponendo - 
Effendovi dunque quello fomento in Meffina, 
non ftimà il Vivonne, che folle tempo di al
lontanarcene-, e facendo prevalere il ibi-vizio 
dei Monarca alla fua gloria , lafòiòy che altri 
comandane l’ Armata <

Prima della battaglia marittima preflo Paler
mo ■ Cucce fiero altri fatti d’ armi fra 1’ efercito 
Spagnuolo , che cercava Tempre dì fìringere 
Meffina, e gli abitanti di quella Giftà, acqua
li poi fu obbligato il Dùca di Vivonne , ‘ve
dendoli già accaniti Contro gli Aulit i aci, a re
flu ire  le armi . Quelli avvenimenti ebbero va
rio fùeceffo or favorevole agli uni:, ed ora agli 
altri (i)\ Lo fìeifo Marefeialld non s’ induife

a por-
t+mm _

,(i), Longo Chron, Sic. pag, 285«
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a portarli in Palermo per attaccare la flotta 
! combinata dell’ Olanda, e della ' Spagna, non 
! quando gli arrivò un rinforzo dì venticinque 
I Galee giùnte in Meflìna co’ vecchi Senatori, i 
| quali'erano andati a Parigi per -ringraziare 
! Luigi XlVi .della protezione accordata alla loro 
| Patria i Partì da Mefltna- n 28» dì Màggio 16féÌ 
I e non comunicò a perfona il fuo difegnò ; cO- 
! teita fègretezza fu là cagióne , per cui riufcl 
j improvifo il di lai avvicinamento , che nòn lì 
j Teppe , che dalla Città di Tèrmini , ne’ di cui 
! mari era già comparfa la flottà Francefe. In 
! cotale eitcoftanza biiògnava rilevare lo Arava*
I gante'penfamento del Viceammiraglio Olandó- 
i le , il quale collocò l1 armata in forma di mez- 
5 za'luna , e perde così la metà della forza ,
I giacché il fianco , che guardava la Città’rèfta- 
| va ozioio 4 Siccome quelito Comandante fi ofti- 
| nò a volerla così , e altronde era bravifiìm©
! nell’ arte m ilitare, iacèa di mefìieri di difco-' 
j prire il motivo , da cui ei fi moffe adarequè- 
ì ft’ ordine all7armata , ch’ era appunto quello di 
; òbbligare. a combattere i ' Vafcelli Spagnuoli ,
I ì quali nelle azioni precedenti se n’ erano fem*
1 pre fòttràtti» Io non credo, che fiaveroquel,
| che fonile 1’ Auria (1), cioè che le navi era*- 
i no allacciate 1’ una coll’ altra a guifa di cordo*
I ne, giacché coteiìò farebbe fiato i] maiììmo 
! degli errori  ̂ che fi poteano commettere.
! Nel-
i  ̂ _ • • - : ■'

| (1) Ctonale dé Viceré dì' $k* pag. 158.
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Nella battaglia, che feguì nel dì 2* di Giu
gno 16761. veggo omefle (1) due effenziali cir» 
coftanze; la prima che il Signor di Vivonne 
non fi azzardò, ad attaccarla , se prima non fu 
ailicurato dalle due Galee , che avea fpedite 
alle acque de’ Corfari per ifpiare lo fiato della 
Città di Palermo, che i baloardi dielfa erano 
interamente sforniti di artiglieria ; l’ altra, che 
i palermitani aecortifi del difordine , ch’ era 
ne’ Vafcelli Olandefi, e Spagnuoli, cor fero im* 
mediatamente all1 Arcivefcovado , e malgrado 
f  oppofizione dell’ Arciveicovo, ne tratterò pa; 
recchi cannoni, che ivi ila vano confervati, e 
li trafportarono al Baloardo detto del Piega, da 
cui facendo giocare le palle contro la flotta 
Franeefe, rìufcì loro di farla allontanare. Non j 
fono di accordo col Signor Bprigny intorno j 
alla perdita, eh’ ei diee di eflerfi fatta da’ col- I 
legati ’Oìàndefi, e Spagnuoli; i Vafcelli, che 
perirono, non furono dodici, ma nove , e le 
Galere non fei, ma due, cioè la Capitana dì 
Napoli , e la S. Giufeppe di Sicilia, le" quali 
erano accorfe per liberare .dall’ incendio la Rea
le di Spagna, ma aecelqfi il fuoco alla came
ra S. Barbara della nave reale andò quella in 
aria, e affondò le nominate G l̂ee , eh’ erano 
lotto. Convengo, che il danno fu grande , e 
che i Vafcelli ' reilarono quali tutti fracellaù ; 
gli Olandefi in fatti non fidandoli di rifarcire

ì loro

(1) Liv, XI, §. X, pag* 418,



i loro: proprj , ne venderono gli attrecci al Se
nato di Palermo, il quale, guarnì de’ cannoni i 
forti della Lanterna del Molo , e della Garia. 
Tutte quelle notizie, che ignorò ilnoftroSto
rico, ci vengono fonami niftrate dal Padre Apri
le , il qualè fu teftimone* oculare della detta 
tragedia , e ne fcriile ogni minuta circoiìan* 
za (i.). Magnifica il Burigny le perdite degli 
Olandefi, e degli Spagnuoli, e nulla dice di quel
le che fecero i fuoi Francefi; legga ilLongo 
Meifinefe (a), e troverà , che oltre nove bru
lotti, che reliarono incendiati, iVaicelli tutti, 
e le Galee furono conquaflate, e i morti giuu- 
fero per lo meno a cencinquanta.

Prima della prefa di Miiilli^ e non Merlili ̂  
come quello Storico la chiama (3), dovea rac
contarli la folievazione de’ Palermitani contro i 
Melimeli creduti la fonte delle prefenti di (gra
zie , e in particolare contro il Marchefe della 
Rocca, di cui li folpettava, che in unione del 
fratello Principe di Valdina tenelfe fegrete in
telligenze co’ Francefi, il quale ebbe la forte 
di iàlvar fg ftelfo, ma non la cafa , che tu 
Taccheggiata, e dove furono uccilì molti de’ 
di lui iamiii^n, folievazione efimera invero, 
che la prudenza di- D. Vincenzo Filangieri Con

te
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te di St Marco Pretore, e del Capitano Con* 
te di S. Pietro della Ile ila famiglia, Teppe, 
appena, nata sopire (i) - Preeèffero ancora la 
prefa di Mililli la renunzia del Marchefe di 
Villafranea, l’ elezione del ‘ Marchefe di Caftel 
Rodrigo, ¿he il Burigny racconta dopq (e), e 
la partenza di quello Viceré pel campo a 
Mejazzo, dopo che da Trapani venne in Palermo, 
a fine ' di conferire col fuo antecèfibre. intorno 
allo flato,della prelènte guerra. Viniprefa di 
Mililli fu pofteriore a tutti quelli* fatti, è do* 
po-che il Duca di Vivqnne fu rinforzato di
*  , ___  «. V--* t ^

truppe di Fanteria, e.di Cavalleria , e che 
ritornò la flotta de’ Valcelli' andati a rifarcirfi 
a Tolone ninnerofa di trenta navi di linea, e 
di otto brulotti . Il di lui oggetto p̂rincipale 
pon era quella Piazza, che confideravafi come 
un forte di picciolo momento, ma erano le due 
Città di1 2 Catania , e dì Siracafa ; ne lo pre
venne il Marchefe di Gaitei Rodrigo, il quale 
da’ ijmovimenti de’ Francefi pronofticando le lo
ro intenzioni avea già dato ordine, chefofiero 
munite le fortificazioni dell’ una, e dell’ altra, 
avea intimato a’ Baroni il fervigio militare, e 
levato il campo da Melazzo avea già marcia
to còlla Corte, e coll’ efercito verfo Catania, 
Ivi ordinò , che fi partalferq i Baroni colla

loro
V

(1) Carufa Mein. Stör. P. I l i , Liè, VII, 
T, III, Voi, II. pag. 004.

(2) Lìv, XI, X, pag, 41 §,



loro gente per tenervi un configlio di guerra» 
ad oggetto dì rifolvere cofa foffe d’uopo Ji fa
re per attravèrfare le mire de’ nemici . Preià 
la fortezza di Mililli ,’ iiella. quale non furono 
molto iblleciw gli Spaglinoli rivolfe il Vivonne 
i paffi verfo Catania, e arrivò .coll’armata fi* 
no al fiume, ma trovò"il Marchefe^di Caftel 
Rodrigo già preparato eoli’ eferciro a riceverlo, 
ed o perchè era inferiore di forze , o perchè 
temea., che gli poteffero mancare i viveri in 
una campagna, eli’ era tutta in potere degli Spa- 
gnuoli,fi ritirò, e r i  tornò in A goffa.

Di tutto ciò nulla dice il noftro Storico, e 
riferita là prefa di Mililli racconta femplice- 
mente, che il Vivonne s’ impoflefgò di Taor
mina, e di altri piccioli luoghi preffo a Mei- 
fina. Ma in quéito medefim® racconto della 
refa di Taormina accaddero de’ fatti intereffan- 
t i , eh’ ei tace, e de’ quali fanno teilìmqnianza 
1’ Aprile (i) e il Longo (2). Comandava nella 
detta Città D. Carlo Vencimiglia Conte' di 
Trades, che avea feco alcune compagnie di 
foldati veterani Tedefchi , còlle quali fi lufin- 
gava di potere impedire ogni approccio de’ Fran* 
cefi dalla parte di mare , da cui  ̂potea unica
mente Taormina e fiere affalda. Il Marchefedi

Ca- 1 2
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(1) Crono!, di Sic. Lib, I I . cap, IX , pag, 
37Ò.

(2) Chron. Sic. pag. 28 6«



. âftel Rodrigo appena arrivato in Catania vi 
dfiamò le fuddeste compagnie ; il VentimigHa 
veggendofi fpogfiato delle truppe , protetto e 
con lettere, e di prefeoza in Catania, che non 
potea difendere il fuò pollo, ie mai vi era at- 
taccata . Fu lordo il Viceré alle iftanze di que
llo Cavaliere, immaginandoli ,che i nemici non 
vi farebbero venuti, Retto egli ingannato ; i 
Francefi approdarono con ventiquattro Galee al 
proinontorio di Taormina , e vi sbarcarono 
quattro mila fòldati, Non avea il Ventimiglia, 
che dugeiito cinquanta uomini, la maggior par
te Calafirefi, e Siciliani, e alcuni ìnei^erti ter- 
ras?ani, co* quali fece ogni opra per difender
li ; ma finalmente dovè cedere, e tettarvi pri» 
gioniero di guerra f Prefa Tjaornjina, le truppe 
Francefi attediarono il Gattello della Mola, e 
il Viceré allora Ipedì le compagnie Tedefche 
negate al Conte di Pr'ades, per foftenere quel* 
l’ importante pollo ; fu però tardo il rimedio, 
ì Francefi li conquifero, e Mola cadde. Non 
volendo il Marcfiefe di Gaftel Rodrigo confef- 
fare il fuo fallo , n? incolpò D. Cario Venti» 
miglia tacciandolo di fellone, come s’ egli se 
la fotte mtefa co’ Francefi , e per dar pefo a 
quell’ accufa fe carcerare molti parenti di etto 
Cavaliere, che tormentò crudelmente ad ogget
to di cavare dalla loro bocca la confelfione del
le pretefe intelligenze del Conte. Chiele que
lli di effer cambiato co’ prigionieri Francefi ad 
oggetto di poter giuftificare la fua condotta,
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pia non fa' udito, e ciò,, che non potè-otte
nere dal Viceré Spagnuolo , lo ,conferai dal 
Duca ,di Vi-vonne, il gufile lo rilafciò fotto 1% 
parola di onore* Andoffene il Conte di Pra* 
des a Madrid,, dove $bbe il piacele di addi- 
moitrare , quanto foflero fiate . ìrreprenfìbili, 
e militari le fue azioni, e fu dichiarato Mae- 
Uro di Campo , nel quale impiego fervi quel
la Corona,

Da quefta campagna inutile così' a’ Franceiì, 
che agii Spagnuoli, pafsa il Burìgny (i  ̂ ad ac
cennarci la morte del Viceré Marchefb di Ca
lici Rodrigo - Rappezzerò io la di Ini lacera 
yeiìe, Il detto Governante vedendo , che il 
Duca di Vivonne fi era ritirato in Mefiina, 
volle ancor egli svernare in Palermo, e rac
comandata Catania al, Principe di Buccina, e 
ìafeiato per Vicario Generale nella Valle di 
Noto D. piego Bragamoote , prode guerriero, 
partì nell1 entrare dell1 anno 1677. e giunte al? 
la Capitale a’ 5 . di Gennaro . Ivi ebbe il di* 
fpiacere di udire, che il fuo amico D. Giovan
ni Valenzuola era cadqto dal primo Miniftero, 
e che avea prefe le redini del governo il Se- 
reni (Timo D. Giovanni d’ Auftria. Quello boc
cone amaro dovette inghiottire, e cantare co
gli altri il Te Deum per l’ efaltazione di que
llo Principe. Rivolte D- Giovanni i Tuoi pri
mi peniìeri alla Sicilia ? fpedì da Genova tre 

T. III. ¥ mi-
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|jfila faldati, de’ quali fu fatta toftq Ja palle? 
gna, e $  poi fe venire dalla Sardegna, dall? 
ìflajpiica, da Milano, e da Jiapqli altre trup
pe di Fanterìa , e di Rayaileria per rinforzare 
l’ efereito , Siccpme egli avea dimorato iq Mef* 
|ina, ed era ilatq amato da quei Cittadini, vo
lendo tentare in quello cambiamento di gover
no di farli mutare difentimemi, fcrifle anche 
jorq una gra?àqfa lettera, in cui invitavali al 
pentimento', e promettea la conferma de’ de
cantati .priyilegj ; non fu nondimeno afcolta» 
to ( i) .  Vedendoli chiufa la ilrada a ridurli col
le buone, fcelff per Comandante generale rid
i’ Annata per la nuova campagna il Duca di 
Bornavilla , uomo peritiifimo nell’arte della guer
ra . CoteÌla feconda pillola fu del pari amara 
pel Marchefe di Cafìel Rodrigo , il quale non 
fi riputava di meno nella bravura militare rid
i’ eletto Duca ̂  Prima però che quelli arrivaf- 
fe, e fperando che poh giungeffe ’ così prefio, 
fi preparo a rifarcire l’ onore della pallata cam
pagna, per ridurre in ottimo lìato le fortifica
zioni, fe aggiungere alla Torre deh Faro,che 
tuttavia età ih potere degli Spagnuoli, un nuovo 
haloardp, migliorò le Fortezze della Capitale, 
terrapianò il Baftione della Porta di Carini,la 
di cui dìfefa affidò agli ardili, e fe mettere 
alla fortézza della lanterna del Molo una batteria 
di cannoni a fil d’ acqua per impedire, chei 
vafcelli nemici vi entraffero. Ri-
j"l~ ~ ] ~ ■■rp.-Mi-, ■'■-»njy.iyinyamnyilimali
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Riferendo di poi ÌJ noftro Storico la morte 
di quello Viceré', e le difpofkioni da lui da
te pel governo di Sicilia- ci dice (i) , che 
la Corte di Madrid non approvò, che reftaffe 
nella Prelìdenza la di lui' moglie, é nominò 
invece di effa il Cardinal Portocarrero. Il fat
to noti andò còsi j il Re affai prima avea de
libato quello Porporato alla prelìdenza della Si
cilia , nel cafo che yi foffe vacanza . Ecco 
dunque come accadde : morto il Marchefe, e 
radunatoli il Sagro Configlio per esaminare fe 
fi potea efeguire la di lui volontà, con cui 
lafciava nel governo la propria moglie , il 
Confultore prefentò un, pacchetto del Sovrano 
chiufo , apertoli il, quale lì trovò l’ ordine 
del Re» che nel cafo di morte fidoveffechia
mare il Cardinale Portocarrero al governo del 
Regno, Dandpfi perciò il poffeffo per pochi 
giorni alla eletta Governatrice, fi fpedì fubitp 
ima trireme a Roma, dove trovava!! quello 
Porporato, il quale parti immediatamente, e 
arrivò in Palermo a 13. di Maggip ventifette 
giorni dopo la morte del Marcitele di Gaflel 
Rodrigo , e forfè prima , che ne foffe giunta 
1’ avvilò in Spagna (2).

F a  Av- 1 2
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Avvilita l’ elezione del Cardinal Portocan ‘ 
fero per Pfefidente di Sicilia ibggiunge.il Bu- 
rigny , che il Duca di Vivorine ritornò'in Fran
cia , che il Duca, della Fqgiiada fii nominato 
dal Re Criftianilfimq Viceré di Sicilia;, pafla 
poi a defcnyere i motivi di malcontentamen
te , eh? aveano, i Melimeli contro di- quello 
|VlarefcÌallQ, e contro i Franceiì t e vuol farci 
credere, clie fmigi XIV. confid r̂ando l’ odip d?’ 
Siciliani, e che alla pace farebbe Rato cofìret- 
to. di abbandonare Melina, lì determinò di eva
cuarla • Capperi che eiattozza di Storia ? Non 
pare, che fi po.fla bramare di più .Pure , il Ma. 
relciallo di Vivonne prima di partile ebbe qn 
fo.ccprfo di quattro, mila e feifanta faldati fra 
Francelì, e Svizzeri ; con quello . rinforzo s’ 
imbarco con apimo di aifediare Siracufa, fife 
vedere colla fua flotta ora- dirimpetto alla det
ta Città , ora nelle colie di Catania, e di Me- 
lazzo, ? di poi fenza far nulla ritornofsene a 
Melfina ; ivi sbarcate le truppe ordinò, che 
inarciaisero per. la ipazio, di diepì rrngba verio 
Taorminae fpedì le Galee alle, {piagge di 

, Mafcali; allora lì capì, eh’ ei non avefse più 
in mira la Città di Siracufa, ma quella di Ca
tania , e de’ luoghi convicini ; prelè di poi Ma
fcali, dove nc-n trovò punto di refilienza; fi
nalmente alsalito Tefercito da una mortale epi
demia, che trafse a morte più di mille 5 ? 
cinquecento Saldati, obbligò il Vivonne a ri*

cqip
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; condurlo a Meifina (1). Che' profonda laguna 
\ c mai corefta!
ì li Duca di Bornavilla Comandante dello
j  r *

1 cfercito Spagnuolo dopo di avere al Campo a 
[ Melazzo rappacificati gli Ufficiali dell’ armata»
* eh’ erano ira di loro alle4prefé, folle prime 
; iì applicò a fpiare gli andamenti de’ Francefi,
I e a cuftodire i pofti » eh’ erano in potere degli 
ì Spagnuoli: ma quando poi foppe la ftrage de’
; nemici in Mafcali, e il loro ritiro a Meffiua,
■ immaginò, che foffe tempo di agire, e co
munque foffe entrato il verno » tentò l’ acqui- 
fìo del tforte dèlia Mola iòpra Taormina, e 
con arte, e con inganno ne venne capo (a). 

;I1 Vivonne chiefe nuovi foccorfi alla Coite,e 
¡il Senato di MeiTtna non potendo più tollerare 
jil di lui aipro, e pelante governo, mandò al 
|Re degli Arnbaiciadori per ottenere, che.que
lito Marefciallo foffe richiamato ; ma non fu- 
jrcno'nè il Vivonne , nè ì Senatori favorevoì- 
mente afcoltati ; Luigi XIV. avea già fatto il 
lino fiftema, e lo avea confidato al Duca dell  ̂
[Fogliadail quale non fu giammai, come fo
gna il no foro Storico (3), Viceré nominato 
per fucceffore al, Vivonne, ma unicamente fu

F 3 fo- * I
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I 0 ) Longo in Chron. pag• 277. 288. ¡Apri*
I Crono 1. di Sic. P. II. cap. IX. pag- 377*
| (a) Longo ibid. Aprile ibid-.I (3) Liv. XI. §. X. pag. 41S,
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incaricate» dì còrimmearé jty-v^ecéf del Ré al 
detto MàreiciaHd r  e di efégifo-.rie-gli ordini, 
’Tentò 'folle' priixie il. Duca di FògBada di ri* 
'prendere non-già Taormina f  cii’ erat in potere 
der Francesi chédchè rie abbiriédetto il Buri- 

nia il Forte dèlia Mòla iiconcjuiiìato 
JffaPDoca dì Bdrnavilla ; trdvò péro duro quell’ 
’OiToj é pereiò dopo di avervi perduta molta 
- gente * ittfoind'-'-'sf Meffind.* .•edj!<rfèĝ  i comandi 
Reali di evacuarla .- Vedete bene quante cole | 
dÓVeànd dir'Ìì̂  e quante .fé' né doveand meglio j 
dirè da quefìd foeichino“ Storico' della Sicilia w J 
s Comincia egli il régùentè pai'agrafp̂  (2) dal j 

darci cantei della |>afÉefl|.à' del- Cardinal Porto- j 
iarrerdr é dèffìèiezionè del Frincipe' I). Vin- j 
cerizd \Gdniaga § ^diétr^-all’ _aver riferita già j 
]’ évàcùaztdné di Mèlfiiia ,/ Cpteftd. ; è iin altro 
énòrmìlÌimd errore' di Cronologia  ̂lì Cardiria* 
lé foddettó' dopo’̂  di èfrerft Confegfatd iti Pa- I 
lèrmd Arcivefeòvo. di Toledo a1 1 <5* di Gen- 

-liard 1678 «v partì? fubitd pél* Rdma , é il Prin- I 
èipé Grorizàgà. giurifé nella mentovata Capitale, 
è prefe’ pòiTeiTd di Viceré a’ 3.; di Marzo' del* 
lo Beilo' anno1 (3) ? ori fino a queftd giorno j 
non era accaduta né là disfatta de’ Francefì 
fòttd Molaf né f  abbandono' dì Taormina,; nè ; 
la partenza della Flotta del Re Criitiaiiì filmo, !

• avve*
we*ÌÌÌÉ*wi

X 4 Zvt pag' 4 TP-
(2) §. ¿fi. P Ŝ’ 4t 9*
(3) Aurìa Cronole ¿ì Sict pagi 166*
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avvéniménti * che fucceftero fra li 3. di Mar
z o , é li 17Ì del itìefe medefittid, in cui i 
Fràncèfi évàcùarónd Meflina (1); impérció l’ al
lontanamento dèi Cardinale , e l’ arrivo del 
nuovo Viceré $ fé non lì Vuole involgere l’ or
dine de’ tènipì * dóveanò eflere riferiti affai 
prima  ̂ché fóffè accaduta la partenza de’ Fran
ce fi . Nòli è meno trafcurató il BuHgny in 
tutto il re fio che rammenta del governo* del
hùovo Vicerèi Vuoi egli, che cretto Gover
nante * ch’ era à Palermo j profittò della divi- 
fiòne  ̂ ch’ èra fra’ Melfi nell, la grati parte de* 
quali opinava di fottomètterfi agli Spagnuóli. Co
me mai ciò è poflibile ? La partenza de’ Fran
teli fu a i7 i. di Marzo j lo iteffo giorno fu 
difputato fra’ Cittadini, s’ èra eipediente il con* 

•fcintiare nella ribellione <> Oil fottòthefrerfi all’ an
tico Padróne , e fii accettato nello fteitò di 
quefiò fecondò partito, effèìldófi immediatamen
te chiamati il Governatore di Regio, e il Du
ca di Bórnavillè da Melà2zò j come poteà il 
Principe Gonzaga, ch’ era dugéntò é più mi
glia lontanò dà MeÌfina, influire bella rifólu« 
zionè prefa da’ Meifinefi ? Là notizia dèlia lo
ro fommifilóne arrivò in Palermo a 19» di
Marzo  ̂ nel giórno feguentè fu Cantato l’ inno 
Ambrofiàno in rendimento di grazie, è il Vi
ceré fi difpofé a partii tòftó per Melfina, do*

F 4  v® 1

(1) Lóngo in Chetiti. pàgi%88. Aprile CronoU 
di Sid Pi I l i  Capi IX * pagi 377,
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vi girmi© a’ cg. 'dello fieri© mefè, non dell* 
aprile Tegnente, corri©,et nótò(r). Soggiunge 
nello fiefìo luogo, eh' éi depofe i Senatori, il 
ài f l i t  uà, les Si’nata&s'i e rie fcelfe degli altri. 
Ecco un altro errore : I Senatori nori erano in 
Meffina, giacché ©ratio tutti partiti eoi Duca 
di Fogliada, e perciò notrfe altro il Viceré, 
che eleggere il Senato che mancava ili quella 
Città:, acciocché invigilai?© all’ annona.

Vola di poi il noftro Scrittore al governo 
del Conte di' S,. Stefano, dicendosi ,• ehe fu elet
to, perchè la Corte non Celiava contenta della 
demènza tifata dal Gònzaga veriò i Meiiìnefi. 
Piano piano Signor Storico £ da’ 25* di Marzo , 
in cui arrivò il Gonzaga a MeiTina , fino agli 
11. di Dicèmbre, quando fu dato il pofleflo 
al nuovo Viceré Conte di S. Stefano, corriera 
otto rqefi ,■ e giorni j Or ehe fi fe in quello 
fpazio di tempo ? Ve lo dirò io ;■  Il Principe 
Gonzaga dopo di avere eletto .-il nuovo Magi- 
lira to , e di avere accordato 1’ indulto a nome 
del Re a’-Meffinefi, accettine i 'contumaci, con 
faggio provvedimento , affine’ di rifecare le ra
dici della ribellione, vietò lotto feveriffime pe
ne, che ninno in avvenire poteri© parlare di 
quanto era antecedentemente accaduto; ordinò 
inoltre per eftinguere la memoria de’ Francefi, 
che tutte le monete, nelle quali erano le armi,

. e il

(1) Liv, XI. §. X I. pa£, 420«



e il nome del Re Criftianiflìmo , fi portàffebò 
alla.Zecca , e che invece di effe fe ne coniai- 
fero delle nuove , che furono le ultime- battute 
in quella Città 5 nelle quali vi foffe f  impronta 
del Regno di Sicilia, e il nome del Re Cat
tolico ; fi applicò ancora a far rinafcere in Mef- 
fìna il commercio, che per lo fpazio di quac- 
tr’ anni erafi già eftinto . Egli è vero, die la 
Corte dubitava, che il buon Gonzaga portato 
a non far male veruno avrebbe fìcuramente trat
tati con benignità i Meffinefi; ma non perciò 
lo depofe dal Viceregnato, come pare , che 
additi il Bungny (1) . Si contentò per allora 
di fpedirgli per Confultore D. Rodrigo di Quin
tana , gran politico, ma di natura auitera. Que- 
fri ebbe a fai*' guerra alla piacevolezza del Vi
ceré  ̂ inftando continuamente, che fi pubblicaf- 
fe l’ ordine Reale, con cui erano fequeftrati i 
beni de’ Cittadini che fe n’ erano fuggiti, nè 
l ’ ottenne, che dopo molto tempo, e a’ 4. di 
Ottobre 1678. Finalmente vedendo le oppofi- 
z'toni, che tróvava alla giornata al rigore,che 
eì infinuava * nel cuore compafiionevole di quel 
Governante, fe tante opre colle fue rapprefen- 
tanze nel gabinetto di Madrid, che venne a 
capo di ottenere, che il Gonzaga foffe richia
mato .

Fa pòi il nòftro Stòrico una fuccinta relazio
ne di ciò, che oprò il nuovo Viceré Conte di

S. Ste-
r f — inali l i  1 iii t i à i i  !*"(■ i» b  il 1'r ■

(i)  Livi XI» §« XLtpag- 420.
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Stefano , dòpo di eiiere arrivato in Mefllnà 
a’ 5. Gennaro 16791. dimentica di riferire 
parecchie determinazioni di fonimo rilievo „ 
Tale fu là foppreffióne délldt infigne carica dì 
Strategoto , in luogo della quale iftituì quella 
di un Governatóre , conte tùtt1 ora vi elìfte * 
tale là limitazione' prefcfitta à nuòvi Eletti dì 
non potere, in avvenire fpendere più di otto
mila j e dugentò feudi alt anno ; tale il nuovo 
Tribunale, fottei nome di &iuntd $ eretto per 
1’ amminiftrazidné deVbent cónfìfcati ;• tale l1 ob* 
bligazione impòiià a quella Città di mantenere 
le truppe * fìflando ,* óltre le antiche gabelle, un

, nuovo dazio, che fu dettò d’ allora il nuovo » '
zmpofto ; tale là togà levata , é la giurisdizio
ne fopprefla agli Eletti, che faceano le veci 
de’ Senatóri ; tale infine, là devaiìazione del 
picciol Forte, Che 1 Melimeli aveand inalzato 
stilai bocca del Portò pei- berfagliare il Càfìelld 
del Salvadore,' la. batteria à fior d’ acqui jbiari* 
tata fottó il Balòardo di, Pórti Reale, e il di
roccamento dell’ Oratorio de’ Nobili dettò degli 
Azzuolì j e di un braccio del Monifteró delle
Vergini,* che furono* riputati,! luoghi,- che pô  
teano più agevolmente nuòcerò al Gattello di 
Rocca Gueljonia« Sopratutto però dovei rife
rirli il faccheggiamenro fatto* all1 Archivio della 
Città, eh’ era collocato fatto' la Torre del Cara« 
panile del Duomo j dà cui furono tratte per* 
ordine del fevero Confultoré tutte le feritture, 
e le carie pecore » che contenevano i fàthofi
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privilegi rii Meflìna, é la in tigne Biblioteca de7 
tnanofcritti Greci lafciati 4 o venduti dal ce
lebre Cofìantirio Làfcari a quella Città .• cólpo 
fataliifimò, è per contò della mentovata Bi
blioteca anche dannato a tutta la Sicilia 4 che 
perdette tanti preziòfi monumentî  quando il Da
ta di Uzéda li rapì à quel Regnò j. è li unì 
qllà fuà libreria (i) .

Non io poi 4 cosà il abbia voluto dire il 
Burigny (2) qualora fcritle : L' Univerfitè qui 
ètoìt à Syracufè fui irarìfporte a Catane ; III 
Strabuta non vi fu mai Univérfità 4 riè àvea 
clié fare quella Città co’ gaftighi dati a’ Mèdi- 
hefi ; fòfpettó perciò 4 che vi fià corto sbaglici 

'stìetténdòvifi un nomé di una Città, per un al
tro , é che vi fì voleà dire qu etoit a Meß 

fine j dóve infatti era la famofà Univérfità « 
Pur nondimeno comùnque fi conceda. che co- 
tettò fia uri errore dello ìtartipatore  ̂ fempre 
sbaglia-pi nòftro Stòrico raccontando 4 che fu 
trafportatà à Catania i Quefta Città avea la fua 
Uiiivérfità 4 la quale era affai piò antica di 
quella di Metfina ; non fe dunque altro il Con
te di S„ Stefano 4 che accordare a quella di 
Catania i privilegi 4 de’ quali godéà 1’ Uni ver - 
fità di Meffina 4 e di reftitùirla al primiero fuo 
fólendòre 4 da cui era decaduta per la vicinati- 
¿à di quefta emula 4 alla quale per i pirigui

fa-

(1] Longo Chrom Sic. pagi ¿95* 
(2J Lw» X Ii j> XI* P&ft* 4̂ ®'



fàlarj correvano ad occupar le cattedre f ftn- 
gliori Profeffori, e per la celebrità di quelli 
andava a fòlla la fcolarefca ad apprendervi le 
fetenze (x) * - ' ,

‘Sebbene però quello Viceré avelie illuilrata 
la Città di Catania co’ privilegi accordati alla 
fua,- Univerfità, quando vi fi portò da Meffìna, 
to’fe nondimeno alla medefima il diritto dei 
buflòlo nella elezioog de1 2 Magiiìrati , e la ri- 
ierbò a se fteflb, e a’ fuoi fù c q e flo r i , come 
avea fatto in Meiftna. Furono allora anche fpo- 
gliate"- dello Hello diritto le Città di Nàro , di 
Caltagirone, di Àugufta , e di Sifacufa , nelle 
quali volle, che follerò dèi pari eletti de1 Se* 
natori dell’ ordine de’ Cittadini (ó) : le quali 
notizie vedete bene, che non poteano trafcu- 
rarii da un diligente Storico. Nuli’ altro rap
portali del governo del Conte di S* Stefano, 
trattine i disguidi, che nacquéro fra quello 
Viceré, e Mons. de Pallafox Arcivefcqvo di 
Palermo, quando ei ritornò in quella Città.

Innumerabili nondimeno erano le notizie 5 
che potevano darli ■ di quello Viceré, e I. c'h’ei 
ordinò, che nel piano di S. Oliva di effa Ca
pitale fi fabbricale un fermo arringo di pie

tr e ,

(1) Coco Leges Omni confilìo, & munijìcen* 
tia Ut<e a Ferdinando III. ad augendum gy- 
mnafium Catin<e pag. X X I X .

(2) Longo Chron. Sic. pag. 295, Aprile 
CronoL dì $ic< Libi i l i  Capi L  pag. 381.
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?re, in cui la gioventù nobile fi efgreitaiTe 
pelle gioibre , e ne’ torneamenti, lo che fece 
compiaciuto delle due belle gioftre, che furono 
eieguite da’ Cavalieri Palermitani pe’ njefi di 
Febbraio., e di Marzo 16So. in occaiìone delle 
fefie celebrate per le nozze Stabilite nella pace 
di Nimega fra il Monarca delie Spagne Carlo 
II, e Maria Luifà di Borbone Nipote del Re 
Criftianilììmo (i) . IJ. Che tenne in -Palermo 
il Parlamento a’ 9. di Dicembre 1680. che 
non Ir era da nove anni più celebrato, in cui 
oltre Ì donativi ordinarj, fu offerto al Re uno 
fìraordinario di dugentò mila feudi per le fpp- 
fe della guerra , e pel mentovato fpofali- 
zio ; nel qual Parlamento‘ è d’ ¿iwertiriì che 
per la prima volta ‘ fu obbligata la Città di 
Medina alia quota di quefio liraordinario do
nativo , che prima non pagava  ̂ e che fu in 
quella occaiione impoiìa la gabella del tabac
co , di cui non v’ era memoria (2) . III. Che 
fe fare la numerazione delle anime , nella qua
le fu anche compre la Melimi, che innanzi non 
entrava (3). IV..Che fe fabbricare in Palermo 

■ l’ edilizio della Zecca, ordinando , che ivi Tem
pre fi coniaffefo le monete, V. Cheriduifdin

, • una

# •( $3 ‘) ^

(x) Aurla difeorfo Sfar, della Gioßra pag.
£>4*

(2) Monglt. Pari, dì Sic. T f IL pag. 79.
(3) Longo Chrqn. $ic. pag* ¿91,



pna più iplendida forma la gallerìa del Regip 
•Palagio di quella Capitale ( i ) . VI? Che ac
crebbe dì un’ altra galea la, flottiglia di Sici
lia , e comandp , phe and alfe quefta armata 
pgn’ apno in corfo contro i Coriàri* VÌI. Che 
eltirpò i ladri di terrà, e fe ergere una Tor* 
re' guarnita di truppe alla portello, di S. An- 
ria. fungi otto miglia dalla Capitale, dove era
no piu frequenti i ladronecci, e.gli omicidj. 
V ili, phe ‘ fu obbligato di rimettere ‘ ne1 loro 
pofti il Prefidénte della G. C. j Giudici , e 

• ì- Avvocato Fifcale , eh’ ei avea difpoticamente 
deppfli, mentre flava a Meffmù , per un fup- 
pofto delitto , e ciò in forza delle rapprefen- 
tapze fatte da| Vifitatore Regio j), Pietro Va
lero, mandato dalla Corte per efamìnare quefto 
affare . IX. Che nell’ anno 16S3. con cedola 
Reale fii confermato Viceré per un altro trien
nio, e prefe poffeffp a 13. di Giugno . X. che 
nel feguente anno 1684. convocò il Parlamento 
in Palermo a’ i8- dì Murzo, e oltre i confue- 
ti donativi ottenne un’ offerta pel Re di cen- 
quaranta mila feudi (2) . XI. Che fu com
piuta in Palermo la (tatua di bronco di Cariò 
I ì? la quale fu poi inalzata nella Piazza di 
pVIeiiìna, dov’ era il diroccato Palagio Senato
rio, con un’affai mortificante ifcrizione (3), che

« ora

CO Amia, Cromi de1 Vie. dì Sic. pag. 76.
( 0  Mongìt. Pari di Sic. T. IL pag. 81.
(3) Auria Cromi, de1 Viceré di Sic. pag. i?9*
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pra piu non efifte. XII. Che fu per la feconda 
volta confermato nel Viceregnato . XIII. Che 
nell’ anno 168(5. fu in Palermo un fiero .ter
remoto? (i) XIV. Che riparò quello Viceré 
]’ adulterata moneta di rame, che correa pel 
Regno, facendola rifondere (2), -E XV. final
mente , che durante il di lui governo fu eletta ■ 
alla manna di Palermo la ftatua di marmo di 
Carlo II. , _ •

Più che m’ inoltro nell’ efaminare quella cat
tiva Storia di Sicilia, più mi viene la muffa 
jil naio al vedere' come coiiui intralafpia innu- 
merabili fatti appartenenti al fuo argomento . 
Di grazia Signor Francefco oiTeryatelo dove 
parla ■ de’ nove anni del Viceregnato del pucadi 
Uzeda, fuccéflòre del Conte dì S. Stefano. Se 
la pafla egli con dirci, che vi fu nel di lui 
governo un terremoto i-oyinófo a molte Città 
della Sicilia, e fi Rende a darci la nota de’ 
morti di Catania , di Siracufa, di Ragufa, di 
Noto, di Lenóni, di A c i , e dì Agofta (3), 
intralafeiagdp di numerarci le altre Città , e 
Terre, che furono del pari defoiate nelle Val
li di Noto, e di Demona, cioè Aqmleja, par- 
Jentini, Mi neo. Scicli, Avola, Bagni ,* Bifca-

ri> 1 2 3

# (  ss  ) *

(1) Mongit. Star, Crono!, eie Terremoti di 
§lc. T. II. della Sic. ricercata.

(2) A uyìo. ivi pag. loi .
(3) Liv. XI. §, XI. pag. 421.



r i , Bonaecorfo, Borei lo , Buccheri, Bufbemì, 
C aiftro , 'Chiaramente, Fenicia, Moncada, Fer
ia ,. Floridta, Francofonte , Giairatana, S. Gio
vanni la Punta, Licodia, Maffapunziata, Mi- 
lilli, Monteroflò, Bficolofi, Palazzuolo, Sorti- 
n o , Pecfara, Trecaftagne, Tremi B eri, T rizza , 
Viagrande, Caitagirone ,. Api S. Antonio, Aci 

•g. Filippo ,. Sf Agata , Daidone , B izzin i, Ca- 
inifo, *Spaccaforno, Mafcali, S. Michele, Mi- 
JiteliQ, Modica, Nafo , N ilcerni, ‘Palagonia, 
Scordia, T rain a, Vittoria, e MefKna, dove 
caddero le fabbriche A_e vi morì molta gente, 
come può oifervarfi preffo Mongitori ( i ) , e 
conchiude, che la lòia Città di Palermo fu 
fortunata, e non vi morì periòna, quali che 
tutte le altre Città, e Terre della Valle di 
Mazzara non foffero Hate del pari libere da 
quello flagello. Ma che li fece allora in quella 
tenibile di (graziai Quali provvidenze furono, 
date dalle Città vicine, e dal Governo ? Come 
fl riparò a’ ladroneggi,, che fono 'infeparabiU 
da corali lunefte diìbvventure ? Catello è un

f

miilero pel Signor de Burigny , che non lo 
fapea,*ma non è per i Siciliani, né per m e, 
che mi trovo fortunatamente cJL avere rifeon- 
trate le memorie di quella nazione. Le Città 
vicine, che furono in grado di ibccorrer quelle, 
che erano l'otto le rovine 9 non intralafciarono

di
£ 3£ * t* * t* M * * ' ■ . » ' i r - ^  1111 ■ > iM  * p*cw-i***™

(i) Sic. Ricerc. T, II. Ijlor. Crono!, di 
Terremoti nell# $ic. pag- 407,
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4i ajutarle con ogni preltezza • «il Gran Mae* 
fjro di Malta lpedìNfubico in- Agolia cinque 
Galee cariche di uomini, e di viveri ( i) ;  
Meffina mandò a Catania diverfe barche ricol
me di farina, e di pane, e così * delle altre; il 
Governo, offia il Viceré fpedì tolto tre mini? 
itti, l’ uno a Lentini, il fecondo a Siraeufa, 
e il terzo a Catania coll’ incarico di foccorrere 
i viventi di dette Città, e de1 vicini luoghi, ? 
intanto fcelfe per Vicario Generale nelle due 
defedate Valli di Demona, e di Noto D. Giu- 
feppe Lajiza Duca di Caijiaitra ; Ciò, che 
coftoro fecero, è cofa troppo lunga a raccon
tarlo. Jo non ferivo la Storia di Sicilia, mst 
noto fojo ciò , che manca, o eh’ è falfo in quel-, 
la del Burigny .

Ma dpi Duca di Uzeda potea dirli ancora, 
che il di lui governo fu falle prime eccellente, 
e di poi cattivo. Finché viffe il fuo Segretario 
di Stato D. Felice Lucio de Spinofa, fu 1» 
giuftizia rettamente ammimitrata ; gli ordini 
Viceregj non erano , che tante iniinuazioqt 
a1 Mi mitri, acciò compieliero i loro doveri ¿in
culcavano l’ estirpazione de’ ladri, e de1 pubblici 
banditi, proibivano 1? armi da fuoco , e vie
tavano a’ giudici di elfere indulgenti verfo i de
bitori , prefcrivendofi, che senza un giuilo mo
tivo non accordaffero a’ medefimi veruna dila- 

T. III. G zio-
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(i) Vertot Hijì. di Malte Liv. X IH  T.
K  pag . 2 6 5 ,
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»ione, la quale diveniva Tempre pregiudizievo
le a’ creditori. Morto però quello galant’ uomo, 
e fubentrato in di lui vece D. Felice della Cro
ce Haedo cambiò d’ afpetto la maniera di gover
nare ; la Segreteria difpacciavq difpoticamente, 
togliendo T autorità a’ Tribunalij vendea le ca
riche , e cambiava le.pene afflittive dovute 
a’ rei in multe pecuniarie . In fqmma 1’ Uzeda, 
malgrado i Tuoi fìudj , era un uomo inetto al 
governo,*che abbandonaya nelle mani del Se
gretario ; perciò governò bene, o male, a mi- 
Tura che il Segretario fu bidono, o cattivo e 
Venne ancor egli incolpato di avere profittato 
delle iniquità del Tuo fecondo Segretario, per
chè parti ftraricco, e carico di pitture, ditta
rne , e di antichità, e accrebbe la Tua libreria 
di rari libri. Io però non me ne perfuado. In- 
tralaicio altre notizie intorno a-quello Viceré, 
è folo vi rammento la Tcala franca da lui in
trodotta in Medina , con cui pretefe di folleva- 
re quel Regno (i) , ch’ era un articolo effen- 
ziale , che dovea ri feri rii,

L’ ultimo d e ’ Viceré, che governarono il Re
gno di Sici.ìa lòtto i Principi Auftriaci, fu il 
Duca di Veraguas. Di quello Governante non 
ei accenna il Burigny , che il foio nome (a) , 
e unicamente s’ intrattiene nell’ additarci i ma

neggi 1 2

(1) Longo 7?j Chron. pag. 195.
(2) Liv, XI. §. X L  pag. 421«



i neggi del Re Criiìianilfìmo unito all’ logli Iter-
j ra , e all’ Olanda per fare , che la valla ere-
I dirà del moribondo Re Carlo il. non andaife
j nelfajtnt branca Auftriaca dì Vienna. Potrei
1 entrare ancor jo in quello dettaglio, e addi»
I moftrare V inefattezza di quello Storico, ma
I iìccome n’ efamino l’ opera {blamente per quei,

che riguarda la Scoria Siciliana , mi contento 
! di dirvi ciò, che potea raccontarli di quefto 

Viceregnante ? Fu egli ne’ primi anni del Tuo 
; governo, e mentre regnò Carlo II. il più ama- 
i bile di quanti reflfero quel Regno ; ilare , ma* 
i nierofo, ma inlìeme amante della piuftizia ,
! curò, che quella folle efittamente amminiftra- 
| ta (i) ; vifitava egli le piazze per offervare, 

se Ì viveri erano dì buona condizione , e dal- 
! f  altra parte dava al Senato le neceffarie prov- 
| videnze , per le quali le rendite del patrimo- 
1 nio civico puntualmente li rifcuotevano; proa- 
i to in ogni ora a dar udienza a’ ricorrenti di- 
j sbrigava rollo i loro memoriali. Mancando la 
| moneta jdel Regno per le ri me ile fitteli in 
1 contante a Milano, e in Catalogna, ed eden- 

do per forte caduto nelle mani del Regio Fi- 
fco un Vaicelo Francefe , che recava molto

| argento, e molto oro, fe fubito coniare nella 
I Regia Zecca di Palermo le nuove monete, ri- 
j cambiando le Francefi di argento in tanti ta» 
i G 2. ri ni •>

(i) -Auria. CronoL de Viceré di Sicil. pag°

!
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rini 5- e quelli d’ oro'iìegli antichi trionfi (i)» 
riparò la; moneta falla dì rame, eh’ erali fpar- 
fa in quel-Regno, richiamandola alle Zecche, 
e facendone battere una nuova. Rtfecò lleccef- 
fivo luffa de’ nobili , promulgando una Pram
matica, con cui proibì feveramente ogn’ intro
duzione di Stoffe, e di nafìri foreflieri , ofof- 
fero lavorati femplicemente, o interfiatì doro, 
e di’ argènto, il-qual ordine rallegrò il Col
legio de'TefHtori, ch’ era già ridotto a morir 
di fame ( 2 ) Scopri la congiura tramata in 
Palermo da Francefco Ferrara , Saverio Ro
mano, e Giovanni Infirillo , tutti e tre Re
gnìcoli , contro il Governo , e la Nobiltà, e 
la eftinfe colla follecita punizione de’ rei. Ten
ne a’ ciò. di Maggio un Parlamento in Paler
mo, in cui oltre i foliti.donativi fu fatta un’ 
offerta flraordinaria di dugento mila feudi (3), e 
finalmente fu intento a tener lieti la nobiltà , 
e il popolo, occupandoli in felle , e in diver
timenti, anche a collo della propria borza . 
Quell'è quell’ uomo, di cui non lappiamo dal 
Signor Buri gny, se non che fu Viceré di Si
cilia: Fu 11tUffl ,

Falfa quel!© Storico (4) al governo di Fì-
lippo 1 2 3 4

(1) Auria ivi pag. 215»
(2) Aurìct nel luogo citato.
(3) Mongit. Pari, di Sic. T.II ,  pag. 1 ori
(4) Liv. XII,  §, XII.  pag. 422.



| lippo- V. della famiglia1 Bortone', e febbene di» 
! ca .j che il Duca di Veraguas lo fe proci am-a-
I re per Re di Sicilia, nulla non oftante ci ram

menta delle graridiofe felle , che furono fatte 
in Palermo per quella acclamazione , le' quali 

| meritavano' di effere riferite1, effóndo ftate pom- 
pofriììme, come appare dalla relazione Rampa- 

| ta dal Canonico Antonino Mongitori ,(i) , la 
' quale per quanto li voglia magnificata- in ifcric- 

to, più che non farà in effetto camparla agli 
occhi', nondimeno appalefa abbaìtanZa da quel 
vero , che può cavarcene , fenza pericolo d’ in
ganno , che per tre continovi giorni fu quella 
Gapitale occupata in felle, e in dimoftrazioni 
di gioja. Io opino, che doveano fopratutto ri
levarli , non già le parature de1 Palagj, le Ifcri*

| zioni per quello faufto avvenimento , le iilu*
| orinazioni di gioja, le cavalcate-, e ogni altra 
! cofa, che ivi il addita-, ma le profufe limoli*
| ne fatte nel terzo giorno 3cv di Gennaro dal- 
| f  Arclvefcovo D. Ferdinando -de Bazan , e 
| l’ avere ei veftiti cinquantafette poveri 1 che 

fu la riprova maggiore , che potea darli al 
nuovo Monarca, eia più confacente alle fagre 

i teggi dell’ umanità, fatoUandoiì gli affamati,
| e vellendoil i nudi fra1 fuoi nuovi valfal-H * Non 
| era neppure da ometterfi la ilatua di marmo 

. G 3 eret- (i)
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(i) Trionfo Palermitano nella follarne , ac- 
cium azione del Cattolico Re delle 'Spagne , $ 
della Sicilia. Filippo V.



eretta a quello Monarca nel mele feguente dì 
• Maggio con un nerbile p'iedifiallò dirimpetto la 
pona detta da' Palèrriiitarii della DoganeiU: 

Dei lo iìéiTo Duca di Veraguas, che fu poi 
preño richiamato, dóvea délcriverfi come tut
to in uri tratto carnbioiit di coftumi * è fottò 
Filippo V; vendè la giuiiizia foffrì 1’ ingor
digia del Marchefé di Xàm aicà fuo figliuolo , 
che lido’ èra intènto ; che a far denari • per* le 
vie ie .più illecite  ̂ e venne iti òdio allá Na
zióne, la cjuaìe cori -fati-fé io motteggiò , e lo 
.ratto Con ìnfoiénze; dubito che feppe, che do- 
véa par tir fe ne ; Ma che vi dirò io de’ travia

menti di quello Scritfofe nel raccontarci inat
ti accaduti durante il brève governo di quello 
Viceré* 1 (otto Filippo V. f Ih primo luogo ci 
liferìfce ; che- 1 ’< Arciduca Carlo aéea i Tuoi par
tigiani in Sicilia é che á di 30.' dì Gennaro 
3700. vi fu in Palermo Uri tumulto a favore 
di quello Principé (x) 0 'Coteño è imo fpropo- 
fno ben giocolano ; a’ 30V dì .Gennaro 1700. 
èra tuttavia vivo' Carlo II. Re di Spagna; il 
quale noti ihorì $ che al primo* di Novembre 
dello fléffÒ anno. Or come era poilibile, che 
vivendo il legittiriió Sovrano j i Palermitani; 
citó lo amavano all’ eitremo ; fi folfero rivol
tati á favore di un feconriogenito dell’ Impera
tore Leopoldo? Voi però, che loleté còltó vo
lila bontà di cuòre ileufare tutte le inirichiò-

#.(■  IO*

< sèrie
• à I là* I

(1) Liv. X I. §, X II. pag. 403.



ilerie degli; a ltr i, mi direte^ ché cótefto è un 
errore di ftampa, quantunque noiì fi trovi e* 
mendato nelle fa a tes a corrìgtr , é che vi fi 
debba leggere à 30; di Gennaro • l ' f à u  $ia cò
me volete ; tanto è lungi dal vero , ché in cch 
teftò giórno vi fu tumulto in Palermo $, che 
anzi vi fu acclamato ' con Teft'é è pompé ì e 
con fòllerìne cavalcata Filippo V. per Re di 
Sicilia $ come vi ho poco fa raccontato ;

Profegue a, diré , che nel mefe . di Ottobre 
de la tnéme àrmée vi fu iti Meiiiha Uria iolle- 
vazióne più confidèrabile ; che un EcclélìaftiCp 
Napolitano avea intraprefo di fare rivoltare 
quella Città, e né avea confidato il difégno à 
molti ; ché feópertiii i di lui intrighi  ̂ qué iti 
fu carcerato; e che finalmente nella détta tii- 
multuàzionè vi perdè la vita r il OoiiÌQ-le de 
Francefi . Qua vi trovò un mucchio di cer- 
pelloni ; già torni l’ erróre dèli’ anno, é quando 
fi vòglia ché folle l’ anno 1701. nell’ Ottobre 
hón era più Viceré il Veràguas, ma il Duca 
di Afcalòne  ̂ il quàlé eri andato in Méfilna, 
dove dimorando non àccaddé Veruni tumultua' 
alone; L4 Eccléfiàftico Napolitano , che fu D. 
Gennaró Antonio Cappellani i non fu carcerata 
ih Melimi, ma in Palermo , é per opera di 
X). Aleifandró Filangieri Principe di Cutò. I  
Mefilnefi amavano i Ffahcéfi \ e odiavano gli 
Spagnuoli, é gli .aderènti dèlia Caia d’ Au» 
ftria \ avendo Tempre innanzi gli occhi la ter« 
cibile ftatua di Carlo ìli  di quefta famiglia?

G  4 che
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IdiS li calpestava, e ; perciò non era a temerli 
.+aldini ^upvi'ftàento•?cont.ro:-i'i; /Princìpi -della ras.
¿a vFratìcéfedéf Borboni, e molto meno potea 
correre'jàlfcpnòrribhió ' il Confole* ;di 7 Francia t 
••TPàlafcio iti qtreito luogo di .rammentarvi la 
itorielìa -, -che’ quello Scrittore vuoi ■ ■ .farci tran- 
|nigiaire-della: smi lza y  smunta-,- •: t^rni-
.ta  ̂ ;é quali boccheggiante , che il Duca . di 
Uzeda Ambafciadore della Corte di Madrid àp- 
prèiFà- fi ¡Papa ; /fé liurtivàmènte prefentare a 
Clemente: Xlnf^V^Coteila’ fantopceida-cotanto 
fcónvenevoje alla'gravità Spagnuola., non è 

fàecàntaira V'vche"idal̂ MeFcui*}# Storico,,, nè v’ è 
alcuno Scrittore, che la mentovi ; ¿ipMuratorì, 
il Giurinone'., e ii Voltaire * che va Tempre 
idpefc addo'; certi picoi-alF. aneddoti per. .metterli
ih ridicolo, i quali furono autori contempora
nei , non se fanno motto veruno / Ora il rap
portare un fattoi dosi drcqftanziàtoyye taeciu- 
to da Scrittori; fincroni accreditati, folo .perchè 
trovali;.ieritto neiie gazs^etté^ aile di; Bacco è 
uh argomento o della . dabenaggtne di chi lo 
feri ve , e beve tosi gro ifo ,,o  della ,.fua teme- 
i'téà ;iiel volere;/àbdfarg'délla; ì fòfFerepatde’Tuoi 
leggitori-.?? ;-:■■.■■ : .i;',, ■ ;

Del Duca di Afealone non parla il noftro 
Storico nè, p u n t o n è  poco; pur nono (tante fu 
quelli ■ uno. de’ rnigiiori Governanti., che abbia 

avàto la^^.lii|;.:|>àinabile^. cortefeydifintereffa-

■A
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XI. §., XII» pag. 423,



to , .ma i.nfìeme fevero:, e giu ito ^èr-tuttd, cjèy 
die i ¡guardava il pubblico bene ; ei fu , che 
levo di carica in Palermo tre Senatori-, o 'in  
Meffiua due Eletti , quantunque follerò di fa
miglie' diftinte j e gli uni, e gli a ltri, perchè 
ammi ni Tiravano, malamente la pubblica annona y 
lì componevano co’ venditori per denaro , e 
tolleravano - che colìoro vende fièro 1 viveri di 
perniila condizione  ̂ e a caro prezzo ; ei fu , 
che arrivato in Meffina , dove quei Cittadini 
ingallozziti dal vederli fottratti dalTodiatogio- 
go- degli Auitriaci j e ritornati fotto il dettato 
governo Borbonico, faceanp .giungere alie,.Gor* 
ti di Verfaglies, e di Madrid impertinenti, ed 
e ¡orbitanti dimanda , quietò le torbidezze di 
q uel' popolo , e diede ; ordine a tutto. Le dol
ci maniere di quefì’ uòmo furono la  caula , per 
cui t Siciliani lo perdettero , e: per cui i no- 
ltri ebber la forte di averlo per Viceré ( ciò 
che panche fi tace dal Burigny ) quando furo
no-liberati dall’ odiatilfimo Duca di Medina- 
celi'.

■ '^ a ^ a z io n e , che ci dà quella Storico Eran- 
cefe dèi governo di cinque: anni del Cardinale 
del Giudiqe f  è più smilza dèlia Cavalla, che,
1 Ambaiciadore di Spagna fe pre Tentare al Pa
pa la vigilia de’ SS. Pietro, e Paolo » dapoi- 
che se’ ne sbriga con dirci , che au baut de 
cinqu ans quello BmìnentifTìmo ceda cette pia- 
ce Jdi Viceré a Carlos Philippe ufiìtoine Spi-, 
noia Margais de 'los Balbajès b Ora afcoitute 

- ’ ' quan- *
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quante cole fi poteano -, e fi dovevano diré I 
accadute in quello pretelo quinquennio : ]’ arri
vò del Re Filippo V. a Napoli, e la grazia 
accordata agli efuli Melimeli di ritornare in 
Patria , e di godere Ì loeni fequelirati ; il bari
no proitttflgàtd per tutta la Sicilia di/ rivelare 
cìafchéduno fdttq' pena di perderli  ̂ Ì cavalli ; ■ 
che poffedea per. farli la nnsònta della Caval
leria; il Parlamento! celebrato in Palermo i  I
c i. di Maggio 1 7 0 2 . iri cui fu offerto al Ré !
un donativo firaordinarid; di dugeiito! xtsila feri- ! 
dì ; la partenza delle flottiglie delie Galee Si- | 
eiliarié per fedire ¡1  Re fino al Finale; f  ar- j 
rivo in Palermo del Conte di Teilòfa Zio ba- 
ftardo di Filippo V*: e: del Conte di Etrée 
con quattro Valcelli da guerra,' e due Brulot
ti v e le felle, é i complimenti fatti loro dal 
Cardinale; la partenza- di quello Governante 
per Melfina -, dove cominciarono & sbucciare 
nuovi femi di fedizione , é già rìrinovavanfi le 
fazioni de’ M e r l i ,' e & €  M u l v ì i z i  ì  l i  proibU 
2  iòne fatta a quei Giti adiri! di portar ariti i , è l i  
quiete renduta a quella Città; la vifità delle 
Fortezze di Trapani, e di Marfaia fatta dal 
medefmìb per timore della Flotta Ànglolande- 
fe; la fevéri punizione di Giovanni di Mauro»
ìi ^ntro il gdveifid • Borbonico ;
c e e  a Baroni * le trin-
oer n  ̂ ’ S-1 stilli poftì in. armi
» « S i l è v a f i o n e , - - e  per pre- 
1 , i Regno da ogoi imiRro j e in fini;

la



ià confegraziòne di queiìo Porporato in Arci* 
vefcovo di Morréalé ; Prima accaddero tutti 
quefti fatti $ e poi et ceda, là place zi fuo tue- 
eeffòrè. Ma vi è di più y che il dettò Cardi
nal è non durò per lo fpazio di cinque anni 
nella Preiìdenza, nìa (blamente tre anni , e

k>7

che il di lui immediato fiiccéffdre nòti fu già 
il Marchefe di Balbafes  ̂ ma if Marchefe dì Beg- 
inar D. ifìdorò là Ciievaj è Bònavidés ;;

Di quello Cavaliere, che fu * Viceré,, che 
vai più ctìé Pi'efidente del Regno dì Sicilia") 
non sv incarica punto il Signor de BùrìgHy, e 
lo fcàrta dal numero de’ Governanti, e quella 
fu forfè la cagione, per cui eflefe a cinque 
anni il govèrno dèi Cardinal del Giudice. A 11 
invero brève il governò dèi medefimo, gtac- 
chè non durò che due anni , ma nondimeno iti 
quefto picciolo terripò non lafciò di far ctìfe , 
che tornarono a di lui onore . Serftpre vigile
alla cufìodia del Régno nella guerra, che al
lora 'bolliva ■, intimò ancóra egli il fervizio mt- 
litareq e fèàrmare i Còllegj dèlie arti 4 per 
difèndere Jè fortificazioni delle Città ; liberò la 
Sicilia da ìm famofo ladro , che da molto iena* 
po l’ infeftava; fortificò i Calvelli ì è fe vive 
iiìanzd al Ré Criitianiiiimò 4 e al Ré Cattoli
co i ché fe gli mandàffero foccorlx di truppe , 
altrimenti fì còrrei nfchio di perderli là Sicilia , 
molto piu -chip le foldatefche, che là guarda- 
vanò-j èrand fofpette, perchè affezionate alla fa
to iglìà Auffriacaj quando fi àccojrfé, che fegiì

•da*



davano.- belle parole , cambiò il piano pelle mg* 
definie, eh’ erano polle fui piede, antico, mol

tiplicò gli Ufficiali, le divife in feparati bat
taglioni , ciafeheduno dei quali ripartì in dodici 
compagnie;; ogni compagnia; fu ftabiliça diqua- 
rant’ uomini con urr Capitano, ed altri: inferio« 
ri Ufficiali , e ogni; battaglione; era. comandato 
da ufii-Colonnello ; ĉonvocò un Parlamento a
io . dì Febbraro 1707. in cui-ottenne un’ offer

ta ùiiordinària di dugento mil?;; feudi (1 ) , che 
ferirono parte per la riparazione delle fortifi
cazioni, e parte per. rifare la moneta., ch’ era 
falfifiçata , 0 tofata, e perciò mancante di va
lore, e di. pelo a graviifimo detrimento del 
Commercio s ,

Tórni, ora il difcoriò, del Mai'cheie; de los 
Balbafes v che Io Storico l'rancefe fe Succedere 
al Cardinal del Giudice. D i quello Viceré ei 
parla molto';, ma, nè dice tutto, nè dice la vè- 
rità. Ml dispenfo dal riferirvi alcune picciole 
cole, come ;faf ebbe . lberpedizione ; delle due com
pagnie di cavalli a Meflìrià * ) chiera jÇitçà li,.
più efpòfta per. la via della Calabria alle in
va fiorii degli Auftriaci , allora Padroni : del no- 
tìro Regno di Napoli, le felle fatt.e,,.in .Paler
mo per la nafeita dell’ Infante D .1 Ludovico 
Principe di Afìurias, e la feconda ; congiura 
de7 Condannati ; per trafportare a Napoli un Va
gello deflinato con molte truppe per Meifina

(1) Mcngit, Pari, di Sic. T. IL pag. i l 3 .



ch’ eglino doveano rimorchiare; e vengo alla 
follevazione di Palermo accaduta • P,ànoQ,i ' 
della quale iébbene non vi fi dica la vera ori
gine, che fu là gdofià degli artiftì; per la rh; 
Joluiione preia dai Viceré di confegnare agf; 
irlandais ì B.aloardi della C ittà , eh’ eglino fo-; 
leano. cuftòdire ,: e fébbene1 non ci fi s additine) 
tutte le circoftanze di quello fatndib tumulto ; 
^accontali nondiméno così in confufo -, che vi 
iti un moto popolare , ma fi narrano inlieme 
così itrane co le , che farebbono fpiritare i ca
ni . Permettetemi, che io le riferì fca colle iteiTe 
parole del Burigny per non eflere incolpato di 
corromperne il teilo ; Quelques faldate , dice 
egli t ( i)  de la, garni [on, commirent des infoiane 
cw  5 le peuple prit les armes, fit main hqfie 
fur les Soldats, qu ii reçotltra, & dont il y  eut 
i prés de cent de tués. I l demanda qu on fit 
fortir ¿es trotipeS de U Ville & du château, 
le Viceroi fut obligé di' y confentir Il mena- 
geoit di autant plus les Siciliens - que les Mi- 
diïflres AHemans qui étoient ai Naples, ne cef
fo ient de les solliciter fecretement de prejerer 
I  Archiduc au'Roi Philippe. Le Marquis de 
los Ralbazés f it  coupet la tête au Prince de 
Palégonie, & entrangler deux Religieux eoa- 
vaincus di' avoir entretenu des intelligences avec 
lès Mnùflres de Naples. Oh le belle notizie, 
che ci dai caro il mio Burigny! tu fei vera

mente

Q-) Lìv. XI, §. X II. pag, 424.



■ mente Angolate bel ripeicàre i più ignoti aned
doti^ Ma dimmi -, amabile mio vecchio, quali 
furono le infqlenze commeffe da foldati r Da1 ■■ J ■ J ‘ V  '■ ■ ' ' ■ - u . ■ --ì  - 1
qual regiiirq caya%:, che di quelli ne furono; 
ucciiì pfeffo a scemo :? cqme ; réffò il Caftello, : 
e la Città, fe i f  Viceré fìt obbligato $ farne; 
foptjre tutta la :.ibidatefca:i qual nome •aveaiìól 
i jdue ;ReÌigÌofi;,: che: furono ffrangolàti ? per-1 
che convinti d’ intelligenza co’ Miniitri di 'Na
poli T foffe mai’ flato uno. di queftì Ignazio Vói-; 
turo , che pafsó dalla profeiiìone ; di. birro -a 
veli ir f  abito di romito f  Ma quelli - fabìi la det
ta pena, perche lìimolaya il 'pòpolo;1 % folle- 
vhrfi, nè fu di altro convinto f  Spiegami, che 
jl Gipl ti falvr, come potè accadere;, che ii 
•Principe di Palagonia D. Francèfco F,ordinando 
Gravina, dopo che gii fu mozzato il capo, 

-cohtinuaffé ad efercitare la carica di Pretóre 
e diyeniife amico de W  Baìbafes ? cóme fan 
no 1714, fu eletto Gentiluomo di cafnera del 
Re Vittorio Anjedep? còme ••p anno 1718. fu 
deftìnato Àmbafciadore della Città di Palermo 
al Marchefe di Lede, quando 1 venne eblf arma-; 
ta Spagnuola a conquiifar la Sicilia f  e collo 
Beffò carattere a nome della .Reputazione del 
Regno fanno 1720. al Generale Conte de 
M ereyf come fu a tre di Maggio 1732. de
corato del Tofon d’ oro, e l’ anno 1734* fu 
eletto da Carlo III. ora invqtìlfmna Re delie 
Spagne Gentiluomo di Camera; di entrata, e 
Conigliere di Stato, e poi nell’ anno feguente

. V  PiC-



Prefidente della R,eal . Giunta; di S id lìa? quelle 
foie non pò (Tono accadere *a uno ì . cui fin dal-' 
,1’ appo 1 pio 8. fu già; troncala la teiia ,q iè ac- 

: pad d ero , potefto farebbe flato al tronche il mi
racolo di S. pi'onigi Aréopagità ) dp puf f^c- 
pouta> là leggenda del Breviario , che cammi- 
nò tre rniglia fenza capo ; : Per fcriveré lp •Sto
ria di Sicilia, mio dolce Burigflyvi.voieani
tro capitale, i .che .quello de’■¡Mercuri Storici 
delle menzognere gazzette, che fono i fónti , 
da’ quaii ne’ pofteriori cetqipi hai attinte le tue 
notizie ( i)  „ Jo tì dafcio. col folo ayvìfo del 
Servo di Terenzio : Provinciam cepijii¡daram • 

Perdonate amico : qU’efta Scappata, che pro
prio proprio mi è venuta dal fondo del cuore 

' contro un temerario:,, che vuole fciivere le co- 
f e c h è  non sa , ,  quantunque fieno accadute 
^ fuo i tempii- f-uipìamp, cfi’ ei fi loffia |ue-> 
fìe 1 llafiilate , ed elaminiamo, fe. ila più-felice 
nel delcrivere il governo del Duca di Savoja, 
febbene mille altri 'fatti accaddero fino a , que- 
ilo. termine, che gii furono ignoti, ed io tra- 
ìafeio -per brevità'. I fuoi. più cari Scrittori lq* 
no ora il Lambert, e il Gazzettiere Autore 
« e f : Mercùrio ..¡Stoico f .Colla feorta di colloco 
afiafteiia molte notizie , che poco gl’ importa, 
fe fiano vere, o falfe, e per riempere j fogli 
■ ■ ■ ■ ' ' ■■ tra- ■

f i)  Quando fu fcritta, quella lettera il Si
gnor' di Burigny era tuttavia vivo.  Nota del- 
f  editore .

t



traícnve pei5 : intero : l’ orticaio del trattato .d¡|: 
Utrecht degli 1 i. di Aprile appartenente alla 

- ■ Sicilia, la; convenzione particolarmente -fatta fra 
jl ; Re di Spagna -, e il Duca di Savoja a 13.. 
dii'Luglio >: ■■■id l’ atto dì ceilìone di /glielaRegno 
fattq dal Re Cattolico* documenti , che fi tro? 

âho '-fegifìràm iri empiti libri, e ch’ era inutile 
; di ristampare* co’ quali • però ei venne a capo di 

■; ¡íiempfére_b.e î'¿emquepagio d̂ella (1)
Occupano altre quattro, pagine le dìftinte rela
zioni del ' pubblico ingrelio, e della Ĉoronazio- 
ne del Re ^itípriq-i^ñed^' II. (a),.* lè quali 
;oÍtiié'¿tilé :î ublbli«3.te-v'ié̂ l-í̂ É:¿
di Agoftihò Epitom e di Gioyambattifta, Aiccar- 
do, non fono comportabili in uno , Scrittore, 
che molìrafi poi cotanto fterile nel riferire i; 
fatti più eflen¿ia îf .defiiifitai StpriavAndiamo,:- 
o^a^agli^eifori, Vuol egliÌ3)i??scti$&il. Princi
pe di Viliafrancar e il -Principe ■ di Rocca Fio? 
rita ch’ei per isbaglicr chiama de la Rocca Hìo- 
rìUy furono deputati da}Siciliani per piiequiarè 
il nuovo Re , e , s’ inganna , dapOÌchè non è ve
ro , che foffer due gli Aml?afciado.ri deftinati 
dalla Nazione, la Deputazione dei Regno non 
ne mandò, che uno? e quefìi fu ii Principedi

p 7 . - V  " ' - a .  ' 1. • ' . i n n i  —  ■■ - y : j  ' 1M ■ > 1 1 —  ig

(i) Lìv. XI. §. XIII. dalla pag.40,5. Jìno 
alla„ pag.̂  43®. , , . .

tefi hd dalla pagt,..432, alla pag. 437, ; 
(3) &v>. XIp §, XIII.  pag-, 431.
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; ti Itón^i^di ...
, .3 iTorf# » cpmevi '&: porcarpnp rn^ci 
’ C a y a lie rf;^  felina al^ii .c^a«eKTi ^  
: ¿pio -Viiliqtìcà;.:; pQÌ y
yenutp quefi» Soprano in Meffina  ̂ ìa Città . glf 
regalò uiio..vic t̂rp 8  oro arricchito: eli ¿iainan|

; fi; ,V0,j0ré di ortdicimila docapf j  e. che ci^

armi agi r a i  tanti * e alla nobllià ^b poier cti]̂  
gere otto della notte (i)'|

1 .; 1JL :. dQQî - h
i Meflinefi :§£ dotali .calamità  ̂cbe- jiqq pqtei^f ’

"jSiOV̂ aft̂  f  ^ ¿ j , iprive il juongo StoricoMef 
finefe, e contemporaneo* che fu teftimone di 
¡ciò, che fi
mo jlòrebat  ̂ genio diventanti'Regi plifra cp- 
■ de móiirì,■-. <eftufbat ; <t/i f xî <àycpajnRM0nd$^i 
infra, animum civium yires ^deprffèrantf ut tri* 
umphales arpus non mttnufféìoì èQtdddùmtaxàt'; 
extruxeriqt r qiiod refpii§nte prefetti m voce VI- 
f ld T  RRXfeJìiioplausu omnes tefiati, Pen
iate or voi , sveglino ridotti a cotale miièria 
ì̂ tìeixi; i|aa iit,-gràdt) di regalargli lo icetcro 
di : ufìtiìdi ipiià;^Qgatì i $ fé uno Scrittore Mef* 
Ììneie.* ofìncr9§Q avrebbe naai trafeurato di 
jnagnifìcare quéiio dopô  fe £9%, v,ì|ato. vera" 
piente fatto * ? La proibizione poi di portarl!® 

T. ili»  f

(l) . lvi  pag. 41?,
{ $ ' ChrgVi- <$ic* pdg. $23»

r..
Vi5"-

■■*, ì .. ,
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irmi non la fe il Re Vittorio $ ma il Viceré 
Conte Maffei dopo là partenza del detto Mo? 
■ ftarca » nè riguardò i - ioli Metftàéii » mà gène* 
fpinenté tutta la Nazione^» lid i vieto finalmen- 

¿ p  a’ Nobili di non portare la fpada dopo le 
lotto ore, chi là come debba intenderli ; fe fe
condo T orologio Francefe ,  o fecondo l1 Italia
no? Se le oro R  dóveano ratfùrare alla France-

in cer-

r

f e , era una proibizione vaga,
Iti teitìpi caHono le òtto ore -prima di entrare 
|à notte, e m certi miri dopo ohe trovali icor- 
Jfn una parte di ieìia ; le all’ Italiana  ̂i l  diviev 

o era inutile, perchè in quei tempi era a fup- 
póriì, che fe qe fìefiéro mi® Otto ore '-qUafi 
tutti a letto pér ripofarii ,  ̂ '
? Quante pòi fono le uOtiziè im^réiTànti intór
no alle provvidenze date da quéfìo Principe 
|>er render felice il nuòva fùò Regno., delle 
squali il Rurigqy non &  grazia di parlare i 
■ ■ Procurò egli di aiiicurare il commercio inter
no coireftìrpazione de’ ladri, volendo, che i 
Baroni fofìero garanti della ficurèz?a delle pub

bliche ftrade, che fono ne’ loro domilij , e che 
fyagaflero i furtis che vi li commettevano*to
gliendo così, ogni alilo a cotefti nemici della 
lOcietà i cercò ancora di promuovere il cpm- 

jmércio- efternO Ordinandó, cher fi fabbricàiTerò 
ideile navi* le quali fervifierq per trafpprtare 

fuòri del Regno i prodotti della Sicilia , acciò 
i l i  profitto del nolo * eh’ è fempre èonlìderabi- 
; le  ? cadeflfe a vantaggio Oc’ NaziòOatt > e U

maro
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aaff>r ciifcolàiTe nelle bqrze de’ medèfimì: viet$ 
i ’ eceeifìyp luffqK de? npbili, che cqnfumanq Ip 
loro ¿famiglie * con una leverà Prammatica’ j'prqiT 
bfi<gÌocfdi e roafltmamente i pubblici j¡.? -che?; 
fijno la caufa della rpviiía della ij^ggior »patsM 
té .de’ giuqeatori, e fpeffe, vqìte la fqrgente di; 
riiTe v di furti , e di prq^itu2Ìoni • : elàmi#r, 
regolò i patrimonj civici della Città , e ¡¿ella - 
terre;, dando dappertutto faggi e leggi per 1̂  
retta iamminiftrazione de’ medefimi-s- Se quella 
mente produttrice di tanti vantaggi f avelle rcon? 
tinuatq per lungo tempo n$T govèrno deila Si>* 
filia ,, io iqnq di avvilo, che quefta - farebbe 
Rata felicitata in mqdq ,  che non avrebbe -in
vidiate le pid ricche 'Nazioni di Europa. v 

Riguardo alia faroofa controvertía, che allo
ra verteva tra la Corte di Sicilia , e quella di 
Roma, pef conto dfl Tribunale della :Mq«ar- 
fh ia, di cui quello Scrittore fa uni ben lungo 
articolo ( j ) ,  vi confeffo, che non ho coiài ih* 
ridire; attinie egli lf notizie daliuq Elupin^o)., 
fhe avea ricevuto da quel Regno tutto il pia-- 
teriale neeeflariq per feri vere -la difefa della 
„Monarchia, e ^perciò fegnendo le pedaje di 
queilp libo Compatriotta nqn pqcea isbaglìafé ? 
Solamente pqtea Tare , a meno di traforivfere l’àt* 
tq di appeliazione del. Procuratore fifcale del 

■ H ‘ v  ' Re-

»■Í5 rr*T *we--
(1) Liy, XL §. XIV. pag, 437. é
(2) Defence de 14 Monarchie de Stelle

J 1-
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Regno di Sicilia contro, la Bólla ’ dì Clemente 
S I. che aboliva il mentovato Tribunale , 'dâ  
poiché quello atto, tmvavaif già Rampato dal 
fuddetto Dupin (i) , e invece di quello tfta- 
uuigentq,' eia miglior, partito , eh’:et ci aved 
fe additata la famofa G i ù n t a  erètta a 7* Di
cembre 1214. e* campalìa di fei miniftri per 
invigilare alla confervazioae de’ diritti v  e ydê  
privilegi della Gprdqa' di Sicilia cqp afioluta • 
poterà di procedere contro di coloro , che fa
ttene vana le pretendagli della Carte Romana  ̂
e che ci avelie decritti gli efìlj\ le càrcera- 
rioni, e le eonfiicazioni de’ beni, con cui co- 
tefto. tirannica Tribunale aldilte quel1 povera 
Regno; e fin a lm e n te*^  ci uvette mentova* 
tb M u f f e ?  l a  v e c c h i a ,  chri';fu;ìl.. ftigellp de
gli Scclefiafticlf.’ucciiò, di poi T  antió; ' i t i c i  

Offendo tuttavia ih efècraziorté prefld ’i. Sicilia
ni il di lui nome, col quale le madri di far 
miglia fanno papra a’ bamboli ,^quandó fìanno 
inquieti,

Nel paragrafa XV* (2}; in cui prima di 
Ogni altra cofa parla“ il Burigny della invaite
ne della Sicilia fatta dagli Spagnuoli f  anno 17-i 8, 
nop racconta j che i tetti militari del Marche- 
fé di Lede , e nulla accenna della elezióne de’ 
tre Vicarj Generali p  che : quelli fpedl, ; per le

; r  ,54  ’■ . tre

{î fìejènce de la, Monarchie de Sic ile P. 

Uv. X I pag. 444.
*
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tie Valli dell’ libia, affine di cooperarti a fai* 
¡djíeacciaré i Savojardi , e a far riconofccre per 
Sovrano il Re Cattòlico ; nè dell’ abolizione 
¡dèlia crudele G i u n t a  per gli affari Eccleiiafti* 
c i , e della elezione dì tre fòli miniftri. con 
tm1 affai limitata autorità, i quali furono in
caricati d’ invigilare a’ diritti dello Stato, cofe 
tutte V  ¿be i f  di Lede ftabilì come Viceré di 
Sicilia. Lafcia ancórà dì avvertire ildiffeque* 
ftro ordinato de’ beai coniifcati a coloro, che 
aVeario foftenuto il partito di Roma, e l’ ordì» 
ne, che ih avvenire foifeoflervato l’ interdet
to, per cui ritornarono gli efiliati , furono 
ifallati di nuovo nelle lòr Ghiefe i Parrochi ,  
e t Canònici, che anzi n’ erano flati difcaccia- 
t i , o t miniftri della G i u n t a  fuddetta furono 
cOftrètri a farli affo 1 vere » Non erano cotefte 
notizie iiìtereffanti per la Scoria di quei Ré* 
gno?

Io pèrdono a quiefto Francefé, che non ab
bia diligentemente deferirte tutte le circoftan- 
ze di quefta guerra , quantunque ne lìa pub
blica colle fìampe la Storia, ma non so affol- 
Verlo dalla infigne menzogna, che proferifee 
intomo alla erezione di una Cittadella in Pa
lermo. Scriffe egli ( i) ,  che il Conte dìMer- 
cy malcontento di quei Cittadini , perchè fi 
erano Tempre addìmoftrati nemici della Cafa 
d’ Auftria, formò un piano di una Cittadella,

H 3 che
, — S f i n i i  ì t - m  i i ‘ t i  J  n H f*1 1~"T j  — k—k̂ ^ ^

Uv. X T « xr, pag. 447. e 448,
***** m



ette -cdílócata fòpra ripa eminenza à tina pig* 
cola diftanza dalla fuddetta Città, farebbe fta- 

atta a-contenere gli abitanti tiéi dovere*- 
che coiiofO atterriti federci ogisi òpra per per*, 
&aclerei''%el. Gfijeraj^ a non èfeguife il fue 
progètto* e non avendo eolie lòtti preghiere, 
ottenuto, niente , gli domand%ó.ifo la perrniiìip- 
ne di., ipe.di rie de’ Deputati ^ Pierina *, do ve fpe- 
ravano di effere meglio trattati* ;.èfdliè i  loro 
maneggi nòn riufciroùó .p&vieiisi ••. 00$ Impe-. 
ratore Ì5\;che col Generale *; e perdio? ebbero i 
Palermitani il cjifpiaeele di cederli inalzare 
una Cittadella, chei li dominava ; ¡Sonó molti 
anni, elle manco da Palermo yf ma vi fono ce?* 
tàmentf ítaco dopo che ne forfironp gli An- 
ftriadi:̂  e che vi venne a eOronariìCadtì IIL 
Padrè ' del noftroi Sovrano *. e Monarca delie 
Spagne ; ma vói* nótee^moitri; che rie manca
te , éiTendovi andato í%nn& fcorfó , quindi* 
governava da. V̂ idecè* tjueftd nò(tro primo Mi- 
nifìro il Marchefe Cm'accioii / Ditemi .di gra’ 
stia-'* avete mai udito parlare .in efa tCittà di. 
fuelló affare? Avete vói mai viftci' la méntri- 
Tata Cittadella, che domina Palermo , ri al
menó de ¡Privine di efsa? Póflìbile , che dob
biamo itranguggiare pallottole di còsi Enórme 
groffèzzay che non polfóno per véran modo 
entrare’ in -gola ? 1 • : " *

Palliamo am a Viceré* che grivierparòirio In 
Sicilia- a nome dell’ Au-gufto Carlo' VI. Quelli 
furono -Duca di Monteieone) il Mar*

1,« ehefe
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,che(è di'Almenara , e il Conte di Sailago. 
Del primo ci conta cofe, che ci fanno lira- 
biliare, e, che io non ho mai nè adite nè lette, 
quantunque nella mia lunga dimora in Sicilia 
non abbia altro fatto , che svolgere i mànofcric- 
t i , e informarmi da? letterati, e da coloro, che 
viflero fotto il govèrno Auftriaco, di tutti g li 
avvenimenti accaduti ivi in quel tempo.; e il 
peggio è , che ei non accenna alcuno fcrittore 
da cui le abbia tratte, e nemmeno ilfuo favo
rito Mercurio Storico. Tale è una congiura fu- 
fiutatali in Girgenti, e condotta da uno Eccle- 
iìaftico, per cui doveano fcaonariì tutti i Te
de fchi , che ila vano in quella contrada; ci av
vila eiv, che i congiurati erano al numero di 
feffanta, lenza comprender vili quello capo le
di zio fo; che per fòrte fu fcoperta quella caba*. 
la , che i rei furono tqilo prelì, che i mede- 
fimi confeifarono il delitto , e furono puniti 
con diverli fupplia], e che il loro Gondoliere 
fu impalato. Tale ancora la confiscazione de’ be
ni di tatti i Siciliani , che avellerò prefo q 
folfero per prendere il partito di andartene in 
Spagna, sebbene ciò folle contrario ad uno de
gli articoli convenuti fra il Marchefe di Lede, 
e il Conte di Mercy ; foggiunge, che i Sici
liani ne fecero de1 ricorri, ma non furono alcol- 
tati , e che fi carcerarono coloro de* parenti , 
che come eredi degli affentì fi erano podi in 
poffelTo delle eredità. Tale f  altri ordine, che 
tutti i titoli di Principi , di Marshefi  ̂ e di

H  4 Ba-
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baroni accordati ?da Filippo ’ W'&d àlcàne &« 
rniglie; Sieiliàne ' dòpo là ihoi-té ¿di Carlo ITif 
fodero nulli1.: Lo fiéffd' raécotìta'di qudH,chè
‘aveano ipiptègifi ipubbliei i&pp®ri® ài' governô  
ma ftfggtunge , chè cóli’ éforcisiircf dèi’ denaro’ 
nè eranoafàtilmenté  ̂ riiii^alzafi-pOifè inóltre 
idei Duca d? Monteieone , ' clié eefcò di -■ gua. 
dagnarfi f  àint'ciziia de’pòpiÉi^^lchè per-^re 
'dimenticare a* 1 Pàlermftanìv là Citipleli*., che fi
era già finità di fa&bricarèt ( è ^aà -tòrnà a de
irare su di quefta fantafimà che ii
jSaglivà ( nòtate quefio titòlo"ft?éhe fi dà ài 
Capo di quél Senato ) e i Settatori di quella 
Città avèfféro’ in avvenire g li1 Éèifi - onori di 
Grandi di Spagna.- Tutte’ quéfte bontà del Du
ca di Moftteleòne | che fUcceiferO a’ primi di 

■ Jui"rigóri^|fronoy dice eglr, là-cagione, per 
cui t NaaipnaH réftafond dòiehti f  quando- que* 
iio Viceiè ih richiamati)' rannod i 722  ̂ e per' 
cui molti de1 prindipàll Cavaliere * Tipificarono 
Sua Màdia Imperiale, che fi behignaife di con
fermarlo,- lo che dispiacque di
Vienna, e quefta fu la cagione ) per cui notò 
furono àÌcOÌtati (i).- • >

Tutti quelli fatti fono così vefi,come è ve- 
fa la Cittadella, che farà forfè volata, come 
va', pallone àéreoftatico *• lò pofò àfficurarvi 5 
che non sò altro , fiilvochè furono* dichiarati
invàlidi gli" ufiii-j Regj venduti' dopo/là morte

-■ di
• W H

(1) Uv. X I. §. XX. PCS- ">8.



di darla H. come colla dal banda pubblicato in Palermo a 0 . Luglio î 2 6‘l E' vero ,• ché' furorió fofpe'ii molti Canonici ,* e BénefìziaiÌ così della Cattedrale, che delia Cappèlla Reale di Palermo * ma foto perchè èrano flati e-»1 letti dopò Che il Ré Filippo V. àvea accettata la quadruplice alleanza, in cut fra gii al-’ tri articoli fi era {labilità la cestone della Sicilia a favóre dèli’ imperatore Cariò Vi, De! ireilo quello Governante non fu ansalo riè* dal*»’ la nobiltà v riè dal pópólo; era altiero t ?e pié-? no di etichette ; fono nòti ì di lur'disguidi coi Senato di Palermi» ,• perchè flandò ‘infetto per- malattia, prétendea ' di lafciarlo ritto j quando àndava in corpo à riverirlo V pel qual motivo flandò e'i poco bene , prefé qurel Màgi- ilrato r efpedientè di noti portàrii al Regio Palagiov per dargli le buòne féÌle idi-Natale. Si Sa come éi irritatò confinò riéì iflrópriòPa-' lazzo il Principe' di 'Ròccafî ifeVv.-Ì̂.ibre ' y * "è" : depofé tre dé? Senatóri f è cóitìe la Corte di' Vienna difappròvò la di ini condótta,* e l’obbligò a fcarcerare il Pretore $ é a réflituire nell' impiegò i tte dépofti Senatori ; Peniate óra vói, se là Nobiltà pòtè difpiacerfi del di lui richiamò , Se potè cooperarli à farlo confermate, e a-egli f ch’era flato nelle ultime rotture col Senato, abbia pdtùto procura-» re a quel Magiftrato il titolo di Grande di Spagna?
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Xafçîo qua di rammentarvi il Parlamento
de’ id- di Ottóbre dell’ anno 1720. (i) ; in cui 
fu accordato a quell’ Augufto Monarca un do
nativo ffraordinarid di, leicentomija feudi ,  e il 
difeaJo fatto al; valore -délie monete Napoleta
ne, che furono le due cofe  ̂ che;nvi rammento 
di avere, udito , che aveffe latto, quefto ÿice» 
rè , délie qua|i il Burignÿ non fa parola, è 
vengo al Nfarchefe. df. Almcnaça quelli non 
ci Conta fet; no» che vide eCeguÌrfi(nella Capi- 
taiè. agli. i di Aprile, 1 ̂ 24  ̂ qn au$o-àa-fè ̂  
& qhe l’ anfiQ i?%6? accadde in Città un 
fiero terremoto, (2). Ayèffe almeno detta intor* 
qo,a quella,- catafirqfe la verità 1 Biffa et que* 
fio, flagello al primo rif- ptiobl^i quando acead» 
de al primo deli’ antecedente , màfe di Settem
bre; vuç]e, che la quarta parte della Città fu 
rovinata, quando non ne cadde neppure laven- 
tefima,e ftabllifGé il numero, de’ iporri a igoo* 
quando non perirono, che 226« e non rimale* 
ro ilròppiati j ebe i 3d*che in tutto fanno 364» 
corqe coffa dagli annali MSS. e dalie diligen* 
ti ricerche allora fatte dai Senato d* Palermo, 
che leggonfi ne’ regiftridi effo . Ma dell’ Al* 
menaça pqteanq, ben raccontarli moiri fi#». fati 
ti ; per efempio y che fotto il di lui governo 
arrivò .al Senato il privilegio di Grande di Spa
gna * eh’ ei convocò nel Novembre del i 723»

il

(1) M ongit. Pari, di Sic. T. I l* pag. 4 1 »(2) Lib. XI. §. XK pag. .4 4 9 .



Il Cedenti Parlamento (l) , nel quale ottenne 
altri feicentomìla feudi di offerta ftraordinaria ; 
thè vifito le piazze marittime della Sicilia ; che 
appunto mentre egli governava quei Regno , 
vi fu nel mefe dà Dicembre 1723. una terri
bile eruzióne del Mongibelló f  che fe tremare 
Catania, e i contorni di effa, e durò oftìhata* 
ménre per cinque mefi (2) p che fu fatta dirim
petto la Ghiel’a di Si Domenico di Palermo 
una piazza , nella quale fu inalzata una colon
na di marmo con un fuperbó piediftallo , fu cut 
fa collocata la ftatua dì bronzé'delia Concezìp-i 
ne ; che tenne Un Parlamento ftraordinario (3)* 
l’ anno 1725. nel mefé di Agóèo, in cui me
diante un donativo di quindici mila fèudi al
l’ anno fu quel Regno difgravato dalle Milizie 
Urbane ftabilite fin dal 1548. dal Viceré de 
Vega v dalle quali iion fi eranòpdtuti giammai 
liberare i Siciliani, comunque in ógni affera- 
blea Parlamentaria ne aveffero fatte ’viviìfime 
iftanze; che convocò un terzo’Parlamento nel 
Giugno del 1728* (4) in cui ebbe un’ altra 
offerta per l’ Augufto Imperatóre di quattrócen* 
tornila feudi ; che fu fatta in quel tempo la 
pace còlle Reggenze dì Tonili, e di Tripoli y

che

♦ i" x33 ) #

(t) Móngit. Parlarti, di Sic. T. IL  pagtióy,
(2) Amico in. Augurio ad res Sicilias Fax- 

selli Ti, H I. pagi, 334.
(3) Mongit. ivi pagi. 183.
(4) Mongit■. ivi pag* 188«



òhe fa prómuigaià è ?fò.llenniz?«ia> fottp di ia| 
]’ altra pace fra la Corte 5 Imperiale y e, quella 
d i  Spagna fottofcritta in Vienna a 3 0 . d i  Apri
le v e di poi in, Madrid a 20* di Giugno 1725̂  
che vietò con più TeveriJ ordini ' il gioco ; e 
finalmente, per intralafeiare tutto il refio, che
i primi: Ianni del di lui Vieeregnnto furono ir- 
reprenfibili, fino che nòti cadde nella frenelia 
di divenir letterato, per cui ; abbandonando le 
redini del governo ad altri * non più fi appli
cò , eh® a comprar iibrfi e aimparare le le
gióni Y'~ehg\g'li dava .Giacomo, tLongo da effe# 
feelto per Maellro... Io npn offerto nello ieri- 
vervi f  ordine de’ rdinpi, ma v i dico i fatti 4 
còme mi vengono ila mente, 0 come li trovò 
nè’ miei (cartafacci i

Più fingolaii  ̂ e .finora iriùdttì fònó i due 
avvenimenti y che il Burigny racconta1 quando 
deferite |%ViqéregnatO'-del- Conte di Saftago, 
òhe ‘fui4 l  tèrzo, che , governò; quell’ ,Ifola lotto 
ÌJmps&tore Carlo VI. f i)*.  Il primo è una 
còfpira-zione y eh’ ei dice, c h e . dovea. feoppiare 
a tre di Luglio 1709. in Mefltna j  per la quale 
dovea quella Città efler faccheggiata,, e dovea 
èffere eletto un Governatore a piacere de1 con
giurati ) e che quella cofpirazióne fu fe operi a 
da un foldato Genovefe , che ne avvisò il go
verno ) da cui furono i rei carcerati ? e puni
ti * L ’ altro è dell’ anno 1 7 3 1 . in cui raccom

. ta,

( 0  L i v .  J C I .  § .  X V .  p a g ,  450*
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la , eh’ e {Tendo arrivate le nut/ve lezioni di r̂er 
gorip V II., che ferono tanto rumore in tut î 
ri i Regni Cattolici di Europa r il Senato ¿di 
Palermo' per date all’ Imperatore uq atcefta* 
to del fuo zelo e attaccamento alla di lui 
(agra perfona, e per la tranquillità della Si
cilia , la quale potea effere efpotta alle eftre» 
ine calamità , fé reftavano impreffe negli ani» 
mi de* fudditi, e autorizzate le cattive maffirae, 
eh’ erano ferirne in quella leggenda, proibì con 
fuo bando a tutte lè Comnnità ¿Tenti , e non 
efenti, che lì fervono del Breviario Romano , 
di recitare così in pubblico, che in privatole 
mentovate lezipnì, e ordinò, che tutti gli efern- 

apiari di effe fodero rollo portati alla Tua Can
celleria lòtto la pena di mille feudi a’ difubbi* 
dienti. L’ una, e l’ altra di quelle pellegrine 
notizie furono tratte dalla foli ta fogna, che gli 
lomminifìrava i materiali degli ultimi anni 
della Tua Storia , cioè dal Mercurio Storico . Io 
trovandomi in Palermo l’ anno 1745* rivoltai 
tutti gli Arc'hiv], e confultai i MSS. eh’ erano 
in quella Città, per rinvenirvi la fuppofta co* 
fpirazione de’ Meffinefi dell’ anno 1729. e non 
ae trovai veiligio alcuno, e parlando con al
cuni uomini, che allora viyeano, mi aflìcurs* 
rono, eh’ era una frottola, e mi fecero avver
tire , che fe vi foffe Hata un’ ombra di verOij 
i Palermitani, che non fono molto amici de* 
gelimeli, non avrebbono trafeuratodi rammen- 
tgrl̂ , ne’ loro Giornali. Riguardo poi alla Cop

pie f-

#*( 1C5 )-#■
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predone delle lezioni di Gregorio V ii. andai 
jl|p|in giorno all’ Archivio di quel Senato , per oC 
f  fervale fé nel regiftrq dell’anno i 73b vi fof? 

fe il fupppfto bando , p almeno alcuna di quel« 
Ss Rampe, che ppr ifcanfare la grave ammen
da di mille rcqd,i? avrebbonq dovuto apportar» 
vi coloro, che le aveanp; Ma le mie diligen
te furono vane? Il vecchio Archivifta , che mi 
yedea così affannato in quella ricerca, udendo 
da me l’ oggetto delle mie premure ? con un 
fprriÌQ mi diiTe,qhe quel Magistrato non s’ in
gerì vapunto negli affari EcciefiaRìci, non 
avendQ yemna autoxità5 nè loppa i  Frati, nè 
Sópra i preti, &  eb® fedo invigilava fisll’ am- 
mini limatone dell’ annona, (pila polizia (della 
Città,e fqpra la pmità degli abitanti, eh’ era
no gli obbietti ¡della iua carica, e che perciò 
non era pqflìhile, che l’ apno 1^31. lì foffe 
impicciato in cornilo affare. Interrogando; poi 
alcuni riipettabili Èccleiiaffici mi aiììenrarqno, 
che la leggenda di Gregorio VII. dal punto ? 
in cui fu poRa nel Breviario Romano, fi era 
fempre recitata ? e continuava tuttavia a reci
tarli nello Redo modo, quantunqve con inge? 
finità confeiTaiTem, che farebbe efpedìepte , che 
folìè caftrata in quelle efpreflìoni, eh® fono 
ingiuriofe alla Sovranità de’ Monarchi, e pre
giudizievoli alla loro licurezza ?

Quanto avrebbe fatto meglio il Burigny, fe 
sei governo del Conte di Sàftago avelie rac
contato, pbe %Q|f0 fondati in Palermo due

I



Collegi di Nobili , l’ uno ¿otto la direzàoi e de1 
Pp. Géfditi, « l 'altro lòtto quella de’ PP.Tea1* 
tini, che faceand a gara bene iftrutre'ì 
Cavalieri, che pia 'degli altri debbònò filplenC 
dere nella Società ‘ fe èi ci àveffe riferito co* 
me $nefto Governante fi applicò a far snidai4« 
dalle àaippagne, è dalle vie pùbbliche- \ ma
landrini * ’¿he pèi'tufbavaiiò V intèrno cOtftmei?* 
ciò di x̂ ueir Itola j fe ci avèlie defcritti i là-» 
drpnedci dèi Gante di Ghiro? fuo Segretàrio • 
fe! avéffe fatto ri quadro di tutte le calamità  ̂
èhè àéèàddéro a quel Regno dopo 11 famigera
to Trattato della lega fra la Frància, ld -Spu* 
-gna, e l’ Inghilterra , fottpicritto in Siviglia a 

di Novembre 1729. cui a pi. dello fteffó 
mefe aderirono ancora gli Olahdefi; quando iti 
Ralenpóy è nelle altre Città marittime dellà 
Sicilia furano diroccate le caie5 vicine alle fori 
tificaaioni , 'furono fpidntafi «gfi orti, ci^ardi* 
n i, furqno tagliati fénàa pietà glialberi frutti
feri, furono impqftè gravi, ve intolleranti g*#. 
vezae, fu intimato ' il fefvizid militare a’ Baro
ni coli’ obbligo di pagare uàa fomiha firaboc- 
chevoìe per ciafcuno uoind 9 che dovevano forbì* 
tnìni^rare » faróno ùlurpàtè le fenditè delie 
Univefiìtà , e de’ particolàri’, Ohe ’péf "caia R 
trovavano fuori della Sicilia, furono spogliate 
le caffè de’ comuni, furono introdotte nuove ga
belle , fu tuffato ir  due per cento a tutti i pof- 
feffori, furono tolte le franchigie agli Eccle- 
fiaftiei j fu ftrappàfd ai PariainentO de1 09. di

Giu*



mtpc^|p|BiiíA e furonofatte alfçeeftpr*
, ehe affjifferi indefeffa^nte qöeir libia 

j^agnp^^f ̂  -&p all’ anno: í? 3 ^  ;in cui
finalnjentp l ifemt i dal

la  J/hl&sípíi popfqndi- nel .tatnmen?
jfli0Êa ï̂.v:n^i|riçere- 

ígpátQsí#! Jüppp: ,di .:£a|iag9 :,y^  ignotati/ dallo 
Scrittore Francefe, de’ ,quali ¡nip ne. tip fínqra 
;̂ diiat|^î#^;|î' principali à SolapernQn più 
|toKíí̂ |pî i*íí > a-^̂ ©rtcì  ̂-: ; .%.. J 8* dì

m. altro, parlamento iiraqrdinariQ, & ¡ge, lo ay. 
yilò j ,acciò riJpyiate qn dello
$e$0 inrigny ,yUl/ ^atei;̂ 43a |n ^ t^ ^ ,,.ch e  
pi pretefe un,:,dinarivo:,df pn; ;;tniiiige v e ? tre? 
pento mila dpcati , nainaçgi n̂do:.di adpprare la 

. lß^ .^ f7̂ MÊ !̂ -5ai3̂ ■ |̂ ¿U3| ^  ■ »pi-
nàc£^/¡altri”pestìo non pijbero;>. che Jp eccita
re una î̂ fî;;.vVuïriy^^ l̂ ,̂- l̂^ â^QP%.*,.:i. 0ra ip 
detta adunanza non fi^^ttg*,. ¡pfte. di. da?e UP 
p o n ÿ e n i o ^ a l l p antecedente 
farlaipentO; (òpra i zuccheri, la capta > il piom

b a : p i ^ % #  (opra i panni 9

phe^gli era Jjata; planata y nè fi fe mot»
- ';— d' , ,%  t.o .V’dHV.ĉ

' ' . ì ■.. :<í. ;•/ -
r t r ^ T " ,  t \ ^ r *  I|I w f r »  11  l i f t  « i l M M U H L i i i ..............
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?o vernino di altro donativo ( i ) . Bìfogns anzi 
in quello luogo render giqftìzia all’ animo di** 
lìntereflato del/ Conte dì Saftago , il qualecon- 
iiderando le miferie, e le calamità , alle quali 
era ridotto il Regno, ricusò generoiamente ìi 
folito donativo di once mille , che li coftuma 
di fare a’ Viceré nelle adunanze Parlamentarie (s).

Sono già al termine delle mìe fatiche, nè 
mi refta a parlare, che di ciò, che dice que
llo Storico del Re D, Carlo, che oggi regna 
felicemente nelle Spagne , Padre del noftro ama* 
bile Sovrano,con che termina la fuaopera(3), 
Egli è degno di fcufa, fe non parla della con
quida di quello Regno di Napoli, giacchéfolo 
fcrivea la Storia di Sicilia: ma nel teflerque
lla parte comincia con una fallita, dapoichè 
racconta (4),* che i Siciliani appena udirono , 
che il Re Carlo fi era impoffeffato del noitro 

| Regno fpedirono due Cavalieri al medenmo per 
{applicarlo a venire prontamente in Sicilia, 
afficurandolo , che farebbe ricevuto: a braccia 
aperte, e che coftoro gli recarono la notizia, 

i che i Tedefchi aveano già abbandonata Paler- 
ì mo, e tutte le altre Città del Regno, trattene 
| Siracufa, Trapani, e Meflina , dove lì erano

Ti/Trì'n ctì-h JJavÌ /4ì T JT̂  *Ì^f
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ritirati, e dove non aveano, che cinque inibì.*, 
cento faldati di truppa regolata. Fa veramen- 
te Aizza cofìui v  quando francamente avventa, 
ra de’ fatti ,  che fono interamente privi di fon- 
¿amento. Di grazia come, mai fi chiamavano 
quefti due Ambafciadari della Nazione Sicilia
na? Da chi mai'.furono ipediti ? Era neceffario 
o un Parlamento*, o una determinazione de’ De
putati del Regno per . fpedirfi degl1 inviati a no- 
me di tutti i Siciliani al nuovo Conquiftatore 
di Napoli , Poflìbile che fi potefle celebrare un 
Parlamento, o che i Deputati, che rapprefen- 
tàtro la -Nazione,, fi poteiTero arrifchia»e a dar 
quefta palio , mentre ancora ftavafì fotti» il 
giogo Imperiale f  Come poi potevano gli Anu 
bafcìadori atteftare , che i  Tedefchi aveffero 
abbandonato il Regno , eccettuate le tre men
tovate Città., quando colia , che dappertutto 
vi avevano .delle truppe , che il Generale 
Roma ftavafene in Palermo a comandare le 
ermi, e che non ne partì, che allora quando 
la fiotta Spagnuola comparve in quei mari? 
Come poteana eglino far fede, che non erano 
yimafti in Sicilia , che cinquecento , o al più 
fecepto faldati Cefarei, quando nella fola Ca* 
pitale, ch’ era la più iprovìfta,ve n’ erano du- 
gento, oltre le migliaja , eh’ erano fiate già 
fpedite nelle tre rammentate piazze? La ele
zione degli Amhafciadori così della Deputazio
ne del Regno , come del Senato di Palermo 
per portarli nella noftra Città a fine di offe-

quiare
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qutare il nofiro Sovrano, fu pofteriore, e do* 
pò, che il Conte dì Montenjar „andò coll1 ar
mata in quella Capitale, e come Viceré ne 
preie il poifeftò a nome di Carlo III. come il 
noftro ifteifo Scrittore di poi riferifce (i)*

Sarebbe fiato defiderabile , ch’ei invece di 
raccontarci cotefte fanfaluche, averte defcritto 
più difìintamente P ingreffo del Montemar in 
Palermo, le dìfpQfizioni, che diede come Vi
ceré, i! artedio del Caftello di,'quella Capitale* 
quello di Meflìna, e quelli di Siracufa , e di 
Trapani ; 1’ andata dello ite dò Viceré a Medi
na , e le grazie accordate a quei Cittadini ; la 
di lui partenza per Napoli, poiché fu di ritor
no in Palermo, e il nuovo Prefidente di Re
gno-, che vi lafciò , cioè il Conte di Marfi- 
gliac, il quale nondimeno non prefe pofierto 
Si quella carica, perchè non volle abbandona? 
re P affedio della Cittadella di Medina; la gra
ziola maniera, con cui furono ricevuti dal Re 
in quella Città gli Arnbafciadori Siciliani ve
nuti da Palermo ; P elezione del Marchefe di 
Graziareale in Prefidente di quel Régno, i pre
paramenti fatti in quella Capitale per la ve
nuta del Re ad oggetto di coronari!, P arrivo 
di quello Sovrano a Medina , la fpedizione .di 
due altri Arnbafciadori del Senato Palermitano 
a quella Città per rallegrarcene , i privilegi 
accordati da S, M. a1 Melimeli, e la partenza

I o  di
-----   ---——----- —  ----—-----■ ‘
(i> Liv. XJ. §. X V I. p*g. 4è8*
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dl'efla da quel Porto , Potea anche riferire 
cetile Carlo giunfe felicemente in Palermo, co, 
jne fu ivi colio Rialzata la Statua di Filippo 
V. come vi elef̂ e de’ Con figlierà di Stato, e 
de’ Genti! aerici ni di Camera; come tornato in 
Napoli creile'la Giunta dì Sicilia , la quale 
facèffe le veci del Configlio à- Italia, ch’ era in 
Vienna , e 'in Ifpagrìa, cui préfedè un Barone 
Parlamentario Siciliano ; conio iìabilì il Reai 
Ordine di S. Gennaro, con cui decorò parec
chi Cavalieri dell’ una , e dèli’ altro Regno; 
e tutto ciò che fe quello invitto Monarca nel
la fua dimora in Sicilia , e dopo che ne fa 
partito fino all’ anno 1736. in eu.i termina la 
di lui Storia, "

Oltre il groffp errore , che abbiamo rileva»
to intorno agli Ambafciadori ipediti a Napoli, 
prima che lè armi Spagnùoie arci vallerò in Si
cilia, se ne poffono. notare altri- piò piccioli; 
tale è quello, che il Senato di .Palermo andò 
al Campo Spagnuolo a dare il giuramento di 
fedeltà nelle mani di Montemar (i). , giacché 
Io diede nella Cattedrale , e dopo che quello 
Marohefe prefe poiTefFo di; Viceré . Tale l’al
tro , che ih Principe di Lobcovitz prima di 
rendere la Cittadella fi avefse riferbato di con
futare il Marchefe di Rubi, che V Imperato
re àvea dellinata per Viceré di Sicilia * s}

qua-

 ̂ —7— —’—   —̂ 7̂’ ’ i t t _ B i . n m i .

(1) Liv. X I. XVI. pag, 452, ■ ■ * ■



qiaìè fiavafene in Malta , Io non so se mai 
il Marchefe Rubi fi foiTe fermato a Malta, 
mentre la Sicilia era involta nella guerra. 
Sia come fi voglia , quéfto Marchefe ne do- 
vea iaper meno del Lobeovitz, ftando più lon
tano dalla Corte di quel che ne foffe il detto 
Generale. Quefti volle confukare pìuttofto il 
Cardinal Gienfuegos , eh’ era Ambafciadore a 
Roma, e più a portata di fapere le cofe, da 
cui è certo , che ricevè notizie poco coniò- 
lanti. Tale finalmente lo sbaglio , che i Re 
di Spagna, e di Napoli abbiano fctroferitti i 
preliminari dèlia pace nell’ anno 173Ì5. e •che 
nell’ anno feguente 1737* fieni! fatti a Fohtre- 
moji i carnbj reciprochi delle ceiiìoui , cioè 
-quella de’ Regni di Napoli , e di Sicilia per 
parte dell’ Imperatore , e quelli della Tofca- 
ivj , e de’ Ducati di Parma, e dì Piacenza per 
conto dell’ Infante D. Carlo (1) , Per quanto 
■ a me cofta fino all’ arino 1738. fìiedero fer
mi i due Monarchi di Spagna, « di Napoli, 
■ comunque fi vedeifero giornalmente fpogliare 
de’ loro Stati, a non voler fottoferivere nè pre
liminari , nè pace ; la pfetefa confegna de’ Di
plomi di ceifione a Pontremoli è fiata Tempre 
creduta una bella invenzione di gazzettieri ; ti 
Mu, ratori {2) ne apporta prove convincenti.

I 3 Q«*
>T* ■ -  1 f  r ' > f I 1 M i« ,  Ut ■ >* * l -r I I ■'! ........................... 1 ' *

(i) Liv. XI. §, X V t . pag. 453.
(a) Annali £ Italia all' an. i?3?° T.XII.

pag. ¡209.
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Qua termina la fua Storia di Sicilia il co- 
raggiofo Signor de Burigny, e qua Unificò an
cor io di fe iverele  mie lunghi {lime , e forfè 
tediofe lettere. Voi da quanto vi ho fatto av
vertire de’ fatti piè fioltanziali , oltrepaflando i 
menò intereffanti, . ohe fi poteanp anche notare, 
vi accorgerete,, di qual prezzo, ila ,queil’ opera, 
per cui; freneticanp, i Siciliani fino a procurar
ne una rillampa in lingua volgare « Anacro
nismi, racconti bugiardi , ignoranza de’ veri 
fonti, da’ quali trar fi devono gli Annali delle 
Nazioni, maliziofp filenzio delle cofe. più glo- 
riofe a quel Regnai ipiritp dipartito, inezie, 
credulità , fcarfa cognizione di -lingue, fcon- 
volgimenti dell’ efjoreiiioni degli Scrittori, lagune 
confi derubili, tutto ita compre fo in quella rara, 
e dolciata Storia Generale di Sicilia * Per me, 
se non avelli avuto, altro foftegno per faperla, 
che quello, che mi porge quello Storico Fran- 
cefe, temerei di sdrucciolare ad ogni palio « 
Sono perfuafo, eh’ ei fteilb se folle al cafo di 
leggere quelle lettere , lì rincrefcerebbe d1 aver
la così malamente manipolata , ed entrerebbe 
nell’ impegno, quando non ne io diiìoglielìe

Vecchiezza, e Juoi molti jajlidj  ̂ (i) 
di rifonderla da capo a fondo * Forfè larà le
vato di pena dal traduttore Palermitano , il 
quale faprà correggere i di lui traviamenti, 
e riempere i voti enormi , ohe s’ incontrano

, in

(i) Petrarca Trionfo H I. Cane* L
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in quefto libro : faxìt Deus ; dobbiamo fperar- 
lo , effendovi in quella Città talenti fervidi , 
e vailii e atti a ripulire, e ad adornare que
fto informe lavoro ; fempre però, a dirvela 
fchietta, farà un rappezzamento, e farebbe ita- 
to un migliore eipediente il comporre quella 
Storia per intero ; afpettiamone l1 efito, e ve
diamo come farà per riufcirvi . Io per ora 
ho il piacere di avervi fervito come meglio 
ho potuto f o cti avervi addimoftrato , che i» 
fono

■ §■ ( 135 >3^

Napoli 23 . Novembre 1783.

"tAjfìzhiìStìfit « Cordiale Servici, ed àrnica
Giovanni Filotete. *
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F R A N C E S C O  G R I  SOS T O M O
I C A S E R T A N O ,

I A  M IC  O G A R I  SS I M O.

I “R ^TAledetta ila Torà, ed il momento, che
Ì i m  jo. cominciai a carteggiarmi vofco,ché 

Cete l’ uòmo il .più curiofo, che viva lòtto, la 
* cappa dei Soie; Non ho finora faticato poco 
| a contentarvi intórno al merito delfOpeora dei 
| Signor ie  Burignyj ecco che vi fi è fufcitato 
| Un Obóvó prurito dì fapere, se la traduzione, 
1 che ne »¡ha fatto il Signor Luigi Romey , fu 
| in buon Tofcano, efpriitìa i fentimenti. dèi- 
| lo Storico Franz eie, se ne corregga gli erro* 
1 ri r se Tabbia abbellita di dotte note * Ancor* 
! chè à  voleifi per ora , nptì farei in grado dì 
I potervi foddisfare : da Palermo non ci è arri? 
| vato, che il Prospetto, fatto dal Traduttore , I * U Mànifefio degli Editori , i quali non fi
1 . . .  e j3*_



obbligano à dare. il primo volume di effa dp<*» 
ra, che nell’ Agoflo del feguente anno 1^84* 
Purnondimèno pei' non lafciarvi affatto digiuno 
di quello primo faggio dell’ abilità del Signor 
Ròmey , ed acciò Voi , conte liete folìto j eo- 
nofciare quello leone dalle zampe, Rifarò'Una 
breve delcrizione di ciò che lì contiene nel 
Profpetto, riferbaiidomi à ini fura , che arrive
ranno i  Tomi; prom̂  ̂ , di mettervi a lume 
di ciò che contengono . E per parlarvi coti 
ordine prima' vi dirò;.ideila? didfinra'l'/'di. quella 
produzione, poi paleferò ciò che ; il Romey 
giudica - degli Storici nazionali, che hanno r®* 
giltrato le notizie de’ fatti accaduti. nell’ Ilola 
di Sicilia , # da ultimò .feveliéir^di'oià i eh’ egli 
promette- al pubblico . Servirà: poi come un 
pojcrÌttà dìquella Ietterà qualche piccola ri- 
fld3ìone intórno al Mamfellq.de’ Mercanti d’ Ip
polito. ' ■ - -i;V' -

Se iì Signor Ronìey' lavdrerà là fua tradu* 
zìdne fui gufto del Profpetto, io pronoftieo a- 
gli Editori, che i lóro interélfi aneleranno affai 
male. Lèggetelo in grazia cori '•attenzione'''; voi 
vi troverete ad ogni paffo enormi errori di 
lingua, e dì fintaiiì , Ghe fe in una produzio- 
fie' di/pòche pagine, che dovrebbe effere ferir* 
ta eoa diligenza, e con precifìone per adefea* 
re le pérfone ad afiòciàrii all’ Opera , egli per 
cónto di lingua., come fuòl dirli, utroque pede 
claudicata che ne farà di quattro volumi di tra
duzione j e di aggìutìte |  che citi prométtono?

Il



il Signor de Burigny, che , per quanto vi ha 
ferino nella prima delle cinque antecedenti mie 
lettere , non ha a maggior pregio, che quello 
di aver lavorata la fua Storia generale elegan
temente, con quella efattezza di lìngua, che 
gli ha meritato 1’ onore di effere aggregato fra’ 
membri onorar] dell’ Accademia di belle lette
re di Parigi , lo perderà certamente in quefta 
traduzione, ,e diventerà, trovandoli così fcon- 
traiatto, un Autore di niuna cónfiderazione co
sì rifpetto alle cofe , che dice, come rifpetto 
allo itile, con cui vien tradotto . Ed in verità, 
ehi mai potrà udire fenza riftuccarfi, che Bal
zello non va efento (i) dalla cenfura? Chi po
trà {offrire P imparziale indifferenza , quali che 
vi foffe P indifferenza parziale ? Voi dppo che 
fiere un Edipo, ditemi, io ve nefcpngii)ro per 
le bragheffe di Boccaccio, cofa fi vuol dire il 
Signor Roroey, quando ferivi*, (c) : que f i  a Sta- 
ria per: il certo farebbe la fola , cui ogni illu
minato conofeitore dov.ria , e. che con follecito, 
animo alerebbe a, ricercare, s ì , che di tanto per 
P apparito riputiamo potere il pubblico Joddis. 
fare quella del Signor de Burigny prefentando. 
giti- confetto la mia corta fpanna; io non lo. 
capii co ♦ Quanto poi fono dolci , e delicate 
quelle efpreiììoni : f i  difeute filofoficamente fu? 
i di lei primitivi abitatori, far ì Giganti r

, quel .
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quel fur come è Hoccaccefco ? (i) Come ffo 
ben détto nello flelTo luogo quel f i  narra di 
Ercole , dì Ciccalo y é di Minos , .tralafciando- 
iì con una rettorica* figura dì preterizione di 
accennare ciò che f i  narra ? forfè: per tener co
sì io (peli i leggitori , che defiderano di. Paper- 
là ? Come è crulcante quella fcefa di Pirro in 
Sicilia? (2) Val poi: un Perù , e fa affé di Bac
co tl pretto Tolcaiulmo quel: perchs uomo f i  
avejje di lei un'idea alquanto peculiare.(3).

Ma per non intrattenermi a lungo in quelle 
inezie, vi dico in fuccihto , che frequentemen
te i pronomi follane ivi /«, e cojlei, che lì 
rapportano foltanto a perfone, e fono perciò 
defti facondo le règole grammaticali pronomi 
perfonuii, vengono adattati alle .£ofe, cioè all* 
Stòria v-alla traduzione , a Siraeufa ec?: che 
all’ incontro i poffeifivi /ho , e Juoi fono polli 
invece deMirnollrativl. ' lu ì, . e loro j che il 
verbo narrare, che è attivo , lì adatta palli va
lsente , mettendovi!! in genitivo il nominativo, 
che io regge , dappoiché vi fi legge allo fpef- 
fà f K narra, delle \ che i Safacini fono detti Sa
raceni, e Vefpqjìano Vefpefiano ; che i Cava
lieri di Malta fqno chiamati Cavalieri' Gei-ufo- 
lemmipani ; che il Sereniamo Re delle Spagne 
vien nominato dal traduttore, il nofiro antecef-

fore

(1) Pag. 7,
(?) p *&- fi
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fon Monarca : quali egli fafTe fuccedutoaì R e - . 
gno ereditario ; che, i tumulti di Melina S  
mentovano col nome di accidenti; che l’ afsog« 
gettarne nto, delle Chiefe di Sicilia al Patriarca
to di Coftantinopolì li chiama devoluzione ¡ che 
i contraiti fra Corrado,, ed Inno,cento IV.ven- 
gon detti dlfcuffionì ; che Ì1 vocabolo forbire è 
pollo invece di aggiungere ; fé egli avefie ferie- 
to (a) /’ ppera fora, fornita in Jìne di alcune 
memgrieì fe gli farebbe perdonato, potendovi- 
fi dare la fignifieazipne di ornare, ó dìguemi- 
re ; ma faranno fomite in fine delF, opera al
cune mentprie , è in lingua Tofcana error ba* 
diale,falvophè non abbia voluto dirci il Signor 
Romey il contrario di ciò che intende, cioè 
che avrebbe tralafciatp in fine cottile , memo
rie . Quelli ed altri errori, che o fanno pietà, 
p muovono il rifo, dalla lettura del Prgfpetto 
potrete da voi medefinjQ difeuoprire, e rileve
rete ancora innumerabili difetti di ortografia , 
che ad ora ad ora s’ incontrano, perchè re fila
te perfuafo, che il Signor de Burigny non fa
rà ben fervito dal fuo Traduttore per conto di 
lingua, e che la promefla traduzione, fe cam
mina del pari col Prof petto, farà una mefehi- 
niflìma cofa , nè troverà verifimilmentc molti 
avventori,

Oiferviamo ora l’ aria didascalica, che il Si
gnor Romey fi dà nel giudicare del merito de-

gli
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gli StQtfòl nazionali t Abbondiamo r àie’ egli, 
di librì\ che il titolo ojlent&no Hi Storia di 
Sicilia^ -gut'y:petali- éérétiyfipèf^ptti appieno me
ritamente lo "pòrta • Fazzèllo fiejfó noli va e*, 

finto da qaefta-cenfuraavvegnaché le fue De* 
cadi mancano, di fuetto, candidezza’y ed impar
ziale inHijfereñzafl che alla vera Storia Conven 
gono : ché'da‘~fàv&à§:.f0 Ììsyeym la irmggiore f i 
gura nett'òpera fui, r Soprattutto là , dove f i  
tratta de' tempi primieri ¡ e- né' primitivi abita
tori  ̂di, quefio futili?: c h e f  incetta tradizione vi 
prende fpeffo il luogo deli autorità ; e che la 
Critica, ne è cosi poco y.:. o ficum , ogiudiziofa, 
od imparziale r che ■-grande dìfgufio m ricava ti 
Lettore-, qualóra’ jì. accìnga, con ifpajfiónatezza 
a riflettervi, Cosi pensando- di Fazzèllo^ trala- 

fileremo di *d¿re degli ¡altri, nofiri Comptatioiì 
dèlie Siciliane cofe jbrittorì y  dappoiché per il 
confenfo comune , di gran lunga inferiori a Faz- 
zelìo riputati,. Io non faprei, fe quella manie
ra di f̂arfi giudice degli Storici Siciliani debba 
crederi! naia da ima lòppa temerità * ovvero 
da una cxàffa ignoranza , e inclino a credere, 
che provenga dall/ una-, ’ e dall’ altra . In verità 
egli è un ardire dégnqydi èffer. galligato' , che 
un giovane y qual ini li feri ve > che lia il Ro» 
mey, il quale appena sa la lingua Francefe, 
ed "è flato per lo - più occupato a ieri ver delle 
canzonette , e a legger de1 Romanzi , olì ora % 
ferz.’ altro capitale, di federe in fcrannaje di 
trattare «pi t$pa ■ arroganza i Fastelli,-, i Bon-



tìgli , i Maurolicht, gl? Inveges, glt Aprili , ri 
Qarufi, e tanti, altri funi connazionali Storici , 
che giuro., eh egli non avrà. letti neppur da 
lontano, o che non l’ avrà certamente capiti. 
Non niego, che cotefti Scrittori abbian talvol
ta dato in corbellerie, che la favola iia fiata 
di quando in quando da loro adottata per una 
verità, e che le tradizioni popolari fiano fiate* 
fpefle fiate, lenza farfene un critico elàme* 
abbracciate da’ medelìmi come vere ; ma dovran
no eglino perciò trattari! con cotale difpregio? 
Quante favole non racconta Tito Livio, foprat- 
tutto dove tratta della fondazione di Roma, e 
de primi abitatori di elfa? quante non ne adot
ta il Plutarco? Voi dalle antecedenti mie let
tere , elle vi ho fcritte intorno la Storia del 
Signor de #urigny, vi liete abbafìanza accor
to, quante vplte egli fa fondamento: fopra in* 
certe tradizioni, e quante fi vaie di una criti
ca poco ficura, poco giudiziofa, e non impar
ziale, fenza rammentarvi le immenfe lacune  ̂
che lì pifervano nella di lui opera, e gli effen
d i  , e rimarchevoli fatti , che vi fi ometto
no . Diremo noi perciò, che le Decadi di Li- 
vip, che i Libri di Plutarco, e che quella Sto
ria di cui pi fi vuol dare la traduzione, oiìen* 
tano il titolo di Storia, che non meritano ? 
Pretenderemo , che mancano di quella candidez-' 
2,511 e di quella indifferenza, che alla vera Sto
na convengono ? Metteremo noi quelle opere 
in un fafcio, con quelle , che fono desinate 

III. , K per
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per coprire le acciughe, o per divenire il car
toccio del pepe , e dell1 ineenfo ÌLaperfezione 
selle cole umane giammai non fi ritrova , e 
polliamo ben dire de1 libri ciò. che férifie Ora- 
zio degli uomini :
i . . Viti'u némo Jìne nafcitur : optìmus ille e jì, 
Qui tninimis tirgetur .
© I r r a d iò  mi fembra- ,  che il Signor Romey 
mentre per dar rifallo all’ opera del • fuo Bun- 
gny cerca di avvilire gli Storici nazionali, e 
inette in bocca del medefimo le parole di Clu- 
verio, exterus ego ìndigenis hunc de ìllufìrata. 
èorum patria plaufum eripere fategerim, gli to
glie tutto il pregio, dappoiché valendoli per 
lo più quefto Storico Fraticefe del Fazzello , 
del Buonfiglio, dell* Inveges, del V  Auria, del 
Firn, del Mongitori, e per fino del mendacif» 
imo Mugnos, i'e còftoro non fono da contarli 
fra gli Storici, perchè mancano di critica, per
chè, danno pelo .ad incerte tradizioni, e perchè 
fanno fare alla favola' la maggior figura , Iti 
fiori a del Signor Burigny , eh: è attinta a que
lite torbide acque, deve necefiariamente e fiere 
dello lìefiò calibro «

Ma i difetti dello Storico Franeefe, e gli 
errori, che egli ha tratti da’ Storici nazionali, 
dirà taluno, faranno corretti dal traduttore cri
tico, diligente , ed erudito , Così in verità egli 
promette, giacché dichiara , che illufirerà la 
fua traduzione con feelte note, ed interejfanti 
rifiejjioni, rivelerà-, e correggerà alcuni abba•



# (  x4? ) #

gli dell’ Autore inevitabili per cosi dire nello 
riunìmento di tante memòrie, e luoghi lonta*

! ni ; indicherà, come per nota le antiche Cittì , 
e gli antichi luoghi, onde accader! far motto,

\ 72c/ co>yó di quejìa Storia, co/ nowe moderno ; ■
dar! uri itinerario della Sicilia moderna ; fregera 
l' opera di una continuazione di Tavole crono- 

! logiche comincianti dalle prime epoche cono* 
i fciute della Siciliana Storia Jino a nofiritem• 
j p i , e di alcune altre Tavole, nelle quali ver- 
; rannq ragguagliati con i moderati tutti gli an*
I f ichi pejì Siciliani, mifure ̂  e monete ; vi fa- 
| ranno anche aggiunte per comodo ed utile dei 
| negozianti in f l i t  dell' Opera alcune memorie 

fui commercio di Sicilia, e quel che più in- 
| rereffa, verrà quejhi Storia /pregiudicata , prò*
\ feguita collo ftcffo metodo del Francefe -fin»
| al corrente anno . All1 udire cotanto magnifiche 
! promeffe voi forfè fclamerete con Orario :
; Quid igitur tanto feret hic promiffor hiatu 7 
: Biiògna Amico afpettare, che l1 opera vegga 

la luce per rifpondere alla voftra dimanda . 
Ma fe fia lecito il congetturare , dall1 ofiervar- 

j fi nel Prof petto, che ir traduttore neppurfachi 
| fofle fiato Ferdinando il Cattolico, giacché dà 
| quefto nome al.primo Ferdinando, che fu dee- 
! to il Giulio •> e non già al fecondo, cui com- 
j pete, io temo che cotefta pafta non ha per 
i effer ’ pe1 denti del Signor Ròmey , . e che noi?
S polla da ora verificarli ciò che rilpofe lo fiel-

fo Lirico Poeta; . ----
! K  a - - ■ -  Par-



Parturìent montes , nafcetur ridìcuhts mas. 
Pur nondimeno* quelli fono gìudizj, che fifan« 
no in aria , e pedono effere temerarj **io fpero, 
come delìdero, che que.fta traduzione colie ag
giunte promette farà un capo d’ Opera , e appor
terà il defìderato lucro agli Editori di efla .

Il Maniféfio, che quefti. hanno promulgato, 
par che fa ulcito dalla fletta pe,ntìa , giacché 
è lavorato fullo fletto conio , come vi farà fa
cile di rilevare ■> fé vi prenderete, la pena di 
leggerlo ; io fono -fìracco, nè mi Cento voglia 
di - ritornare a fare il pedante, e dì dare una 
sbrigliata a colui, che lo fcrìffe ; aflicuratevi 
però-, che gli Editori fono impattati fui mo
dello del ‘ Traduttore ; hanno ancor eglino le 
loro Rodómantate, avendo appetto a piè del 
fuddetto Manifetto un catalogo di tutte le Cit
tà , e di 'tutti i luoghi, ne’ quali dicono di aver 
corrifpondenza . Non fono queftt meno di cen-. 
to trentotto per tutta T  Europa, e per le Ifo- 
le adjacenti ad effa, dove contano da più di 
dugento e fette deftinati a ricevere le fottofcrU 
zioni; forfè non n’ ebber tanti nè i Manuzj., 
nè gii Stefani. E’ poi ammirabile l’ aria, con 
cui nominano certuni di effi, come per efem- 
pio >i il Vefcovo Cafteìlì, il Vefcova Coppola (r) 9 
fénza neppur dar loro il titolo di Monfignore ? 
con cui qui le Segreterie del Re non ricufana 
di trattarli. Egli è certo? che quefta grazia

vien
"r - r r T  ■ ■ * • ^ '1 1 1  " l* I I I  , I II
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vìen fatta a Monfignor Moncada(i),e a Mon- 
iìgnor Aggalbato (aj. Ma forfè quelli Prelati 
nel comprar de’ libri avranno profufo più de
naro per accrefcere il capitale de’ Signori d’ Ip
polito -, che non avranno certamente fatto • nè 
Calvelli nè Coppola, che perciò furon caftrati 
del dovuto titolo. Eccovi fervito nella miglior 
formi, che mi è fiato poifibile. Mi lufingo, 
che fino al venturo Agofto non mi moleftere- 
te più intorno alla Storia del Signor de Buri- 
gny : fratanto vi prego a tener celate le mie 
antecedenti lettere ' finochè non farà promulga
ta quella traduzione, amando io,che il Signor 
Romey iicuopra da se gli abbagli del fuo Au
tore , nè fi velia come la cornacchia di Efopo 
delle mie penne. Gonfervatevi fano, dateci 
prefto r opera, che avete per le mani, e con
tate di avere in me

io- dicembre 1783«
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i l  pili Jincero , t cordiale Amico 
Giovanni Filotete.
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(1) Pag. 23.
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L E T T E  R  A  V i l i ,

D I

GIOVANNI FILOTETE
A L  S I G ìt 0 R

F R A N C E S C O  C R I S O S T O M O -

C A S E R T A N O .

f f iBr..... " a á a ^

A M I C O  C A R I S S I M O .

SI Signore : la traduzione da tanto tempo 
promefla della Storia generale, del Signor 

de Burigny iì è cominciata a render pubblica 
da’ torchi della Stamperìa Regia di Palermo y 
e già è comparfo il primo tomo in ottavo , e 
se ne afpètta a momenti il fecondô . Io l’ ofi 
fervai , farà un mefe, prefTo i Libràri fratelli 
Terres., e precifamente nel negozio del Si* 
gnor Kmmanuele } quando tornava da'Tribu* 
nal l  a farvi la folita leifìone , prima di ridur
mi a cafa per definare. Or cófa mai vorrefìe 
voi con quella fuggeitiva interrogazione , che 
ve ne pare? forfè che io tornàiìi in ballo.a fa
vellarvi di quella produzione,'3 Voi liete mali- 
violetto , e vi piace di trarre colle- mie mani

$ • (  >53 )■ $



il granchio dalia buca . Veramente io non ne 
aveva affano \ voglia , ma mi iì è ftuzzicato 
1’ appetito dalla lettura di quefto primo Vo
lume , e da certe fegrete notizie , che mi fo
no arrivai  ̂ , non ha guari 4 d’ alcuni amici 
Palermitani di non so quali minacce , osmar- 
giaffate fatte dagl7 Ippoliti all’ Autore della VII. 
lettera , se ardifce dì sgangherar la penna 
contro di- queita loro ftampa * Proviamoci al 
cimentò, e ferviamo quelli editori dì coppa s 
q di cultello ,

E’ quefto volgarizzamento dedicato a S« E* 
il Signor Prìncipe di Caramanìca Viceré di 
Sicilia, cui voi ed io fiamo cotanto obbligati 
per le cortei» maniere , colle quali ci ha Tem
pre accolti o Quefto ottimo Cavaliere , che ha 
incontrato còsi favorévolmente in quel gover
no, non arrivando Siciliano ìn quefta Città , 
che non commendi la di lui pietà, la genero « 
iìtà, la giufìizia, e fopratuttd la infaticabile 
pazienta nello afcok-are le frequènti iftanzé 
de’ ricorrenti, a1 quali non mai iì nega 5 e che 
fa perciò cotanto onore alla noftra Nazione, 
ha avuto finora la sventura di effere ftato 
eletto" per Mecenate di riftampe , e di proda « 
zionì ben cattive ; io però fpero, ché Monna! 
Minerva farà in avvenire più compiacènte, è 
che l’ eleggerà per Protettóre" di Opere affai 
più utili, e intereffanti , come i miei corri- 
¿pendenti mi' dannò luogo di credere »

Rimali forprefo nei non vedere più alla te*
ft»

# -( *54 )<&



Ha di quella traduzione il Signor Luigi Ro- 
rney , come portava il Profpetto , di cui vi 
diedi contò a io. di Dicembre 1783. A dir- 
vela con confidenza nell1 oflervare quello cam
biamento di Traduttore , né divenni alquanto 
vana glori òfo , immaginandomi , che gli avver
timenti dati nella mentovata lettera 1 che voi 
promulgafie crudelmente colle Rampe , e face- 
lle andare per le mani di tutti i Siciliani , 
avellerò fatto ri fol ve le gli Editóri , perfuafi 
della infufficìenza delRomey, a franarlo, e a 
fcegliere uno, che ■ folle migliore., e.potéfic 
meglio l'óddisfale i loro voti ; ma i mefchi- 
nelli , bìfogna dire, che fieno privi di difcer* 
nimento, nè abbiano un amicò illuminato , che 
li fappia guidare * In quella nuova Scelta fono 
eglino Saltati dalla padella nelle brace , c cre
dendo di fai bene , hanno fatto di peggio. I| 
primo traduttore da loro eletto ignorava cer
tamente la lingua Tofrana , per conto però 

¿.della i  rancete dobbiamo Infingami, che la fa- 
peife mezzanamente , perche mi fi avvifa di 
effer natp da. genitore , che venne dalla Fran
cia : ma il fecondo non sa né l’ uno, nè l’ al
tro linguaggio « Il Ciel mi guardi dalla mor
dace latina , non ferivo, che la pura , e pretta 
verità« Non m’ impegno di parola, almen per 
ora, a moilfarvi, che ignora l ’ Italiano ; do
vrei fare il pedagogo , e coteile pedanterie , 
quantunque fiano per edere utili agli Editori , 
e al traduttore, femprè è vero, che riftucca-
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rio i leggitori Baila leggere quello Tomo, e 
fapere alquanto il Tòfcàno, per accorgerli ad 
ogni palio , che di ver le parole non fono Ita
liane, e se lo fono non fìgnìtìcano ciò, cheli 
vuole, e che lo Itile non è uguale, riè,fecon
de ]è regole , febbene non fia così grottefeo , 
come quello del Rorney . Ma intorno al Fràn- 
eefe vi arrecherò òtto, o dieci palli del tetto 

'.di Burigny con a fronte la verfione fuddetta ; 
voi ne farete il giudice , e fe io crìtico fenza 
ragione , mi contento , che mi diater liberamen
te il torto. .

Prima però di venire a quello confronto 
piacemi di dirvi qualche motto del modo, con 
cui vìen fatto quello volgarizzamento. Sono per- 
fuaiìiTtmo, che una traduzione fervile, e di pa
róla in parola, non folamènte anriòja, ma fa 
anche difonore al Traduttore ; lo ftudiarii però 
di icanlareicrupo'ofamente la lòmiglianzàde mot
ti, e di adoprare una fintali! tutta diverfa da 
quella dell’ originale, allora quando quella fo<% 
na bene, anche nel linguaggio, in cui fi tra» 
duce , è un volere portare agli eftremi il ri
gore di sfuggire la fervitù , e (petto rende fei- 
pido, e infulfo il volgarizzamento . Quello ap
punto è uno de’ grandi difetti, che offervaniì 
in quello primo volume, e particolarmente rie* 
tre primi libri, giacché nella verfioriedel quar- 
to veggo,.che fièli alquanto moderata la caca
iola df adoprare fempre termini differenti. Per
ciò frequentemente avviene j che fe ne ponga

no



fio dì quelli, che non eiprimoftd ciò, che vuo
le l’ Autore, che fi traduce, o che Hanno mar
ie in Italiano. Per darvene uno, o due elèni* 
p], il Burigny facendo la descrizion della Si
cilia (x) Ìbriffe aver Plinio afferito, che le 
circuìt de cette Isle non era che di fecento 
diciotto mila palli : il Traduttore volgarizzan
dolo verte (a) invece di circuito il contorno, 
la qual parola veramente non fignifica il cir- 
condamento della cofa, ma lo fpazio, che le 
è circonvicino, vicinìa Regio finitima . Nello, 
fi elio paragrafo parlandoli della fertilità della 
Sicilia (3) , dicefi nel.tefto , che non fi può 
agevolmente concepire , come quella Ifolapof- 
fa infieme forn mi mitrare il nutrimento a una 
grandilfima moltitudine di uomini, &faìrè un 
commerce infini de blei ; il noftro volgarizza
tore invece di fervirfi dèlie efpreffionì del foo 
autore, che fono naturali, e fi alfetterebbono 
beniffimo alla lingua volgare ne adopra delle 
altre, e traduce così (4) , e trafficare nello 
ftejfo tempo per un gran commercio di grani; 
non era egli meglio il dire, e fare un gran 
Commercio di grani ? Quanto oh Dio ? fona 
male all’ orecchio quel trafficare, per un com
mercio ?

Un
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(1) Liv, I. §, J, pag. 37,
(2) Pag. 3. ■
(3) Burigny pag, 38, iv i.(4) 9.
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Un altro difetto io trovo non dòlo nella 
frequente tra fpofiz ione delle parole , la quale 
nondimeno qualche volta è neceifarìa, perchè 
eost ricerca la lingua Italiana., pia iq quella 
ancora delle cole, giacché mettefi ipeffo pri* 
ma ciò, che trovali dopo nel tefìo, e fi col
loca dopo piò ch’ era prima pofto , e qualche 
fiata fi toglie ciò, che l’ Astore fenile , e vi 
fi aggiunge ciò , ohe non dìffe . Le traduzioni 
devono edere fedeli, nè è lecito al volgariz
zatore di mutare l’ ordine de’ fatti , e di ag
giungercene, o levar vene a fua polla; un di
ligente Traduttore lafcia le cofe, come fi tro
vano ferii te nell’ Originale ; a’ foli Comenta- 
tori è permeffq il farvi qualche cambiamento, 
o delle aggiunte, ma tempre fuori del tefto, 
o per via di potè, o adoprandq un- carattere 
diverio, affinchè fi ravvili ciò, che è del prin
cipale autore , e ciò che viene aggiunto , o 
cambiato, da colui , che comenta , Se voi 
avrete la pazienza, che io ho avuta in que? 
Ila villeggiatura , di paragonare le parole, 
e i periodL del Burigny colla verfione , che 
ci ha prefentato il volgarizzatore di Paler
mo , vi accorgerete , che la bifogna è an
data così „

Premette quelle brevi rifletti oni eccomi a 
farvi palefe , che il Traduttore non intende 
gran fatto, la lingua Francefe . Non vi afpec- 
tate, che io vi accenni a filo a filo tutti i 
luoghi, ne' quali fi dà chiaramente a conofcere.
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d’ ignorarla ; ad ogni pafso se n1 incontri«. !<* 
prove . Vi arrecherò adunque i principali, da1 
quali rileverete pr la contrarietà , or la con
tradizione fra 1’ originale , e il volgarizzato , 
che fe non m’ inganno è la maggiore dimo- 
frazione, che addur vi poffa «

Originale del Signor 
Burigny

Livre L §> VII. pag. 47,

Ce furent eux ( les 
Cretois ) qui introduis 
firent en Sicile le cul
te des meres ,

§, XII. pag. 55.

Lorsqe ils ( quelques. 
Cnidiens , & Rhodiens ) 
pafserenc a Lipari, les 
habitans obtinrent d’ 
eus, qu’ ils refteroient 
dans leurs Isle.

t

hiv.

Traduzione Palermi
tana .

Pag. 39.

I  Si cani appunto i li
tro d afferò in Sicilia il 
culto delle Madri. At- 
tribuifce il volgarizza
tore ciò, che il Buri
gny dice di aver fatto 
i Cretefi , al popolo 
Sicanp,

Pag, Ò3.

Ed a loro ijìanze 
ottennero dagli abitanti 
dell 1/ola di Lipari il 
permejfo difìabilirvi la 
loro dimòra , Si fanno 
dal Traduttore pregare 
i Liparoti, quando fe
condo lo Scrutar Fran- 
eefe , eglino furono,

che
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-JÎV. II. §. I. pag.58.
4

Lucien, qui s’embâ- 
r.afse fort peu de la 
vérité hiftorique , dans 
les déclamations, qu’ il 
a faites au fujet de 
Phalaris, fait dire aux 
Ambafsadeurs , qu’ if  
fuppofe que le Tyran 
envoia a Delphes, qu’ 
il ne s’ etait emparé 
de la liberté d1 Agri- 
gente, que parce que 
sa vie n’ y aurait pas 
été en sûreté; s’ il fut 
refté Particulier.

§. IV. paĝ  74.

Geloh fit apres cela 
bâtir ,a Siraçufe des

de*

che pregarono» i Gnidi, 
e i Rodiaoi a reftare 

“  nella loro Ifola,

Pag. 77,

Luciano , che non ha 
gran voglia ài dire il 
vero nelle declamazioni 
interna a Filande 3 
introduce alcuni Am- 
hafciadori mandati da 
quejlo Tiranno a Del

fo. , i quali narrano, 
aver predetto /’ Oraco
lo , eli egli farebbe re- 

Jiato oppreffo , qualora 
aveffe voluto conten- 
tarjì della condizione 
di privato , Si fa par
lare f  Oracolo , che il 
Sig. Burigny non dice 
di efsere flato interro
gato , riè dj avere pre
detta f  oppreifione dj 
paiaride.

Pag, 120,

Per di lui ordine col 
bottino de' Cartagine fi

fab*



dépouillés de# C a r 
thaginois • ■ ;m  -,Temple 
magnifique en ]’ hon
neur de «Ceres. & de 
Proferpine le$ Deéfses 
tutélaires de la Sigile,.

§. IV. pag. ?5-

Il paroit qu’ il ( Ge- 
lon ) n’ avoit pas grand 
goût pour les Sciences, 
le pourries Artsv

- ‘  . '
*  ̂_ ' V

, ■ ■ ' v. .. - _ . *'V'i

Liv. III. 1. pag.po.
• s  -

Il marcha avec lés 
Allies- contre Myie¡s' . 
. . . .  de Mÿlei P ar
mée alla a iMeffiae. 

T, U L  §.III.

fabbricojji in Sìracufa 
un fu per ha Tempio a 
Cerere , a Proferpina , 
ed alle Dee tutelari 
deità’'Sì eli là :. vài nomi
nano le Dee Xutelari 
di verfe da ^Cèrere y e 
da Profetphk ,4ju#n(8p 
il Burigny vuol lòia- 
mente , che il Tempio 
fu dedicato a Cerere, 
ed ? a Prqfdrpina , ; lé 
quali erano le Dee Tu
telari • delia Sicilia

i *■ T

*  i, „ ' V ,  1 * ' uj

•••■• Pag. 123. ■■ •

Sembra, che Gehix 
foffe molto Inclinato 
alle arti, e alle feten
ze . Si dice portato per 
le feien^e, e le arti, 
quando giufta il Buri* 
gny non lo era.

Pag. 162.

Cojìuì f i  dirizzò co
gli Alleati verfo Mi
lito . . . .  da Mileto 

JÌ aoprefsà a MeJJìna •
- * IL Tra
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 ̂ Tra Mil&zzqr, eMilfr 

io vi è una gran 
rènaa,

Pag, i ^
. * ■* -v ■■■ '

iN  " ?- '¿Y *'

Dqmentre la Flotta,

^ai|ne^eil^;y trouyi* 
un S a ié re  Y A th e n e ? ^  
gy| îns»iS fqgnnef Al-

ûtfes. de venir repoar 
vdifeVif«5',-̂ .s eàiUC^qu1 
on leur iiiipofoit . . . 

*:• ., f. ^ qn ie-ùianda. lui 
■ & fes CQippU<?#§ v i

r l

ff 'ff-1

L -1 &  *

_M, , V / V

< t-.-s, , K 'V
-, ' V ‘ '

>• IV,

(■ ?reca ritornava a Ca
tania s' incontrò in una 
Galera , gli' era fiata 
fpedita 4 bella pofia 
d' uiteke y afflile di a- 
firingere Alcibiade , e 
gli fitti a giiifiificar- 
Ji perjpnfimente ffila  
gran copia de*, delitti, 
qhe loro J f  mette ano a 
qarico, .,* tY riputojji 
qonveqfiyfie Ì  affretta' 
je i l  di h i  ritorno in 
finorédifiipi ffppofiì 
qomplìd. Vuole il Bu
ri gny , che la flotta 
fo/se ritornata , vuole 
il volgarizzatore , che 

, ^tornava,; dice il pri» 
ino, che trovò in Ca
tania la Qalevardi Are»

, ne, feri ve il fecondo, 
che la incontrò . Lo 
Storico Francese. poi 

: Y  Con



IV, pag, ïoq,

Mais Nicias., faute, 
dé  ̂se îtefâerv^^Âpçrdk 
Ÿ occafione de s’ ep 
îendré 1# iaaiu-e'..

^  ' - J -  - J J " J >  1 *

t, x ,v f

' %  v .  pag4‘ Ï0£,

Il s’ etòit embarqué 
la Vèillù-:avec  ̂ toutes 
ses troupes a .Catane, 
©aus le„. defein -de s’ 
eftîpareç anH #  dipi*

pon afserifce , che i 
compiici fofseroßppo- 
ß i ,  E qui non lafcia- 
te di potare quel ' do- 
mentre voce coniata 
con fortuna grazia dal
polirò traduttore.

/ , • t 1 ~

?ag. coi,.

Nioiq però un * pò 
troppo frettala formar* 
ri /’ opportunità di oc* 
caparlo. Si fa troppq 
frettolofo Nicia,quandQ 
fecondo il Burigny fu 
pigro,

Pag, OQp,

Salito il giorno a- 
vanti fülle navi inuhìo- 
r̂ e dì tutte le fae truppe 
per incaminqrfi a Ca
tania colla, rifoluzione 
$  ìmpadromrji anch' e- 
gli dell' Epipo l ì , L i ro
ba re ar fi a Catania, e f  
ineatnminarfi a Catania 
fono cofe afsai diver
ge, e Nicia certamente 

. a sba*§, VI,
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ji. VI. pag, i i  ex
.. ' ■ V •' •■. - V-H’Mü

Car depuis 1;’ arrivée 
de Gy lippe r 1#  Athé
niens n’ avoient plus d’ 
efperance de reuféir , 
que du côté de la mer,

’ ’ 1 r - "lJ v ^

, -, J. V '-:ï
tï'

§* VIII. pag* ijjS.

Les Athéniens rem
portèrent l’ avantage,
! 't
■ J* - ■T-' , -

' * - 'ï

sbagliava la ftrada del* 
V Epipoli, che fona a, 
Siraçufa , se guidava le 
truppe a Catania,

Pag, 222,

Dapotchè velluto Gt* 
lippa Ji era troncata 
agli Atenie/i qualunque 
Jperanza di far degli 
avanzamenti dalla parte 
di mare » Epure l’ ori
ginale dice, che l’unica 
jperanza, che aveana 
di fare degli avanza
menti , i era dalla parte 
di mare,

Pag. 227,

Gli %/itenieji ri! ebbe* 
ro la peggio. ^Riportar 
vantàggio , e aver la 
peggio non fono flati, 
mai finonim.i •

:<3



Liv. IV,§.X.pag. i6o. Pag. 37 *̂

Là cantagion cotti- Nell'Africa comin-
irienca par les Afri- ciò il morbo. Si parli 
cains . della pefte fufcitatafi

nel campo de1 Cartagi. 
nefi prefso Sìraciifa . 
La pefte , dice Buri- 
gny , furvint cfans le 
■ camp ennemi .Poi fog
gi unge , che la conta, 
gione cominciò dagli 
Africani cioè dal quar. 
tiere , in cui ciano gli 
Africani , non dall’ A« 
Aica,*

Tatto' f  anzidetto è baftevole a perfiiadervi , 
che la traduzione non rifponde all’ originale , 
giacché o rapporta 1’ ’efpreifioni e i fatti diver- 
famente da quel che fono nel medeiimó , o fre
quentemente traduce al rovefcio , e conttaditto-. 
riamente . Quindi fenza che io vel dica da per 
voi fieifó rileverete, che il Burigny e- il di 
lui volgarizzatore , ■ fono' i due famoiì ciechi 
del Vangelo-, i quali dandoli fcambievolmente 
la mano cadono ambidue nella foffa i Or fe la 
fola Storia Francefe del Burigny, quando l’ an
so 1745. fu promulgata all’ Haya, era da ié; 
una fatica poco pregevole , quale eitimazione 
credete voi  ̂ che. meriti quefta tradotta

L  3 lermo

4 <  );&



lermo nella favella Italiana, dove MsigW t« epfé 
tò ijt'àpspyov, corbe dicono i Grecri3 Aveffe almeno 
qugfto volgarizzatore emendati gli errori, come 
pi&mette  ̂ in cui cadde lo Stòrico Francefe, 
ina per mala fotte egli avea le traveggoleagli 
occhi , e colle lue .lunette quantunque lavorate 
in Inghilterra  ̂ non; li accoife neppure di uno 
Ìdi quei pòchi ftrafaicibni, che iò ita’ molti vi 
notai,nella mìa prilla Ietterai e fra le innu- 
merabiii note * che .fono a piè di pagina in 
tutto qtìefto Tomo <, io non trovo che una(x)^
in cui si accenna, uno sbaglio di alcuni minuti 
Intórno a : gfadi .di latitùdine  ̂ nella quale non 
iaprei indovvinare * fe il noltro Volgarizzatore 
abbia Urtato nel vero > 0 abbia del pari col Si» 
gnor dé Burighy calcolato malamente i fuddettì 
gradi . Ma deilé note vi parlerò in ultimo

1* J ■1£', ì "  r  (í* í| V ' *!! 1 1 J* 111 ■Í IJ '1. , L »L 1 LI. , i I II |¡ I H ' i

. ( 0 .■ 7«#'»t1-3ìv u
, X?), Qpando il Traduttore aveffe voluto eMeá* 

dare Un errore (geografico più cónfiderabile, a* 
yrebbf 'dovuto pmifolto correggere la pofi&iòné 
dq’ tré promóntorj délluSicilia* nella, quale fe- 
gue allA cieca il fpIBurigny $ dicendoci v(rpag* 
6.( a) cfiq il Pelótp, f  dl(' Occidentedalla parte

Orienti dirimpetto al* 
la èd - alfìfola di Creta, è il Lilibeo a

-jfki* f rw#é‘ deW Affrica « tìapóichè ò par*« 
fiUB<V|üc; Orbe Terraqnèov e in

. r  , quefta



Òflerviamb incanto , giacché gli errori dèi 
Burigny in quello primo.Tomo non fono pun
to emendati, e i vani non fono riempiuti  ̂co- 
fa mai, di ringoiare, e di proprio vi abbia ag
giunto il Traduttore per allettare là gente a 
provvederli di quella riilampa. Io non vi tro
vo, che fette capi dì cole, che non fono nel- 
f  edizione dell’ Haya , come rinvengonfi in que
lla di Palermo , la dedica, l’ avvertimento de
gli Editori-, le nòte del Traduttore, la Tavo
la Cronologica de’ tempi, de’ quali fi è parlato, 
f  Indice degli articoli , un Catàlogo ftupendo 

. di aflbciati, che comprende ben diciotto faccia
te , e un caritatevole avvifó de’ Signori d’ tp* 
polito, e compagni, cón cui avvertono, ©he 
per benefizio dèi pùbblico fi fonò benignati di 
tenere ancora aperta 1’ affociazione fino che fa
rà ulcitò alla luce il Tomo IL in quarto, e 
il IV. in ottavo, pròteftando, che. fe in quei

h  4 Ilo
- ^ '- '"  F n r p — =*- * Ò r t c i p p w ^ ^ f c * * -* t 1 *  " I  *

quella cònfidèi-aziòne il Pelòro guarda l’ Orien
te, il Pachino il Mezzodì , e il Lilibeo l’Oc
cidente; fe poi lì riguardano quei Promontori 
rispetto alle Tèrre vicine, allóra dovrebbe!! 
piu precifainènte dire, che il Pelerò è all’ Oc
cidente rifpetto all’ eflremità d’ Italia detta la 
Calabria Citra, il Pachino al Settentrione per 
chi guarda la Sicilia dall1 Affrica, e il Lilibeo 
all’ Oriente per chi la confiderà dallo Stretto di 
€Hbiicei-ra . •N-otà-dt-w* Attornine Siciliano , cha 
trovqji in quejìo 'Gufino .

# (  1 ¿7 )•#•



1

ilo ipazio di tempo i letterati non. profitteran
no dì -quella lóro ĉondifcendenza r forando co- 
iìretti a pagarne i ¿forni. a un prezzo maggio
re. .'Con tutta quella quantità di bambagia fi 
,è rinzeppato, ora che la ilagione è; fredda, è 
rigida v i l , giuberello a quello fcarno volumet- 
.tp, ip; non vii parlerò , che della dedica , del- 
l ’ avvertimento , e/delle note; le .altre aggiun
te npn meritano la pena, che io m’ intratten
ga a confiderarle. .--v. . •

Gli Editori adunque dedicano , come vi ho 
.anzi detto, quella rillampa .al ,Sig. Viceré, e 
implorano la valevole di lui protezione peref
ière .a coperto dalle in.jidio fe: querele degli emo- 
l ì , e di coloro, che forfè troppo preoccupati 
dagl' Sfiorici compatrlotti potrebbono difappro- 
vare /’ opera di uno f i  r ani ero (i) { Pofiòno egli
no pur. vivere quietamente, e ftar fìcuri, che 
una mano emola , o compatriotta non , ardirà dì 
attaccare con infìdìe nè là Storia del Signor 
de Burigny, nè il volgarizzamento, che fon è 
fatto; ma fe l’ opera è in fe fteffa cattiva,fe 
il Traduttore invece di renderla migliore l’ ha 
fcontralàtta, e imbrattata, ora fconvolgendone i 
fentimenti, e ora mettendola in un volgare di 
nuovo conio ; s’ ei non intende nè il linguag
g io , in cui fu icrijtta., nè quello,, io cui la. 
traduce; fe molti fatti , che fono da lui rife-

( i )  Pag. V II.



ri ti , paragonati con quelli, che rapporta lo 
Scrittore Francete fono, dicea Orario (i; :

..» » .............. .........Pugnanti* fecum •
Frontibus aàverj\s\

Se le note , colle quali ha creduto di . abbi*
' gliarla, f  hanno, piattello difformata, etfendoo 

inutili o falfe, penferete già , che gli Editori 
! faranno per trovare un appoggio nel patroci

nio di quello Cavaliere? Voi lo conofcete al 
pari di me j e Capete bene, eh’ ei quantunque 
ami di
JSÌudrìre e fecondare arti, eP ingegni (2);

nondimeno perfuafo, che 
. . . . . . . . . . . . . .  Tenet ìnfanabUe multos

Scribendi cacoethes, & <<egro in corde fenefc.it (g);- 
e che de’ libri (lampati il gran numero è peifi- 
m o e  merita di andare più prefto alle fiam
me , che comparire nelle colte focietà. Laonde 
quando non troverà quella produzione degnadr 
portare in fronte il rifpettabiie fuo nome , la* 
lafcerà andar con Dio in compagnia : del fuo 
Traduttore , re degli Editori, che non debbono 
trovar follegno , allorché fono ragionevolmen
te' criticate. .

Segue lo avvertimento degli Editori» In ef
fe» ci fi fvela una notizia ìntereffante, la qua
le è Hata fin’ ora feonofeiuta , cioè, che la Rea-

- le a
1, "

#  ( *<5 9

(1 ) Lib, I. Ser. 1.
(2) Tajfo C. X VII.
(3_) Giovalal. Sat, VII.
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te Ae>ì ad etnia dì Parigi dddofsd l incarico ài 
Signor de Jiurrgny ) perchè recajfe in Frana* 

fé , ed in unii maniera piu dicevole al gufio di 
quejìo Secolo lumìnofo la Sforili {tenerale di 
Sicilia (1). La pruova eonvincentiiTìma di què- 
iio {ingoiate ritrovato letterario ita appoita 
nella notai che trovali & piè di pagi.iia (2) , 
in cui fi dice, che quefta Scrittore fa uno dei 
piìi celebri Socj dell’ Accademia dell7 Iscrizioni) 
e didle Lettere i Superba dimoftrazione in verità ! 
Il Burigny fu Sùdici dell’ Accadèmia Reale di 
Parigi delle I¡emioni 1 e delle belle Lèttere $ 
dunque fu dalla medefima itidariòàto di .recare 
in Francete la Stòria Generale di.Sicilia* Bravò), 
bravo i Di cotefti conclùdenti argomenti ne tro
veremo qualche altro in apprefso .. EJfanii'ttianiO 
intanto queiio .aneddoto: Hella edizione, fatta 
all’ Haya f  anno 1-745- eh’ è la prima, e l’ uni
ca ) che fi abbia, lo. Stampatóre Pietro . Gofsd 
dedicandola a M. Federico Gólbf e f  Autore 
dell’avvertimento noti accennano puntò queftd 
pretefó comando dato al Slgncli : de Burigny dal
la > Reale Accademia dellèIfci:Ì2Ìoniqj e belle 

, Lettere, e il recente Bibliografo  ̂ che fcriffe 
lèi trois Sìecles de là letterature de Fi'alice 9 
¿he vi. nominai nella prima mia lettera $ fife* 
rendo tutte le dipese Campate . dal Signor de 
Burigny neppur fa motto del fuppoftO incàrico *

* ■ * . ~ . ILa ■'
\
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Xà maggiore però delle riprove a mio avvile  ̂
per ifmentire la menzogna degli Editori è ap
punto la ftguente: La mentovata dotta adunan
za non dà mai cotali ìncumbanze fe non a Tuoi 
focj, e il Signor de Burigny non era ancora 
uno di quefti l’ anno 1745* da’poichè non giun- 
fe ad ottenere quell’ onore, fe non all’ anno 1756. 
(i)<> ei'oè undici anni dopo che ihmpó la Sto* 
ria Generale di Sicilia *

Prevengono di pbi gli Editori hell’ avvertt- 
ìnentò" (2) T àeòufa, che- potrebbeiì loro dare 
per avere fcelta una Storia fcritta da un Fran
co fe : Come fé la Nazione Siciliana illujife per 
tanti fum pregi , ed in particolari per ì talen
ti dèlio fpìritò joffe mancante di buanijjimi 
Sierici i ' ed affi curano ‘ , che non vi furono 
eccitati da pravo animo * quali voiefferò inal
zare il inerito di un praneeje Tulle altrui ro
vine w ConfeiTanó ìndi ingenuamente , che vi 
fieno fiati in paffuto r e che., tuttavia e filano 
uòmini dòtti Nazionali , •chèr- hanno; illuftrata la. 
Scoria di ¡quel Regnò , de’ quali rapportano gii 
ònoratì nomi ; ma fi dimenticano, nòn sò co
me , dì additarci la èagione , da dui furono mof- 
fi a dare la preferenza a unò ilranìero. Se la 
Nazione Siciliana hon è -Mancante di buónijjì. 
ini Storici 5 fe tra quelli fcifpleodonO il pre-

f:‘ .................  ge* -
»ir, v 1 1 'wj'i11 ^ mi; 1 '■«¿iifoi'ji N\ '.'i'1 "f* 1 1̂ ■¡ori' . 11

(1) Hijìoìrè de, T Academie Royal de Scien*
m Ti xxxvin.

(*) Pag, V. e feg> /



# ( 1 7 0 ^

gevole Padri Tomrnafo iPazzello, il dotta Mef- 
Jinefe Maurolico \ il Barone Cärußi, chè fono 

s i tre da foro lodati, che ihtraprefèro di fori- 
vere l’ intera Storia di Sicilia, giacche il Bon- 
üglio, e l’ Aprile fono {cartari dai numero de1 
òuonijjimì Storici, il primo forfè perche ebbe 
la difgrazìa dì nafoere in Meflìna, e l’ altro 
( che a mio giudizio dee a tutti preferirli ) 
perchè fcriffe la fua Cronologia di Sicilia , che 
■ cùn piu proprietà dovea chiamarla di Cali agiro
no ( i ), perchè̂  mai malandare alcuno dì eilt, 
e prefoegliere un Francefe? Perchè i diranno 
eglino , le opere di eoftoro non fono lènza di
letti , e le due del Fazzèlfo, e del Maurolico 
fono foritte in latino, che non è il linguaggio 
della moda, è quali quali più non lì capifoe. 
Alla buon’ ora . Ma anche il Burigny non è Ice- 
vero d’ imperfezioni, come nel periodo di ap
prèso accordano ( gli ftelìì Editorts, e IcriiTe in uno 
idioma, che non » intenda da tutti, loechè è 
tanto vero preffo. di foro, che hanno creduto: 
nèceffario di farlo tradurre,. Del Fazzello poi 
abbiamo da grani tempo un nobile volgarizza“ 
mento Tofoano fattoi dal Padre Maeliro Remi
gio Fiorentino dell’ iftefso Ordine de’ Predicato
ri, che fu tìampato in Venezia l’ anno- i 573« 
in due Tomi in quarto da’ Fratelli Domenico, 
e Gioambattifta Guerra , e di poi fe .ne fece 
una nuova edizione in Palermo in foglio l’ an- 

f  1 : no :
t r 't ’■ .......... .............  ■ i i « n  i n  ! i i i u w ii. 1 11 a i i j  -
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no 1(528'. colle aggiunte dell’ Abate Farina» A 
qual fine adunque abbandonando gli Storici del* 
la Nazione ( che doveano fapere gli Annali Si- 

j  eiliani meglio che gli ftranieri ) le opere de '
| quali o furono fcritte in volgare, o furono vol

garizzate , i' nóftri nuovi Paridi vollero* piutto
sto porgere il pomo d’ oro al Bungny? Non 
avrebbonò potuto eglino con miglior con figlio 
riftampare la veriìone del Fazzello, o far tradurre 
il Maurolieo , o riprodurre le Memorie Storiche 
del Carufo facendovi delle aggiunte, e delle 
emendazioni ? Ma nò: il carattere de’ Palermi*I 1 rj  tarxi è appunto di apprezzare i forefiierì, e di 

j  vilipendere i compatriòtti : Alienos nutrii ̂ fc'h 
! pfum dévorât è la divifa , come altrove vi ho 
| avvertito, della Statua di Palermo. 
j Nel rammentarli indi alcuni Autori viventi 
I Siciliani, che ftamparonó o meditano di ftam- 

pare intorno agli Annali o a qualche articolo 
della Storia di quella1 Nazione , trovo a piedi 
pagina dell’ avvertimento , e altróve ancora al* 
cune note, colle quali fi fanno gli* elogia me*

! definii, e fi profóndono a dovizia le lodi .'Non 
fo feì tutti fienq meritevoli degli encom-j., che 
veggo iparfi per entro, a quello primo Tomo;

! e fé farebbe flato meglio , .che alcuni di ef&i 
! Autori non avefsero giammai fcritro « Non è 
I molto, tempo che mancate . dalla Sicilia, so,
! che ne ‘avete conofciuto, i loggetti , ed efami- 
' nate le loro produzioni, e perciò fe vi prèn

derete la pena, di fçorrere di fuga per le an*
no-

!



áotítzionicapirete già e ia ,  che io mi voglia 
dire, e che un cerro limano riipetto , e un • 
defiderio dì non, carpire alcuno , che non ha 
die fajfe cqn il mi fa ptft-

. degtemenie tacere . •■ ■ \v' • 1
’ hfi è ùntanto entrata in borpo una CoPpÌ2Ìo- 
ne, che non so , fé abbia fondamento , o iìa 
malparata. Dubito, che i Signori Editori per 
ifcanfare le sferiate, che fi erano, d#. me date 
al ftómey  ̂ il odale, dandofi un' aria di una uni- 
ver file letteratura:, mirata tutti , e máximamen
te i Siciliani con. un occhio di difpregtQ, fieno, 
caduti nell’ altro, efiremo -lodando, tutti -indiftin- 
tamente , e tperando così di procacciarli degli 
amici T e de’ Mecenati ;? ma in- eotefta -cafo 
avrefibono dovutocominciare da ->miè, e dal ce
lebrare la mia fettima : lettera , e < ip t allora, 
che fono alquanto debole al pizzicore. delle lo* 
di i  forfè -¿me ne farei #aio cheto cheto nè 
avrei foddisfatta la s^^av$.uriafi^ (̂^glíítQ;. „pe
rò o perchè non ¡ fono Siciliano, o perchè noe 
mi ihqno ,> o perchè don fecero grúa -conto di 
quella brochure, yaba; mi / hanno, rnominato, nè 
per diritto , uè |wc-:<rp??«ÈàQ , ■ ■■c 4 q, lungi dal 
/arde.:loro mn. delitto, y ,ne li.ringraiio\ offendo 
così refìato;. libero q d}í?franeai$ei$c./''il fatto 
mio */ lènza; eiTerê  Éirnoiato da jina .certa grà- 
timdinéi a / tacere i miei fìnceri featimenti..Non 
intènda igìà, i  che come Stoico debbamifere ¿mi* 
faritropo f  ■■ g per Jp meno mq&o$ , * vorrei ■ pe* 
iò ?i*che/je -lodi feifero ^giuiìe r  e titmisase;*'A 

-v ohe
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eh# èon fi lodale nè pei amicizia , nè per proc# 
cacciarê  una protezione, ma perchè là giufti- 
2,ia , e il ;rifpettQy''<phè :-fiì. attirano gli uòmini 
Virtuofi i co§ì ricercahQ,

Mentovano gli Editori (i)con ben di ragio
ne il noftro fatnofo Archivila della Cava loro 
pompatriritta Padre l). Salvadore di Blafi, ma 
ph pio quanto lo ■ fanno 'tflalè',! Lo lodano per 
le lue 'Pfi’gìevoììjjiiiie dìjjertopzioni, colle, quali 
Irà arricchito /e che poJJ'qrio Jervive
#lla Storia di Sicilia^ Primieramente il titolo 
di quéfta raccolta non è precifamente qUefio , 
tna il lègpente ; l̂e filovie per férvrre alid Sto* 
via Letteraria, di 'S\Qilìa: j in -fecondo luogo 
queiio. libro fiori contiene deviazióni di forte 
veruna ma lettere féritte da parecchi dotti 
a divepfi amici foprn alcuni punti d?flà Storia 
di Sicilia, aitine' delle quali dicèfi nell* Indice 
che fièno del Padre D. Salvadore di Blafi . Ma 
perchè fciràf quelle y dèlie quali non faprèi hp 
rdoviqafèq le fqìfèlo véramente; le fuê  giacché 
quelleq. ehe fe gli attfjbuifeotió- fptìéiJ in Uno 
Itile divépfo ’dai iùo 5 è pafTar ;póì! fiotto/ fileti- 
zio che' gfi fanrìo un
iiìaggióré onore f 1 'di lui raccòlta in vènti
Volumi ‘%.;.̂ aà̂ t‘d;î Ì̂ X'̂ Qptifq'odi dì Autori Si- 
cilianì-d nella quale de Prefazioni, e le dedi
che fono lue, e dove -egli inferì Varie lodévoli 
produzioni ’del filò;' ingegno y év iòpratutto f  ei’U-

’f ’t  *75 )^
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dite iettère -infornò' y-a < libri ' m'prima Jzanipa 
non è un opera: pregevoli filma , e che viene 
iCon avidità teercàiÉà áár>lecteráti ? E riguardo 
alia Storia di Sicilia y e dì queftó Regno dì 
Napoli, non è forfè comnaendabilifìima, e pie
no di fuccofa » ed eccellente- critica /’ efame 
dell'articolo- di Palermo pubblicato dagli. En* 
$k lopedifH, eh’ et: promulgò fotto il mentito 7 
e anagramnlatko nome di Bajillo di ^lujirai 

. Noii'.è u,n’ opera laboripfay : ’e dotta quella :y òhe 
Rampò preffo di noi 1* anno fcadutò fotto il 
titolo Series Prìncìpum Langobardorurñ} le di 
foì■ ■ 'lettere''familiari; fcritte al Padre Rofitìi e 
Rampate in •. queif anno per difenderli dalle 
■ cenfure fattegli i dall’ Abate Cellari y*. oh’ è il 
nontinuatpre; del Napolitani y e dal
Padre Congregazione

. del SS. Redentore , non' fono effe ricolme di 
gfodiziofo ^  e cpnvindèn#' fifpdfte v y e di fall 
piccanti .) e grazio!! ? Quanto ; è povero pai 
I’; elogio del noftro adatto amico -Priacipe di 
Torremuzza, fenza pi tai-fi neppure una delle 
grandiofe opgtte * ctfo'eiyKa¿dáfé; alla luèe , ’e 
che rendono, il di, lui. nome, immortale ! Le 
Atipiche Ijifm om  41  y ià: di. lui nooa
CóUedìip- v&ewt%:¿ItfcKÌptioiiptn' -£ ieíli*\  
ab00ntiu:jny Infnja^tri ■$,̂ arricchita di nòtte ye 
di prolegometii doctiffìmt;,: la di lui Numif/na
tica, fenzA. £$nt-are i -:w'csi
peraltro fa ü Traduttore una paffaggiera men> 

,  :.... . ; . v . .  ZiOnO''
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zione altrove,,-,(i) i l k  Zecche $ 
ed altre limili produzioni, erano mai opere da 
Infoiarli innominate , mentre liceità o il Gius 
Pubblico Nicolo del Sarri, o la Piflèrtaaione 
fo.pra le follennità Cereali d?l Canonico Bar
barci, q la, non ancora pubblicata, e chi sa, 
se intraprefa, Storia Civile del Regno di Si
cilia dell1 Abate di Blalì,. nomi finora per lo ptiìt 
Ignoti alla Repubblica ideile .lettere^ Fa véri 
gogna in verità agli ,Editori , di quella ttadu-* 
zione Palermitana-, che io Napoletano’ debba 
loro additare, Ì.libri, eh? dovrebbero avere fotte* 
gli occhi , e iftruirli del vero merito de’ loro-. 
Scrittori Nazionali. .- t? , - . .

Prima di abbandonare, quell’ avvertimento ,ot
di paifare alle note dgl Traduttore,,; eh’ è 1’ ufo 
tima cofa, di cui debbo favellarvi , voglio 
che . riflettiate, ¡ad .una ¡ patente; contra4vzk)nei.,i 
in cui fonò caduti„ i mentovati .Editori ..-Voi 
lendo eglino, prevenire i colpi fatali , che du-, 
titano poterli. (cagliare contro il loro caro? 
Storico; Francefe ?e mai vedeiTero la luce le* 
mie' prime'fei; lettere forittevi. fapmno giàtrei 
anni, delle^quali fi, dà un cenno.nellalettima,; 
efimmaginando iilrapam.ente,, cfet’.ei farebbe fiato* 
unicamente .incolpato in elfa per ,-pià> che la-r 
foia di raccontare,, intorno ,al. Governo degli* 
Aragonefi,, cosi • lo difendono ; Bea jnerìtevoU,

T. I l i . M
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tuttavìa ì  dì /enfi uno Straniera, se dal go
verno degli AragOnefi , dopo che Ix Sicilie, 
tejià dì far rifpU ridente comparfa ne Fafìì dì 
Europa i noli gii fembrarono degni da regi- 
jìrarji alcuni fatti, perche riput avali dì nìuno 
interejfc , almeno per quella Nazione, cui di
rizzo egli la fu i Opera , Da quelle parole 

di leggieri cavare ogni faggio ragiona- 
|$&ré effer niente-degli Editcsfi V  e perciò del 
%rad|ttprevidi eoi deve efferé rawertiroeoto, 
che il Bufigtrf iàleìò fola di regiftrare alcuni 
fatti dei! Epoca Araggnefe non creduti1 degni 
di rammentarli, come Ausili > che appartene: 
vano a un tempo , in cui la Sicilia era dive
nuta ofèura, nè gli avvenimenti i che vi erano 
accaduti i intiereli'avuno |tenro i Eraneefi ? a’ quali 
fuppóngono, che abbia indiri^tato la lua Qpe* 
pavEoco data la lentenaa di morte a quella 
mi fera l idia ; piò don viife^dopo che .ftaccatafi 
dal dominio degli Angioini, li abbandonò, in 
potere degli Amgonefi, Scgnfigiiata Figliuola1 
9 'quàr-mai infelicità folli tg: ridotta facendo 
feeldpio de’ FrancetìT chiamaci in tuo foccorfo 
j Vizienti Aragonefi ? i  quali in vece di con- 
ferverti del primiero tuo fplepdore -¡ ti eoclifla** 
rdiio in mòdo, che le ne perdè per fempre In 
jimémbràngn in tutta-f Europa : mutntus éfi op* 
hr o p t i mài alcun Viaggiatore fcórrd 
per i. luoi mari , e trovandoti coti negletta, e 
feontrafatta ti richiede chi lè i, rifpoqdigli: lo  
fui la maggiore fra le lidie del Mediterraneo^

Tai?i-
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V abitazionê  delle più famqfe Nazioni, la calla 
delle Mufe , il ricovero delle arti , e deile 
fcjenze , là Patria di Cerere, e di Proferpina; 
jo fui quella, che per la falubrità del jrùo cli
ma ■> per le ricchezze afcqfe nel mio Peno, per 
la fertilità delle rate Terre , per* la comodità 
de’ miei parti eccitai il defid[erÌQ di cqnquiftar- 
mi alle più formidabili Potenze, avendo i Gre
ci, i Cartagineiì , i, Romani , i Sarapird , |

I Normanni (paria tanto fangue, e 'fatto a gara.
; per poifedermi ; io fui la geuerofa nutrice del 
I popolo Romano, la madre di tanti Eroi ; oliai 

Trinarri# fui ; ora di me più non refta , che 
una pallida ombrai nafcoftami per mia infelice 

| forte fatto le ali dell’ Aquila Aragonese perdei 
! lo antico iplendore de miei giorni, nè più d$
I me favelìafi ,
1 io amico a parlarvi chiaro perdo già la buf- 
| foia all1 udire cote ile ciance degli Editori,  
j che non sq , fe debba prima chiamare ignorai)*
| ti, ovvero terneràrj, Fu dunque fatto il go- 
! verno, degli Aragoneit (co no fedito in Europa il 

nome della Sicilia f  forfè che non erano, famo- 
fe, e intereifanti anche agli ftranjeri le guerre, 
che * Re Pietro R Giacomo I- e Federico II. 
foftennero per lo ipazip. di molti' anni co’ due 
Carli ,  e Roberto d’ Angio co’ Papi , colla 

| Francia , e quell’ ultimo colf Aragona iilefTa, 
| quando; folo., e unicamente aflsiiito da’ Cupi fe* 
! deli Siciliani5, e d’ alcuni pochi Catalani h fo- 
1 Renne fèmore la  Corona fui cspo a fronte

M s delle
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•delle quattro mentovate' nemiche Potenze , e 
JafcÌÒ'"P îfi'co'pofféfl<Srè'’':(fi?' ‘quei Regnò il ft- 
.gliuòla filo •primogèBÌt-o?i-^i^o^faple 'dr pio 
dolo .momento1 le utiòht''dé’ doe 'Martini il 
vecchia, il giovane, e le iìiprefe firepitolè, 
ch’ eglino fecero ? Io accordo loro , chegover- 
mando Pietro il. Ludovico I. e Federico III,
detto volgarmente il femplic'e, perl’ anarchia , 
e le diiTenfioni de’ Baroni fu la Sicilia alquan
to;'annuvolata; - ma qual mai è quel Régno, 
che non abbia fofferto dèlie limili peripezie* 
c non fia talvolta decaduto dal fuo fplendore 
per la debolezza de’ Principi, o per la prepo
tenza/de’ Magnaci , o per la iniquità de’ Mini- 
f i r i è i a :  Francia ifteffa fólto 1 -Rè deila fecon
da fazza; quali vieilfitudiiit non fòffrìè a qualé 
ofcurità non li ridufleè f

Ponderiamointanto, e con un nuovo, e 1 più
maturo; efame quella’ debole f  e falla ditela de
gli Editori , còti cui ; lì? Infìngano d i1 fai vare il 
Buirigny daglh enormî  Voti:, che lafcia princir
paìmente nella feconda parte della fua Storia» 
SVgli avelie folo trafcufaiò di rapportare gli 
avvenimenti fuccelTr, mentre -dominarono gii 
Àragonefi ;• e avelie poi raccontati con 'elàttez* 
za qtteili degli.altri fgoverni, regifirando- eoa 
verità i ‘fatti imporranti, e -degni‘di eflere av
vertiti' folto i i Regni degli altri principi •* che 
efiihta 1 quella = »linea ; fubentrarono nel; dominio 
della Sicilia., farebbe fiata allora comportabile la 
di lui opera ̂  e fòlo fegli potrebbe dar P aceté
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fa di avere goffamente creduto, che.queP’ Tfoi 
Ja fotte» i Sovrani Aragoneiì non fe veruna coro* 
paria nell’ Europa, inganno, in cuLfonò cadu*- 

| ti parecchi • altri, e maffirnarnente W notòri ' Nà- 
rionali i che odo fpeffo ragionare con diiprègio 
de’ fuddetti Monarchi-; ma il putito fta, che 

| ei è del pari avaro nei’ riferire i Fallì, de’ 
i fniTeguenti Regnanti, dapoichè lafcia ugualmente 
I d’ iftruire i foci leggitori de’ più intereffanti fuc- 
i ceffi accaduti- nel domìnio* de’ Catòìglìani, degli 
; Auiiri^ci r de’ Savojairdi, de’Borboni ; e quel 
! eh’ è peggio y talvolta anche di. quelli, che avi 
I vennero ne’ governi de’ Normannî  degli Svevi, t  
; degli Angioini .Rileggete le lettere allora ferita 
| tevi, quando vi, venne il prurito di udire if 
| snio fentiqsentó intorno aquefìa Storia, e vi 
! accorgerete, di; leggieri v^he non vi conto fa- 
| vole Dunque o fu la Sicilia, al giudizio del 
| SignordeBurigny, Tempre nello ftefso modo \ 
j cioè ofoura,-, e iconofciutà in guifa , che i fatti 
' in elsa accaduti -titoli rqerìtavario di occupare 
| gl’ ingegni politici Europei , > è principalmente 
| quelli de’EraiKefis, nel qual cafò a qual fine 
j perdere ili tempo a fcriverae la Storia? eccoti«
| vieti dire  ̂ lo che è afsai: pi& vero > che il Si" 
| gnor, de .Burigny avea gli occhi tra’ peli, quando 
| lafcrifse,, b ¿pèr.*meglio dire pretefe di feri- 
j variavi
| Mai dDV&i:, ;fnai, direte vbhj iapropofta eog-
| tradizione ? Vi avete tutta la ragione , già̂  già 
| dìtòratta da’■ folieranî n)*
i MÌ v
!
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j&òfiri, che fcrifsero gli Editori infoino al gó* 
gemo de’ Principi Aragónefi, avea quali perduto 
idi villa i^prinelpaJè mia prapofiziOiie ; etnea* 
do il mio wrore* e vengo a fervirvu Gli iter
ai Editori dopo di aver detto* che il Signor 
de Burigny trafcurò di regifìraré alcuni fatti 
del governo Aragtìnefe  ̂ perchè rìputavalì di 

îuno interejje dimeno. ■per quella Ndiìàne^ a 
tilt diritti egli la (ha, opera  ̂ fui là fine del» 
l ’ avvertiménto (i)trafcrìvóQo tradótte dal Fran» 
Ipefe le parole del Burigny y e del di lui Edi* 
tele* che trovatili nell’ altro avetpfféntèiìt della 
Stampa del 1- HayavEcCóle : Impegnato h  Scrii» 
tore ( Burigny) a nulla ometter e*, gli fé  et uù* 

_ | d i  fpeffo riferire Móke particolarità $ thè 
poco tntereJf&iìQ gli ffanteri ni quefla poi h 
cólpa dello Storitùi ma pìutiojìo. la cùftdìzio* 
ut dèlie. Storie Generali * Or eoafrontate di 
grazia quelli due paiÌi , 11 ano proprio degli Edi
tori di Palermo  ̂ e l’ altro adottato da’ meddimi* 
t  vedete comefanno ^cazzotti: nel primo fi 
afiicura, che Burigny’ lafciò di tegìfìrare. alca? 
mi fatti  ̂ nel l^coridó* che kìmpegmto a mi* 
tu omettere : l4 Editore Franééfe attefta , eh’ ei 
Fu Còfìretto di fpejfo riferire Mottè particolari- 
■ tà ì che poto ìnureffano gli fir&ttieri\ gli Edi*
tori Palermitani »
che riputava di niuno intercise almeno per 
Quella Haah^e )i a euf e|pi diriaadt la> lìia ope*

' 7  . . ra
111f " ' v'IT1 * d|É  ̂ î>«wniit i n-r*
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ra ( iV  Orsi Signori Editori dr Falera» 
gàitevi nettamente ; ditemi: il Burigny ciìiefsé, 
o non omeise alcuni fatti, che non intercisa* 
fio gli fìranieri ? gli avvenimenti dell’ Epoca 
Aragonefe furono riferiti da quefto Storico, o 
nò? fe furono rapportati, come dunque voi lo 
negate ? fe nò , come eì dice dì efserfi impe
gnato a nulla, omettere ? Come premette di ri
ferire molte particolarità. , che poca internano 
gli strànìerì ? non erano forfè i Franeeiì \  
a’ quali "volete » eh’ eì dirizzò la sua opera, lira- 
meli a* 1 Siciliani , fpézìalmente dopo il famofb 
VeÌpro ? Vedét'e quali patenti contradizioni lò
fio nell’ avvertimento, •

- D’ onde poi feppero gli Editori , che il Bu- 
rigny fcrifse per i Francefi? chi Io rivelò lo
ro? da qual monumento il cavarono ? Nulla cer
tamente fe ne dice nell’ Edizione dell’ Hayà *

| Forfè lo deducono dalla commiffione datagli dàl- 
| la Reale Acccademia delle Ifcrizioni, e belle 
| lettere? Da quella, che non fapea forfè aneo- 
| ra efserfi un Burigny al mondo , e che fol do-
| -pò undici anni aggrego! lo al fuo ceto? Già vi

ho moftrato, quanto fia infùififtentecoteita frot-
! tela nata nel loro cervello, òi cui non trovaii 
| nè capo , nè coda . Forfè perchè et fcrifle la
| Storia-in Francete? neppur può effer co-

teiio , altrimenti ogni Scrittore, che ferire nel 
proprio idioma direbbelt, ‘eheindirizsà f  Op^a•M 4  all*

i | H I I I' ■ , M i- . . a  ■*.. 1- p .  ^ ^ , f J-  ■ ■ y  Y  " 1 ^  -*■ '̂  -  ir  'r " '  'T
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»”aljà-’ giùro^per quanto amo
*Mogliema ,; :C|h# fòpeie-iin quanta; ^imazione è 
Apreifoiìdi me-, che io, non indirizzo: queila Jet* 
¿tera-Ja’ .nofìrt Napoletani -̂nè agli?ialtri Italia* 
?ni rjtfiafolo a’ Signori d’ Ippolito > e compagni, 
e per rifleflb al loro Traduttoreancora, ad og
getto d’ iftruirli caritatevolmente . ;

Un. altro granciporro intorno a qneftp avver
timento , e poi balìa • • Scufetemi'.-i • (fe • .vi parlo 
îènzi,oleine;, « vi dico le cole faltellando , co- 

me: mi ; nafcono alla- mente ; non voglio fare co
me la gatta di Maimo, la quale tenea gli oc- 
«ehi jchiufì per . non vedere ballare ,i (orci -, quan
do capitano gli errori, come li veggo, do loro 
4ddoflb fenza pietàf. State ¡ però, di buonanimo, 
jphe iprefto, verrà al le note, di-;. cui. .,sò ,che de> 
iìderatevdi ydire Jl mip giudizio , giacdlè. di ef- 
.ie ;g ^  parlo, .(ebbene non vilìaancora, arriva
to , e continovi • a efaminaie l’ avvertimento . 
.Dando eglino conto .delle annotazioni, che pro
mettono di dover edere, brev iiilme, quantunque, 
,©ve, fono in quefìo primo, l'oaib^ fijeno .quali 
jfetnpre aliai più lunghe;-tifi tefìoi medefimo, 
.avvertono* , che ^fllluflre produttore effe 
|non ha avuto ùltrq jn, animo , che , dismettere 
«fulk vip coloro ycHe non fono .gran fatto inol
trati nella fìtorìa. ^iciliann, ? jPggiqpSon9 ?
ph&cpppartiene ppi,.. q\ quei .letterati;,  . che. ben

dell' erudìzio.ne la, ricrea Uè Diplomi, e de'do- 
mmmtf le pai

V i T '
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minute ? circoftanze ede'fattkStorm ... Noi, ve#©- 
ino fra poco, fe le note.mettono (u)¡a via , ov
vero , allontanano i leggitori dalla** Stori# Sici
liana , in cui non ¡Tono inoltrati ; per fora ; da 
quanto gli Editori confeffano, iiamo cerei, che 
neppure il loro Traduttore -ha, confultati i di
plomi , e le carte poly.erofe degli Archiyj Se 
la t)ifogna va • cosi, coloro, che leggeranno 
qne-fta Traduzioneamico , ilaranno fritti , e 
reiteranno nella fteffa ignoranza di, prima * La 
jnàifima !i parte degli errori, e de’ voti, che fi 
trovano nella Storia del, Burigny,,.come .nelle 
mie citate lettere vi addimoiìrai, nafee per lo 
pmi dall’ elfergli fiate ignote le vecchie,: carte , 
che fono la , miglior guida che , mena alla cogni
zione-delia Storia . Se dunque il volgarizzato
re di- quella del fiurigny opina, che lo ftadio 
delle ca?t6 è riferbato a’ foli Letterati, i quali 
per mezzo; dt effe s’iijnmergono'nelle intrigate 
pro fondità delP erudizione, e, fono a portata di 
riferire fe • piu minute circo fam e de] fatti: Sto-- 
rìci, ne fegue per legittima confeguenza, che 
colui, chgffi. proy vederi di quefto. libro, che 
fi fiaqipa ^agl’vippoliri, ¡e compagni, non entre
rà giammai nella profondità dello, erudizione 

. intorno a’ fafti di Sicilia, nè faprà per l1 ap-
dâ  cognizione delle ,minute 

chcoftanze  ̂ i fatti Storici, come accaddero ; 
avrà dunque una fuperfìciale,. notizia degli '.anna
li Siciliani. I l  Traduttóre poi, che trovai!per 
diigrazia nelle iieiTe .ofeurità, in cui era ligu

ri-
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tsgny ) non iàprécorreggerne gli errori, nè pietà* 
pirnè le Jsgmie** e 'ftfà eoi fuo. Eroe Fran
c i e  4  chi ne potrà dire delle più fonore, e 
gli aCociati a quella cotanto afpettata riitam- 
pa anseranno >

. 4 guìfa Ì  o rèo fenza luce
Che non. fu  ove Ji Vada » e pur f ì  parte (1) » 
e  dopo di avere fpefi t loto ke&zi p i  • ..confa» 
Hiatovil tempo in quella lettura^ non fi trove
ranno pià inoltrati nella Storia di Sicilia di 
quel » , eh’ erano prima colla Scorta de’ Fancelli » 
de’ MauroJichì, de’ JBonfìgfi » degli Aprili, e de’ 
Carusi.
* Se non temerò di comparire maledico Ììarei 
anche per dire»- che coloro» F;4qali*lt:‘ provve* 
dono di qaefto libro ftampkt® ih Ea-lermO »1 di* 
vengono col nuèvo acquiftp di peggiore ' condi* 
fcióoe di prima»savvegnaché reltaho imbamia- 
tì » e per contofdegf idiomi » e per quello de’ 
fatti Storici. Non ihpraimo per mèd® dì dire*» 
&  ih lingua Toscanai valle; Ìia: mafcol®» o fem* 
mina fa ); fé fi ¿tini/piega (3) 6 fpiegazione; 
fé  ì\ trireme (4) » ó la trirème ; reneranno an
che incerti fe additi® (5) lignifica come ha

1 fatto ■
. \

L ' ■ . v  , , . . j . ■

(1) Petratta » ^
X^y pagi igv,,?e idppertutto » i r

■ ÌS) jPag;' i6> ■■ ■ ••
* (4) P*gJ
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fattö ferapre obbligato y fmuto ^vvero «frei
to, de fonato-t fctribedfre ( i ) abbiaÜ Ügnifi- 
cato di veder deiiìro ̂  penetrarey ö pow veder 
male i ingannarß «¡ê  vedére ; (a)
denòcj a f f e r m a r e  * ó^W rt, *>- piuttdfto; a n d a r e  

i n n a n n   ̂ e Còsi d* intìftìtt altri dubbj  ̂ thè dal- 
la lettura dèlia vertìòtìé Mleér^oflbiitì. Rifpit- td poi all - idiòma" fteimme-debbbirìo necèifarià« 
mence èffere incerti > f c ' - i 0 y e r -  ^ d e n o ti' iw- 

$ e g n * $ f i \  o t e n t a r e  y p r à v à r f i y  fé ¿1 d e v a m  d i t  

c r a n e  debba tradurli -il d ì n m i t  d è i  m u l o  (4) » 
è  piuttofto -la p a r t e  a n t e r i ó r i  i d  t r i t & ó  j fe 

voglia dire f t a b i l i r e  (5), 0 f a b b r i c a r e ;  

fe1 À f f f o n è s  'difegiii gli i / f u j o n f i ,  ' &  lì Jon/ (6) ; 
fe- a ì s é  additi f e l i c e  f f )  y f a c i l e ^  a g e v o l e  ; fe 
S’ ì n f o i t n e t  Vaglia f ó È e e B a r è  “(8) 0  in f o r m a r / t9 
f a r  d e t t e  t ì m m h e  \  è ehé lo io » Intorno poi 
3 ? fatti- Storici :y ferina ■ allontanar itti dal paralle
lo pimentatovi nel principiò1 d i . quella lettera 
fra alcuni pafli del celio dei Bttftgny v e quelli 
dèlia voriiofle:j Pàléritììtanà $ ignoreranno ficura-' 

-■ -■ - ■>-'■ Stente

,|^ i |' i i ^ i » i i ì i i ilii'iii iii 'n  ' I ¥  ■

' ( 3 -
(4) Pagi- 40.
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jìienfè i compratori-di quello vojgarizuamentia'j 
le  ,il culto ^dellé Madri fu; .¡¡ntrodortp, in-, Sicilia 
da’ Secavi, o- da, Cretefi ; fe i Gnidi , e i  Ro
dioti furono pregati a reltarfene a Lipari ,, o 
ottennero, quello permejjb - dagliabitanti di quel- 
l ’ ;I|bla ; r fe gli; AniJjaiciadori di F ila ri dìffeip 
4%, loro chtì ,,il motivo , per, cui quello Ti
raòlio-, uvea occupata .AgKÌgeni0y-fii-appuAto,per? 
chè .altrimenti rimanendo nella condizione di 
privato, non avrebbe potuto dimorarvi con lì- 
curezza,. o raccontarono a vèr predetto , f  Ora
colo quefto ftelfoj sfe il, Tempio , che - colle 
fpoglie .dé’ Gartagineiì Gelone-fè ergere in Si- 
racufa, fu dedicato imamente a Cere re, e Pro- 
ferpina $ 0 ancora alle altre Dee tutelari della 
Sicilia; Te quello Principe fu o nò inclinato 
alle arti y e alle fetente , fe marciò contro Me- 
laZZQ, o contro Mileto ; fe Alcifeiadgriftcotttrd 
nep cammino, o trovò-, a Catania la . Galea, 
Che portala glji^^inf^ch’-eiyritornaireiùn.:Ate
ne a giuftiticarfi dell® aepufe, -e-fe  ̂ ,di lui 
compiici erano veri, o fuppojì't-, fe Nicia per 
effer troppo frettoiofo, o per mancanza di fol- 
lecitudine perdè T1 occafione di occupare il Tem
pio di Giove Olimpico ; $■ egli s’ imbarcò a 
Catania, o fall fulle navi per incamminarfi & 
Catania còlla rìfoluzìone di’ irnpadronirji delle 
Epipole; fe dietro l’ arrivo di Gjlippoi il La
cedemone reilò, o fu troncata àgli *4tettìeji qua
lunque fperanza di far degli avanzaménti dalla 
parte di mare|  fe j  medeiìmiy Ateniefi nella



battaglia' Marittima ddcà ar Lacedèmoni aj-itatì 
da’ Siracufaùi, e da’ Selìnuntinìebbero ìi vantàg
gio, o là peggio; e Ìe là pelle cominciò net? 
l’ Africa o'nel quartiere preffò' -Siracufa:','dóvf 
ftavano alloggiati gii Affrìcani . Da quello ri- 
fretto agevolmente’ vi accòrgerete dell”imbaraz. 
zo, in cui faranno gli affociati fatti da’ Signo-' 
ri d’ Ìppolitì, che se fono tutti veri, non fanno 
un numero indifferente, dietro all’ acqui (io fat
to di qùefiò primo Tomo, imbarazzò che ere* 
feerà a “mifura, che fi moltiplicheranno i tomi, 
qùàndo quelli Editori. non prendano V efpedien* 
te di fcegliere un terzo volgarizzatore , " ’’

FaiTjàmo qrà alle decantate annotazioni, é diamo* 
compimento algiudizio iòpra quello Tornò primo4 
dèlf Ediziòné Palermitana, Sono quelle centòfen 
tinòve , !eh?e ,farebbòno un doviziofo corredo al
la mefchmà Stòria del ' Signor de ijurigny, tabi-1 
to che foifeiò1 utili, emendaflero t di lui erro-i 
ri,. riémpilféro i voti, che s’ incontrano ad o-1 
gni paffò, e riììufìraìferò con nuovi lumi gli1 
annali deila Nazione Siciliana ; ma nella mag
giore lóro parte non fono che o note geogra-1 
fiche, tratte -dà altri libri * e particolarmente, 
dal non mólto òfatto Lefìtco Tòpografico del 
Padre Abate Attui co, o fpiegazione di alcuni 
antichi nomi' di Città, Terre’, Monti, e Fiumi, 
o indicazioni’ del valore di certe antiche mone
te, e di alcune mifure , o altre volgari noci- 
zie, che ilaniiò fcritte su’ bocali , e fi fanno
da chi che fia mezzanamente erudito} del re

ri fio
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ño poi lafcìano 1’ opera del EuHgny con gli fteífi 
erroricolle .fieffe eontradizipui, e colle fteffq 
lagune , colle quali fu fcritta, e talvolta con
fermano i traviaménti di, qnefto Scrittore Cran- 
cefe, ¿QpQ inoltre le tuedefime • epnfufamente 
ferii t e , e ip certi luoghi non fi capifee cpfa fi 

• voglia- dire, i f  Traduttore.; Non- voglio parlai 
vi di tutte per non-difendermi in quefia let
tera più del dovere : ve ne accennerà alcune po
che, acciò conqfciate ie itiano a martello .

Alla, pagina .12* nota. 7. v i fi ;legge cosi ; 
Ze Città .^ditte-ai jj&gót. l i dumittfa ■ $hitm.ato 
demanio fo n o 43«, o 42, col Padre Amica ì 44, 
fecondo, il computo, fatto delle perfom nel 1770. 
Non ferve ora il criticare , ’ come fu fatto, alla, 
parola fdditftfy ' 1* efpmiHpne' \coì Pdire Antico % 
in cui la particola co/ , chi è di compagnia , 
mofirerebbe  ̂che il  Tadre Abate ètnico, f  offe 
una Città* la quale m ina alle alu # - d e m a n i a l i .  

farebbe il numero di 42, p 43, giacchò mi ac
corgo ? che il Traduttore, fi ;fgiegp al folìto in* 
felicemente , e ebe in, buon • lingaa|^io dove» 
dire;,' giufd i l fep.tbti.ento del padre Amico ; 
voi $ 1  iàpet^ nell* idio
ma Italiano % Mi applicherò ; dunque ; fojamente 
alle altre parole fecondo ilfoMputofutto, delie 
pe fotte ̂  Imiterai Con ingenuità avete voi mai. 
udito » che il computo, delle pgfbne accrefca , 
o diminuifea il - numero/ delle Città ?T-eapifeo be,- 

, ne cofa abbia efavuto in animo di dire, feb* 
bene non $* abbia faputo efprimere., In Sicilia

fi fono

/
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ji fono in di ver H tempi fatte alcune eitarSera« 
aipni degli abitanti, pile ivi chiamanfi e,: urne* 
razioni ai mirrie, e veriiimilraente , che io noi 
?o, fe n? farà fatta «ha nei 1770. Nella lifta 
dunque , nella quale fi dà conto, quanti abi
tanti fieno in Ogni paefe, nominandoli le di ver* 
fe Città v fe he faranno numerate delle Dema
niali 44* Così mi fembra, che f i ! poffono in
dovinate le parole del Traduttore; ma inveri- 

s tà efprirnono effe quefto tal fentimento ! farà 
mai queftà k  maniera di fare delle annotazio
ni , le quali debbono fempre effere nette, e 
chiare?
• Indicandoli alla pagina 19. le dìverfe dpi ' 

moni, intorno alla quiftione, fe anticamente là 
Sicilia foffe ftata unita all’ Italia,’ e riferendoli
il parere del Vaiguarnera-, che crede inveriti- 
nule lo fmembramento j  che fi racconta, e opi
na, che: fieno concludenti le congetture del Faz- 
aeilo, il quale foftiene, che fu fempre divlfa, 
vi lì fa la tegnente note, eh’ è al numero pV 
JJh fatto perà Jembrdto fino a ora così poco 
verìjìmile cejfa di ejferlò dopo i fstèli terremo
ti ieili 5. e 7. Pebbrsro 1783, colici rovinai 
intiera ( leggi, intera ) di Mejfìm, e di grait 
fHtrfe’éelh Calabria Ulteriore. Uno da'centri 
dell’ efphJioM è flèto appunto lò fttetto cotg.i- 
to fsmofa fleti'1 antichità * Fermiamoci alquanto 
fqpra quefta nota; fi? creduto inverili mile dai5 
Valguarnera, che un terremoto abbia potuto 
«agionaré ho -eff$Ho così prodigiofo y. e lìraor*

df



Piparlo ̂  qual’ è quello di, avere , diftaccata k  
Sicilia dall’ Italia ; dunque- per renderlo verifi- 
rnilp fi avrebbeÌdoyyto, peg Jo meno verificare, 
che ijel mentovató ^erreiBoiOr dell’ anno ,178$, 
la Calabria Ulteriore., ò Melfinà fi folTero fpac- 
cate per ■ mez.zo , e che il mare avefle di funi. 
ta> e: divìzia io due parti 0 'l7 una, o d ’ altra, 
togliendo rifra ; le. médefi ncie ogni , comunicazio
ne, corner ■ nel fuppofto ftaccamento fra là Si
cilia , e, il refto dèli’ Italia., Niente però di fi
ltrile accadde nelle due fpofle de’ 5. te 7. . Feh- 
braro,. le quali, quantunque abbiano prodotti di- 
verfi funeiìifiìmi effetti-, purnondirtieno quello 
tale, di cui fi iragiQnarj, ino! produlferp nè in 
Calabria, nè infMelfiUiifelP ohe baita per. di- 
inoltrare , che. ;i 1 cafiv alierà iacpadiati, ?nqn rendo
no verifmfile fi avvenimento,, a cui, .non volle
acquietarli, quantunqueVcfoife ingiqftamente,
il ’Valguarnera . Oì^aBb.eSei òi pqi ; all’ fi^ /̂ze
Traduttore , , fe una fingqlare.efplofipnq ppifia ave
re molti centri giacché pi Jipe., che io fifetta 
di Meifina fu «no de'centri deW efplojione, Io 
Tempre ha apprefo ,;Phe; c îfi |lploftojie non ha ,  
«he un centro, ..v: r f ' f  ,

Rapportali alle pagine 51. e 52* la.fprnola 
licmione della Torre di ¡.BaikpQfjà ftel^^èr- 
fione delf impoftóre Sirp, ;p4* la quale il , Bu- 
tfgny racconta, che il GJnyerìp mqfirayà;, dei 
difpregio, non riputando convenevole di farli 
ufo-di caratteri, .affitttp ¡ignoti .- li Traduttore, 
ìsnm incaricarli, panto deila^fità, -della ,,ver̂

none

/
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fua diJJ,emziom *PP°M M  Volume delle an
tiche Iscrizioni dì Palermo pag. 93, Latti andò 
da parte, che dpyea icriyere non j ì  contentò 
Cubito che ditte il fu Canonico, non fi ravvifa 
dalle parole della qotsr* fi; lo Schiavo li accor
dava col CluverÌQ ̂  e fòlo. -parendogli troppo.- 
generai  ̂ la ragion? di quello, Geografo ne 
addutte delle altre .più particolari,  ed efienzia-
li.» 'le quali veramente ,yi, fono* per additilo.. 
ilrare, che la ircrizlppe è ^aràcinic*. ; ovvero- 
abbia foiftenujto, come*infatti foiienne, che la. 
inedeénfe'.fó.i.itfih .¡»ù, rirnpta aqtiehitày e- dee* 
rifen f̂i iair età dp'Penicj,, i qqaìi. uniti m1 Giu
dei, e agli abitatiti di Daj^afco, facondo 1* opi
nione di alcuni, celebjrr Scrittori Siciliani, vuol* 
f i , che abijiànò edificato .1̂ , Cir.tà di ’ Palermo. 
Se ifivecè7di non Jì contenta di quejla a vette- 
appoftò iy Tradutttpre; nqn j i  arrendè, a quejla 
avrebison .̂ fubitO; capito i leggitori * qual fia'ila- 
to il fe t̂iinento d| q|i£l Canonico fenza etter- 
cpl r̂ett| a confinari! i l  Tomo delle mtìofo

r .  u l Ma "
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into'̂ nq a ^ogfta Città lò' trovò un 
(ingoiare' -erudiziene alia pagina Ì54.; f  hfl*; %  
¿nenie mòta #3. dil -0lia V 'chò -dU
culti Hanno ; ferino , cK effa prima di chiamarji 
P àh ò rip tisfìyt'a fim i défa B e i - l i c ì o forfè dir 
dotto dallà: pVrdla'fréca G a la d iaVHM \ !  f a  
altre volte veggìurno; z*ttfifóità ì-rM̂ ìofUtnen̂ e.. 
ai'càpi^duo^hi 'delia! Gcj^fóraSe0énntàndl^ defó 
tesola* V f  confdfop.'ìi^iiaitóéùtèijj ché per 
cjtiò«to ablòià rivòltati! 1 "libri di, colorò , Ch£‘ 
Marino'’ fcritto imorao ìt PàiérmÒ V còsi Critichi,  

che moderai 'f41 ,:-faì Nazionalii, che ; ftrànieri,  ̂
girali îohò Pòlibip , fìiòd^fò Stcofò Tùcldidé^ 
Strabono, Ateneo * Plièioi i1 Ebreo Beniamino » 
il il " f'aìcandò', il C lu v e r ip f Os-
iBahnp f  ri ^à] guarierà f  f  In vège è , il ^ iaeliò {

f  in fin it i ' a ì t ì i  ,> n òti ^ 'h ^ 'r i t i j p y a t ò ,

chi 'qùeiia  ̂Città
p Bifóidfrf ;lò’ i-Ìjìéffiitij A^n^ò>'.'^«tò; 
re édttd Sicilia mpèdfóéittdfó che, fa una, ;luót. 
ga :'d'riierit'; intora#' a'J' îèjiàSo t̂i^ îcl.. apporta 
ìntemerabil i notili •’ Gf eòi y librài ci%y paraci imperi ,  
Citigli, dati 'dagB^éfijtròifi^  ̂ da’' tììpd-erhi alla 
htóntòvata'C i t t à ,  fria;i d f  Ó h e ì  W'fcala$t*ì\Q  'd i  

non ife; Nol i  voglio, 
ó,:i:,:è, qtìòfta una qmttlQòèidì 

’e ^©Irebbe' àccad'eré fcfte ih (maliche. li

t

bto ?e le/iia-dato que/ìò ieÌRza c|ie tà%■J;jI A.&■w;.?vè-r * ** f u
|  . - V *

¿-il :
(1) Tom* II, dalla pag: 254,«//<* pag, q)?3'
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ila: icaduto nelle mani ma giuftó perchè jote* 
fta è una tìócfeia recòndita? è non così facile 
ad 'ottenerli \ avrebbe dovwò V injìgne Tradut
tore additarci gli tutori ■> eh,e óhiaraanjnó P$- 
lenftò con c'óteftò nome j-, qtìefti già èrano mol
iti \ dapd'ichè cl avVifa y che .alcuni hanno ferii,- 
io ; pefché 'dunque ténérceli occulti y coinè i  
fegreti dè Càncarabànchi ? nftruitejjf ignoran
ti è pube Uria delle opetiè della Mifericordia i. 
Oltra di chey mentovando egli ben due volte 
'queita paróla \OÀlà<3fa. •làgrima -alla pagina 90. 
quando così traduce le beau rivage del Burigrty , 
è T altra alla ¡pagina 148* qtìando (ì) c’ ihfe- 
gna, òhé Ì3acéziÒ oltre.Pàìica Fabbricò Cala- 
dia vicino al fiume jìlefio ‘.avrebbe per lò me- 
ho dóvhtò ammonire i iuói, leĝ Ftòri’ dèllà ca- 
fcatteidftiea y che diìlingue :là Calàdtà di. Palei-- 
ino da quella y dòVe fu chiamata da Zahglei 
la Colònia di Jónj, $adà quella  ̂ che Fu eretta 
da /0ùcezióy E ' naturale itì. chi legge la con»* 
FuiTòné', alloia 'quando udendo, nominare, Ca
ladio. in Sicilia 9 non sà a, quale delle tre debba 
ììehdere là tjiaho, ó rivolgere gli òcchi.

Al paragrafò quinto del Libro II. (a), dan
do cónto il Traduttóre de’ ’tré Poeti ftrameri, 
bó* quali Gelóne s’ intrattenéa volentieri 1 cioè 
di Pindaro y di fiaedhi lìde j e di limoni de, ei

K à dice 1

% (  -I$5 ) #

(1) Not. 5<5ì 
1 (2), Pag, ì 32è
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.dice del fecondo ( i) , che nacque in un! IfiU  
Arcipelago è niente di più . Afilli me* 

Tellina è quefia notista . Gli Ai-cipelaghi fono 
• ‘fette, 'e bifognavà perciò indicare di quale fi 
parlafle, cioè di quelle? del mare Egeo, chiara 
allora conofciuto . Quefìo comprende .innume- 

/iàrtCfeili Ifble j le ' fole:- 'Mcladl - fonò cinquanta, 
oltre le Sporadb, che fono fparfe fona’ Ordine, 
e delle quali non fi sa precifamente il nume
rò ¿Perchè dicendoci , che Pindaro nacque in 
Tebe , è Simonide in. Cco , deliblo Bacchili- 
de ei dice generalmente , che nacque in un’ 
Xfòla dell’ Arcipèlago ' Non altro n’è il mo
tivo , se non 1’ ignoranza di Pàpere dove ebbe 
la culla il détto Poeta ; ma s1 egli avefie fi* 
feontrato qualche Dizionario Storico, avrebbe 
acquiftate quelle notizie, che ignorava, dapoi- 
chè-’avrebbe letto, che Baechilicìe era nipote 
di Simonide , eh’ era nato nell’ Ifóla di Zee, 
e precifamente nella Città di [ ulis, è avreb
be emendato 1’ errore , ittv cui inciampò chia
mando Cvs la detta Ifolaquando dovea no
minarla Cìoj, chi è il. verò Tuo nome , e di- 
veiTo da Cos che difegna un' libla diiiinta da 
.quella, .i- . •

- All’ articolo VH. di quefiò Libro (.2) chia
ma il noftro Traduttore Legislatori di Sìracu-

fa

(1) Not. 63«
(-) Pag‘ 140« noi. 54« ; ■

# (  *<¡6 )^ *
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fa Polidoro î e Cefalo î Srracuja fu  Cojïretta
a ricorrere a tre d beffi Legislatori Diode y 
PoHdoro , e Cefalo ; ma il fuo Butigny (i) 
parlando di quelli due ultimi' dice , che tra- 

| vaìllerent sur les loìx de Siracufe* mais C'etoU
\ pour remettre en un langage noveau les ancien-
| nés loiX 'f que pour en Jaire des nouvelles ; aujjî
\ furent ils appelles interpetres , & non pas Le- 
| gislatenrs . Ór se quello Scrittore Francefe dî£
j fe male* chiamando Intéfpetri* e non* LegisU*
! tori PolidcÉo , ë Cefalo * avrebbe dovuto il
j Traduttore correggerlo nelle note ; egli però
| invece di fare ciò , cóndifcende a1 fenùmenti
| del medefimo, e ipogUandó Polidoro della gld*
! riofa 'qualità dì Legislatore * lo riduce al nu-
I mero de1 Ghiofarori Quel Chiofatore, die egli
! parlando di Polidoro * (2) delle Leggi fioriva
ì verfo l ' anno 216. prima di G. C-. Quanto e
i amabile e indulgente quello Volgarizzatore ,
j che per non contradire il fuo caro Burigny
| cambia tofto Opinione ! Quella volta però il
j indichino Scrittore Francete aveva avuta la
! forte di urtare fortunatamente nel vero * a-
| vendo feguito con fedeltà il racconto, che
| He fa Diodoro Sicolo » Eccone le parole :
| Oi $ « ^opax-vaiot nata rès veurépes yjoveì ¡tara
j f t fv  T ifiòXéoi/Tit vauoderyjtavTos auTOii KfÿaÀ« j

j K  3 ' * a~
j
!

(1) Lìv. IÏL  $. III. pag* 127, 
(a) Pag. 275, not. $2»
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starà éi ròv lèpuvct ròv ’BatriXécL TtoXvócàpa , éffére* 
pov avrùv iàvópux<rdv voftoOsTyv, qlKk  v¡ s%tfyyryv r i  
vQp,o§$rv. Sia tù _r¿s HP̂ vs yB'ypafyp.évxs t¿PXa'ÍC$, 
Sia'kéxrtji So'/.sìv a'tyai §-jTA.a.Ta-jQv¡T-¿s . Le quali
pplfit yerfione-di J,orìjnzQ Qhia,ramqnte, e co,- 
ine fi trovano nella Edizione dei 1746. pro
curata da Pietro WeÌTelengio fpnq così refe in 
Latino: EtìàTuJi autem pqjléris ir\cte tempori’ 
Bus qum Timoleqn ì^peraret , Cephafós % &' 
fìierqne legnante-) ’■ ■ q̂lydòyus leges Syragufa; 
nis tulerint ì neutrum {amen £egisldfo.reT# ,Jei. 
interpretem Legislatoris nominarunt, propfiereq 
quod Leges ptijca lingua confcripttg ìntelleéìq.
m c H e s r ^ n ty ^ ì  ............

Vorrei terminare, di ieri ver?, materno, che 
ì Meiììnefi non mormorino di'm e, che ho, par
lato ben dtte volte dell’ e moja Città di Paler
mo, lafciando innominata la lqrp Patria 1, Si 
efàthiai ado.nqne una no.ta intorno a ‘R̂ elfina , 
Sta quella in fine del paragrafo terz.0 del L i
bro 1{. (T). dove ;̂ òpa dì a ver o il Tradqtto,r 
re parlato de1 varj! popoli, che vennero ad abi
tare a Cangia , e óe1 diverfi nomi , ( la no
menclatura e; il fuo 'Torte ) eh’ efche quella Cit
tà, campaiTionandone le sventure così favella ; 
Mq 'egli è più dì gii fecolo , che quejia Città, 
tanto JamqJa. nella Storia, , quanto, fortunata 
pev la fua pojizione , | divenuta ì  oggetto del*

‘ .. le
V  *•-

^  ’ ' ' ,1- ‘ ‘  -hi e '- r  *; ■ j  ^  t ^ -  • ' * • '

(1) ub. X IIL  cap. 35,- 7 "
(?) ? “$' noi. 44, " *



le -pubbliche, calamità. La guerra comincio la 
fu i rovina verfo il fine del pajfato fecola. La 
morte del famofp Ammiraglio Ruyter , che f i  

i era portato a Jìringerne V ajfedia, fu il fatale 
j prefagio della dijìruzione della fua prof periti 
| politica ec. La rifleifione è troppo fina, e de*
| libata, e fa di bifogno di njolta attenzione per 
j  comprenderli, L ’ Ammiraglio Ruyter era cer- 
| tamente nemicò de’ Francefi, e per confeguen*
! za de’ Meifinefi, fu perciò fpedito dalla fua Re-I ' ' 7 *pubblica di Olanda in fbccorio degli Spagnuoli 
I per far ■ la guerra alla Francia , che fi era 

impadronita di Medina , e de’ fuoi contorni, 
p a Melimeli - , che fi erano abbandonati nel*

| le r̂ ani del Re Criftianiiiìmo . Coliui arri- 
! yat-o ne’ mari dì Sicilia diè una battaglia ‘ 
| navale a’ Francefi, nella quale, per difgrazia 
! reftò gravemente ferito , la vittoria fi di* 
j chiaro a favore della fiotta nemica; e in ca*
| po a pochi giorni il detto Ammiraglio fe ne 
| morì . Priva di un così famigerato Comandati* ■ 
! tè l’ armata combinata degli Olandefi ,' e Spa- 
j gnuoli fi ricovero in Palermo , ma ivi fu di 
| nuovo affàlita da’ Francefi, e bruciata per mez

zo de*brulòtti nel Porto ¿fi effa Città, a villa 
di un numerofo popolo ipettatore dicotefia tra-' 

; gedia ? Per lo che reftaròno i ; Frati-,
j èia aflbluti padroni de’ mari di

è il fatto allora accaduto . Noi', che. p e nfi a mo 
affai dozzinalmente, dedurremmo da quello avve
nimento, che allora cominciò la prosperità de*



Meffineii $ ì quali dovettero da cpfcj . «
cui morì il Ruyter loro formidabile'  ̂ . 1 
contare giorni ■ lieti, e felici , giacchi neiruccM 
r  pi-a fi allontanò il pericolo d“  « £  dJ! 
pei* mare, e di iòffrire una penof- .
Pure come fono vani i gìudizj del Voig^/q ^,'* 
la motte iftefFa, che noi immagitì^S • ^  ” 
effere Ì1 principio della vita de1 IVje^ f ' „ 
l ’ infauiia forgente della perdita deju ?e 1 ’ d 
litica felicità. L ’ iftvineibile Ruyter- „l °r° P?" 
be certamente, fe vivea* annientata » f »- ».
di Mefftna, fe rie muore: Ecco il ~ . a 
prefagio della definizione politica d ì . ? ,  -C.
& La flotta Olando-Spagnuola, p '‘.
lermo per rifiutare le lue piaghe, « va a. a*

- r t a a- - e Poi ritor
nare m mare a sconfigger Meni na co1 e • v-
cefi, refta: in un batter d’ occhi tutta * ^  1JU1"
Ecco il fecondo cólpo fatale alla fei;r/?qen?-x-t3'
de’ Meifinefi . Che. L o ia  fublime! • $ ‘* P c t e »
penfare i Facciamo ancora due altre f  aaaf a .'

Jeliloni. Il prelaglo della rovina
rovina tìeisa, quefta ebbe ilconiincìa 6̂ e e « ,a , ,  ̂ '•Cruento dal-la gnerra: /a gW r? / d«e ,rl T rad fe.
com incio la Jua rovina: dunque il ja 1 .
di cui morte fu il prefagio della ,Q7t?r ; -a
della prosperità di MefKna, fe ne t r i o d i ' lu*J°!Je
guerraf̂ e  ìS^qpri introdotta già F?lma e a 
, \ v .  & la guerra»

# .(  200 )•#

dulia. *evina-Vena;  g “ oa,
comiuctamento .della rovina «elsa „ ty

...... D ‘  « i  piu, la
guerra,^comincio prima,che il R.uytex f  fse
nuco daJl’Olanda in fòccorfo degli Spa0nil °j-S.

eoi

ve
rna
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col cOmirtciaraento della guèrra cominciò Uro* 
vina di Meifìna ; dunque il prefagio di un in
fortunio può nafcèré anche dopo , che quello 
è almeno incominciato. Arifìotile, Ariftotile, 
quanto folti mai dappoco nella fcuola di ràgia»

Vi baiti quanto ho icvitto intorno al volga* 
rizzamento Palermitano della Storia Generalo 
di Sicilia del Signor de Burigny, arricchito » 
come diedi, di correzioni, e di fupplementi, 
e adornato di note,che quantunque hevijjìme, 
fono nondimeno proporzionate al piano genera
le deW Vpera, Se mi capiterà il Tomo , che 
iègue, e avrò volontà, e fpazio di fcrivere  ̂
mi proverò di farvi le mie rifleflìoni. Intanto 
gradite 1’ attenzione -, che ho in iervii'vi, e. 
pieno di verace Rima fono

Dal Vomero 9. Novembre 1786»

N punto terminata appena quella lettera è
Venuto a mangiar la zuppa meco in quello 

calino il comune Amico Di Giufeppe Ricciar
di , il .quale fra le nbtizie apportatemi 'dalla 
Città mi ha riferito, di -avére vedute prefsoil 
nofìro Negoziante D- Michèle Stufi tre lette
re Rampate contro la Storia del Burigny  ̂e da 
quanto* ho potuto raccapezzare mi fonò accor-? 
to, che fieno le mie j giacché eì mi dice else-

nare.

P. S



rfe a voi dirètte ; -Àfi caro il mio D; Fraìicefcò$ 
voi dunque mi a^écè tradito ! Io vi àvèa pre
gato 4i non pubbliòàrlB, fé non a iriifiirà che 
uiciva là traduzione Palermitana, e voi ¿¿ari
cando alla datami parola he avete giàpròtmil- 
gate tre, e mi àveté primato del piacere dì ve
dere in appréfsd fegditi ciecamente dal volga
rizzatore tutti gli errori priiicipàli da me no
tati nella Storia di queilò Fcadcéie > e laiciate 
yoté - tutte le lagune j "che io, vì additava. Co- 
teiìe tradigioni non fi. ranno' agli amici ¡ Ma il 
fitto , e fitto, né. pud $iù riparai n ; Giacché 
dunque vi fiete determihatò non olíante il mìo 
divieto a /lampare le pririie j promulgate ora 
per mia volontà le tre reiìanti « Sé nott gufte- 
rò il dilettò di sferzare gli Editori ¿ 1 quali 
lenza conofcere la qualità del libro l’ ha ri rio ri
prodotto in Palérmo , avrò àlitìenò qdéllò di 
difeire difingannàfì i Siciliani, inoltrando loro , 
che il Burigny noi! è poi quel perfetto Stori
co, ch’ eglino penfriVano, e di aver.datò cam
po ai Traduttore di ri farcire l’ dtìore , che ha 
perduto nella iiampa del primo tomo, di cui 
vi ho finora iavellafÒ. Non vi afpettaté però 
da me , che ¿0 pià vi feriva intorno, à quella 
traduzione, come iopra vi* ayea pròriiefsd ; già©» 
cHé per conto de’ óu/iaménti dèi Burigny vo
glio fuppot:re  ̂ che iranno ih appfefsd emen
dati , é pê  ;ciò j che riguardà 3à veifiòne noni 
mericà lé ^emv che nji ci occupi,’ èfsendo ba
ilante ciò j  cfi¿; vi. ho detto •  Vorrei.  pregarvi

§̂fc( 20$ )-^



di tenere alieno celata queft’ ultima jnia : 
chi mi aiRcura, cheslo farete? dubito,che coi 
jfolito voftro buon cuore vi lafcerete ammaliare 
dalle riducenti ìnfinuazioni degli altri, e la 
renderete anche pubblica; perciò non ve ne fa, 
uìi divieto, e vi laido in'libertà di operare, 
come più vi aggrada ; fervirà almeno la pub
blicazióne di elsa a render’ più cauto il Volga- 
rimatore , e ad intonargli alle orecchie il fato* 
tare avvertijmentQ dì Perfio :

Tecum habita* Ù noris quam fit tibi curia,
Jupellex „

Sono di nuovo.
Vjf- ■.J l  V  'ì-' '  -i-v t -  V i  1

203

onatiflìmq fervidort ed Amico 
Giovanni Filotete»
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ERRORI CORREZIONIv " ‘ - fi "*

g. |1n» 9 ;  iì trattava ì  trattava
43. 19« un poco poco

4 °* not$ 2. Coiluraiì Coìiurafi, e 
coli di po

4̂ i g. Spatari Spadai
4 -8 * 6 ,  B iroaa Bivona
50. jy ,  odoprare adoptare

1 7 * a i ,  Fam oio Fiurwnofo
68* ay. C  afflar 0 Caffaro
7 4 » a 8, ' favorevoli favorevole
7 7 * G aria Garita

7 9 * nella della
85 o 34. capo a capo
9 <$* 8. Cam tfo Cornilo

10, N ife eroi Nifcsmì
f ° 9 * a e , C o u p e t Coaper
1  IO. a  Cavalle Cavalli
361, a6„ Mylei Myles
16? 24, èri ti caie criticati
374, * 29, com e lloico io itoTico
§7  *>» 27, di notte di note*
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