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ì. ea obt>it£. oerm vero 
Gaetano Durelii Paroco de’ Genovefì .
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Attenta ' relaiione: JDoìrunl Revìforis 7 ìmpib 
’ matur. Die 6> Septembris 1786.
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SiGífons. 
tc Tíntenlo T 

V  a \T, M. come cf̂ fíĉ irai ¿i 'ftgjtm 
pare alcune Lettere di Qìo: Fìloteta al 
Signor : Frapcefco Grifojìomo Cafenano *. ii> 

'^ae ¿orni ; Supplica p?rciò V. M. acciàt 
ii degni ordinarne la, ; rev$pne, ut E)eus.

J&ev. D. Francifcus Roffifin hoc Regia, 
Siudiorùm Ùmverfitatt jProféJJor révideat; 
Àutographum enunciati Opèris f pui je  fubi 
fcribat, ad finem revidendì ante publicaùa- 
nem, vptnexpwplarfc^fa con cor-,
dent ad forniam Regalium Qrdinum ,* &  in, 
fcriptis r e j^  i^ ti^ u m  , anquidquam fit  
in co 9 quin Regik f  uribus ,  bonijque mo- 
tibid ^admjrtitr ¿  &  utilia jtatui pemafien- 
tur . Verum prò executigne Regalium Ordir 
num de die 20. tnenfis M aii currentis ann$ 
idem Revifor cum fua relaùone ad Nosi. 
dir eñe tranfmittat etiam Autographum fu? 
pradiñi Operis ad finemv & c . Datura Neo- 
poli fiieA ' tnenfis Sepiembris anni 1786*

1. A. TARSEN SIS 0 , M ;

S.K.M.



S. R. M.
SlGHORE .

Ho letto le Lettere dì Giovanni Filo- 
Zete al ' Signor Francefco Grìfoftomo Cafer- 
zano, ed in effe non fólo noli ho ravvi- 
fata cofa veruna , che polla offendere 
gl* inviolabili diritti della Sovranità , o 
il buon coftume , che anzi ho ritrovata 
una laboriofa ricérca per illufìrare la 
Storia del Regno di Sicilia. E febbene 
limili ricerche difficili per fé ilefie per
chè involte nel bujo de’ baffi feconda
no fiate da parecchi valentuomini rivan
gate; niuno però ha fatte quelle fcover
te , che fi danno alla luce dall’ Autore 
della prefenter opera , le. quali faranno 
di grande utile alla republica letteraria, 
e di gloria immortale al meaefimo. So- 

i no di parere, che V. M. polla permet
terne la fìampa . Napoli 8. Settembre 
178 6 .

Di V. M.

UmlTifs. e fedelifs, Vajfallo 
Francefco Roffi.

V ie
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Die 6 . menfis O M r is  1786. JWtjf/».

Vifo Refcrtpto S. R . M , fub dìe 23. 
elapji menfis Sepiembns currentis anni, ac 
Relatione Rev. D.Francifci RoJH, de com- 
rniMone Rev. Regù Cappellani Majoris , or- 
<&W pr£fat£ Regahs Majefìatis.

Regalis Camera Saniti Clar£ , provici et, 
decermi, mandai , 71W imprimatur!
cum infetta forma prrffentis fupphcìs- UbeU 
l i ,  ac approbationis diéìi Rev. Reviforis . 
Verum non publicetur, nifi per ipfum Re- 
viforem fa&a iterum revifione affrmetur , 

concordai fervata forma Regahum Or~ 
cinum, ac etiam in publicatione fervetur 
Regia Pragmatica j  hoc fuum .

Salomonius . Patritius . T argiani .

V . F . R. C.

111. Mafchio Citus Prsef. S.R.C., 
k  ceteri 111. Aul, Praef, tempore 
fubf. impediti.

Athanafius *
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L E T T E R A  I.

D I

GIOVANNI FILOTETE
A L  S I G N O R

FRANCESCO CRISOSTOMO
C A S E R I  A - N O.

e »
A M I C O  C A R I S S I M O .

=5*3

Ciel vi perdoni ; voi mi. 
mettete in un gran (cimento, 
sforzandomi a dirvi l’ inge
nuo mio parere intorno al- 
T Iiìoria generale di Sicilia 
di Mr. de Burigny ilampata 
fin dall’ anno 1745. all1 Ha- 

y a , e di cui fi ila prefentemente procurando 
una riftampa in lingua noilra volgare nella 
Topografia Reale della Città di Palermo. Que
llo Letterato, che tuttavia è vivente, ed è uno 
de’ rifpettabili membri dell’ Accademia delle I- 
f c r i z i o n i e  Belle lettere di Parigi (1) ha una

A  2 gran-

(1) I l  Signor dì Burigny oggi che Ji pro
mulga quejla lettera, titrova.fi già morto, aven
do finito di vivere nell anno antecedente 17S5*
Nota dell’ Editore •



grandiiFnna riputazione preflb taluni, ed in par
ticolare nel Regno di Sicilia , fopra tutto pe
rò nella Capitale , dove per la naturale pen
denza, che hanno i Palermitani di nudrìre gli 
Stranieri , e divorale i loro Concittadini , 
baila, che un’ opera arrivi da oltremare per
chè abbia il merito di eifer letta, e-prezzata, 
Io  ho più volte udito parlare, mentre mi tro
vava in Sicilia, coloro , che fi davano 1’ aria 
di Ariftarchì , vantaggìofamente della Storia 
Burigniana come di un capo d’ opera, e villa* 
aleggiare interne i Fazzelli, i Maurolici, gl’ In* 
veges, i Bonfiglj, i Carulì , e tutto il refìa 
degli Scrittori Nazionali, come gente vifionaria, 
fanatica, e venditrice di fanfaluche. Or vede
te qual trillo imbarazzo è mai còtefto per me« 
Se mi. lafcio trarre dalla comune opinione, ne 
Polire la verità; fe me ne fcofto, è d’ uopo ,  
che mi efponga à tollerar la fcarica di tanti 
partitarj di quello illuilre uomo . Potrei di leg
gieri utcirmene con rapportarvi quanto ne feri fi
fe pochi anni fa Mr. S. . „ , de Callres nel- 
l ’ Opera fiancata anche all’ Haya nell’ anno 
3 7 7 (O i Pul' nondimeno voglia dirvi il fin-

cero (i)

(i) Les Trois Siecles de la IÀtterature 
Fmncoife P, L  pag, 218, 219. Quello Auto-- 
re all’ Articolo Surigny così fi lpìega : Celai- ci 
s eji egalement exevcc dans le gerire biographh* 
%ue j tf uvee tQut aujsi peu de Jacces, q.ue /?

pare-

4 - f  4 ) ♦
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cero miò femïmemo . Ecco dunque c iò , ekò 
ne peafo : Comunque fi voglia , che il Signor 
Burìgny abbia fcritto con ,eloquenza*, e qual
che volta con criterio , lo che collantemente 
negai! dal mentovato Mr. .de Caftres, fempre 
farà vero, ch’ egli allo fpeffo non toccò nel 
fegno , nè ebbe nelle mani Ì materiali necef- 
farj per teffere ìa Storia che impreie a .deferì* 
vere ; e folo può perdonategli come un tra* 
fporto giovanile ,f  aver voluto formare in Fran
cia la Storia di un Regno, dove mai non fiq 
ed i di cui Archivj non potè vifitare.

A 3 .  Per

precedent ( Mi% Buri ) , La vie de Grotius, cel
le de Bojfuet fon le fruit de fes travaux, d e f  
a dire qu il a pris le peine de recueillir fur ces 
célébrés Ecrivains differents pièces, qui peurenù 
fervir de matériaux a ceux, qui voudront trai* 
ter les memes fujets d1 une maniere plus inte
re/fante * L'Auteur a compté pour rien ce qui 
¿’ appelle plan & f i l e , defaut affez ordinaire & 
la plupart des Biographes de nos jours * I l  a 
cru fans doute pouvoir fe borner au foin d1 in- 
fruire fon lecteur ; inai s pour in fruire , il faut 
commencer par se faire lire I l n a
pas mieux reufsl dans i1 EÏfoire de la Philo« 
fophie Payenne, 72i dans celle des revolutiones 
•deConfantinopie, ni danstd HISTOIRE GE
N ERALE D E SICILE , Ouvrages, qui _at* 
tendent une plume mieux exercée , & plus pt* 
quante «



4C « W
Per compilare la Storia di una Nazione noi 

baila il leggere gli Scrittori ,  che ne • hanno 
regifìrati gli avvenimenti, e lo efaminare col
le più fine' regole della critica i loro raccon
ti . Colui, che fi ferviffe di quello metodo , 
non potrebbe a ragione dirli Storica della Na
zione , ma più, tolto un diligente Copiita di 
ciò , che gli altri Autóri ne hanno lafciat© 
fcritto alla poilerità , e s? egli emenda i loro 
traviamenti, avrà al più l’ onore di effere ri- 
putam per uomo fornito di un fino criterio ; 
tuttavia se coloro, delle di cui opere fi è egli 
fervito, hanno intralaiciato dì raccontare alcu
ni fatti principali ed interelfanti f perché non 
hanno avuto il comodo, o la vaglia di pene
trare ne’ polverofi Archivj y per trarne i telo- 
ri , che refìano ivi afcofi T e fon© come dice® 
il Padre Germonio le Flambeau de V Hiftoire, 
s’ eglino non bene iilruìti dell’ arte di leggere 
gl intralciati ,  e difficili caratteri antichi avran
no fcritto una cofa per un’ altra; fe ignorando 
le regole diplomatiche non feppero diilinguere 
1 inghiollro ,  la qualità delle pergamene ,  le ci- 

i figlili, i lacciy e tutto ciò , che’ deefii 
attentamente ofTervare per determinare la ve
rità de Diplomi; le privi della cognizione'del
le lingue efotiche , fi fon© affidati per aver f  
intelligenza de Diplomi r e delle Menzioni & 
qualche Ciailatano , che fpacciava di iaperc 
quei linguaggi ; dee neceiTari ani ente accadere, 
che colui j che non lì ferve di altra Tergente^



pei teffere la ¡meditata Storia * che da ci$ % 
che lafciaronó regimato cotali Scrittori , ila 
ctaftrettó malgrado i Cuoi talenti ) ed i lumi « 
de’ quali è adornato  ̂ a beves? groffo , come iùol 
dirli i ed adottare gli errori) che facciano i  
iiidi libri dimenici.

V ói, che Ipeflb con fumando le ore ne’ feten
ti ) e mal fatti Archìvj avete confagrato la vo- 
fira falutè Tulle carte vecchie ) fapete affai me
glio di me) che noii v ’ hà mai: ballante dili
genza ) che poffa adoperarli per ilare al coper
to dell’ impofturà , è dell3 inganno « Non vi è 
ignoto il Pirronismo de’ PP. Gérmonie, ed Ar
duino, che ientenziarònO per falfi innumerabili 
monumenti , Tolo perchè in eifi offervarono al
cuni difettucci delle volte reali , e frequente
mente ideati» Sapete bene quali affalti il fie
no dati alle règole diplomatiche cosi del Ma- 
hilloniò} che del Papebrochiò » Vi ricorderete 
della controvèrsa inforta in Napoli faranno ot
to anni fa circa l’ autenticità dello fìrumento 
in pergamena del iogo» dell’ Augufto volito 
Federico II. a favore del Moni fiero di S. Mi
chèle Arcangelo de’ Monaci Caffinefì di Món- 
tefcagliofó , per là quale fi pubblicarono dal 
Marehefe Sal*ttó lè crìtiche annotazioni r Cui ri* 
ipofero i Mònaci còlla Lèttera Apologetica, e 
Cól Collègio Mabìllonianó fojìènutó nelle fu& 
vere règole Diplomatiche ) e garantito da' Jh* 
fismì de' Pirróttici Getmóniani ». Avete perciò 
Offervató per eiperienza quanto fià neeeifaria

A 4 1a
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la ifpezioné oculare, per eiTer colui, che fcri- 
ve, fìcuro della vera lezione de7Diplomi , e 
delle Iferìzioni, e che il rapportai dii7 altrui 
autorità ha fatto cadere uomini illuminati filmi 
in errori groiTolani ; disgrazia accaduta non fo- 
lamente al Lunig', che agl’ incomparabili L.eib- 
siitzio, e Muratori ancora • ma fapete infieme, 
che la verità della Storia non può trad ì, che 
ria quella delle antiche Carte, ed Iicrizionì ,  
le quali o immediatamente , o mediatamente 
siafcono dall7autorità Sovrana, o dalla vivente 
tradizione.

Ora il Signor de Burigny intraprendendo di 
icrivere la Storia generale di Sicilia non ha 
vifitato i luoghi, de’ quali parla, non ha eia- 
minate ocularmente nè le carte degli -Archivj, 
nè le lapidi fparfè in quel Regno, e folo fi è 
rapportato a quanto ha trovato fcritto negli 
Autori così antichi, che moderni , febbene di 
qnefti abbia talvolta efaminati con efattezza i  
racconti, nè gli abbia riferiti iè prima non è 
refìato convinto della, loro verità. Egli iìefTo 
colla fincerità , che debbe eflere il carattere 
degli uomini onefìi, ce lo dichiara nell7 avver
timento, che fa precedere alla fua opera : Ou 
m s1 efi pas contenté, fcrive egli, de recourir 
a tout ce que les Anciens ont écrit au fujet 
de la Sicile, l'on a aufji profitti des Ouvra
ges des tuteurs modernes, mais toâ jours* a- 
près les avoir examiné avec exactitude ,<S* s’être 
convaincu della, vérité de leult récits < Con que-.

Î K  8 )'&■ ■



ito pìccolo capitale dì foli libri per la mag* 
gioì* parte moderni credete voi , eh? quello 
¿scrittore abbia potuto formare una Storia elar- 
ta della Sicilia, e itandofene in Parigi offer- 
vare col fuo cannocchiale , se quanto hanno 
lafciato regiftrato gli autori così moderni, che 
antichi ftia a martello, e cornfponda al conio 
della verità? Io anderò notando in quelita, e 
nelle feguenti pillole i principali errori , ne’ 
quali quello Francefe è caduto, ed i voti, che 
ha lafciati negli annali di- Sicilia per non aver 
attinte le notizie, che da foli 4ibri , e per e£ 
ferii troppo affidato al tellimonio di coloro, 
de’ quali ha fatto ufo ; e forfè vi additerò an
cora alcuni&altri sbagli, che fono proprj di luì, 

,nè pofìono attribuirli a coloro , che lo hanno 
illuminato. Anzi però di accingermi a quello, 
per farvi toccar con mano quanto fia pericolo- 
fo ad uno Scrittore 1’ adottare ciò , che altri 
diflero, voglio addurvene un efempio cavato 
dallo lleiio Burigny.

Al capo primo della prima parte efaminan- 
do egli lo ilabilimentp de1 Fenicj in Sicilia, e 
parlando della fondazione di Palermo (i) rap
porta la famofa Ifcrizipne della Toire Bay eh, 
eh’ egli per errore ferine or Barite, or Baie, 
e valendoli della traduzione , che il Fazel-

lo

# •( 9 ) #
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1© (î) avvifa efierfi fatta fanno 1470  ̂da un so* 
ino della Siria 3 mentre era Pretore della Gir-' 
tà di Palermo Pietro Speciale: Non efi alius 
Deus prater unum Deum « Non efi alius po
tent prater eumdent Deum ñeque ejî alius 
viéìor prater eumdèm , quem colimas Deum <, 
Hujus Furris Ptafetüus efi Sdphu filius E li« 
phar jì li i  Efau Fratris Jacob filli '*Abyahdm ̂  
&  farri quidem ipjt nomea efi Bay eh -j fed  tur- 
ri huk próxima nomea efi Pharath ; la tras?, 
lata così in Fratìcefe: I l ri y à point d'autrei 
Dieu qu'un fiu l Dieu ; lui feul efi puijfant 
&  viéiorieux . C  efi lui 4 que nous adorons . 
Dé Gouverneur de Cetté tour efi Seplio i fils  
à' EliphaS i fils d  Efim i frerè dt^acob -, fils  
d* Ifaac j fils d'Abraham * Le nom dé cette 
tour efi Baici celle qui efi proche, s1 appelle 
F her at * Riferita flfcrizione raggiunge , che 
dallo itile di e fía fi riconòfce un Maomettano: 
On reconnaît a ce fiyle un Mahometan : nè 
altro fog giunge , fe ñon che il Cluverio ri
guardava con difprézzo coteftà inrerpetrazione 4 
e non credea, che fi potéffe far ufo di cotali 
caratteri intieramente fconofcíuti*

Non può negaifi al Signor de Burígny lf ono
re di avere con altri fubodorato, che lo itile 
era Maomettano , quantunque per fituare quefia 
verità non vi foÌTe d’ uopo di Un nafo fópraf*

fino;
^■11 MR I II ■  '■  Il H f  "  ’ V a n i t i  T - ‘-"¿- W  | ~ ’. r f . i l l ' l l '  ril'T; ll'l  ~T|MÌ.

( î) De rebus Skulls Dec* I ,  Libi V l l L  
cap, unie. pag. 3S2*

% (  I ©  ) • § *



fino; per tutto il refto ei fuppone, che la T* 
fcrìzione fia tale , quale la fè delincare il Faz- 
zejlo, e lì accorda col Cluverìo, che i carat- 
teri fieno intieramente ignoti « S’ inganna pe
rò a partito* I caratteri fono i Gufici antichi,  
che ■ Ipeffo fi trovano in innumerabilt medaglie „ 
vali 5 ed ifcrizioni Saracinefche di quell’ Itola, 
e perciò non fono fconofciuti, che ’ a coloro, 
che non fono vertati in quello linguaggio. For
fè ora che il Signor de Burigny ,è membro dell* 
Accademia delle Ifcrizioni di Parigi ( i) ,  fi fa
rà ricreduto dell’ errore Cluveriano, che fegui- 
to avea » La Ifcrizione poi come fi trova prefi 
fa il Fazzello, e f  Inveges ancora , è inalai 
mente coordinata , in guifa che alcune lettere ,  
che dovèàno metterli innanzi, fono collocate 
dopo, forfè perchè l’ impolìore Siro diede ad in
tendere a Pietro Speciale, che dòveano in tal 
modo dilporfi < Cosi ci aificura il Signor Olao 
Gerardo Tychièn, il piu illuminato uomo di 
quello Secolo nelle lingue efotiche, cori una let
tera fcritta al nollro Illullre Nammografo Ga
briele Langellotto Callelli Principe di Torre» 
muzza a g* di Ottobre dell’ anno fcaduto 1782. 
Io mi dilpenfo dall’ addurvi l’ Ifcrizione, come 
deve effere in caratteri Cufici moderni, poi
ché farà rapportata nella riftampa, che il fud- 
detto Principe Ha facendo della fua famofa Ope

ra
»■ * J "1'1 j ^ j hé i r "  1 "T t 11 i f i 1r*'~i ’ 1 1 (n — ì t* J -'r    1 1

(1) Qiiando l' autore fcrwea il Signor Bih 
vìgny era, vivo. Nota dell’ Editore,
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ra delle Ifcrizìonì Siciliane (i) » Clio che f i  
alnofìro cafo egli è., che nei,nomi proprj di 
Sepho, di Eliphtt, dì Efau,, di Jacob , d'IJÌt- 
ac, di Abraham, nè tampoco quelli di Bay* 
r/ì, e di JPharath vi fi trovano nè punto, nè 
poco. Ecco che cola lignifica per uno Storico 
il farli ftrafcinare, dall’ autorità degli Scrittori, 

Egli è fuor di dubbio, che il Monumento è 
Saracinefco ; balla leggerne le prime parole,, 
che fono tratte-dall’ Alcorano Sur* III : d i  
Deum quod attimi non efl Deus nifi ipje aie 
vìvens & ¿eternus • fentenza, che mettevano 
ancora i Saracini nelle loro medaglie, e rin» 
.vienfi anche in quelle, che furono coniate fotto 
il Re Ruggiero Principe Normanno (a). Ciò fu 
in vero additato daj Signor de Burigny , ma ne 
tacque il perchè. Egli è anche certo, che de
ve quella Ifcrizione riferirli al Secolo decimo 
dell’ Era noilra, ed appunto all’ anno 942. Com
provali quella verità dalie ultime due parole 
della medefima, che fecondo 1’ interpretazione 
del mentovato Tychfen lignificano, tercentejimo 
anno trigejimo primo , cioè dell’ Egira , che cor*

r i -
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(1) Quefla rijlampa fu  efeguita Con gran* 
dijfima diligenza l’ anno 1784.  Nota dell’ Ex 
ditore. .

(2) Vedi Cufica Rampato in Roma da Mr. 
Borgia,



rííponde al novecento quarantadue dell’ Epocà 
Cri-ftiàna. Fu dunque fcoipito quello documento, 
e forfè anché edificatala Torre nel fuddèttb an
no , in cui i Saraci ni erano affòluti Padroni della. 
Sicilia j ed avendo Affata per loro Capitale, é 
fede degli Amiri la Città di Palermo andarono 
ornandola, e fortificandola con torri . Io’ non 
fo pompa di quelle erudizioni Arabiche , qua
li che aie foifi flato lo fciiopritore ; il Ciel mi 
guardi da cotali iattanze ; la gloria di cocelte 
fcoverte fi debbe in primo luogo al Signor X y- 
chfen, che ce le ha comunicate, e poi al Si
gnor Principe di Torremuz'za , che le ha pro
curate . Solamente ho voluto ramtiìentarve- 
le , acciò riflettiate con quanta di ragione
10 abbia detto, che il Signore de Burigny non 
ha Tempre colpito nel legno, che ne’ fuoi eia- 
mi non è flato efattiffimo, e che fpeffa mente 
deferendo agli altrui avvili è caduto in grofi 
iòlani errori . Sarebbe da defiderarfi, che qual
che talento pervicace Siciliano fi applicaiTe a 
iludiare a fondo la lìngua Cufica , cfiendo- 
vi in quell’ lióla diveriè altre Xfcrìzioni , e 
vali e velli con caratteri Suracini , de’ quali
11 Signor Tychfen ne va facendo-le interpe- 
trazioni ; non farebbono allora i Nazionali 
coftretti a cercar lumi fuori della patria per 
intendere le loro memorie , e farebbono a 
giorno di molti articoli intorno a’ Saracini, e 
particolarmente di quelli, che riguardano le 
leggi, la polizia, f  agricoltura, il commercio ,

W  13 ) *$



e  le arti , e fetente -, che profetavano (t) « 
Kella Libreria del Monittero di S. Martino 
delle Scale dittante fette miglia in circa da Pa
lermo efittono tuttavia fette in otto volumi 
’non so fe fcritti in carta bambagina, come fi 
pretende > ma di quell’ età, in cui fignoreggia- 
Vano in Sicilia I Saraceni, ne’ quali fi parla, 
come io anni fono ne rifeontrai i titoli, della 
Storia dell’ invafione da loro fatta nell’ Jfola, 
della legge di Maometto , della Morale, eh’ 
ei infegnò a’ fuoi leguaci, delle regole della 
Vera, e pura lingua Araba, e delle virtù de
g li alberi, ed in particolare de’ dattili. Que
ll i  teibri rimangono tuttavia afeofi per mancan
za di Soggetti, che fappiano leggere■ potetti li» 
S r i, e tradurli. (u)

La brama di rammentare le memorie Ara- 
Siche mi ha fatto digredire , ed allontanare 
dal mio principale feopo, Torniamo, come fuol 
dirli , a bomba, e parliamo della Storia del 
Signor de Burignyfenza più abbandonarlo. Egli 
fa precedere alla fua Opera unafpecie di dif-

fér-

( i) Fimbuente in queji'mno letterario 1785.
■ t 1786. f i  è eretta nella Univerjità di Palei'* 
rito la Cattedra di lingua *4rabica, Nota dell’ 
Êditore»
 ̂ (2) Si Jìa attualmente efeguendo la tradii- 

Ztone del Codice ' %/frabo Martiniano yche riguar* 
d& l'invafioni d i  Sanicini in Sicilia , ed è 
'già quaft compita. Nota dell’ Editore.
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fertazione (i)  divifa in fei paragrafi, ne’ quali 
paria I. della Poefia degli antichi Siciliani, IL 
dell’origine della Rettorica, e della obblig^zio* 
ne, che ha a Siciliani f  eloquenza » III, de’ Fi* 
lofofi. IV. degli antichi M edici. V. degli an
tichi Storici Siciliani, e VI. della loro abilità 
nelle arti , Quelli avicoli preliminari, a parla
re con verità, fono lavorati co» criterio , e 
con precifione ; e trattone , che i Nazionali non 
gli meneranno buono, che la Poefia fia Hata 
introdotta da Greci nella loro Iibla j trattone 
ancora, che alcuni loro Scrittori vorrebbono 
accrefciuto il numero de’ Poeti, de’ Rettorie!,  
de’ Medici, e de’ Filofofì (a), e trattone final
mente , che non fià così certo , che -le famofe 
latomie p lìa carceri di Siraculà fieno Hate 
fabbricate per ordine di Dionifio il Tiranno, 
come egli francamente afficura (3) ; per tutto 
il reflante la di lui fatica è degna di commen
dazione, Il Signor de Burigny , laddove non 
poffono le notìzie Storiche altronde attingerli, 
che dagli antichi Scrittori , era provifto per 
lo, più.- di ottimi libri , e perciò fcriffe eccel
lentemente , ,

Dopo queHe previe notizie, che riguardano 
precifamente le arti, e le fcienze degli anti
chi Siciliani, imprende queHo Franeefe di dar-

ci

(1) H ìftoìn de Sitile T , /. P , I L
(2) Vedi Mongit. BUI, Sic. T . I , e I I ,
3̂) N e ll  Introduzione pago oS,
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ei la Storia di quell’ Ifola, e la divide in due 
parti. La prima comincia da’ primi abitatori di 
effa, e termina a tempi , in cui fi fottopofe 
all’ Impero di Cefare Auguflo ; quella è com- 
prefa in otto libri; l’ altra abbraccia tutto lo 
fpazio , che pafsò. dal principio dell’ Impero 
Romano fino che ne fu il Sovrano .Carlo Bor
bone, ora invittilììmo Re delle Spagne, e que
lla vien divifa in undici libri. Mi riefce im
ponibile, che io pofFa tener dietro al Signor 
de Burigny in tutto ciò xhe fcriiTe nell’ una, 
€ nell’ altra parte, e che vi pofla notare per 
minuto tutti i difetti di quell’ opera, e tutti gli 
sbagli, eh’ egli prefe o per- inavvertenza , o 
»perchè era privo di autentiche, memorie., © per
chè troppo confidi nella; teflimonianza ■ degli 
Scrittori , eh’ ebbe alle m ani.Quello travaglio 
oltreché renderebbe troppo voluminofe le mie 
lettere, non potrebbe da meintraprenderfifen- 
za rileggere i di lui due groifi volumi , lo che 
le altre mie neceffarie occupazioni non mi per
mettono . Nondimeno credo di poter foddisfarè 
la voilra curiofità dando vene un faggio Fra’ 
miei fcartabelli ho ritrovato alcuni avvertimenti

£

fatti per mio ricordo la prima volta, che leifi 
quello libro, e quando penfava di farvi dell? 
aggiunte, e delle correzioni ; fvoltando in fe
gato , mentre dimorava in Sicilia, gli archivj 
di quel Regno fcriiìi alcune piccole memorie ? 
colle quali notai gli sviamenti deb Burigny, e 
degli, altri Storisi 5 che fsriifsró gli annali deb



la, Sicilia » Da qqeffl zibaldoni io trarrò in 
lucciolo , per quanto di"'mìi‘'’ « potra,'fe1naiì- 
c a n z c è  gli éfienziàli errori ,:chié offervai nòli7 
Opera di quefip Storico .Jtjomìheiamo dalla pri-f 
ma Parte ; vi prevengo p e r ò c h e  in quefta 
troverete affai menò difetti, che nella feconda '̂ 
avvegnaché avendola il Bùi'igny ' attinta ’ dafplìi 
riifimi fonti-, cioè da Diodòro , Piu t arco , Dio- 
nifio di Alìcarnàifo, Tucidide, Senofonte , e dà 
altri, che porgono le limpide acque della vec
chia Storia Siciliana, è che non poflòno altron
de trarli nella- mancanza V in . cui listilo di al
tri ditiiéftici documenti VpèrciÒ di raro zoppi
ca ne’ iiioi racconti. •'

Nella diiìribuzione della Sicilia in tre;Val
li (i) fi avrebbe dovuto avvertire, clic fu prima 
divifa quell’ Ifola in due parti , l ’ lina delle qua
li era óhiàjnata' 'Siedila, e l’ di tra Sicilia!) che

i
*
a .

a tempi delle guerre Puniche ficcome avea tre 
padroni , così fi còÀiìdèrava' fepàrata in tre 
porzioni, l’ una delle quali fi ftendea dal fiume 
Simeto fino al fiume Salfo, ed ubbidiva a - Ce
rone Tiranno di Siracufa : là fecónda abbrac
ciava lo ipàziò 'di effa , che corre da Girgen- 
ti fino ad Imera fottopofìa a Cartaginefi; efa 
terza, che abbracciava tutto il refio , ed era 
la più grande, la pofledea la Repubblica de’ 
Romani ; che ' difcacciaitr i Càrtaginéfi , e ve-

6 nu-

(i)  Hijìoire de Sitile P. /• Liv, 2* Art.
pag. 3 p. ■



Hí
nulo in potere de’ Romani il Regno Siracufaoa 
fu divifa da quelli la Sicilia ili. dùe Provincie, 
una delie quali era detta Siracuf^na, e 1’ altra 
Lilièetana ; cìafcheduna dì effe avea il fuo Que- 
flore T quantunque, amffidue foffero rette da' uff 
iplq Pretore ; ette fptto l’ Impero Greco cefsp 
ogni divifione, e fu confiderata coiné una fola 
provìncia, governata da un Patrizio , eh’ era 
detto Strategoto ; che la divìfione in tre Valli 
fu fatta da’ Saracini, « fu coniervata, da’ Nor-» 
inanni ; chet i Sovrani Syevi, Angioini, ed Àra- 
gsmefi la divifero di nuovo in due parti, re
liando per confine delle medefime il mentova* 
to fiume ¡Salió, laonde., fi chiamava la. Sicilia 
dì qua , e di Ja del fiume fuddetto, qontinnam 
do tuttavia la partizione delle tre Valli ; che 
pel decimoquario Secolo., ed in ..particolare nel 
Regno de1 Martini vi fi aggiunte ¥pa 
Valle chiamata, la Girgeptma , che còmpren- 
dea quella porzione dell’ Ifola, ohe ila tra Gir« 
genti , e Caftrpgiovanffi ; e che quell* ultima 
divifione non fu offeryata , che per lo ijsazÌQ 
di pochi anni, effendofi ritornatò fiotto i Prin
cipi della Real Gafa dì GaÌliglia all’ antica deh 
le tre Valli,

Nello Refi© lijare (j) fiffa J] Signor de Bui 
rìgny, che la Capitale del Regno. dì Godalo 
foffe Cárnico , ma s’ inganna a partito ; la Ca* 
pitale era Indar a y pcpme affli la chiamarono

' Ini- (i)

(i) Ivi *rt. V ii.



Jnico, ed Intéìo ; la Città di Gàmico con era 
allora, nè fu fabbricata, che dopo che il fa- 
jnofo Pedalp perttiflìmo nell’ arte, architetto*«?' 
ca fuggendo da Creta venne in Sicilia, ed en
trò in grafia di Cacalo,,p i  quanto dice que- 
ito Scrittoi* Francefe (ì)intorno all’ Ifciizione 
della Torre di Baych fi è già parlato abba? 
ftanza.

Nel libro fecondo (?) attribmfce la cofpira» 
e.ione contro ilFallari al Filofofo Zenone, quan
do fu fufcitata da Pitagora ; Zenone non fi sa 
fe fi a fiato mai in Sicilia , Di poi (3). raccon
tando il tradimento fatto a1 Zanglei da Jppo- 
crate loro antico alleato dice , che quelli non 
fidamente in vece di vendicarli coritroTSamj, 
ed Anafiìla pofe in ceppi il loro Re Sdite , e, 
il di lui fratello Pittogene, ma fe inoltre un 
fegreto trattato co’ Samj , ed unendo alla' per
fidia Ja crudeltà fece arreftare trecento Zan
glei , e li mandò d’ Sicani, perchè lifaceflefo 
morire. Cotefto è un errore ; i Sicani non a- 
veano guerra co’ Zanglei ? e perciò i trecento 
di coitoro non furono mandati a queftì , ma 
a1 Samj, eh’ erano i giurati nemici,de’ Zanglei > 
febbene più umani d’ ipppcrare, poiché non fep- 
pero mai riiòlverfi ad ufare co’ medefimi epta-

B 2 le
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(1) P . U Lib. 1. JÌrt. X . pag. 51.
(2) *Art. 1 , pag. 61.
(3) Iv i *4rt, IL I , pag* 64.



le  crudeltà. Rapporta ivi inoltre (i)  il - dono 
fatto a’ Romani da Gelone dopo dì aver rife
rito , che quelli era divenuto Tiranno - di Si- 
racufa; ma quello fatto dovea - prima rappor
tarli , dapoichè Dionilio di Alicarnafì'o, da cui 
3’ abbiamo, chiama Gelone Tiranno di Gela, 
C dicé di-più , che nupcr erane divenuto Si
gnore. Avvertite ancora in quefto ifìelTo li
bro (a) -, che parlando quello Scrittore de’ quar
tieri di Siraéufa * ne chiama uno Lacradina in

■t- . *■

vece di Acradina. Sarei' flato proclive ad in
colparne lo Stampatore'5 ma la coilanza, con 
cui Tempre fi nomina nello fìeffo modo , e la 
jìntaifi adoprata dal Signor de Burigny^ quan
do f  accenna , addiiftolira abbaltanza, che que
llo  è errore proprio proprio di lu i. t,ó- ileflb 
offervate dell1 Epipòle , ch’ egli chiama Lepipo-
ìe  (3) • ; ^

Nel libro IV'. (a), dando conto il Signor de 
Burigny dell’ armata, che recò Anni baie fotto 
Imera rapporta, eh’ ei la divife in due corpi', 
« c h e  al più grò ilo fi unirono ventimila cosi 
»Siciliani, che Siraatfani; dovea diré Siam i■ , 
come rinvienfi nel tefto di Diodoro, ed è più 
vérilìmile , giacché continuavano tuttavia ad 
efiftere nell’ Iiòla i S iedi, ed i Sicarii. I  Si

ra- ’

(ì ) Svi Art. IV. pag. 67,
(2) J . V I.  e V II. pag. 8 i. e 82.
(3) Eag. 8s. •
(4) Art. X I. pag. 133, ,



.:ia®iì&.i»Ì4'^pa^€»eYaflo;vaUa,,,jNaiion9 Sicoiaj
giacché, i: ab ĉavanp ÌL FaeÌè , cfel Capò
LiiibgG ; %perciò, il jd.ire , tanfo Siciliani , ‘ Ws 
iSÌracy{ani~f;crebbe lo. fbeiTa j che dire , taiitò 
■ iSiciUan i ch&. ■ Siciliani . .. , ■ '■
■ ! NeHpMìeffo ¿libro, fi) il nofìro Storico cade 
in um errore maiiìccio / Èfgir. f̂fedro, di Siracq-

■ fa fatto per mare, e per terra dalcelebrelmih 
cone racconta ^ cheun giorno tìiomfiò, e ;Lé* 
■ ptin̂  fuo :-,frace]]Q, iì acc;ar/e£Q-. di un yafcèllo né* 
mico, che .recaya viveri al Campo Cartaginé- 
fe , e fpedirono perciò-ucirypie Ciaìeè péi iriipòT-
feffarfene ,r e qhe,, avendo i Cartagìneii fhtto u- 
feire dal, portp quaranta. Galee per liberài'peldt 
accorfe allora .tutta la, Sjciìjapa, e l̂ az-ii?- 
ne di,^nn| genqfalé^ in qui i SìiÒÌI|anì èî b;eiìr 
la > for te; ¿di -prender -r la Capi tana 3> è véhtìtpé; 
altre Galee de* nemici. i l v e r i * *  
fallò v-ohe ylati «ave- di ..carico fu icpvertadàpiÒ- 
nino , e da>Ceprine , e che cofforò fpedìrono le 
cinque:¿Galee,¡pep itnpadronirfeneDiodoro (t^v> 
da:.eut,^^kjrip4 racconto,,, ’..ci'\ àflicurir, 
che non erano ; in Siracuia allora nè il Tirànnó%

-  1 * 1 -  „  - s -  , r  -  *  ¿ v  -},■ ?■   ̂ - ,  '  1 ^  |  , -  :ì * ^

■ nè il .mattilo,,;4fq u a li. èranp i di%cc'att\dàir 
;;arn|ata:j'p îj iricoptrare.:, .ed . accc>mpàg[hhfe “ il 
.Con voglio^ che peqav,a gentè, §  vittò’VEiglie 'a 
Siracuiap.i^airtOi^:ciò^ vero r che, i^'Siràcufarii 
trpnfj della vittoria, che ottenuta^'avéahò‘‘

/ B 3 pra
b c - t ì p  * '  tr- -r

( ! )  Art. VIH , pag. ih9.
(a) . ,U k ,x % ^ - n‘

\  s b Ci; . K. *
V, i +■



pra i nemici , malgrado che non aveflero a lk  
tèfta nè Diòniiìo , àè Leptine * fi rimprovera
rono j oh’ effendo così coraggio!! * ed avendole 
armi, alle mani ancor foffri fiero il giogo ti
rannico di Dioriifio; infatti fi folleVaróno per 
riàcquiftarè la pèrduta -’libertà j è lò avreb
bero efeguito f fe rièir atto* che fiàvano per 
eièguìrne il difegno, non giungeva nel porto 
il Tiranno «* Il colini arrivò ' comunque avefTe 
Sconcertate le loto idee* non impedì nondimé
no Teodoro, tino de’ principali Cittadini 5 di de
clamare contro la Tirannia*■ r di cui diicorfi 
avrebbono certamente filici tati gli animi contro 

’dì Dionifio y fe Feracide capo de’ Lacedemoni 
Ji avelie agevolati *:\e non fi foffe oppofto al- 
M  loro mire fofteHendò il partito dì TJionifio* 
Bafìa leggere Diddoro Sìcolo per reftar con
vìnto di quefto fatto j

r̂ iel feguente articolo ( i j  rapprefentandò il 
Burìgny la careftia , in cui trova vali l’ afiedia- 
ta Città di Reggio* e per la (piale cinque , 0 
Sèi moggi dì grano fi vendevano cinque mine , 
valuta quefio prezzo per dugento cinquanta li» 

>re Francefì * Se la mimi fecondo- i Signori En- 
.ciclopeclifìi (2) vàie fèttanÉS lire dì Francia yè  
chiaro.j, che cinque mine' noli faranno mài dtt- 

. gerito cinquanta lire» ma debBòrt &rnè trècen^
' "  ■■ to

# (  22

(1) tArt, IX , pag. 169*
(2) Difl, Eneyclop. art, Mina * mwnoyct
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td cinquantaj Ivi Ììèfib (i) dòpo là disfarti 
data da’ Cartagirièiì all’èfercitò dì t)iòfliiìo feri- 
vé il riòftfó Stòricò* thè quelli cHièfé'la pace* 
è chè gli fu accordata a condizióne  ̂ crh’ ei pa- 
gaiTe iìiilSè faieriti* é cèdeffé a’ Cartaginèfi rut
tò ii' paèfé di là dèi fiui&è • Àlicè ' coll’ intéro 
terfitòrÌQ di (jifgénti >' ÈJtòdoro (2) fcrive t che 
ìa pacé fu géfaéVofamèhtè pròpòita da1 Qarcàgi- 
tiefi* dopò thè yéanéfò ih Baìérniò j e thè la 
Èòhvenzióhè Fu , Che qtìefti eòhtàrvafferò.1 tuttd 
Ciò y cfiè pòffedévanòV feci ihoitfrè la Città di:Se- 
ìinUntè, é 4'uél̂ a pói îoné dèi Territorio Àgli* 
gentind j thè giunge fino al fiuthe Alice , che 
Ora chiàftiafi B e l ì i nè fà puntò ftiènziOnè' di. 
prezzò di' denaro > Titìàlnìenté dopò l’ altra Vit
tòria j iti cilii Gartaginèii prèféFÒa Efiòtìifitfnél 
t̂ òrto ÉrièihB céhlò tteiità GUPèéy ilòta il Buri- 
gnf \ tsì) chè allóra Fu fatta ja patèyitìaTKodò» 
rO (4) dicé'trèglìà  ̂ non pàté / r1Pu--,f ! ’*

Ài librò' AG (5) riFerifcé non còttìè Uri fàó, 
fÉà èòitìé U'ò fentiffliètito dì; 'àltiF, ich# EMòniiìo 
il giovane per una eifretna povertà fiéfì ridoo» 
tò a fare il pèdantè in Corinto, e cita Lil ihar- 
giaé iè Tuieòiané (<5) di Gitèrone Nulla di

- B ' £-v: ' ■ • :■ ciò
■ a " . »i l >i m  i~ r  r  a i r T wi ì tu»i*ri

( 1 )  , ‘uP a g rÌ6 f.-
(2) L ièi XVi lis 34ÒÌ
(3) tv i •'

• Ì4L . . %  3.34»
(5) Ari. Vi-, pagi ciÒf
X6) Ubi H it
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eià rinvie;nii, preflb-il Principe ...deil’ Eloquen
za; J’argomento del citato libro III. non ri
guarda' punto .ia«pp.yié£$tf jbùì * Ì  àpi|ione dell’ 
animo ̂  giacché il tìjpìo. é :df 4gKipàdinè_ lerni- 
.mi-ti r:.,e: qualora parìa Cicerone, dp guèlfo rne- 
fiiepe fatto da Diomìio fi giovane , npn .ne ai- 
fegna altra ragione qhe. il prurito di domina- 
l'e . Dìonyfius quidem T̂ yfannus Syracujìs ex- 
„puljùs Corinthi, p&ewdqcebat$ ufqak eo ini' 
'perjóì:cahre. nonporrai . Vi farà flato forfè 
-alcuno r che n.e abina accagionatala povertà, 
ma ;dqyea.. il Signpf de Burignyrilevàre quan
to foife infoili itente queft%, opinione/, fiello ftef 
fo.Jibro (i), racconta, che dopo, che/'Siracuia, 
riaequiflò per opera di Timpleonte là 
e dopo, che queiio Capitano vinfè Iceta Tirana 
no f di Lentini ■}.; e Leptine Ifegolpdi^poÌlodia , 
e di Engio , _ ritornato.In f5ii'acuu’'fe;9òfregge- 
r e l e  leggi di .EHocie da 'Cefaip f e  dU ; Dìòni- 
,lÌoqitlluftr> Legislatori Ì&rinro .
Eliodoro però rapporta , Ìfemendariorte delle leg
gi pioelee r, e, .tutte $£ ¿Ótre leggi1 flabilite da 
cofìpra affai più tardicioè dopQ. che la Sici
lia fri interamente privata di Tiranni*.

C jòperò, che in quello libro (2) è mera- 
viglìofo, pare, che fla f  Abbagliof che prende 
il Signor Burigny intorno ad Ippqne Tiranno

di

(r) lArt* V II, pag. sa i.
(2) vtfrt, eod.

> *
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t Meiïîna . Lo fa egli prima ( î)  morire îiu-
una battaglia datagli çla Timoleónte : Timoleon 
alla s* emparer de M.èJJine  ̂ qui età le tyramiU 

Jee par Hippûh , qui fu i tué dans cette atta* 
que . E poi (ü) il fa tonnare iti vita, e lo fa 
morire altrimenti : Hippon$ sé votant prefsé j 
se voulut retirer fur un vaijfeau j màis U f u i  
pris pàr les Mefjiniens mêmes , qui, f  ajant 
entre leurs mains $ l  expoferéiît fur le Tkeàtre, 
&, firent fort ir tous leurs enfans des ecoles pour 
venir être témoins de la punition. du Tyran $ 
qui, âpres avoir été bàtta de vergés $ fu t miX 
a mort „ Ecco un uòmo, che muore due vol*
t e , T Una in imo affaito* e l’ altra in un Tea«» 
tro dopo le battiture * •

Mei fefto libro (3) intórno alla fpedizìonO 
de’ Deputati fatta dagli Agrigentini in Spana 
per ottenere un Generale  ̂ Che li afllfteffe nel* 
la guerra, eh’ eglino meditavano di fare con* 
tri) di AgatOcle Tiranno di SiMeufa, ci dà ad 
intèndere il Signor de Bu'rigtiy  ̂ che i Lace
demoni nominarono per Generale Un certo A> 
grotato figliuolo del Re Cleomerie . S’ egli avef* 
ie letto cori attenzione Diodoro ‘ (4-)-, avrebbe 
òffervato , che còfhii odiato in Sparta da tut
ti , ed amanti di novità,, volendo abbandonare.

B 5 la

(1) Pag. SiS* 
i f )  Pag* 22Ô*
(3) yfru III» pagi risgi
(4) Libi XIX» n. f i l i



la Patria fi efibì da se fìeflb agli Agrigentini 
di iervirli in quella guerra , e che lenza * ot
tenere l’ approvazione degli Efori ton pòche 
«avi fi partì da Sparta co’ Deputati ; di Agri- 
gento per venire in Sicilia. Un altro errore 
iembra , che fia fcappato dalla penna del no
stro Storico Francefe * Scrive Diodoro Sicò*
10 (i) > che dopo la guerra di Affrica ritorna
to Agatoele in Sicilia feppe, che ì Liguri, ed 
t * Tofcant, eh’ erano ri malti in SVacufa , du- 
tante la di lui, lontananza. aveano, ric'hiefte le 
paghe loro dovute a fuo nipote. Arcagato nato 
da un fuo figliuolo dello ile fio nome , chr era 
Ciato trucidato in Affrica $ e che Agatoele ir
ritato della rerperltà di coftoro li fe tutti cru
delmente morire al numero di duemila! DI 
quello fatto nulla accenna il  Signor Burigny j
11 quale, ci racconta al contrario , che venuto 
Agatoele in Sicilia , ed avendo faputo , che ì 
due fuoi figliuoli erano flati trucidati in Afri
c a , mandò Abito ordine ad Àntandfo di. far 
.morire in Siracufa . tutti i parenti degli Officiali, 
e de’ Soldati, che fervi vano in Affrica , ed ef anfi 
follevati contro id i lui figli, c che queft’ ordine 
fu efeguito fenza perdonarli a perfona . Può. 
darli, che cotefìo fia un aneddoto di^erlò dà 
quello di Di odoro , di cui per altro niuna té- 
ftimonianza ei ce ne arreca ; ma potè anche 
accadere, che la fomiglianza def nome di có<

tefti

(i) In EgL e* t i ir à X X L  L . 8 S



iefti due Arcagati Padre, e F iglio, ahbia fac* 
to travedere lo Storico Francete 4 Certamente! 
non è verifimile , che Diodoro , e gii 
Scrittori.) che ci hanno lafeiate regiftrate tutte' 
le crudeltà di Agatocleabbiano tacciuto una co- • 
si grande carnificina) in cui perirono tutti, i* 
parenti degli Officiali , e de’ numerali Soldati, 
che militavano in Affrica . Finalmente dee in 
quello libro emendarli ciò , che l’ Autore rac- 
conta di Pirro (i) cioè , che prete di affali» 
la Città di Palermo, e s1 impoffefsò della Por«; 
rezza Spierete : ecco le di lui parole : I l  af~ 

Jìegeà Pai erme , e le prit et aiTaut; il sempa*. 
ri, de la Forterejfe Spierete. Una Fortezza dà 
tal nome non fu mai nè in Palermo , nò in- 
tutta rifó la ; la Fortezza, di cui parla Diodoro,¡ 
era limata preffo il monte Sréìa , che oggi 
volgarmente nomali Monte Pell'egrìno « ;

Ñon fi sa su qual fondamento fi appoggi i l  
Sig. *de Burigny nel feguente libro V II, ;(*)* 
quando pretende, che nella prima guerra, che fé- 
cero i Romani in Sicilia, Annone Ammiragli». 
de1 Cartàginefi, che fi era ritirato nella Citta
della di Meíftna , ne foffe fatto ufeire lotto il 
pretelle di tenere una conferenza col Tribuno 
Romanó, è che arrivato preffo il campo del 
snedefimo fu proditoriamente arreftato, nè ot
tènne la libertà) che a; condizione di rendere

quel-

\ 1  ̂ ,  * -  - _ - v,

( i)  Art. IX . vas. 2A7t
(s) Art. l i .  p a g .'a óÉ ' ' ;

# (  37- )^
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quella Fortezza , cóme egli efeguì , iebbehe di 
quella viltà ne aveffè pagato il fio còlla vita, 
giacche i Cartaginefi fé veramente ne ló gailì- 
garono mettendolo fecondo il loro cofìume in 
croce. Chi mai fi farebbe creduto, che quello 
Storico, dopo di avére celebrato co’ dovuti elo* 
gj nell’ antecedente foglio (i)  il Senato di Ro
ma , còme quello che faeea prevalere i motivi 
di onofe, e di giuilizia a quei dell’ intereffe , 
è della politica, abbia poi renduto reó di un così 
nero tradimento Appio Claudio, uno de’più ri* 
fpettabili membri di eflb , lenza f  intelligenza 
del quale non avrebbe Certamente il Tribuno 
ealpeftati i lagri diritti delle Genti imprigio
nando il Governatore della Fortezza? Ma chi 
mai rivelò a quello Scrittore, che governava 
quella Piazza lo fìeffo :Ammiraglio Annone? 
Nói veggiamo Idi fteffo Annone ritornare nel- 
V anno. féguente in Sicilia a far la guerra 
Romani : ciò che non potea accadere per diver{| 
capi , ma principalmente per quello , che bi - 
fognava farlo ritornare in v ita , miracolo, che 
filai fare il. fòlo Signor de Burigny, come fi è 
dì fopra oflervato, quando fe rìlufcitare Ippo- 
ne Tiranno dì Meiìina. Il Polibio (a), che ci 
deicrive quello fatto, non addita il nome dei 
Saltellano, nè incolpa i Romani di tradimén* 
t o , e folo dice, che i Meifmdì itì parte in-4

ti-
f r '1" i mm. ■  ■ ■ ■  . . p  — , ......4, ■ n h m,

(i) Art* I. past sò'a*
(a) U h,



ilinlcîeiido t e în parte ingannando .q;ueftò. fë|af 
pHce 5  e codardo Goveinàtor della Piazza' hft
10 cacciarono» e poi refero la msdefimáj 6 4 ®
Città adAppio Claudio/ ' ' ,

Se gli può perdonare , e!tè neU’ articolo .Ìè?* 
guente "(r) dica , che la pace , oflìa tíegiia fat
ta fra’ Romani, e il R.e di 'Sìra^nià' 1 fia" $ 4ta
di quattordici almi pour quatorze àns , quando
11 teño di. Diodoro porta nevreKaiSt-Ka, cioè 
quindici potè quello eifere uno sbagliò dello 
Stampatore f  ma non èt fcuíí&üfe nella iìéiTa pa
gina quando riferendo , che „i  Segeitapi dopo di 
avere ucci fa la guarnìgione Cartaginefe , fi fot- 
tomi fero a’ Romani, foggi unge con mifabil fran
chezza ; lès Hdiitknf jf-Æ cm t ÿiâvirêttt ':$& 
exem pleqüal mai ^ittà iti Sipiiià ebbe: cote- 
ito nome di Alpene? in qhaP cáhtóne déll’ Ifo- 
la era èffa. iituatg. ? Avrebbe dovuto uno Scrit
tore , quai’ egli è , accennarcel©, fubito che i  
Geografi non ce ne fanno "verun motto, Dio-

O  ’ ■ _ a;. j t • • »...

dòrq., dira egli , lo icriffe pPrimi empiei? tè que
llo Storico non mentova Alcene, ma folamente 
dice (ì)  che gli Aliénez fecero lo iledfe, che iSe- 
gèftanf; :ndn pü^eifefe, 'Ætieâe ìa' tittà'^difco- 
Roro, ma. Aliena o ¿Aliene '̂ ièbbehe .fiáí-fdel 
pari nella carta geografica della Sicilia i Y'ùno, 
e l’ altro nome fconofèiuto. Io però porto fer- 
ma^òpiriionè, che nel téfìò "di Diodono 'fiacor*

ÍO fo * 1 2
fern»

(1) Art. H I. pag, 266
(2) In Egl, ex n,
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^^a^Qfà\^Ì£tà. dj^/rc/d. 5 eh’ era, ,jsri£ina à Se-

'$■ } ma V

Badiale è l’ errore j etiè pirfind̂  gelici fteflb 
Rifarò (i ) ?. quadra facondo., menzfopè deità pr* 
^ |à fdi Palermo acca^ucà n l̂là prinìà. gheftaP»* 
^ i c a  * in ,cui iìi accordata liberdl frigio« 
r (¿ieri dt rifeat^rfi * pr||qnde chê  quarantamU 
gjfc potendo pagare l’ ottennero  ̂  ̂ tientarnilà 
lÌpQH ,adendone il .inodp ^eftarono fchiavi, e fo- 
J, irono j vénduti .V piodpra *. : $a cui è It^ttd c|ueftò J 
'jtiapcOn«) .(a) *,flòri,.'.,nè „óninéra là,..tutto* che ;| 
„ Ventitré mila % dieci inill, ,de ^uàlì ,jébber módei 
, di JÌber r̂fi della (chiaviru^ e tredici mila pri- 

+ ..ivi.del denaro néceiFainq .recarono fchiavi, e 
liirond ùria cól tóttinO ¿senati yià> Nello ftèffò I  
articolo (3) torni a nominai'è la.Fqrté;zza Epk- 
nte i che qdà chiama. Éplcretè^ ¿:'diCe; di ef- 

•: jGere... ùria Fortézza fitùata fbìial riva del - mare 
’ jtra il i^nte JE|ic6 i e ■ 'iKaì̂ tód;;̂ .Sé\j|riéfta è 

quella $ di cuiìparìdipiòdórb $ . ¿Ori fù g|ammai 
s\ preflb ta riva dei mare, ’ fidandola ^u<^d ferii« j§
. f,tQre fui.morite.*,,ed .fìdib-^mè" .tif$e.nclé il. 

Signor de Burigni^ c i r é , * f e  nei
,fóh? ùripoiTéiiatq 4. Polibio. (4) pàrlàbi uri rnon-1 

, ticello oosì fatto <hdiaL.../firitutla $. • ¡prie * {ióifèbfcé 
. . ,■ . aver

4
Oi
i

' V . - ' . Ì '

MirS
':,'V

M

» 1  ' >1

C; (1) Arti V. pagi 272

Libi 2, ri*.
(3 )

i JH1
■ \
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| wtti luogo di una Fortézza , -ó di u«a Torre
j di offervazidnè ; quelìó mdnticello, eh* era al*
| ]ora vicino il mare , fii quello-, di cui lì alìt*
| curò Amilcare *
! La maiìima parte de’ difetti , che fono' nei 
; libro V il i ,  e di picco! momento. Tale farebbe
i quello 5 per cui quello Storico vuole (1) , che
' la guardia $ che affaffinò Geronimo ultimo Re

di Siiacuia, fi chiamaffe da Paufania Dinómèm « 
FàUfahia (a) fa cofìur Uccifore di Gelóne $• é nòn 
di Geronimo., é. quantunque Verifimiimente fi 

! fofie sbagliato mettendo f  avo che ' mori di
malattia naturale, invece del nipóte puriiondì- 

\ meno quefi’ errore‘dovea notarli da unfdiligeii*
tè Scrittore * Tito Livio chiama èólttìi indugi* 
inenéi fa te  è ancora i l  chiamare la Citta di 
idurgtmzio '(3)- còl nóme dì Murgàtdtéi Itale 
V  affefke , chè le catapulta , le èatijfa , e gli 
altri tom en ti bellici ,  che tfeenè Marcello rio 
triónfo a Roma , erano lè fàihofe macchine di 
Archi mede (4) v ì»fè TitO L ivio , nèildilìgén- 
tÌfìmO'iFlutarcO* che aeeénnà tutte le p ii mi- 
mite ckcóitahzé dèlia vita di Marcello  ̂ dicono, 
«he fó to  qaeltet del mentovato Geometra . - l i
faecòhtO del fatto di Gòrgo Cambalo (5) del-

. -5-i • '■ ..
—‘ -¿urtlìàr i—tfW iié ■immì'ié Am lina lìli

’( i)  A rti l i  pag< a88.
v i .  tu 189*

Gl) ' Ari» JVì pagi 300.
; (4} A rti V ii pagi 310.
1 (s) Arti V i i ,  pagi s i  0« *
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là; fìèSfe natura-; primieramente queitofattotac» 
calde,: nel principio della prima ; guerra fervile, 
mon-nel decorfp, ìfl cut il Signor de..Bnrigny 
lo colloca; in fecondo luogo le circoftanze del 
tnfdefi mo fono affai di verfe, ,cpm e lì fa p’a 1 e- 
-fe. jponfeontandolì il; tefto di prodorq; Sicola ( t}, 
nè quelli -accenna , ehé gli affaffini' di Gorgo.., 

;£; del - figliuolo foffero 1 i fchiavi'"medefimi i co
me ’ ferive il noiìro Franceie l Si dii colia que- 
fti fimilmente da Diodoro , quando dèierive (0) 

di Licinio- .Nerva fotto^Murganzio, 
giacché aggiunge due circo ftanz e , che non fo- 
no- riferite; dallo Storico Siciliano-,-.ch’iè-' l’ uni*- 
Cà- fonte, da cui; egli lteffó ‘■ attigue; fenoriz.ie$ 
3 -,dna; che' Nerva nonioio occupò il campo;degli 
Schiavi:vjjnai li; aliai!-*- e -col favòreidella :not* 
te" li .dilììpò ; P altra che vi reftaffero in .. quel
la battaglia, feirnila iprigionierit' Romana ;.:0ÌpdQ* 

. io . 4 1 ’ incontro raccotìrif Scampo
degli fchia-vi -fuvrubat®, perchè .da’mede.fimt ych’ 

..erano tutti;intenti %U’affedktl di 
ìafciato in abbandono.., e fe^iunge -, .ié|te;;qtìe;lii 
appena accòrtili 'dellai-devaltózione deiiólii sa,|Bf 
po , fenza >frapporre ,-dìmorà ,:. :piompM^o --/fu 
i, Bpirtanj» : * ne qtteghecÓ! ipa;d c<^piàl&o <?£%■  
toria y in cui reftarono prigionieri coloro , che 
.depofera., Je...ar,mi, .punto .jaon..,acc.etìnandQciiL.nu-

IO-. (( (i)

■ ■'
f" —T?

s t   ̂4  > 3 *  ̂ - ¿4
( i)  In Excerptfc^le

ex LU. X X X  lE . /?• 3f 3v *. c *
‘(a)' Art. ild
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mero nè de’ morti tìè de’ prigionieri « U Sf îloI’ 
de Burigny calcolando forfè nei Tuo iludió priva
to i dieci mila y che avea feco il Pretore Ro* 
mano, e fottraendone feicento morti e tremi* 
la ,  e quattrocento, che: la df ini funtaiia gli 
fe credere, che pcteffero ieappare dalle-fpa- 
de, e ; da' ceppi ' nerbici, tìe- fe rifultare-il mi- 
mero de’ prigionieri a feimila. • ’ ' • - '*

Tutte cotefte bagattelle non dannò gran pe
lò alla iòftanxa della Storia, e (Tendo minugie 
deiiderabiìi già in un. diligente Stòrico, la màm 
canza delle quali ■ nondimeno non fa che l’ opê  
ra debba eiffere difp'rezzata. Ciò però , pèF'cut 
merita in quefbo libro: ogni-’rimpro^to-tìiSijgaòf 
de Burigny, è la maniera fuperfciale, con cui 
tratta gli Annali Siciliani, mentre durò : la ftre- 
pitoià guerra Civile* fra Cefare, e Pompeo  ̂
che. pòi terminò coll’ intera rovina della Re
pubblica Romana . Sebbene i Siciliani facèndo 
ufo degli avvili di Catone , che li coniigìiò di 
accomodar^ alle, circoiìanze., fenza prenderpar- 
tìto, abbiano tenuta da loro lontanala guerra, 
non dimeno accaddero in quei tempi nella det
ta Ifola fatti -intereffantrffimt-, che coitimi (cono 
una parte della Storia Siciliana, nè* pedonò 
ommetterli fenza renderla imperfètta, e mancan
te . Baila leggere le lettere di Cicerone, Lu
cio Anneo Floro, Lucano, e i libri di- Céfare 
intorno alla guerra civile, e confrontare ciò , 
ch’ eglino raccontarono accaduto in Sicilia du
ranti quefte civili vertente, con ciò, che ne

ferii-



fcriiTe il nollro Storico Francete (i) per per« 
fuaderei qual voto abbia egli lalèiato nella 
fua Storia , e quanti fatti rimarchevoli abbia 
trafcurato di riferire,

E ’ inutile, che, io vi parli del difcorfo in
torno allo ftabiiimento del Criiltanefimo in Si» 
CÌlia, con cui termina la prima Parte della fua 
Scoria (s); egli è un breve riltrettg. di quanto 
diflero il Gaetani, il P irri, l1 Inveges , e Gio- 
van Battila de Grolfis , e de’ lumi fottimim- 
ilratigli da’ Boliandifti e dall’ erudito Tillemont, 
co* quali efamina con criterio le popolari tra
dizioni di varie Città della, Sicilia, confutan
done quelle, che fono prive di fondamento, ed 
accenna i principali punti di difciplina Ecclefia- 
ftica di queir Ifola, Quello argomento potea 
trattarli più diffufamente, maiìpcpmeil Signor 
de Burigny non fcrive la Storia Ecclefìaftica, 
pè la civile, uno degli articoli della quale è 
appunto la Religione, poliamo menargli buono , 

v ed effer contenti di quanto ne ha lafciato leni
to . Eccovi quel che pollo dirvi intorno alla 
prima parte della confaputa Storia. §e la ma
teria non folfe Rata abbondante, per cui que
lla lettera è divenuta pra piai troppo lunga ; 
avrei profeguito a raccontarvi gli abbagli,, che 
prefe quello Francefe nell’ altra parte; ma fic- 
come pifervo, che le cole da me notate iòne

. mol

li)  Art. IX. pag. 3*28. 
p )  Pag. 331, e feg, .

* . (  34 ) #
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jnoltiffime,* ed atte a danni campo da fenderne 
parecchie altre forfè più lunghe di quella: ed 
altronde è giulta cola, che ambidue ci ripofia- 
mo voi dal leggere , ed io dallo fchiccherar 
carte contro quello prezzato Scrittore, farò 
per ora plinto , e mi riferberó a comunicar
vele ne’ Tegnenti ordinarj, Intanto cpnfervatevi 
per lo bene della Repubblica, e delle lettere, 
e credetemi finceramenté quale con verace ili* 
Una mi protellp

Napoli 20. Febbraro 1^83,

Affwhmtìfi, t Gordialifs, Servici, ed %/fmicQ
Giovanni Filptete,



î
t

[
o





t
V -

■■ X

\
*

Í¥.'¿-

^  ; Ì , .
- i  - *
; ■

V

V V

■ -¿.iff-** : : -

4  %. ^

:* . . " Ir-

-  < L"¿.
. Á ,  ■ **■ L -

? ;- '$k
.’iF  ' ÍH/-

Z%:.i “âé ■v‘C *■■-■*.‘., ;

■ . i

,-t^V
t' ' c

/

I



- # (  3P ) *

L E  I  T E R  A  II.

D I

A L  S I G N O R . - ' ■ , ■ ' ì ■

F R A N C E S C O  G R I S O S T O M O
 ̂ ' *  i ' p 1 t j

C A S E  R  T  A  N O.

ì A M I C O  C A R I S S I M O .

M On so, ie Tantecedente mia lettera, la 
'idai.'SÌ.da ,̂''an^<àgg*iO'"é ĝU. abbagli prefi 
dal Signor de Burtgny nella prima par

te della ■ fua Storia abbia appieno ‘Caddisfatta la 
vofira; euriófitè . D al cauto mia; non jintralafcìaà 
di additarcene i più effenaiali, ficcome non la- 
icerò in- queiìa-, che farà fcritta , intorno, ' al
l’ altra parsec, e nelle altre feguentLdi notarvi 
quelli, che mi fembreranno intereifanti, accen
nandovi ancora dì maho in, mano le mancanze, 
che crederò degne di edere avvertite. ’Sena’ al
tro efordto adunque : vengo ad eiamvnàre il li
bro primo , che comincia da Vefpafianó ,. e 
giunge fino- a- tempi di Leone Ifaurico •

Egli è vero, che la Storia di Sicilia dopo
C s  che



che fu fottomeffa allMmperò di Ottaviano Au
guro è affai iterile ; ma è del pari véro, che 
ii Signor de Burigny trovandoli armato , co« 
me lupi dirli , alia leggiera la rende più Perca 
di quel, chè, na tura ¡mente è .. Privo egli de’ 
tóònumetìti neceffarj , e hon'avendo confultati 
ì  libri, ne’ quali fi trovano fparfe alcune no
tizie intorno a quell’ libia, non sa cota dirli, 
e  va arrampicandoli, or qua, pr là per Peri ver 
qualche cola. Nel primo .articolo deli’ accenna
to libro (i) comincia egli a parlare di VePpa- 
jfiano. Ma in grazia perchè nulla ci dice degli 
.antecedenti Imperatori Tiberio, Cajp Caligola, 
Claudio , Nerone, Galba, Ottone, e Viceiiio? 
perchè nulla , dirà egli , rinvi enfiaccaduto 
in Sicilia Porto quelli Augurili Principi ; io ne 
convengo intorno : a’ quattro ùltimi, ma gli con
trailo , Che niente era da .offervarli durante 1’ 
Impero destre primi:. Di Tiberio per modo di 
ePempio, potea raccontarli come per di lui or
dine fu tolta a’ Siracufani la Camola liatua di 
Apolline Temenite, che- vuoili, che , foffe un 
Coioffb di cinquanta piedi , e il miglior capo 
d'opera in quello genere, e fu trafportata in 
■ Roma per collocarli nella Biblioteca del nuo
vo Tempio , eh’ eiavea fatto fabbricare in ono 
re di Auguilo, come ci lafciò regillrato Sve- 
tonio (a) . Potea inoltre rammentarli l ’ orribile

• Ter-

( ')  S45* T. I.
(2) In vita liberti cap. L X X IV ,
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Terremoto accaduto’ ¿in Sicilia lottò il di luì 
Impero, di cui parla Apollonio citare» da ; Fle- 
gdntè (xj ; e finalmente potea riferirli f  Am? 
bafeeria mandata a quello Augnilo da1 Segefìa- 
rii, che rapporta Tacito (2), con cui richiefe- 
ro , che fòlle ri fiorato il loro famofo Tempio 
di Venere, che per la fua antichità andava pe
ricolando . Di Cajo Caligola potea avverti rii, 
eh1 egli amava i Siciliani, e particolarmeste 1 
Siracufani, a1 quali diede i  giuochi detti Ajlu  
ci (3); che fe iti Siraeufa riftorare le quaiì 
diroccate vecchie muraglie , e rifarcire molti 
Templi degli Dei (4) ■' che partito da Roma'ven
ne in Siraeufa (5) ; che poi viaggiò per dir 
Vèrfe parti della Sicilia mettendo in deriio le 
meraviglie, che i popoli raccontavano de’ loro 
paefi, e chb Ìridi venuto a Meiìina. refiò? così 
atterrito dàl fumo, e dalle grida del Mongi- 
Jbéilò, ĉhe r4a notte ifieffa • =ie. ne fcappò (6) ; 
Finalmente dì Claudio potea fcriverfi , che fot- 
to il di lui Impero fu Proconfole della Sicilia 
Mi M ario, tome colla d'a una lapide -, ; -chè̂  
trovali -in Benevento rapportata dal. Guaite«" 
'*■  C 3 rio 1 2 3 4 5 6
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(1) De rebus mirabilibus *
(2) In Annal. Lib. IK. cap. 43.
(3) Svetonius in Cajo Caligula C. X 1K.
(4) Svetonius in Cajo Caligula Cap. X X I.
(5) Lo jlejfo ivi cap. X X IK .
(6) Lo Jlejfo ivi cap. L I.



.rio ( i) ;  che nella fanguinòia battaglia , che 
fjuefto Augufìo pei' strierò fuo capriccio volle 
dare nel Lago Fucino prima! di unirlo al fin. 
me Liri^ vi fu la Flotta Siciliana compofta dì 
dodici- Galere a tre remi ; è che fù queito Prin
cipe benefico verfo la Città dì Palermo come 
i ì  fa chiaro dalla lapide erettagli dopo morte 
dalla Repubblica Palermitana, DIVO CLAU
DIO RES - PANHORMIT. Di quella Ifcrizio 
ne leggete ciò , che ne ha eruditamente fcrit- 
to il nofìro comune amico Signor Principe di 
Tortemuzza (2). Tutte cotefte piccole notizie 
avrebbono potato impinguare la Storia del Sig. 
Burigny , s’ ei avefie letto Svetonio, Flegonte, 
e Tacito, ed aveffe vietata là Sicilia prima 
di metter mano all’ Opera. 
j Or per ritornare a Vefpaiiano , da cui co- 
mincia la di lui feconda p a rte ,io  fono d’ ac
cordo, che nhlla occorfe di frugolare nell’ Im
pero di quello <. Àugufto, falvo che la defiina- 
rione della Colonia militare in Palermo, e che * 2

^niente più fi sa eflere accaduto in Sicilia flir
to i di lui fucceffori Tito, e Domiziano . DÌ 
Coccejò Nerva , e di Trajano non avea che 
dire lo Storico Francefe, fe se ne tragga in
tórno a queif aikimo la Tavola rapportata dal

Guai-

0 )  Sic. antiq. Tabule n. 440.
(2) Antiche Ifcriz. di Pai. n. X . e nelle 

Spiegazioni pag. i©4. e feg.



Guàlterio f i ) ' d a  cui s clie fegfcapda
quelP Auguro i fu Proeonfole della S'gìlia, Q* 
Cecilioi Ma di Elio Adriano (2) oltre Ja me
daglia, in cui è detto Refitiitot Sicilia , pò- 
tea addurli l ’ altra inferita dal Parata , e dal- 
f  Avercampio (3) , in cui leggefi. ADVEN- 
T V I. A V G / S IG IL IA E , e per cui fit confér
ma quanto lafeiò regiftrato Spàrziatìo . Potea 
inoltre foggiangeriì, che la Città del Lilibeo 
fu prediletta di quello Principe , avendole da
to il proprio nome, e facendo chiamare Miìa 
Capitolina una C o lo n iach e  vi mandò. Veg? 
gali il Gualterio (4), che rapporta una ifcri- 
zione di Mazzata , in cui la Colonia è detta 
M lìd ^fugujla Colorii*. Refta incerto ise i; Si
ciliani- grati alla; clemenza di/ quefboi Principe 
gli abbiano dedicato un mèle Y-che dlfferó jfa 
drianeo ; nello che pptétè Gohfròritare iquàato 
ne feriIfe il mentovato ùoliro Artìiòo ;(5), giac» 
ch,è reltandone io dubbioso, non métto quelìa no
tizia a coato di quelle, che fìon dovea tacere 
lo Storico Prancefe .

Saita egli da Adriano a Severo, e nulla ci
G 4 dice

**^-*m‘ **— ■ * ■ ............... - ■ | — — 11 -■  -,  ̂ j  - 1 1 ■ -----r rw----- --------—

( 0  Sic. àrìtiq. Tab. n. 407.
(2) %Ait. I I . pag. 346.
(3) Sic. Numis. deli1 edizione di Leyden 

Tab. C L X X IV .
(4) Ivi n. 124.
(5) Sic. &  ©bjaceht. In fui. Vet. Infcripf. 

nova collegio in prologo §. I l i ,  »* XIII.
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ilice di RliO 'Aurelio "Antonino-di ’Marco Au- 
relio Antonina, e di Marco Aurelio Commo
do, che:\-tó»iiàvjanó !̂ :pare;- .di eflere nominati 
nella Storia Siciliana ; dajaoiché del primo po- 
teanoaddurfi le medaglie coniate in di lui ono* 
tè f u i  alcune delle quali vi fi fcorge. nomina
ta la Sicilia, ed efpfeiTa fiotto la figura di una 
donna coronata di fpighe, la quale offre le co
rone d’ oro ; tnà fbpratutto dovea riferirli fi in- 
lìgne monumento, che rinvieniì in una colon
netta di granito Siciliano , che ferve di baie 
al 'fonte battefimale del Duomo dì Mefiìna rap
portato dal Gualterio •( i ) e dal Pocockio (2), 
eh1 è un voto dedicato ad Efculapio, e ad Igia 
tutelari della Città , leggendovifi nella parte 
rovefieia della fteifa Colonnétta: AIAIw AAPIAi 
Kit; ANTaiNEINù?I SEBa S T wETSEBEI JI.tL 
cioè A lio  Adriano Antonino vfuguflo Pio Pa. 
tri Pàtrie . Del fecondo ancora eiìfte; nell’atrio 
del Senato di Palermo una.Ifcrizdpne, die que
lla Città volle confacrargii (3) ; e forfè appar
tiene al medefimo l’ altra, che rinvienfi in un 
pezz’o di antico architrave , che ferve di fca- 
glione alla porta della Chiefa di S. Pietro la 1 2 3

•#*( 44 ) #

(1) Sic. antiq. Tab. n . l .  e II.
(2) Infcript. antique Grece & Lat. cap.VII. 

fedi* I.
(3) Torremuzza antiche lfcrìz. dì Pai. num« 

XIV: pag. 6. e Sic. & objac. Infoi. Vet In* 
feript. n. XII. Ciaf. IV. pag. 26,



Bagnai (i)  • P i Coramodq f̂inalmente .abbi® 
mo due 1 feri z ioni, ,l’ una delle quali ricrpYajil  ̂
in Termini ben c o f l ^ r y a m e  l^aitra , g|iai|ài“ 
e corrotta fi vede1 nell’ .atrio del Palagio dell 
Senato; di Palermo , delle squali .parlano ii tìua^|J 
terio. , , ^ 2 ) e. il Torremuzza (-3) . ; ; ^

Di Settimio Severo poi e della^di lui
glie Giulia abbiamo diverfi monuménti, che fu
rono feonofeiuti al Signor de Burigny. Tre Lâ  
pidi fìanno confervate nel Cortile - del Senato» 
di Palermo , due delle quali fono dedicate a 
quello. Im peradoree la terza allafuddetta Im* 
peratrice, fülle quali può ofiervarfi quanto ferii*, 
fe il noiiro Amico antiquario (4). Due altre 
intorno alla medefima Principe fiWJefifiona> a» 
Malta nell’ Ifola del Gorzo., dalle : quali rile- 
vali,'ch e Malta fu un municipio de’ Romani,
e che Giulia fu, vera madre delf,Impirado^ 
Garacalla contro i f  fentimento dèi Gualterìo (5); 
e di Cafaubono (ó), che la vollero madrigna.

> «  i l I I '  " I  I  I ,  I l i m i  I  I I II I l  I I l ' i m i  I I  I  ■  I II m j i

(1) Ifcrit. di Pai» n,' XIIÌ. pag»6. e Sii? 
&  objac. Inful. Ciaf. IV. n. XII. pag, 26. - 

{2) Ivi pag. 67.
(3) %/tntiche Ijbrizh. dì Pai. pag. 127-.
(4) Antiche Ifcrìzioni dì Pai. pag. 133. g

f e8-
(5) In animadverjionihus ad antìq, Tab. 

P*g- 74*
(6y, In  .natis ad MUi $partt4nì vfntoningm 

Caracallam n. 24.
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JEra iJéJSa còfà Urfetìff di àvVértìrfrychè dopo 
¿he pei orbine dì Sépimio Severcr fa ttidifo il 
di lui còùfideòté Pladziaiiòyi figliuoli di que« 
iid fuperbo Corteggiano: Plautina , e Plàutòfo 
rono confinati iti Sicilia nell’ Ifòla di Lipari, 
dove videro ttlifèraiiiente (i) , firiochè Antoni« 
¿òf Cai f̂ealla li fe uccidere (a) .

Quefti vaili, che fi trovano nella Stòria-dei
Signor de Burigny , vi fervano come di uri 
faggio , di quanto vi farebbe da deiìdèrare , 
giacchi ini trarrebbe troppo in lungo la de*' 
fcrizioné di ¿10, che ¿òtre'bbe aggiùngèrfi degli 
altri Imperatòri fitto-' a Cofiantino y  a-cui altra* 
paffando gli altri da Séttimio Sevèro f i  paffag* 
g k r . Forfè, in tempi più felici potrò io far 
pubblici 1 monumenti, che tengo preifo di me 
intorno a qttefii Principi ; " per óra baila che io 
M dica V che vi fono delle pubbliche memorie, 
le quali ri guardano7 Caracalla, Geta di lui fra- 
tellpv, Eliogabalo, Aureliano, Diocleziano , e 
Maflìmiano, e tutti riguardanti la Sicilia, falle 
quali potrete per1 ora’ cònfultaré il Gualterio ,
e il Torremuzza nelle mentovate loro opere. 
Mefchina è del pari la Storia di Coftatifino (3) 
che li avrebbe potuto accrefcere con alcune let
tere fc-ritte da queft’ Augufto per la Sicilia , e 
con qualche Ifcriziòne in eifa Ifola, che rro- 

( .. vafi

(1) , Erodoto Lìb,. I I I .
( 2 ) 'Dimi Cajjid HÌJi'iRotn. D ì^ X lX V L
(3) vdrt, V, pag. 34



vali preifo il Grtìter©. Sbaglia pefó grandettienfs 
te il detto Storico, qualora pretende (1 ) , che nel 
governo di quello Augnilo ì Governatori di 
Sicilia;, che fi chiamavano' talvolta Proeonfoìf* 
e talvolta Pretori, o Prefidenti, prendefferd il 
titolo di Correttori, avvegnaché noi ritrovia
mo affai prima di Goftahtino i t Correttori in 
Sicilia , iiccome fi fa chiaro dagli Atti di S. 
Euplo pubblicati dal Cotelerio (a ), e pòi dal 
Rninart (3). - •

Avrebbe potuto il détto Storico , dopò di 
aver brevemente detto de’ figliuoli di Collanti- 
n o , farci qualche motto di Giuliano l1 A polla
ta , di cui abbiamo due aneddoti dégni di effeì? 
riferiti. L ’ uno è , che nella guerra fra ’ Goftan* 
zo , e Giuliano , che ■ meditava, d& conquifiar 4* 
Affrica, quelli, Ìpèdì in Sicilia,quantità di tétip* 
p e , le quali al dire di Appiano Marcellino (4) 
occupavano tutta quella colla di : Sicilia* ché 
dal Capo bìlìbeo ilendefi fìnoval capo Pneéwio% 
afpettando il momento, in cui potefiéró fare uno 
sbarco nell’ Affrica'. L ’ altro è che queflò Au- 
gufio fu anno 3^2. in Sicilia , j non fi fa fi 
perchè, giacche abbiamo nel Codice Teodofia*

■ ■ - no-
. .  .  - V  .  T  _

(1) ; Ivi pag. 347.
(2) Mon. Ecdejìte Grxces T. A  pga, 19T*
(3) Aéìa Prim. Marti ad atu i3©4*
(4) U h, X U , cap. P II,
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no. (i). una: dv lur Cbftiturione data "da Siracii- 
fa a 22. di Febbraio , e diretta a^ainertino, 
Prefetto -dei Pretorio, nella quale dà alcuni re
golamenti intorno alle vetture , che fervono al 
confo. IP Gonlòlatd dello fleffo Màmertìno, e 
di Neritta, che è ivi additato, cadde appunto 
¡nel fuddetto anno dell’ Era Crifìiana. Perchè 
paffare lòtto filenzio quelli due avvéniménti, 
Ì quali quantunque non fòdero gue des faits 
detachés, conducevano nondimeno ad; illùftrarè 
la Storia Siciliana, ed èrano forfè più interef- 
fanti di quelli, che ei ce ne adduce ?

Da figliuoli di Coftantino paffa il Signor de 
Burigny alla guerra , eh’ ebbe l’ Imperador Teo- 
dolio col Tiranno Malfimo, e dopo di averci 
brevemente,4 etto, {che la Sicilia fu '% parte di 
quella guerra, e ab dire di S. Ambrogio con* 
fe.rì alla disfatta di quell’ ufurpatore, di botto 
comincia a parlare del" difegnof di Alarico Re 
de1 Goti d1 impadronirli della Sicilia . Gotefìe 
lagune il* verità fono intollerabili ; molti monu
menti noi abbiamo di Valentiniano, e del di 
lui fratello Valente; è nota 1’ Ambafceria man
data da’ Siciliani' allMmperador Graziano y  men
tre fi trattenea a Milano ; Pappiamo i nomi de’ 
Confòlari, che lòtto cotefti Imperatori gover
narono la Sicilia; nella guerra , ch’ ebbe Teodo
sio con Malfimo, doveamentovarli la fjotta^che

_____ __ ___  ; <P*e-

(X) U b . V llU  U p  m i .  dtQur-
fa publico « > - .
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quello Tiranno fe óltefttfe e coU
mando -.di Andragàto he* mari SiciUàrir fe r  ibr- 
prendere Valentiniano Ili eh’ egii credea,' eh®1 
farebbe tornato per mare in; Italia (ï) -,f Reftà 
ancora qualche memoria de1 due figliuoli di Tep- 
dolio* cioè di Arcadio, e di Onorio, de’ qua
li, abbiamo alcune lettere- riguardanti la Sicilia 
(s) 5; e.: per io primo una ■ famofa Iféri&ione ,che 
tuttavia eiìfìe , per cui vi en chiamato- defìrut' 
tore della . Tirannia (3). Queftè' memone ipnO 
afidi .più degne •; di- efiere* riferì te , cite ì f  falfo 
privilègio , che i Meififiefi cfedòiio' dì avere ot
tenuto .¡dall’ Àugufto;.Arcadio•, fu cui1 il noiìro 
Storico $’ intrattiene (4). ’
, Sotto f  Impero di ieodofip II. e di-Valen- 
tiniano III. non ci racconta il Signor de JBu- 
rigny (.5), eh,e linvafione della Siciiia fatta da 
Vandali. Si conduce egli molto male in quella 
tratto di Storia ; affai fùperfìciale è ia di lui 
relazione. Genjericy d ite g li , Roi des Vanda- 
les 7 pro fitant de la foiblejfe de !  Empereur 
Valentinien ì l i .  pafia- en Sicile 1 an. 440V 
il la rtwagea r &  f it  le fiege de Paierme, qui 

fe -défendit longtems. Sarebbe Haro d’ uopo di
; V ^  ‘ ■ ' ' prì- 1 2 3 4 5

(1) ZçJtmQ IJb. IV.
(2) Codex Theodojianus feg. XX. e X X X II.
(3) Antiche -Ijcrìz. dì Pal. n. X X V I II .

V«X 153.
(4) A r t .V lh p a g .,  3gò. •
(5) Art. V i l i » pag. 350. e fege a
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g r i n t a i ¿fgrifti, die fofíri da 'Piafe. í  
¿día jSom^cio Conte dell’ Affrica, e come que- I  
lii per vendicarfené chiamò in quella parte del J 
mondo- lê ; armi de’ Vandali (i.) ; .bifognava inol* |  
jre •.’adfìi^re- -come,..1 -Vandali• -non---»fi' per -mare |  
abbina trovata 1? maniera di preparare una |  
flotta paffare -in Sicilia ; farebbe ñato an* |  
che opportuno di affegaare la vera cagione |  
per cui Generico fu ,cqftrettor di ritirar fi dall’ 1 
àfetfeclio di: PaJertno,, e di ritornarfene in AfFri- | 
f a i. gípv^va .infierne' ad, illuilrarégli Annali Si- |  
ciliani lo avvertire quanti maggiori mali íóffri 1 
q u elli fola dalie-truppe imperiali-? ch’ eràrio ve* I 
nute in foccorfo delia medefìma, di quegli che | 
le aveano. apportati gli; fteflì Vandali. Intorno | 
poi ' a Valentiniano XII. meritavano di effere ri- ff 
ferite, le- tre .Cgftitucioni toccanti la Sicilia, che 1 
m.incariQ'. nel Codi ce- di; Teqdofio e furono pro- 1 
Víuíg^tq.la prima volta dàfiMabillonto (2), che I 
Cu, Fraucefeinon dove^ignorare;’. Ma* ciò, in I 
cui ficuramente sbagliai i l . noffro Storico * è 1’ 1 
opinione,, che tiene,. cioè che Genfericò final- | 
mente s'impoirefsò della Sicilia.. Grandi argo* I 
menti noi abbiamo.pefidimoilrare, che común- | 
que. quefio Principe Vandalo avelie poffedutt | 
alcuni ..luoghi di quellMfola, non gtunfe però | 
giammai ad occuparla interamente ; potrei ad* % 1 2

(1) Procopio de bello Vandalico Lib» I* ¡
(2) In Supplemento Artis Diplom, in Ap- |

pend, pag,;, i u : ¡



durvene ^onvipcenti prove,? ma^flahdamrmop 
tò cammino.:: a fare , ine ne attengo; avrò pre- 
fto. accattone'!? -fé. la miai':: .̂ĉ tabia. ,v."4i.
palefarlo ai pubblico , e voi .allora ne retterer 
te perfuaio. :$olo vi foggìungo prima di ridui> 
ci al Regno de’. Goti, che nu farebbe piacciu?* 
to , che io Storico Francefe, la di cui opera 
eraminiamo f  avelie nel Regno, di; Tgodofio II. 
e della df Ini inogìie Pla^dja raccontato dome 
fu atterrata da Aiclepio procuratore .dèU’ neo, e 
dell’ altra la Statua creduta .magica in Sicilia, 
ch’ era un. infame moimmemô d' Idolatria,;.- fatto 
di cui duolfi Olimpiodoro, pretto Forio. -

Or'per venire al Regno .de1 Goti? « ¡̂i-pa-g. 
.fè^ f% .:9;;.è.:;l^r;relt^tooe ? che ce ne halsfcia- 
ta M S*gnpr,V de Rurigny. Avrebbe dovuto egli 
farci un breve ritratto del governo -dei gran 
Teqdorico ano de’ migliori Principi ? che' abbia 
la .Sfe|lia avuto? deferive.rci le di lui (hgge 
premure ? accio, i , minifi:,ri efereitaffero &■ < dove
re le loro cariche , e. la cura, eh’ egli ebbe per 
riftorare le ora. mai deftrutte, Città, ed in par
ticolare le mura, di Catania (x) ; ?nou avrebbe 
dovuto tacere la dolce maniefa ?icqn cui ila di 
lui figliuola ,Amalafunta rette l’ Impero ano me 
del, figliuolo, ;e,guaiti fotterO ;ftate le di lei ,dili
gente, perchè i Siciliani fofiero governati da’ 
fiifti.miniftri.eoa.umanisi^ficcarne cotta, dalle 
varie lettere che -fe farivere a nome del mede-

a  < t j  p 1 • • v  -  4  s- i  v ' j.  *

C1) “ Caffiodoro Vdr* e |i/<



iÌìme ( i) v «  ^icctìrtezia1, con cut cercò dì te
nerli fempre amico Y Jmperadore di Oriente, 
Ohe- agevolò néìY hfcprela dell’ Affrica . Ma il 
noftro Stòrico Omette cialcheduria di quelle co
le , ed appena accennate alcune vertenze nate 
fra . Giuftintano * ed Amalaiiunta per conto della 
«Città di Lilibeo, che quell’ Augnilo crèdea di 
appartenere atì’ Affrica, e riferita di- paflaggio 
$a morte di qùfeila Principeffa, conduce a di
rittura Belifario in Sicilia (2p>S’ érgli avelie 
¿etto Procopio > che per altro cita al margi
n e ,  non ci avrebbe detto nell’ affedio di Paler
mo , che i foidati Romani àllóggi^è^tìf^fulla 
muraglia, ch’ era preiTo-iil portò, piei v̂cur la 
Città fii coilretta a rendèfiì ; ma cia^fllhò rac- 
.contato lo dratagemma di Belifario V di cui ci 
^•'pna^minutavdefcrÌ2tòné :̂%4iwÌtó;iS|^ft^e - (3) 
Molte altre circoftanze di quefta guerra, e dì 
quella , che il mentovato Generale fè 'ln ' Ita
lia , ed appartengono alla Sicilia, iòno trafcura- 
te dal. Signor de Burigny, le quali non è pof- 
libile di accennare fenza impegnarli a fare un 
gcolfo volume - Diètro la conquida della Sici- 

fatta da Giudihiano ci racconta il noftro 
Scrittore (4) la venuta di Totila , e il ritorno 
di quello Re in Italia dopòdiaverfaccheggia-

- ta

( 0  C affi Oli. Var, hW. I X  : :
■ {a> ¿ rt. X . pag. 355. e 356.
(3) ' De Bello'GótfiicoLiè. II* cap* V*
(4 ) 1 Xdri* X* pag* 357, 2?
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la S ie ìfe f 'ina5 rdàtf;éà faifi caricò: d̂el f'odiO- 
grande , ohe nudriva queftò. Rd; ^ritmi"SicÌlfàT 
ni , e dèlinfotivo:Jp£P 'Ciii ̂ dopò̂ 'òĥ iera :in g r #  
do d’ impofleifarfene interaiíiente', l’ abbia ab* * 
bandonatà scontènto dì laftìiàime guarnite aleuci$? 
piazze, ch’ erano in fuó potere . ‘ Di 'ambedue 
queite1 cofe ci avverte Pròoopiò (i)  citato, ma' 
certamente non letto dallo ^corico'. Frahceie .- f 
■ Dopo il difcacciamento de’ Goti dalla Sicilia; 

non mentova egli nella tua Storia, Te non 1’ 
Imperadora Csiliafttè di -cui ràdeontat 'che», 
fu/ a^flìnardF ìé': SiraCufa  ̂ e òhe il éSilé. iìgliuo-; 
lo Coftan^no Pogonato -ne Vendicò la morte fa
cendo impfigionare , e poi morire T uforpato* 
re Micezio * eh’ egli eMamraìTm die Rmiie-Ma- 
riiere, ; cioè Mìrzize, ¿t M izettì*- Io vi diro 
in accorcio quante notizie intéreflarì'tiil * io n<É 
i n trai alci a te i n que llo : Ìpaz ìò di Stori â -c hecor  ̂
fe dàlia pace, che fé Giuftiiiianb eb’TjQti fino/ 
alla morte del rammentato' Collante Civ fan-

"  ,  #  ,  J  )

brano I. degne di oflervazione le due proibizio
ni fatte dal Pretor Giurino fottp l’ Impero di 
Màurkio, f  úna di nòn piàttrafportàrfi^mmea^ 
ti da quell’ Ifoia in Scorna ,* e 1’ altra a’ Vefco» 
vi di non potere andare> in quella. Gittà v̂ dove

eran •

§*mL. * ■ ' ■ I ■  l’i1 r&'....

te
1ÉÜÍ

(i) De hello Gotftico Lib. III. cap. XVI; 
e X L .T  '■
* (-2) Art. X II. ]mgi



eran chíamaci vda S. ... Gregorio Magno ( i ) ? Di 
quelli >o^p^uttf, d’ iave|iir
game la - cagione  ̂r ed oliervai-e aiitoea,, quali 
íbíTéro. sLliOfa Je pretensioni feejfe; ’̂4flta»s ¡Sede  ̂
IX. Meritava di edere inferno il difegqo v  che 
aveva Jireti Re . de’ Loíigobardi invadere \% 
Sieilia,,per ejai avea, gi4prefwmíaunaflotta epa. 
fiderablfe : (2).. III. Oarebge iiàfo. a propo.’ito. 
lacchè, ídalfe. lettere di : Grggorfe. (3) pe lia- 
riiO a pièno. }’ additare ia. gondpsia' de’
Fretoii .Siciifeni Giaftino, Ì̂ÈMildno., ed 4lef- 
íándro *• e la deítuiaaiQfte di i-copa ¡O Exconfo* 
le per proceffare, jl* f e e o ^ d ^ ^ i ,ag.  
pamepíi ajAJmperadpr £offente$; ;g%tregh| la* 
rebbe flato negeifano, .epe 
minuta •; reiatione.. deiie vtirspmegniatf da que« 
fio- Arguito in Üfenia , .quali ge ¿fe, caccp.nuuo 
•Aflafeauo títbiiotecar.o (4),, fe Paoio, Dksono 
(i§:)íij fi'-Fopsa i ;¿víVefeovi di
Sfedia • abbiapo epafentp a l;di fei adaJiifeQ ,' co-

, í me
- ■ ?

.(,?)- Vedi l&; letterf II, e J L g X II,fii, gttefi* 
ice al Lièto II. ,, ....... ■...„,

■ 1 ' 1 . . 1 1 ' l1 ' ' ,

(2) Barón. In winn. Eccl. ad an.-é05. Lt 
Beau Stor. del éajjb Impero Lió. L i l i .

<3) Lib. l l l .  Lpijl. X X X V iL  L ib .iX . Ei 
fifi. X P í, Lié. X . Epifi. L I . Uè. X I.

'fifi

4: i ■4 'í

(4) De Vitis Pont'fie. in Vitelli ano, 1
(5) De fgesiis Lon^<^$vd.;,dfitífifil cap.Xl*

%&ísgp/
$



tue pa®e y che additi il PontemeeGregorio 
II. ( i ) . NOn lafcio dMtre luogo:y>che
bi fognava deferì vere l’apparecchio. iaìlitàb« y fiajj» 
cui venne Goftantino Pogariatoft a vcQaqatderei 
Mecezio, gli sforzi, che quefti fece per trar? 
re le truppe dei!’ Iftda y delf Italia y della Sar? 
degna, e dellVAffeica ah foq - partito (2),, ed il 
gaiìigo dato a GiUiliniano Patrizio, :e al di lui 
figliuolo Germano (3) , eh' erano itati i princi
pali fQÌienitori" dell’nfur.patore . 'Nel-la penuria,, 
in cui è la
ile minute rièerehe avrebbpno venduta meno fte* 
arile l’ Opera-dei Signor de Burigny * h
- Paffeuó dotto* filetario l^ihtero' libro foqondo 
delia ieóonda tìparte, titì cui fi paria-degli acqai* 
fife i  che
te della Storia di quel Regno è in fe Iteffa moK 
t-o ofenra y e irebbe tZ defiderarfi ̂  ohe ¡alcoli 
talento Jervìdo y ed Araba

8 efominatidQ-* le memorie \y -ehi : qibri ̂ fihfitth, dâ  
i  Saraeki , che giacciono polveilofi negli . angoli 
i  delle. IfebliQtebhe i prendere a fuo carico tutte? 
1  v' . © .<f1 , T :t; que* .

" ' ■ ifr'h .. ; ... \ ■■ v *a ■■ s
in

I
I

rr ,Vi*
I M Ì l j l | l , " l ' l

È Ô o*
(1) Prejfo L a tti T. V i t i ,  Condì. Col,

■ p
-m
&

(2) Paolo Diàcono degejhisLongobtir. Lib
V. cap. X II .  ;:■ > fo„ ' H i \v,

(3) Theo pian.- in '&krà$gio0 
nata in Andai. Lib» X IV ',



qwèfto tratto degli annali di Sicilia ( i)  >ritiguardo 
ai ridig^or de’tìurigny poflb afficurarvi\ eh’ egli 
perioppiù noti ha pei* le ' mani * òhe l’ Inveges, 
le^Grotiache: Arablché pubblicate la prima volta 
dal Gàiiifo ^  poi dal Muratori |^) f il Faz- 

 ̂ ed alcuni Scrittori * che Tono raccolti nel. 
la Bizantina, e ne fegue ciecamente le peda- 
ée , non curandofi pumo tii eiaminare y  fe i rac- 
conti abbiano altro fondamento, fuor che l’ au
torità di chi-Jli fcrive. Per darvene qualche 
pruova * ' egli per efempio (4) feguendo il Faz- 
zéìl o (5) racconta ■) < che Bonifazio Cotited fCor*
fica volendo ajutare i Sieiliani fece una irruzio
ne nell- Affrica , fcòniiife quattro volte - i Sarac < j 
hi * e rii^obbìigó a richiamare dalla', Sicilia la ; 
loro armata p̂eri difèndei la  ̂Patria . X)r riebbe* 1
■ ! O- a. x --ne
. t , I

Wì̂ fià lavorando■ in Paierma 'la |
Wohé ,:d l unä-: d i Codici % Arabi- dellw fibm ia  | 
dèi Moni fiero di "S-. Mattino delle'. Scale-, in | 
cui ri fcritta la Stona deli invasone -de' Sarei• ] 
tin i, e 'dò eli eglino -vi operarono . Sarebbe J 
queßa uri opera interejfmte, che potrebbe ejfer | 
d i /Córta a *chi jcrìvejfe gli Aknalì d i  Saraci- \ 
n i . Ma chi fa quando vedrà, la luce ? Nota j 
" " ‘’ Editore. 1

(0) Bill* Sic. T. I.
(3) Rer. ïtaL Script, T. I. Pag^ II.-
(4) Lib. If. Art. I. pag. 365. ;
(5) VI(.i cap. I, v ' ■
ÎÔ) De Regno Itali# hibt, IV., .



ce il 'Sìg&nld ^  racconti ie^rodèzze $  quet 
Uh t e r r iè r o , >'plMQ)ndiitìetìd'frfiè':<n^ddi '̂'4Ì'niî . 
mero delle (confitte date a Saracinì ,1 nè : raci- 
conta la richiamata dèlia ’ loro, armata dalla Sif 
ciliai ; Queftd --■ 'Capitanò* poi 'fu Cónte di ,Lucca$ 
e Marehefe delia 'Tófcana; (i) y non già Const|: 
di Gèrfiea yi di cui ' èra folo Governatore a -nô  
ine- dell’ Impèradorè -Iiudftincó'^ki!%'-yt.atfino |iit 
cui i Saracini vennero ad iwpoiTeffarfi della Si
cilia , e iWélittcK di’ Eufemia che vè li .chia
mò , non fono certi- preifo. gli Scrittori ; il. Si
gnor de Burigny (a), che feguendo il Cedreno , 
e il Fazzéllo di riferìfee inel modo» ih cui fonò 
dà queiti Scrìttori i iiportàti ,  avrebbe dovuto 
sviluppare meglio queft’ argomento, m  dirne il 
prò, ed il contrai »Le chtóeltài?É^ra^hfot©'d# 
Saracini contro gli- abitanti di » Sefinunte, e1 ié 
calda je ; dì bronzo, in cui; li facevano cuocere , 
ch’ egli adotta • (3 ) fenza efame y non sò -a qual 
fondamento fieno appoggiate ¿- iv i  .(ledo ci dice 
col P azzello, che ' molte Città «alla vifta degli 
llrazj fatti a Selinuntini, corfero .a.rfubire il 
giogo Saracino. M a quali mai furono coteiìe 
codarde» Citrali5 la Cronaca .sArabica dei, Codice 
Cantambringenfo :(4 ) c h e  ci addita *di- anno io

-e»..O an-

■%T

(1 ) Murafri Ann, et ìtallavol. IV. alfan.$23>
(2 ) I v i .  S
(3 ) - - L i v i  1 1 . t d f r t .  I >

• (4) Prejffb jCamfo e Mav
rer-'Jtxl. fórìpiìiT*---!* JFV '41* ‘



anno le Città;,* ''•chet'fui’otto. Mo»
r i , non fa menzione di'veruna , che volente« 
rofamente fi FofFe-; affoggettàta. Sbaglia inoltre 
ri nofiro Scrittore (i ) nel raccontate ,v che 1 
anno 908. Alniahodi venne nel rtiefe di Mag
gio ili Sicilia, e prefe Taormina al primcr di 
Agofio, e nelFàfierire * che ciò è regifitat® 
nelle Cronache Arabe, dapoichè quella di Can- 
tambrigia , - che noi abbiamo i, niega , eh’ egli vi 
foffe venuto di pérfona , ed attefia , che vi man
dò un Enfiro ‘(2).» Dovea altresì avvertire il 
Signor de Burigny l’ erroreideila Cronaca di cui 
iegue i detti, la quale- fiffa in giorno di Do
menica la prefa dì Taormina  ̂ effendo còfacer- 
ita ì, che nè nell’ anno 908 , nè nel feguente il di 
primo di AgOfto -cadde in giorno di Domenica, 
OfFervate ancora, che le azioni^ che il Signor 
de Burigny ci racconta (3) di Akìned citando
ci in margine là1 Cronaca 'di Abulfedà ̂  debbo
no attrifeuirfi al di lui padre Hafan , e che la 
perdita fatta- da’ Greci di ventimila perfone nel
la battaglia avuta co’ Saracini non accadde nell 
anno 959., ma .due anni dopo» cioè -nel 961. 
Tinalmente per omettere molti altri errori vi 
dirò quefio Colo, ch’ egli citando Cedreno (4) 
chiaramente addita, che 1’ Augnilo Bafiliomorì

pri-

0 )  Ivi *Art. IV. pag. 373.
(2) PrèJJo Carufo B, Ivi T. I. pag. 7*
(S) ivi-pag- 3.7&  377-
(4) L ìL  II. JP. II. Aru Vf,'pag. 379.



prima y " che Drefté fbiTe inedito coli-armata ìit 
Sicilia intorni ali’ anno 1026. Or Ged. en'o* (1) 
affìcura che la "fpedizionefu fatta vivente 1* 
Imperatici Bafiiìó, il quale morì prima che ie 
Bé Tapetfe l’ efito, giacché parlando, di Orefie 
deftinàto in Sicilia y dice t fecondo la verfione 
di Guiglieimo Xilàhdro : qmm eo pnemìjfinnfuif- 

Je a B&jilio dixìmus. Quefté poche, ofservazio» 
nt, che io ho fatte e tante altre , che fe ne 
potrebbono di leggieri fare, fono ballanti per 
chiarirvi, fe quetio Stòrico fìà-fiato efatcoquan
do parla de’ Saracini.

Vediamo ora fe tìiaggror'e fia fiata .la di lui 
diligenza ne’ ieguentì libri . Benché et fehnbri 
più accorto* nondimeno lo vi noterò alcuni fat- 
ir, ne quali credo, che' meriti di efier corret
to . Prima di ògn’ altro nel Libro III. ,(2) lai 
pare, eh’ egli ha fiato troppo buòno nell’ am
mettere la fioriella de’ tre Melimeli, che veri* 
nero a trovar Ruggiero in Calabria per invi
tarlo alla conquista di Sicilia . Il filenzio di 
Leone Oftìenfe, di Guiglieimo Puglieiè, e quei 
che più monta del Malaterra, le regole della 
Critica, ed i fatti fufleguenti provano quello 
racconto fa voi 0(0 , febbene fi lègga nella breve 
Storia delia Liberazione di Melina (3), il di cui

D  4 au- 1 2 3

# •( 69 ) #

(1) A tìji. pag. 728.
(2) Art. I l i .  pag. 3S7.
(3) PreJJo il Murai. Ker» Itah Script. T 0 

VL pag. 614,



autore non so quanto pefr; nè . altri , a mio av-; 
viio incoraggiò iì Conte chzBecumeno Am- 
miraglio degli ftefil Sbraci ni (i) . Di poi non so 
per qual motivo alli cenfeffanta uomini, che: 
feeo condmTe il Conte nel .primo fperimento,. 
che fe in , Sicilia , ven abbia, egli aggiunti (a) 
ilei fuo altri dugerito, quando il Malaterra da, 
lui citato (3) conta , che fieno folamente fiati 
cenfefianta. Le circoftanze di quella prima lpe- 
dizionéy di tutto, ciòcche fe in, effa Ruggiero, 
fono nella maggior parte cos-! diverfe in Mala- 
terrà da quelle, che riferìfce quello Scrittore 
che fembta ch’ .ei abbia voluto alterarle a, fuo 
caprìccio. Se ne farete il confronto vi accor
gerete della verità del mi.o giudizio.

Troppo fecca è la Storia della feconda fpe- 
dizione di quefio Principe ; bifognava racconta
re lo ftratagemma, eh’ ei trovò per deludere 
V accortezza de* nemici, ed il di lui coraggio , 
per cui volea portarli in 'Meifina con non più 
che cenci nquanta uomini , febbene poi quello 
numero per configlio del Fratello Roberto Gui- 
fcardo fi fofle raddoppiato. (4). La diyifione del 
lottino fatto, dopo la prefa di Meifina in tre 
parti, una delle quali delti nò il Conte per ripa» 
rare le Chiefe, l’ altra riferbò per fe iìeflò, e

la
* * * « » * ■ ", "111 .................. ...  I! I —  -  1 L Ì . MI ............. .. I ■ I

(1) Malaterra Hiß. Sic. Liby II. cap. IV.
(2) Art. III. pug. 388.

‘ (3) ¿vi» \  .
(4) Malaterra ibi cap. X .



la, terza dìftribuì a, Soldati, non ha altro fonda» 
mento j che; bella breve Storia della liberarlo:; 
ne di Meflìna, di cui abbiamo parlato v  eà è 
ometta dali’ efattiiTtmo Malaterra. Ghie Ruggiero 
fi troyafle allora vedovo di una Normanna (1), 
non io indurmi a crederlo, e mi muovo non 
folamente dal fìlenzio di Malaterra, ma dall», 
verifittiiglianza. ancora , non eifendo probabile , 
ch’ egli povero di. beni di fortuna , e nell’ età 
di fedici in diciaflette anni fofle iortìto dalla 
Patria già ammogliato. Se il Signor de Buri-, 
gny avelie faputo i nomi delle Città Siciliane 
non avrebbe feritto (a). Petrelge, rendendo in 
Franpefe il .Petrolegium di Mal.aterra, ma 'P. 
avrebbe , chiamata col fuovero mmQ. Petra.lia, 
Così il Gerajfo , che vietì nominato in appre£
10 (3) deve dirli Genici. ,La guerra fra due 
Fratelli Roberto, e Ruggiero ha deUe.-panico* 
larità, che non doveano ometterli, e fra la li-, 
berazione dei primo fofferta in Ceraci,, e la 
reftituzione fatta al fecondo della metà della 
Calabria- accaddero altri difgufti fra eifi fratel
li, eh’ erano degni di e^ere, riferiti.

Nel racconto della prefa di Palermo adotta
11 Sigrjor de Burigny (4) la narrazione del Fan?,

’ zello

^  11,1 mi 1 1. I ................... »

(1) Lib . I I I .  *drt. IV . pag. 391,
(0) I v i .
($) Ivi pag. 392,
(4) Art, IV. pag. 396,



# (  t o ')#
zèli© f i j i  èìo£ che r Crifliani» eh1 erano nel* 
]a Fortezza* aprirono a’ Normanni le pòrte del
la O travQ ueita relazióne ha tutta faria di
utf Ktìi&aò^o, ed è; prĤ a dì ógni fondamento. 
k ’ Invéges ( i)  lo fofpetta, e per non contra
dire1 ìf Favellò , dubita fé S  abbia fratta dà me
morie antiche . Ma farà egli poffibile, che fra 
tarite Cronache 3 ché fi fono diiéppeiiite dall’ 
obbiio dopo f  età del Fazzéilo , ih niuna ie ne 
rinvenga alcun véitigfo? E’ poi ùn errore quel, 
c'he Ìeggeir in appreflb (3)' che -nella divìiionè 
dèlia bici Ira fatra. dopo' la prefa di Palermo il 
Buca -Roberto ritenne pèr ■ fé làfuddetta ’Città»

1

ed io oltre la metà dì Mefiìna » e della Valle 
di Demona f  Màlaferra aificura (4) » che non
sMmpoilWsb, che delia foà Città dì Palermo. 
Egli è vèró f  cheJ così fcriiTe rGffiehfe (5) » ma 
©Jtré: che ■ qhefìò' Autore per le toie dì Sicilia 
non1 * 3 4 5 è~dk ctft'M&iàtern*, i Fatti ilo-
riti delfEpòca Normativa chiaramente appale- 
Fano, che nè Roberto » fiè r dì lui eredi ebber 
giammai dominio tbpra * Meffitìa, 0 fopra alcun 
aìtro luogo della Valle di Demoni » e che la 
fola Città di Paiérmo appartenne a1 medèfimi, 
di cui- poi ne cedettero una metà al Conte, ed

indi

(1) Dèe. TI. Lì'-. VII. cap. I. j
(-) Èra V ii. Normanna pag. 75. e feg. |
(3) Ivi pag. 397. |
(4) tìifi. Sec. /. ih. II, cap. XLV. 1
(5) Croa. CaJJìàeft Uh. III. cap. X V I. I
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indi l’ altra al Re Ruggiero . L a  Caratea di Si*
raeufa /  che nello fteffo articolo si dice data a 
Tancredi nipote di Roberto;, e di Ruggiero, fa
rà fiata; un mero titolo vdapoìchèla Città 4»d- 
detta era poffeduta dav Bénamettp Comandante 
Saracino , eome lo fteffo Signor de JBurìgnyat- 
tefìa nella pagina feguente ( i) .

Ciò però , che non fi fa concepire, è la ico* 
munica, che il Signor de Burigny crede incor- 
fa dal Conte Ruggieri come aderènte Col fra
tello (2). Le perfone comprefe nella feemuni- 
ca fulminata; da Gregorio VII. fono p̂er , rela
zione del Cardinale di Aragona (3) coloro, qui 
invadere terram Saneti Fetri laborant , vide- 
licet Marchiani Firmanam , ; Mucatum -,Sfate* 
tànum -i &  eos-j (qui Beneventani objident, &  
qui invadere, &  deprxdàvi nituntur Campa* 
niam , &  maritinta ,  atqùe Sabinatn ,  nee 
non qui tentatene Uvbem Romam canfimde- 
re--;. Il Conte-;al certo non fk nel niiméro di 
coftoro': egli riè1 brogli fra il Papa Roberto ita* 
vafene a debellare i Saracini di Sicilia ; pérchè 
dunque volerlo compréiò nella Icomunica? Non 
lo qual forza abbiano le lettere Citate in mar
gine dallo Scrittor Francefé, ma’cereamente fon 
frottole tanto l ’ efferiì Ruggiero prefentato al

Papa

#>( <53 )<#

(0  Pàg. 398.
(2) Art, IK  pag. 399.
(3) In vita (dreg. VXI. prejpì Marat« Rcr« 

Ital, &§rìp. T - ' i m



Pipa chiedendo peL-dónò ̂  de’ fuof peccati quan
to V efferè flato affoluto dal Véfcovó di Ase- 
renza^dellar^fuppofla flohitinicà. ; - ■
■ Ea ) pace' fla Grfegorió VII. e Roberto y  che 

fl rariafienta nell’ articolo, che fegue! ( i ) , non 
ebbe cecamente-orìgine- dall’ efeffipio dèlia- fiip* 
polla riconciliazione del Conte-y ma fu una ri- 
lòluzione nata, dalla fina politica di quél Ponte
fice , il quale rrovàndoli filile' fpalle l’ irritato 
Arrigo IV. nè avendo altro modo di icampare 
i: di lui artigli , che quello di abbandonarfi nel
le inani de7 valorofi Normanni, aderì alle infi- 
nuaziont di Befiderio Abate di Monte Gallino, 
e fi riconciliò coir Roberto;. Pecca inoltre in 
Cronologia il noftro Autore nel" voler col Pa
gi (2)  ̂ Ohe quella pace'fiali fatta fanno 1077. 
dovendoli ilare al fehtiraento del BarOnio (s)r 
che la s|tebiliiee ranno io8ò.' Così "àt-tefta la 
Groniehetta Nprénanna Rampata la prima vol
ta dal Muratori (4) in cui leggefi all’ anno 
fleilb r ■ & amicatiti " efi cùm Gregorio Papa ih 
tnenfe' Junio. È così fi cava dalla ferie de fatti; 
dapoichè mentre Arrigo metteva ogni opera per 
far-sbalzare Gregorio dal foglio Pontificio -, co
me poi pretefe dì fare nel Conciliabolo di Ger
mania a‘125. di Giugno, il Papà fi affrettò di

con-
pf » »  " * « - ■  -■ ............. f i g l i l i , '  I  [ —1 I 1

(1) §. V. pag. 400.
(2) Iti Critica ad ari. 1077/
(3) - Ih? affiti, ad an. 1080.
<4) r ,  k  rer. Ital. Scritt, pag. 178.

¿4 )*#



conctliarfì' don Roberto , e dopo di avere afcol- 
tati i di lui Airibafeiadori, pallata l ’ ottava di 
Penteeofte partì da Roma, e intraprefe il viag
gio della Puglia V ed abboccatofi col Duca in 
Aquino ,^0 come vuole il Puglièfe (1) in Be- 
nevento lo fciolfe dalla feomunica , l ’ inveftldèl 
Ducato d; Puglia, e di Calabria, e lo creò 
foldato di S. Pietra. Grar il, Cardinal di Ara
gona , che ci dà queiio racconto’ (0) dice, che 
l’ Ottava di Penteeofte èra il. dì fette di' Giu
gno. Ma quello dì non cadde in giorno di Do
menica l’ anno 1077Ì ina l’ -anno roSo. e ; f i  
appunto l’ ottava di Penteeofte.

Mi era sfuggito un altro enorme sbaglio del 
noftro: Storico v che merita di effere avvertito ; 
nel paragrafo antecedente racconta, (3) che il 
Conte Ruggiero vicino Catania tì?rfe uh gran ri-, 
fchio, giacché palla rido con poca compagnia per 
un boico,;fu forpreiò da’ Saraci n i, de* quali fa
rebbe re flato vittima, fé Evifando foldato Bri
tanno frapponendo fe iteffo ila Ruggiero, ed t 
Mori, che io trucidarono, non gii avelie dato 
tempo di feàppare. Vi. vuol coraggio, a citar
ne in, conferma il t^laìaterrà (4) , quando;;que-

-ilo

(1) In Carmine de Nórmannis Lib. IV. pag.
279-

(n) In Vita Greg, V I I , T. I l L  rer. Ità l 
Script. , . . 1 ''

(3) P. IV. pag. 399.
(4) Lib. IH . Cap, XV. è XVI.



ilo Scrittore racconta il fatto come accaduto 
in Taormina, e mentre il Conte paffava da ua 
Tortino ali’ altro fenza mentovarci nè la Città 
di Catania 5 nè il iuppofto', bofco . In quello 
propolìro, ci reca meraviglia ì come il Signor 
de Burigny abbia tacciati gii onori, che furon 
fatti per ordine di Ruggiero al fedele Evifan
dò ; come nulla dica dell’ affedìo di Taormi
na, che fu un capo d’ opera della, fcienza mi* 
litajre del Conte; come. dimentichi la prefa di 
quella infuperabile fortezza ; e come non abbia 
fatta menzione degli alfedj di Jato, é di Ci- 
nifi , eh'erano pure da* riferirli (i) • Non pare 
ancora , che 'folle di picciol momento la ribel
lione di Algelmaro (fi) y che nondimeno viea 
da lui tacciata * v

Al paragrafo, fello (3) avrei bramato , che 
ìì no%p Storico non ci avelie data una così 
poverareìazione della refa di Callrogiovannh 
Bifognaya far precedere la prefa di Girgenti, 
e ia prigionia, della moglie, e de-figliuoli di 
Carnuto ; era d’ uopo di celebrare la generofa 
maniera, colla quale il Conte Ruggiero trat* 
tò quelli Tuoi prigionieri ,  per coi poi nacque 
la riconofcenza di quel Saracino, che amò di 
render Caltrogiovanni ad un così benefico ne
mico. Non è, poi vero, che Carnuto fe fegre*

# (  SS ) #

(t) Malaterta Lìì>. III . cap. X X .
(2) Id. ibi. cap. X X X I.
(3 ) Pag* 4°ò.



taiBepte avvertire il Conte di ciò, ehe smedi- 
tava clì §i®e -per., compiacerlo > Jl, Ma&i-qi» 
ieri ve , che il Conte fi ^vy,icino a quel yĈ a* 
f t e i i o e  richiefe un abboccamento, a JLamuto j 
che;.volentieri raccordò , :<e allora fu copeer- 
rata la maniera di renderneio padrone ( i ) . pa
rimenti è  aliai «concilo, il Signor,*-;'de Bungny 

j nel riferire la guerra fatta da Kuggiero con- 
I tfo i Capoani; avrebbe .dpyuto piu diffonderli 
| nel d'efèrivere quella ffamqfa fpeduione , Egli 
\ s'ifltrartienr neoa.1 fàvoladelia, vinone dt ìs.
| Brunone, che,tpotea pure omettere, equantun- 
| que mpiini idi;dubitarne con dirci, /’ on -pretendi 
\ pur nondimeno ne avrebbe potuto agevoìmen- 
I te rpolirare la faffìtà col filenzio di Malater- 
S ra (a), e con efaroinacè fecondo le regole del- 
1 la Critica,, e co canoni dipsomatìpi, la carta, 
| che 1 papa ano i Padri Certofini.. '■  x •
I Venendo al lib ra  IV. ip trovo, che fia un 
| errore quello cOn cui (3) stabili lue- , che Ro* 
| berio figliuolo jflel Duca di borgogna governò 
| la Sicilia, e la Calabria colla Contelia Ade- 
| laide per..dieci, anni . Scegli' aveffe oflervato 
| predo il Pirri (4) il diplopia fatto l’ anno i n o .
ì a favore della. Chieià di Balernip -, in cui fa-1 ' 7
I 00
 ̂ *

| (i) Lìb. IV* cap. VI,
! U) Ivi cap. X X V I .
1 (3 ) §. I .  pag. 415.
! (4! Sic. Sacra, Nat, I .  Eccl. Fanorm. ad
j ««• i l n „  pag. 105,



sio fidamente fottofcritti Adelaide, e il di le? 
figliuole)* .Raggierà, fi farebbe' àeeórtó, òhe in 
quell’alino , ih'cui non fe hèeóhtàtìó, che rio- 
Vé" dal a 104.' quando' fu fatto Ballo Roberto, 
quelli o'più non vivea , o più non aitimi ni- 
Brava la Sicilia , e perciò' avrebbe éonofeiuto, 
che governò menò di dieci anni . Ciò , che 
‘vien detto ih appreflb ( , che Guglielmo Du*
ca di Puglia per'ladefcarè Ruggiero II. a ve
nire in fuo ajutò per abbattere il rubèlie Gior
dano Cónte di Ariano , óltre la liietà di Pa
lermo , é della Calabriàgli abbia anche pro- 
meflo di cèdergli la metà di' Meifina % è* un 
farfallone, comunque P'̂ biâ atìbof’ *détf!6 Fal
cone Beneventano ( 2.) : Meifina, ceohe'fi è of- 
fefVatQj nóh fû giammai'' In potére 'de’ Duchi 
di Puglia. Nella Coronazione del Re Ruggie
ro è qàifiione nòli ' iaricor'̂ clfa > ̂ l ’ t̂etipapò 
.Anacleto vi abbia avuta patte y è fe if Cardi
nal Cónti per nóme di effe vi ila intervenuto, 
come fenaa veruna citazióne feri Ve ri nofiro 
Storico (3) , nè eófta óhè f Ardivéfcovò di Pa
lermo come frizionano d’Innocenzo," fi. fieli 
■feufata. dal trovarli prèióntè ri queftà cerimo
nia, La Bolla di Anacleto rapportata dai Ba- 
ronio (4) non ha i caratteri , da’ quali polla

ri-

(x) Pag. 117.
(2) In Chron. pag, 98.
(3) P ìk  I K  §. IL  pag. 423, e 424.
(4) dn Ann, ad an. j  130. .



\
I
t
fcs£

h

111-:
&&

•±

1
■fc

rilevarli con Ììcurezza, che lìa autentica. La
guerra, che foftenue il nuovo Re col Principe 
di Capua, e cogli altri Collegati, dopo la Tua 
coronazione, non è che iuperficialmente rac
contata dal Signor de Burigny (i): molte gra
vi circo flanze, e confiderabili incidenti, che il 
panegiriila Teleiino tacque , non doveano paf- 
farli fotto filenzio ; bifognava confultare con 
ftudio Falcone Beneventano, e Lupo Protofpa- 
da, e ¿tacciando i racconti di colìoro trarne 
quella verità, che il Telefino nafcofe,

Parimenti fugace è la relazione delle guerre 
foftenute da quello Re contro il Papa Inno
cenzo I I . , e 1’ Imperadore Lattario (2) . Non 
voglio leccarvi col farvi una filza di tanti fat
tarelli , che fono omelfi dal noiiro Stanco; 
confrontate c iò , eh’ egli fcriffe, con quanto la
ido regiilrato il Beneventano, e vi farà age
vole il difeoprirne le mancanze . Quelli foli 
avvertimenti non pollo difpenfarmi di fare; il 
primo riguardo alla prigionìa del Papa (3), che 
vien deferitta da lui come fatta contro i dirit
ti delle genti ; dapoichè racconta, che mentre 
lì trattava la pace ira Innocenzo , e Ruggie
ro Re , il di ]ui figliuolo primogenito , che 
avea lo fteflò nome, prefe feco mille Cavai- 
li > co’ quali forprefe il Pontefice , e lo con
duce prigioniero al padre. Coteila è una pret-

E ta

♦ (  69

(1) Dalla pag. 455. alla gag. 42S.
(2) §. U h  e IV.
(3) §. IV. pag.. 431.



ta ‘falfità; i maneggi fra il R e , e- il Papa du« 
raronp otto giorni, nè fi potè fare la pace, 
perchê  non poterono .quelli Prìncipi fra di lo
ro convenire intorno all’ articolo del Principato 
di Gapua , che Ruggiero non volea dimettere, 
ed Innocenzo volea reflituito , Non effendofi 
potuti accordare, il Re decampo da S. Ger
mano, e andofferie ad affali re le terre di Bo- 
reSJo, eh’ era del partito del Papa. Quello fa 
il legnale della rotta tregua , ed in fatti In
nocenzo per rappaciagli a ordinò al fuo elèrci- 
to , che devafiafie il Caftello di Galluzzo, eh’ 
era di ragione di Ruggiero, il quale aizzato ri
torco coll’ armata, a S. Germano, e vi fi at
tendo . Alla villa dell’ efercito Reale il Ponte
fice decampò per ridurli in un più ficuro luo
go: penetratili allora i movimenti delle truppe 
Pontificie, fe il Re mettere in agguato il figliuo
lo con mille foldati a cavallo in un fito, per 
cui quelle paffar dovsano, e quelli forprenden- 
do ì nemici venne a capo di sbaragliarli, e di 
far prigione Innocenzo. Così Falcone Beneven- 
tano (i) ; dallo che rilevali , che Ruggiero ope
rò fecondo le leggi della guerra , nè punto of
fe fe , come il Burigny vuole infinocchiarci, la 
buona fede, che ferbar deefi nelle tregue . L’ 
altro avvertimento appartiene all’ acquifio del
le Pandette fatto da’ Pifani. Penfa il nofi.ro Sto
rico , che ?i famoio MS. di effe fu acqui fiato 
da loro 5 quando furono fpediti dall1 Imperato*

70 )*#



ré Lottariò per impofleiwfi. di Amalfi ( t ): rrià 
noi fappiamo, che gli Amalfitani fi li ber-fono 
dal Tacco pagando una gròffa fornirla di denari*, 
laonde non potarono effére allora fpogiiati di 
quello /ingoiar G'òdicè . Nè polliamo credere, 
ché né ave fiero loro fatto un dono, dapoichè 
in coteftò cafo l’ rivreBbonò piuttòllo fitto al 
Papa, 0 à Gelare, che'a’ Fifani loro antichi 
nemici. ÌO perciò opinò più vér-ifimilmente , 
che il Còdice delle Pandette cadde affai pri'm» 
nelle lord mani , quando eglind cori vénti gà
lee /pedici al fòccorfò di Napoli, prima di ar
rivarvi volendo farè qualche impréi'a filile ter
re di Raggierò, affalirònò la Città di Amalfi $ 
nè trovandovi felìiìeriàà j giacché era fpròvvedu- 
ta di truppe, la prefero,- la faccheg'giaròno, è 
né tfalpòrtaronò filile gaiee il ricco bottino (2).

Dovè parla1 il noftrò Storico delle fpedizia- 
ni fatte dal ite Raggierò prima in Affrica-, e 
poi contro l’ Inipéradoré di Còftatìtinopoli (3} 
oh quanto è egli còncifò fpéeiaimenté per gli 
anèddoti j che àccorripàgnaròno 3<è Guerre co’ Gre
ci i Nella pace pòi- fatta coll’ Àugùfìò Aleifio 
Comnériò avrei Brartìàtd, che fi falle avvertito, 
che nella convenzióne di reitituire icnmbievol- 
menté i prigionieri  ̂ Ruggiero ne eccettuò i 
tenitóri di fété di Tebe , e di Corinto calle

E à loro (i) * 3

(i)  §. I I L  pagi 432; %
(.2) Telejìnó de rebus g?ft's Hogeni Sic» 

Regis cap. X X IL  X X U h  e XXIV»
(3) §• V. pagi 441. è VI. pagi fi fi-'"
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loro magli ( i ) ,  eìrcoftanza intereffantiiìlma, 
dalla quale l’ Italia tutta, e la Francia ancora 
l'iconofce V introduzione di quelle manifatture , 
La prigionia di Coftantino Angelo, eh1 egli rap* 
porta lotto Ruggiero (2) dee certamente rife
rirli al Regno di Guìglielmo il malo. E’ degno 
di lode il Signor de Burigny per avere mal
grado la contradizione del Padre Danieli fa
cetamente eonfeffata la liberazione di Ludovi
co il giovane Re di Francia dalle mani de’ 
Greci per opera de’ valorofi Siciliani (3); ma 
oltre l’ attellato , che ne fanno i Nazionali 
Storici.y ed il Dandolo , che per altro ei repu
ta come uno Scrittore di una autorità pococon- 
iìderabile, avrebbe potuto addurci quello di Ber
nardo Teforiere (4), eh’ effendo un Francele 
avrebbe dato un maggior pefo a quello 'ftrepi- 
sofo fatto per non farlo credere, come i Fran- 
cefi dietro il P. Danieli opinano , una carota 
piantata dagli Scrittori Siciliani .

Termina quello libro (5) colla relazione del« 
le ultime azioni del Re Ruggiero, e della dì 
lui morte , e coll’ elogio di quello famofij 
principe . Affai fesco è il racconto degli

ab-

( 1) Nic&laus Cbromate in jtnn, Lìb. li*
§. V ii.

(2) P&g. 444*
(3) §• 4/T i .  pag. 44^
(4) in Chron.
(5) S* T U . 446.
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abbellimenti da lui fatti in Palermo : ba
cava leggere il Falcando per aver campo di 
deferì vere le magnificenze di quefto Re . Non 
dovea poi paffarfi lotto filenzio la fabbrica 
della Cappella Reale, che è un capo d’ opera 
di Mofaico , che fa tuttavia la maraviglia agli 
ftranieri, ed il rinnomato Orologio, la di cui 
Ifcrizione in tre idiomi Greco, Latino, e Sa- 
racinico ancor fuifiile. Ciò però che non può 
tollerarli nel noftro Storico è il filenzio, con 
cui accennandoci alla sfuggita , che Ruggiero 
ereffe ne1 Tuoi Stati i grandi uffizj della Coro« 
na, laiòia di deferiverci tutta quella interefian- 
te polizia, efie il fuddetto Prìncipe vi ilabilì, 
f  introduzione de’ Parlamenti , e gl’ impieghi, 
e gli onori, che ciafcuno di quelli grandi Uf
ficiali avea, ciò che fenza gran fatica potea co
piare dal Giancone. Io non vi parlo delle car
te, alcuna delle quali avrebbe potuto leggete 
nel fuo manoferitto ( i ) ,  dalla lettura delle qua
li avrebbe potuto egli trarre molte notizie, per 
ìlluilrarg la fua Storia ; dapoichè fon perfuafo, 
e dovete orarpai eflerlo ancor voi, che ei non 
confultó, che i libri volgari, ed ignorò per 
confeguenza tutto ciò, che non vi crovava fcrìt- 
to . Solo vi prego a riflettere un altro anacro- 
nifmo, in cui egli fegu?ndo ciecamente il Pirri 
è caduto : pianta (a) a tempi del Re Ruggiero 
la bolla di Papa Adriano , con cui foggetta all’

E 3 Ar- 1 2

(1) Palaeogrqphìa Grxsn in fine,
(2) §. V ii ,  pag. 447.

■%“( 73 ) $■



Arcivefcoyo di Palermo come a Metropolitano 
]e Chiefe di Gìrgenti, e di Mazzara : or Rug
giero morì nel mefedi Febbraro 1 1 5 4 * A d r ia 
no non fu fatto Papa che a’ tre di Dicembre 
dello fteffp anno. S’ egli aveife avuto nelle ma
ni il Mongitore (i) Rampato già undici anni pri- 
■ ma che promulgane la fua Storia j avrebbe ri
levato quello errore.

Nel Libro V. lafciando certe minuzie, che 
non fono effenziali, fa d’ uopo in primo luogo 
di ofTervare lo sbaglio prefo (5) nel conteggia
re la fornirla, eh’ era rimafta predo il Vefcovq 
di Tropea per conto dell’ Ammiraglio Mafone 
icrivendoci , che quello Prelato renvoya fal
zante , & dix mille tarhis ; il Falcando , clf 
è 1’ unico Storico contemporaneo , che ci ìafciò 
regilìrata quella fomma, dice (3) ; domumque 
reverfus feptingenta millia tarenorum hofliarìis, 
qui cum eo veneranti ajjìgnavit. Or grande è 
la differenza tra fettunta, e frafettecento mila, 
molto più s’ è vero , che coteili tarini fòfferq 
d’ oro. In fecondo luogo io non fo da qual 
forgenre abbia quello Scrittore attinta la noti
zia (4), che quando il già depoilo Re Guiglielmq

per opera, del popolo di Palermo fu liberato
&r ■  ̂ J ■ - >

dal-
t^ **“*^*^

(?) Bulle 0  Priyil. Eccle. Panorm, pag. 
37. nota 4,

(2) §. V. pag. 46$.
(3) liijl- Sic. pre/Jo ìfiurat. rer. ItaL Script 

T. VII. pag. 282.
(4 ) §• pag. 472.
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prigione , comparve per fedare il tr multe? 
pila finefira avec un rnauvais ha bit , & datisi 
uty ctat tout dìfferent de celai , ou il avoli 
accoutumé de f e  montrer: per cui fi mofle viep
più la plebe a compaflìone f Nfiuno degli Scrittori 
¡contemporanei, per quel che io fappia, defcri- 
ve quella circoftanza, e fembra , che rateila, 
fia fiata una bella invenzione del noftro Sto
rico Francete. Lo fiato melanconico, ed ino- 
perolò , in cui per molto tempo dopo quello 
fatto, e la morte di Ruggiero fuo figliuolo 
giacque Guiglielmo il malo, e come poi per 
opera de’ V elcovi fi foffe fcoiTo da quello calami- 
tofo letargo ( i ) ,  non erano circoftanze da ta
cerli; ficcome era cofa giufia , che firammen- 
taffe la confeifione, che fe quello Monarca nell*, 
affemblea del popolo, in cui dichiarò fecondo 
lo ftefiò Falcando (a) , phe meritamente avea 
fofferte tante traverfie per i grandiilìmi mali 
arrecati a Tuoi {additi : adjecit etiam id Jibi 
meritis Jais exigentibus pb multa mala , qutefe- 
cerat , accìdijfe . Quella ingenua pretella ibe
rna in parte i delitti di Guiglielmo, ed è una 
morale ¡finizione, per cui veniamo a capo di 
perfuaderci, che l’ uomo nelle felicità non co- 
nofee i proprj difetti, i quali ci fi presentano 
in tutta la loro eftenfione, quando fiamo vin
tati dalle difgrazie . Non era finalmente da omet
terli la cofpirazione de’ Carcerati, di cui parlai

il

#■( 75 )■#

(i) Ugont Falcundo H ijì. Sic. pag.ggo, 
(?) I v i, * *



il Falcando, ( i ) , i quali fecero tremare Guì* 
glieimo I. nel feno de’ Tuoi piaceri.

Nel Regno del di lui figliuolo GuigHelmo IÉi: 
io trovo affai fuccinto il racconto della famo- 
fa cabala ordita contro l’ Eletto di Siracufa , eh’ 
ei Teppe così bene far fventare . Sarebbe fiato 
d’ uopo d’ indicare tutte le cireoftanze di quefto 
famofo avvenimento , che fu uno de’ principa- 
l i ,  che accaddéro nel governo di quefto Prin- 
cipe, deferivere i caratteri di Gentile Vefco» 
vo di Girgenti, che fu un volpone fingolarif- 
15mo, quelli dell’ Arcivefcovo di Reggio , il 
quale comunque foffe uomo apparentemente efem- 
plare, era tuttavia tormentato da un’ ambizio- 
ne fenza limiti, e quelli del Cardinal di Napo
l i , i di cui viz] erano in quella età abbaftan- 
sa noti. Di quefto Cardinale non farebbe fiato 
fuor di propoiìto di accennare l’ iniqua fentetì- 
za proferita pel divorzio del Conte Riccar
do Saggio colla fua legittima moglie •> permet
tendogli di fpofare la druda <, per cui andava 
perduto, come ce lo addita il Falcando (2). 
Mancano del pari di effere riferiti alcuni efsen- 
ziali fatti nell’ infelice governo di Stefano di 
Perche Gran Cancelliere, ed Arcivefcovo di 
Palesano. Uno di quefti fu appunto il gaftigo 
dato al Cancellier Pietro per f  eftorfioni’ , che 
ufava verfq i ihdditi del Re ? che vien del pa

ri 1 2

# •( ?à )-$■

(1) Hijl. Sic. pag. 300. 301,
(2) Ivi pag, 312,
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rì rammentato dal Falcando (t) . Ugualmente 
notabili Tono da riputarli le macchine ordite da’ 
di lui nemici , e da’ Saracini ancora per farla 
cadere dall’ eminente pollo , in cui era , rappor
tate dallo ilefso Storico ( s ) . Un terzo fatto 
degno di coniìderazione faT avvelenamento pro
curato dal Gancellier Matteo di Roberto Belli- 
finefe confidente di Stefano, che avea intercet
tate le lettere del mentovato Matteo, che fcri- 
vea al Vefcovo di Catania fuo fratello (3). La 
maniera, per cui ì malcontenti di Stefano ven
nero a capo di difìaceare Arrigo fratello ba
stardo della Regina j e Conte di Montefeaglio- 
fo , dall’ amicizia del Gran Cancelliere, è afsai 
brevemente additata j faeea di raeflierì di' rac
contare gl’ inutili sforzi, che prima fatti avea- 
no, e il mezzo, di cui fi fervirono per farlo 
fedurre (4) .

Prefa la rifoluzione dì trafponar la Corte » 
Meifina, doveanfi (5) dallo Storico Francefe 
riferire i maneggi de’ malcontenti per frafìor- 
narla, la-fermezza del Gran Cancelliere per 
farla efeguire, e la chiamata del Conte di Gra
vina fuo amico in Meifina per affifterio. Ram* 
tnentandofi la giuflizia fatta contro di . Riccar
do Strategoto di quella Città, dice il Signor

de * * 3 4 5

♦ (  7? ) ^

■3.

s
i

1) H i fi. Sic. pag. 314. 315.
{2) Ivi pagi 3184
(3) Falcando ivi pag. 319.
(4) Lo fìej/ó pag. 321* e 3*2.
(5) *Al §. F i l i .  pag. 483«



de Burigny (i)> che quello gafìigo accrebbe la 
benevolenza de1 Meffinefi verfò il Gran Cancel* 

-liete : ma la finctrità della Storia avrebbe ri
cercato ,  che fi fofse prima detto 7 che quello 
Cancelliere 5 perchè aveà bifogno di Riccardo 
per foilenerfi -nel Mìniilero 5 Tulle primé delu- 
fe le iftanze de’ delatóri braccandoli con diffe
rire di rimetterle a’ Tribunali 7 e perfuadendo- 
li di non più portare innanzi quello affare; né 

■ V-induise ' a far loro' ragione, fe non quando 
follévatifi i Melfinefi appellerò i lóro memoria, 
li allé cannei e li prefentarono alla Regina, 
ch’ era alle fineftre, e quando quella Principef. 
fa gli ordinò, che deffè oorfo immediatamente 
alle giube lagnanze di quei Cittadini ('2) . Nel* 
la rivoluzióne accaduta iri Meifinà- dòpo la par* 
lenza della Corte cóntro Oddone Quarrello, 
raccontandoli la rifolüzione prèfa da quegli abi* 
tanti di liberare il Cónte Arrigo fratello ba* 
'tìardo della Regina $ ch’ era carcerato iti Reg« 
g io , è la rìfpofta data da quella guarnigione, 
che noti l’ avrebbe congegnato fé noni veniva 
prima una perfònà legittima a chiederlo a ito 
"ine del Re 7 fcrivé il noflro Storico (3) 7 che 
ì Melimeli retournèrent d MèJJine , &  ils en 
ramenèrent malgré luì uri- General i que la Cout 
avoit envoyé pour mettre la jlòtte en état. Io 
tori sò d’ onde egli cavi j che coftüi fit un

Ge-

♦  ( 73 ) *
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4S4Ì(ì ) §. V i l i ,  pag,
(0) F a-lcàndo Hìjh Sic. pag. 324* 
(3) §• V II. pag. 487.



|  Generalej il Falcando, che regillra que%fatto, 
|  ci dice ( i ) , eh’ era un U ftiere, Jacob hoJlU- 
1  fluiti : è appunto quella eralaperfona piuadat" 
I  ta , giacché era uffizio degli Ufcieri lo appor- 
I  tare gli ordini Reali . Nè fa al cafo, che il 
f f  Falcando foggiunga: qui a i armandum fiolium 
1  a curia mijjus fuerat ; quelle parole non figni- 
i  ficano, ph’ egli fu mandato in Meffina per pre- 
I  (edere all’ armamento della flotta, come intera 
I  petra il Signor de Burigny , ma per ordinare., 
1  che fi preparale la flotta, altrimenti il Falcan- 
S do lo avrebbe chiamato %/làmìratum, che (igni* 
Ì| ficava il Generale di mare, e non hojliarium, 
tì Finalmente nel Regno di Guiglielmo II. non 
il pare, che doveffe tacerli un viaggio , che fe 
S quello Monarca, nelle Provincie di la, del Fal
li ro , e la di lui venuta in Monte Gallino (a) ; 
à  doveano riferirli le ragioni •, delle quali fi 

valle f  ailuto Gualtieri , per indurre il ilio 
1  Principe a dare in ifpofa la Principefla Coilan- 
ff za al Primogenito dell’ Auguilo Federico Bar- 
|  barofsa , e le contefe , che furono nel 
|  Configlio fra elio, e il Cancellier Matteo, che 
|  difapprovava quello maritaggio (3) ; era di me- 
| (fieri , che fi riferifse il nobile accompagna
li mento, con cui partì quella Principessa , la 
I celebrazione delle nozze in Milano, e la di lei 
1 co-

j (1) Ivi pag, 335.
| (2) Chron. CaJJinenfc ad. ari» 1183. prejfo
I Murat. Ker. Hai. Script. Tom. V. pag. 76. 
j (3) Anonym. Cap. in Chron. ad an. 1185,
1 Pa§- ?o.

1 # •(  7 9
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coronazione come Regina dì Germania(i) .Da 
ùltimo' meritava, che fi notaffe il mefchiniiTL- 
mo, e vile fepolcro , in cui furono collocate 
le ofsi di Guiglieljno II. da cui non furono 
tratte, nè ripofte in un più decente avello, 
che T anno 1575. per opera di Mr. Ludovico 
Torres Arcivéscovo di Morreale (2).

Termino quella feconda lettera , eh’ è fiata 
alquanto più lunga dell’ altra; poiché col Regno 
di Guìsiielnio e col breve dominio di Tancre
di* su di cui non trovo che ridire, finifee il 
primo Volume della Storia confaputa; e ficco* 
me la mia mal condotta falute ricerca , che 
foipenda gli fìudj per refpirare l’ aria dèlia Cam
pagna durante l 'Autunno, perciò intermetto il 
noftro carteggio riierbandomi a continuare le 
mie offervalloni 0 in villa , fe pretto mi ri
metterò , 0 al mio ritorno dopò la fetta di 
S. Martino , quando mi refìitùirò in Città, 
Fratanto voi curate la voftra fanità , e ram
mentatevi di chi vi venera, ed fia l’ onore di 
ratificarli

Napoli Settembre 1783, 

tAjfezìonatifs, e Cordialijs. Servii, ed Amico,
Giovanni Filotete.

&

fa

( e) Gothefridus Viterb.ìn Pantheon P.X V II  
prejfo Murai, ivi T . TI. pag. 468. Sicario in | 
Chron. pag, 603. Francesco Picjìns in Chron, 
prejfo il med. T. IX .

(©) ' Vedi Lellio e Giudice del Tempio 
Morreale,
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L E T T E R A  III.

D I

GIOVANNI FILOTETE1

4 L S I G N O 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 ,

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

A
Mifura che io m* 1 inoltro nell’ efame del
la Storia del Sig. de Burigny, vo ac-

1 correndomi di effere entrato per conto 
voilro in un troppo vailo campo , e che que
ll® pretefo Livio Siciliano quanto più fi acco
lla a1 noilri. tempi, tanto più sdrucciola , in- 
tralafcia le notizie più intereffanti della Storia 
Siciliana, e cade in enormi errori. A  dirvela 
con ifchiectezza, lamoltiplicità delle cofe, che 
io debbo notare così in riguardo alle lagune, 
che fono in quello fecondo Tom o, come per 
rifpetto agli abbagli, ne’ quali f  Autore è in- 
stampato, mi ha fatto pentire di effere entra
to nell’ impegno di foddisfare la voilra curiofi- 
tà , mancandomi il tempo, che applicar deggio

F a  in



In fìud] piu ferj, nè comportando la mia Tala
re , che io mi occupi a tavolino oltre le for
ze di efla. Ma poiché jaóìa eji alea , come 
diceva Celare, nè è giullo, che io refti ame
rà del cammino, continuerò ne’ momenti , che 
mi fòpravanzeranno dopo le altre mie faccende, 
e dopo il neceffario riftoro. del mio corpo, a 
ferì vere j miei penfìeri full’ altro volume di 
ella Storia , porzione de'quali mi ione nati 
nelle ore oziofe , che ho confumate alle vii- 
leggiature.

Dà principio a quello Tornò , e al Libro 
V i. della feconda parte colla tragica leena 
accaduta nelle Provincie di Napoli, e nel Re-' 
gno di Sicilia del crudele Arrigo VI. Omet
tendo le picciole cofe , che potrebbono rile
varli , non può perdonargli!!, eh’ egli fèguen- 
do l’ errore del jPirri (1) abbia inabilito (2), 
che quello Augufto , e l’ Imperadrice Coftan- 
za fi fieno coronati in Palermo , Il Mura
tori , più dotto , e più diligente di lui , av
vertì ne’ Tuoi Annali d’ Italia (3) lo sba
glio prefo da quello Storiografo, effendo cer
to , che quella PrincipetTa non venne, per al
lora col marito in Sicilia, giacché lì trattenne 
in jeli per gl’ incomodi della gravidanza, do-

ve 1 2
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(1) Chronol. Reg. Sic. pag. 30.
(2) Lib. VI. F,- li. §. I. pag, 4 , 
ro) T- VH* al fan. 11^4.



ve à 26i di Dicembre 1194; partorì Federi
co (1). Ora eiTendo accaduta la coronai.ione 
di Arrigo f  Ultimo giorno di Novembre dello 
lteiTb anno  ̂ per verìtìcarfi $ che iniìeme cori 
efso fi fofse coronata l’ Augufta Collanzà ; bi- 
fogrierebbe fupporrè , che quella Principe (sa, 
dal di cui parto difende?. 1’ eredità del Regnò 
di Sicilia nella linea Sveva, malgrado di tro
varli già grofsa di Fette in otto meli , abbia 
girato per lunghi., é difdftroiì viaggi la Pu
glia, e la Calabria * ila veduta iti Mefììria, èr 3 ^
da quella Citta ila pafsata in Palermo, ti on
de, efsendofi coronata all’ Ultimo di Novembre, 
fia tolto fenzà faperiì il pèrche partita -, e cor
rendo le polle Ila arrivata nella Marca per 
difgravarft a 26« del Dicembre' fegUenie in 
Jelì del Principino, che portava in feno.Qual 
veriiìmigliarìza trovate voi in catelli ftrava- 
gariti viaggi della mentovata Imperatrice, che 
fa d’ uopo non ofiante di ammettere , fubita 
che fia fiata in Palermo iniìeme col marito4
cinta del Regio diadema r1 Io piuttofio che 
inghiottirmi quella pillola farei capace di far 
buone al Boccaccio (2) j à GiOvan Villani (3)̂  
è al Siciliana Fr'ancefcò Baronia (4} le favole*

F 3 eh’

(t) Riccarda di S» Germano m Chrom ad
&n. 1 194.' pag. 976.’

(2) 1 De Claris mùlieribus „•
(3) Ston Univi Fior. Libi V. Gap. X F I,
(4) Dè Mdjejti Panarmi Libi £ F  ì t

❖  ( *5 )■#
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di’ eglino fpacciarono intorno al paito tn Pa-
lermo di quella Principeffa * Non venne perciò 
Goftanza in Sicilia , Ohe dopo che ne parti Ar
rigo per ritornare in Germania.

Lafcio di ricordarvi, che in quello articolo- 
farebbe llato neceffarip di parlare delie immen* 
fe ricchezze, che f  Augufto Arrigo fi portò 
dalla Sicilia, cioè ori, argenti, pietre prezio- 
f e , e drappi di feta, di cui ne furono carica
te , fecondo la teflimonianza di Arnoldo di 
Lubeca (i),cenfeffanta beilie da foma : di più 
che non bi fognava così alla buona ammettere, 
che P Imperatrice Collanza aveffe favorite le 
pretefe ribellioni de’ Siciliani ; che aveffe fof- 
ferto , che uno de’ rubelli foffe eletto Re ; e 
che f  Imperatore Arrigo foffe flato coilretto 
a falvarfi in una Fortezza, con altre favole , 
che non hanno fufftilenza. Era di meilieri an
cora di avvertire , che non è cofa collante, 

. che 1’ Ammiraglio Margaritone foffe flato ga
lligato la prima volta, che Arrigo venne in 
Sicilia. Vi prego inoltre a riflettere, che de- 
fcrlvendo il noilro Storico la morte di quello 
Imperatore adottò fenza impugnarla (a) la frot
tola fcritta dall’ Ovedeno , cioè a dire, che 
"Gelelìino III. impedì, che il di lui cadavere 
foffe feppellito in luogo fagro, perchè era fco- 
munì cato. La fcomunica non fu mai fulmina

ta

(i)  In Chron. Lib. IV,, cap. X X .
(s) Lib, VI. P , l i .  i/frt* I . pag. 7«



| ta dal mentovato Papa contro di Arrigo, ma 
| contro il Duca d’ Auilria, che avea temeraria-* 
| niente polle le mani fopra Riccardo Re d’ Irì* 
1 ghikerra, lìccome ne fa teftimonianza Matted 
| Paris ( t ) . Più .grande e lo fpropofito intorno 
S alla fepoltura di quello Principe, quando raci 
1 conta (s), che 'fu il cadavere portato in Fa- 
I lermo, di là a Morreale, ed in feguito a Na
if poli ; le offa di quello Augullo rimafero fem- 
I pre nella Cattedrale di Palermo , come lì fa 
| palefe da molti monumenti della iileffa Itppè- 
| radrice Collanza, e del di lui figliuolo Fede- 
! rico (3), nè mai furono trasferiti in Morrea-* 
| le , e molto meno in Napoli . Nella fcòpérta 
| fatta l’ anno 1781. de’ Regi Avelli fi trovò il 
! cadavere di Arrigo VI. confervato beniifimo, 
| e per fino colla barba rofsa ereditata dal Pa- 
I dre, e le infegne della imperiale dignità , cffè 
! la prova piu convincente, che addur fi poffa. 
| Voi fèjrfe l’ avrete offervató , quando l’ anno 
J feguente andafte in Palermo per accarezzare i l  
| voi irò Federico »
| Nel fecondo Articolò (4 ) di quello libro eoa
j , F  4  tr o P-

j (1) Hìjlor* Mafor in Riccardo /. ad an.
j 2 I 9 5 *

(a) Art. J. pag. 7;
(3) Mongit. Bullie &  Priviti Eccl. Panor,

: pag. 71. Pirri Sicili Sacra Not. I. Eccl. Pan.
: P*g- 14 9- 
| <4) lAg, §,

1



frappa franchezza iì ammette dal Signor dé 
Burìgny la favoletta raccontata dal Fazzello, 
rial Maurolico, e dal P in i, cioè, che fu chia
mato dalla Svevia il Conte Ranieri Torcianoy 
eh1 ei co1 iòliti abbagli nomina de Torce , per 
educare l’ Infante Federico , e che il Senato 
rii Palermo cónofeendo f  infedeltà di coftui, 
prefe da se a far da tutore a queftd Principe» 
3Fia egli poiTIbile y che' f  Imperatrice Coiìanza 
fieli’ atto che per affezionarli t Siciliani avea 
riifcàcciati tutti li Tedefchi ,• ne’ abbia fatto 
■ venire uno per affidargli l’ educazione del fi
gliuolo ? Ma quali furono i foipetti d’ infedel
tà , per cui il Senato di Paleimo' il privò del
la carica di educatore? II Fazzello lafciò re- 
giftrato, ch’ ei comandava da Sovrano, e che 
per fino tutt’ i Diplomi della Segretari^ ufei- 
vano a nome di eflb, fenza che vi foffe men
tovato 1’ allora Re Federico. Ma s1 è così, co
me mai fi fono difperfe le’ carte, che porta
vano in fronte il nome di Ranieri , fenza che 
ce ne fia rirhafìa almeno una? Come potè ac
cadere,- che f  Aùgufta Madre di Federico tol- 
Jerafse con indolenza l’ alterigia del Torciano, 
c  che fofle d’ uopo che il Senato di Palermo 
prendefse a fuo carico il difcacciarnelo e il 
iubentrare nell’ educazione di queito Principe? 
E  finalmente per non tirare quell’ argomento 
troppo in lungo, perchè non ci dice il Signor 
rie tìurigny cofa ne fia; poi accaduto di Ra
nieri, se fu efiliato, se reftò in Sicilia s$

l’b
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eitornò nella SvevÌa? Il filenzlo degli Scrittori 
firicroni ci baila per non indurci a credere co- 
teli e frottole. ■ ''*

Si ofserva uri grofsd abbaglio nell’ Articolo 
V. dello' fìeflb Libro (i) quando raccontali , 
che i Pilani, dilcacciati da Siracufa da’ Geno- 
vefi loro rivali, e nemici , vennero di poi a 
mettere f  aiTediO' alla medefirriaL Città, afìediof 
che duro tre meli , e quindici giorni , né1 cefi- 
so, se non quando un’ armata navale partita 
da Genova venne ad attaccare la Flotta Fifa- 
ria i e ne riportò contro di efla uria ' iegnalata, 
vittoria. Tutto ciò è fallò; la gloria di que
lla fconlìtta de’ Pifani deefi principalmente ad 
Arrigo Conte di' Malta 7 il quale udendo 1’ afi. 
fedio di Siracufa armò quattro Galee , colle' 
quali ventìe a Meflìna , dove avendo trovate 
due navi G en o v elied  altre barche 7 le unì al
la fua flottiglia i e volò a foccorrere l1 affedia- 
ta Città ; e poiché i Pifani ufcirono dal por
to' per dargli battaglia , egli febbene fofse in
feriore’ di forze accettò la disfida, e vincendo 
ì nemici liberò' Siracufa. CÉm  quello fatto vieti 
raccontato, dall’ Anrialifta Gelpvefe Caftàri (o)r 
il quale" non avrebbe iritralafciato' di raccon
tarlo altrimenti, fe fofse accaduto , come fup- 
pone il Signor de Burigny.• Nello ilefso luogo

riar-
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(1) Pagi iy i
(2) ' Amidi. Geriuens, Lìb. IV. apud Murata 

Ptefi Itali Script, T, V ii pago. sp i. e 392»



■#■( 90

narrandoli la mediazione di Diopòldò per rapi 
pacificare Capparone col Cardinal Legato , e 
col Cancelliere Gualtieri, dicefi, ch’ egli yòr- 
tìt avec le R o ì , & vint trouver le Cardinal 
&  le Chancellier, avec les quels il mangea : que* 
Ile parole fembrà che additino, eh’ egli mangiò 
in cafa o del Cardinale, o del Cancelliere j ma 
l ’ Autore della vita d’ Innocenzo III. da cui 
unicamente Pappiamo quello aneddoto, dice e (prefi 
famente, ohe Diopoldo faéìo convivio epula- 
batur cam ìllìs ( i) , rio che dimoierà, che il 
pranzo fu dato da Diopoldo , e dà una mag- 
gior verifìriiiglianza alla Voce" allora iparfafi, 
eh’ egli avefse in animo d’ imprigionare il Re, 
il Cardinale, e ’1 Cancelliere a fine di poter do
minare difpoticamente nel Regnoi

Parlandofi al §. V. (a) del maritaggio di Fe
derico con Colìanza di Aragona iuppone ilno- 
ilro Autore, che l’ abbia trattato il Re di Ara
gona Alfonfo IL nial quelli era morto, ed il 
maneggio fu fatto fra la Regina vedova San
cia , e il Papa, come coita^al Surita (3). A 
ragione poi nellcÉpeffo paragrafo fi nega la 
venuta d’ Innocemp III. in Sicilia ; ma toc
cante la Bolla di quello Papa, che vantano i 
Siciliani, fatta nell’ occafione , eh’ egli confa*
___ _ grò

( 0  Vita Innoc. III . ^ X X X IX . apud Mu* 
rat. ibi T . I l i . pag. 501.

(~) Pag . 20,
(3) AnnaU de Aragon. T t l.a lf  un, 1208,

¿1
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| grò,, ficcome pretendono , la Chiefa di S. Ì*ie- 
I tra di Cafteir a mare di Palermo, non baftà 
| il dire, che v- è apparenzache fia falfa , bi-
| fognava moftrare - i caratteri della faliità, lo
| ché non gli farebbe flato difficile, fe . aveffé
| avuto nelle mani il pretefo originale » Fe me»
1 glio il Muratori (i) j il quale non potendo- 
| la efaminare, non fe ne fe caricò, comùnque 
| foffe la fagra ancora in cui fi appoggiarono 
I coloro, che foflennero il viaggio di quello Pon* 
| teiìce fino a Palermo. Non fo pòi perchè il 
§ Signor deBurigny defcrivendò la morte del Con* 
I te di Provenza, ch’ era fratello della Regina* 
§ e di altri 'Signori Spagnuolì, non abbia indicata 
| f  epidemia inortale, che ne fu la cagione, nè 
| ci abbia riferito, come la Corte abbandonò Pa- 
I termo, e fi trattenne in varj luoghi più falubri 
| dell’ Ifola (2) . 'Trafcura inoltre di raccontarci * 
| come Federico giunto in Cefalù, e trovandovi 
| i due fèpolcri di porfido mandativi dal Re Rug- 
| giero li fe trafportare nella Cattedrale di Faler* 
a 1110 Cs) » Porle egli avrà creduta poco intere^ 
|  fante quefta notizia ; ma ie folte flato in Sici*- 
3 ha, ed avelie offervato , come voi avete vedu- 
|  to, di qual prezzo , é di quale rarità fono co* 
| tefti due avelli, che per grandezza * é per la» 
!: voro

I

Va
CM
JÌÌT (1) *4 nnahcC Itah alt aru i2oS* T- V I l l i

fag. 133.
(2) Sur Ita ivi all* an. 1209*
(3) Jnveges, Pirri ? 3?a$zelÌ9 3 Àuria *
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toro fono gli unici s che fi trovano hi Europi 
non 3i avrebbe certamente paflati fotto flenzio „ 

Le imprefe di Ottone nella Puglia , 1’ elezio* 
ne di Federico irì Imperatore, 1’ andata di am* 
bidue quelli rivali in Germania , e le cofe che 
poi vi accaddero' dopo la disfatta , e la mor* 
te del primo , fono in verità così fuccìntamen* 

additate ne’ paragrafi VI. e VII. ( 1 ) , che 
non poifono punto foddisfare là curiofità de’ 
lettori  ̂ i quali fé hanno mai letto 1’ Urfpérgen* 
fé, Ottone di S'. Blafio, la Cronaca di Foffa 
nuova, Riccardo di S. Germano $ le Crònache 
Pifane , e tanti altri libri , che fanno la Storia 
di quei tempi, di -leggieri fi accorgono,eh’ era 
eipediènte il dire h  perché, e corde fu affaf- 
iìnato r Auguilo Filippo'; IL  che Innocenzo Ili. 
obbligò Ottone a due giuramenti, a quello di 
noti nuocere alla Sicilia, e all' altro di noi 
molestare le Terre della Santa Sede ; III. qua
li politici maneggi tenne’ il mentovato Pontefi
ce per infettare a quello {pergiuro Imperatore 
una tempeftà in Germania, e conie Teppe far 
giungere con ficudezzà l’ eletto Federico a Co* 
lfanza . Bifognava IV. celebrare là fedeltà de’ 
Gaetani, che preferó a loro carico il condurre 
per mare quello Principe a Gaeta  ̂ non à Ca
letta , come per errore vi fi dice, e di là a Ro
ma. V. Dovea commendarli l’ amore de1 Geno- 
Veli 5 che lo feortaron© fin© a Pavia j quel de, i

Pa- l
------------- --------------- ------------------ — \

i l )  .Pag,, a i ,  22. 23<
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8
|  favelli c.“® 1°  conduflero fino a Cremona a rn 
|  fico di effer fagrificati da MiJanefi, e quelle dei
0 Marchefe d’ Esre, e de’ premoneii, che per vie 
|  inofpite, e pericolofe l ’ accompagnarono fino a, 
i| Coira ne1 Grigioni. Io lanciando ̂  che' alti- i fac- 
3 eia rilevare quelle fimili circoitanze degne di 
|  edere avvertite, mi contento di farvi coniìde- 
|  rare , che la coronazione dell’ Imperator Fede* 
!  rico non potè accadere, come fegaendo il Rai- 
Inaldo pretende il noilro Storico »nell’ anno 1215, 
Ima dee anticiparli nell’ anno 1212. , lo che ol- 
|trechè viene aflerito dall’ Urlpergenfe (1), q 
|  dall’ Autore degli Annali di Genova (2) ambi
li due lìncroni, viene anche confermato da un
1  Diploma dplla Regina Cofbnza dato in Meiìl- 
Ina l’ anno 1213. dove leggefi fra gli anni del 
|dominio di Federico : Regni vero Romanorum 
pVfnno primo (3) . Potrei anche dirvi,* che non 
|so d’ onde il Signor de Bui*igny abbia cavalo, 
|che Filippo Re, di Francia avendo prefa nella 
% battaglia data ad Ottone l’ Aquila Imperiale, la 
ginandò in dono a Federico (4) . Il Rainaldp 
|almeno citato al margine non lo dice.
| Ma palliamo al viaggio', che fe l’AuguftOf 
|Federico verlo Roma per ricevervi la Corona 
f Im-s
% ......................................................................................m !*!■■■■ Ili iinniw  ^  gli ......... ....................................................

| (1) In Chron. ad an, 1212.
| (2) <Ann. Genuens. Lìb. IV. pag. 404.
| (3) P in i N ot. Eccl. Sicil. Hot. I. Eccl,
ICataren/is pag. 24. 
f (4) §. VII* pag. 24.
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Imperlale, di-cui fi parla al paragrafo IX. (i), 
Non so indurmi a credere , che Onorio III,
predando queito Principe ad andare all’ acquifto 
di Terra Santa, abbia tofto minacciata la fco- 
munica, fe non partiva prontamente » Era que
llo Papa amico, ed avea bifognodell’ appoggio 
dell’ Augufto Principe per foftenerfi contip i 
Romani, e perciò era imprudente condotta 1’ 
induricelo colle, minacce Il Rainaldi, che il 
Signor de Burigny cita-, dice infinite cofe, che 
non Hanno a martello . Onorio ricevette in q u e 
lla occafione mille buone grazie da Federico, 
giacché per di,lui mezzo 1 Romani fi riduffe- 
ro al dovere, e la Santa Sede ' oltre 1 beni del- 
la Conteffa Matilde ricevette dà effo Imperato
re in dono molte altre Città, e terre, che 
vengono defcritte dal Gi'annone (2), e dal Lu- 
nig (3). Tutte cotefte ctrcofianze tace il no- 
Uro Storico, che fembra portato a difcredita- 
re per quanto gli è poflibile quefto gran Prin
cipe , infiebolendone i meriti, e dando rìfalto 
a ciò , che lo rende odioib.

Intorno al matrimonio nuovamente-contratto 
fra Federico, e Violante figliuola di Giovanni

di
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di Brenna mi pare, che con troppa franchez
za aiferifce ( i ) , çhe nel contratto vi fu 1* 
çfpreffa condizione, che il île Giovanni duran
te la Tua vita avrebbe goduto degli Stati,, che 
appartenevano alla, figliuola, che , come nata da 
Maria figlia di Corrado di Monferrato era f  
erede del Regno di Gerufalemme , Coteiio pat
to , cjjg viçn taciuto. dagli Scrittori iìncroni , 
non era legale , nè iperabile da Federico , che 
fapea ben fare i . conti fuoi, e appunto adefca- 
ìo da quello acquifia preferì quello matrimo
nio a tanti altri , che, avrebbe potuto fare . -La 
prontezza, con cui Giovanni di Brenna appe
na intimato dimife il Regno , è una pruova, 
che cotale, condizione non fp apporta nel con
tratto,, giacché, naturalmente- avrebbe dovuto 
ricufare di, ubbidire opponendo la condizione fat
ta in Roma. Egli è vero, che ne re fio do
lente , ma la dì Ipi difpiacenza -nacque dal
la vana lufinga,_ in cui era fiato, che il Gene
ro ricco di tanti Regni gli avrebbe lafciata 
queft’ ombra di dominio, e le poche, entrate, 
che ne cavava. Ciò è tanto certo 3 eh1 egli , 
malgrado la renunzia fatta , continuò a fiarfene 
preffo Federico „ e  a folJecitare colla fiefsa at
tività la fpedizione in Oriente per V acquifto di 
di Çerufalemme. I veri diigufti tra Giovanni 
di Brenna, e Federico non nacquero che di 
poi, e per altre cagioni, che lo fìelso Signor

de
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Burigny ’ adduce tn appreflb (i)  . La coróna 
zroóe, ancóra fatta in Rótna di Violante 
Imperatrice , che fi afleriice coinè certa (c ) , 
non ha yerim fondamento v  qùantanqne il Sigo* 
nió (3) pretenda,, che Ih. nozze, e la corona' 
zione fieni! celebrate in quella Città, t  per 1« 
roani del Bapa ; nondimeno è fuor di dubbio ,  
che gii fponfali fi fecero in Brindili, nè^appia- 
roo , che quella jPrmcipefia fia ‘poi .andata in 
Roma:; Il nóftro Storico imbarazza in quello 
racconto : dapprima dice, che quella Principef- 
fa effendo venuta in Italia fa condotta in Ro? 
m à, dove ricevette dal Papa la Corona impe
riale', è poi immediatartfente fapporta, che giun
ta in Italia nel mefe dì Novembre 1025. sbar
cò a'Brindili, dove fi • Celebrarono le nozze con 
Bibita.magnificenza (4)', Or io dimando al Si
gnor de Burign^1: -Jj» coronazione fi fe prima , 
d  dogo le nozze ? fe prima, richiedo nuovamen
te al me defimo : andò Federico ad accompa
gnarla , o afpéttò in Brindili, che vi ritornar
le coronata ? fe dòpo, nafce la iteffa difficol
tà : andò quèfla Principefla in compagnia dello 
ipofo, o fola ? Federico certamente non fa ve
duto in Roma. Qr chi fi pèrfuaderà, eh’ efi

fen- * 3
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fendo fiata Violante, come la delcrivono gli 
Storici, una rara bellezza, e Federico molto 
portato per lo Bel feffo, abbia quelli avuto la 
fofierenza dopo di averla veduta in Brindili cf 
indugiare molto tempo a fpoiarla , fe fi coro
nò prima delle nozze : o il coraggio di abban
donarla appena fpoiata, fe fu coronata dopo ? 
Riccardo di S. Germano Autore contempora
neo ( i)  tace quella fuppoila coronazione . Sot
to il Pontificato di Onorio non farebbe flato 
male, che li fofle rammentata la careftia Sof
fertali in Roma , e che f  Auguito Federico or
dinando ad Arrigo Morra, che fomminiflraffe 
agli afflitti Romani quanto bifognava loro, libe
rò quella Città dal ferale flagello ( 2). Ciò pe
rò tornava a gloria di quello Principe, e per 
quella ragione fu pallata fotta fiieuzia dallo 
Storico Francefe .

Nella prima fcomunica fulminatala Grego» 
rio IX., di cui parlali al §. X . , io non trovo 
che Riccardo di S. Germano abbia detto che il 
Papa lo '{comunicò Jint cognitione caujsê  come 
attefta il Signor de Burigny (3 ), che copian
do il Rainaldo- non f i . curò di rticontrare le 
parole del Cremila , il quale altro non dice , le 
non che Gregorio motus contro, e uni (cagliò il 
fulmine. Egli è vero, che nella nota che tro-

G vali 1 2 3
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vañ a piè di pagina vi fi dice , che le parole 
fine cognition¡# cauftè fono fiate levate dal te* 
fio di Riccardo nell’ edizione di Ughello , e in 
quella dì Muratori; ma come prova egli, che 
prima vi fodero:* la tefiiiponianza del Rainal- 
do pkr che non è bailante, Non può poi 
rarfi c iò , che dicefi intorno alla terza icomu* 
pica promulgata il Giovedì Santo: dopo di ave
re il noftro Storico riferito quello terribile 

.■ dardo fcagliato dal Papa ; racconta , che Fede* 
rico per vendicarfene comprò a denaro cantan* 
re i beni immobili de’ piu ricchi Romani, eli 
riconcèdè loro in feudo , e che quelli nuovi 
vaffalli il Lunedì di Pafqua, mentre Gregorio 
cdebrava la Meiia gli fecero degl1 infiliti a 
Pegno , che gli fu di meftieri di ritirarli a Vi
terbo , e di poi a Perugia ( i ) . Balla riflette
re , che da Giovedì Santo al Lunedì di Palqua 

,tion poterono correre » che quattro giorni , per 
rilevarne ‘ l1 enorme sbaglio cronologico , Or 
vedete in cotefiq breve ipazio di tempo quan
te cqfe doyeano accadere, Era d’ uopo , che 
da Roma arrivafie in Puglia la notizia della 
fulminata fcomunica • che Federico avefle chia
mati a se i ricchi di Roma per trattare con 
«Hi la compra de’ loro beni immobili; che ne 
avelie pagato loro il denaro ; che ne avelie 
poi fpediti i diplomi delle invefiiture , e che 
eoitoro licenziatili dall\Augnilo Principe fode

ro
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io-ritornati in Roma, ed avellerò fufcitàtà la 
ribellione contro di Gregorio. Se tutte cotefie 
coTe poflbno accadere in novantafei ore, diteli? 
voi per me . Quefto fatto della compra de* 
beni, e della isjfeudazione , se è vero, comi? 
il Rainaldo lo riferiice, o deve precedere 1$ 
terza fcorounica, o fa di meftieri di dire, ché 
il tumulto fufcitàtofi in Roma, non fu per ope
ra di quefti nuovi Vallai li , che non poteano 
eflervi ritornati. Lo fteflb, chè nulla ci laiciè 
regiftratodi quella pretefa vendita, ed inve» 
ftitura , di cui dovrebbefi almeno addurre qual
che diploma, »(segna tre cagioni della ¿edi
zione de’ Romani, I. perche folpettavano, ché 
il Papa già meditaiTe di abbandonare nalcofta- 
mente Roma; II, pel fatto dell’ Imperatore  ̂
e III. per quello di Viterbo i ( i)  l1 infui to 
adunque fatto ad Onorio fu ancora per altri 
motivi, e potè ben efiere, che vi folle anche 
concorfo in quefto luogo l’ intèrna ftizza, ché 
fi eccita ne’ noftri cuori, .  qualora vediamo al
cuno fenza ragione conculcato '. Tre fcomuoi- 
che l’ una dietro 1’ altra , non previe le am
monizioni , e malgrado le fcufe, e le legitti
mazioni, che iacea Federico, avrebbero irrita
to un cuore di falso, fenza che vi folle fiato 
di bifogno , che quefto principe avelie fatto 
delle pratiche per prepararvi gli animi •

G  1 R ap-
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Rapporta il Signor de Burigny folla fin© 
dello ¿elio articolo (i) la morte dell'Impera
trice Violante, e adotta, come venfimile,giac
ché non vi fi oppone, c iò , che lafciò fcritto 
il Guelfo Villani , che i peifimi trattamenti 
fatti da Federici a quella Principeffa contri 
fcuirono a farla morire. Noi abbiamo la tefti- 
monianza di Riccardo di S. Germano (2) , e 
di- Ber-nardt? Tefa,urario (3) , i quali furono 
ambidue iincroni, éd aflicurano che morì di 
parto; cola che fpelso accade naturalmente al* 
le  donne. Avea feguito le pedate dello ftefso 
Scrittore Fiorentino poche pagine prima (4) fa- 
itenendo, che per ‘ le doglianze fatte per con
to degli amoreggiamenti del -marito con fua 
cugina, quella Principefsa n’ era Rata maltrat
tata, e confinata in una cattiva Fortezza . Il 
mentovato pano addita 0 che ciò non fu ve«! 
* 0 , o che prelìo Federico fi rappacificò colla 
moglie , e lo avere quello Augnilo tanto ama
to il figliuolo, che ne nacque, appalefa, ch’ egli 
avefse amato teneramente la madre • Quello 
Principe alla fine, che non era nè aipro, nò 
duro colle donne , che ietnpre amò ? molto;

me-
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meno dovea efserlo con Violante , ch’ e-a fra 
le belle belliflìma.

Poiché quello Principe riabilita la tregua. 
co1 Saracini ritornò dall’ Oriente , e sbarcò in 
Brindili , prima di dar mano alle armi non 
mandò, come fcrive il noftro Storico ( i) , una 
fola Ambafciada al Papa, ma due ; anzi oltre di 
quella, con cui furono mandati 1* Arcivefcovo 
di Bari , e il Gran Maeiìro dell’ Ordine Teu
tonico , a1 quali fi unì 1’ Arcivelcovo di Reg
gio , di cui tace il Bdrigny , ve ne fu un’ al
tra di alcuni Cavalieri Teutonici, eh’ ei fpedi 
in Roma, fubito che pofe il piede in Italia; 
l ’ una , e f  altra fono indicate da Riccardo di 
S. Germano (d). Quelle 'replicate Ambafcerie, 
ficcome moilrano la premura, che fi dava que
llo Auguflo per pacificarli con Gregorio, co
sì provano la infleilibilità , e la durezza dei 
mentovato -Papa. La riconciliazione di Federi
co col medefimo è afsai fuccintamente rap
portata (3); coteilo è uno de’ più confiderabili 
avvenimenti della vita di quello Auguilo , di 
cui era necefsario, che fi additafsero tutti gl* 
incidenti, e in. cui era conveniente, che fi ce- 
lebrafse 1’ attività , e la deftrezza del Gran 
Maeilro de’ Teutonici, che ne fu l’ unico pro
motore . E1 vero ,• che il Papa vi s’ indufse

G 3 trai* * 2 3
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tratto dalla necefììtà, c per lo fiato tnéfchine, 
in cui erano i Tuoi affari , e pe’ rapidi prò- 
greffi delle armi Imperiali; ma è anche vero, 
che quefto accorto Miniftro profittando della co- 
iìernazione di Gregorio , colie il punto per. 
pervaderlo, ch’ era già il tempo di pacificarft, 
e  poiché godea del pari la confidenza de’ due 
Capi del Sacerdozio, e dell’ Impero, giunfeal 
defiato fine di riconciliarli «
■ Seguendo alla cieca le pedate di Rainaldo 

fieli’ Articolo di apprefiò ( i)  ci racconta il 
Burigny, che fatta appena la pace col Papa , 
Federico cominciò a perfeguitare le Città della 
Capitanata, che fi erano moftrate affezionate alla 
Santa Sede, e che perciò fi turbò nuovamente 
la buona corrifpondenza fra di effì. Ciò non 
provai! nè dal Rainaldo , nè da luì , e la pa
cifica maniera, con cui gli fcrivea il Papa, 
addimoftra, che perfìfteva tutt’ óra l’ amicizia , 
e  che Gregorio era perfuafo che non già l’ at
tacco delle fuddette Città alla Santa Sede, ma' 
altre cagioni ayeffero moflb Federico a perie- 
guitark . Raccontandoli nello fìeflò paragra
fo  (2) la dieta tenutali a Ravenna, fi taccio
no dal noiìro Storico innumerabili colè, che 
doveano effere riferite ; per eferapio la condotta 
ambigua del Pontefice, perchè i Lombardi non 
He impediffero la convocazione ; 1’ olìinazione

di 1 2
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quelli per opporli al paflaggìo dì Arrigo 
primogenito di quello Augnilo, e de’ Principi 
Tedeichi 5 come fu perciò differito quello Par* 
lamento fino a Ha tale ; che bifognò poi per non 
più indugiare farne f  apertura malgrado f  ai* 
lenza del Figliuolo , e degli Alemanni ; gli 
accompagnamenti, co* quali vennero i rapprefen- 
tanti a quell’ alTemblea ; le Wfle date in queil’ 
cccafione in Ravenna; la partenza dell1 Impera* 
tore per Aquileja; la venuta di elio in Vene
zia ; e l’ abboccamento fatto in quella Città coti 
Arrigo t e co’ Principi Alemanni. Non dovea 
nè anche ometterli la corriipondenza, elle pal
pava fra Federico, e iì famofo Eccelinò -, che 
re ilo incaricato di tenere a freno i Lombardi* 
riè ciò che quelli & ce per adempiere quella 
commilitone « Nella reftituzione di Gaeta ( t)  
contandoli gli aggravj, che quegli abitanti do* 
po di elfer vénuti in potere di Federico foffri- 
vano da Ettore di Móntefufcolo, vi lì ìiicer che 
fe ne dava la cólpa da taluni*allo ilefso Impe
ratore, che non fi piccava molto di, mantener 
la parola-, qualora potea vendicarli de1 nemici % 
ma perchè omettere  ̂ che quello Mmiilró op» 
prefsore fu immediatamente privato dell’ insigne 
carica di Gran Giuftizìere, comé ci lafciò re
gi ftrato Riccardo di S. Germano? (2) . Dato 
ancora, e non concefso, che coteilo fofse ila*

G  4 to 1 2
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£0 un tratto della fina politica di Federico, 1\ 
apparenza mofìrava, che quello Prìncipe difap-i 
provò  ̂ la condotta- del Tuo Mini ileo, e che per
ciò lo punì fpogliandolo del ragguardevole im
piego , che occupava . - .

Fa nello fìeiTo. luogo capire il Signor de 
Burigny ( t ) , che Ja fedizione del 1233. accad
de nella fola CitdIFdi Medina, e che 1\Impe
ratore fu obbligato di toilo andarvi. Oltre al
la Città fuddetta lì follevarono Siracufa, Nico- 
iìa , Centorbi, e come-alcuni penfano , Cata
nia "ancora, fulla quale, potea riferirli la iìorìei- 
3a , che contano quei Cittadini delle parole, che 
Federico difpolto a dillruggere quella Città 
trovo ben tre volte nel libro delle preci, che 
iblea giornalmente recitare0della quale parla, 
il Pini (2) . .L ’ Imperatore non andò così pre- 
lìo in Sicilia per frenarne i ribelli, avendo pri- 
ma aificurata la Puglia , fortificando "Nocera, 
Trani, Bari, Brindili, è Napoli, e diroccando 
le muraglie, di Troja (3), palsòdunque qualche 
tempo finochè vi fi trafporrafie . Finalmente 
fra gli ajuti dati al Papa ritirato in Anagni è 
molto da riputarli quello de’ viveri, che g life  1 2 3

(1) Ivi pagi 5 j.
(2) Nat. Eccl. Sicil. Not. /. Èccl. Cat, 
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(3) Riccardo di S, Gcrm, in Chron. ad art, 
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fomrainiftrare nella carefìia, che (offriva quel
la Città ( i) .

_Fafliamo ora. alla • ribellione di Arrigo, Culla 
quale nulla vi è da rimproverarli al Signor de 
jBurigny, giacché addita le vere cagioni, che 
indù fiero lo fconfigliato giovane a quello paflo, 
falva il Papa dalla taccia di averlo fomentato * 
e vendica 1’ Augnilo Federico dell’ ingiufta ac
cula dì effere fiato crudele verfo il figlio ; v i 
veggo però intralafciate alcune particolarità, che 
dovevano avvertirli, e l .  ciò che fecel1 Impe
ratore prima di portarli in Germania , acciò il 
Regno di Sicilia reitafle ficuro da ogni inva* 
fione ; II. quali furono i fo g g it i , eh’ ei la- 
fciò come Reggenti per governarlo durante la 
fua lontananza; III. come quello Auguilo pri
ma di perdonare il figliuolo lo tenne carcera* 
to per faper da lui i complici , e tutta 1’ or
ditura della ribellione; e IV. finalmente come 
dopo di averlo fatto arrecare per nuovi delit
ti , e dopo di averlo mandato in Puglia , ten
ne in Magonza una Dieta co’ Principi dell’ Im
pero per far loro palei! i replicati delitti di 
Arrigo, e per indurli, elfendo quelli decaduto 
dalla Corona, a rieonofeere per Re della Ger
mania il Principe Corrado, Tutte quelle noti
zie ci vengono fommimitrate da Riccardo di 
S. Germano, dalle lettere di Gregorio IX ., da

Mat-
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Matteo Paris, e da altri, che iacea d imeftie-
i

f i  di rifcontrare *
Che FedeHco, mentre facea la guerra in 

Lombardia fanno 1236^ foffe cofìretto di ah» 
banrìonare ogni cofa ,  e di volare in Germania , 
}o eontelìano tutti gli Stòrici di quei tempi ; 
ma che la eaufa ne lìa fiata la guerra, che gli 
fhfcitava il Duca d’ Auftria, come dietro le pe
date di Riccardo di S. Germano afficura il Si
gnor de B urigny(i), non fìa a martello; la 
guerra fu fùfcitata da quel Principe infedele 
affai prima, e quando ì’ Auguiio Monarca tro* 
vavafì ancora in Germania , il quale prima di 
partire per l’ Italia lafciò incaricati il: Re di 
Boemia, e il Duca di Baviera,  acciò il eanq-ui- 
deffera. Altro dunque ne fu il motivo, e ve* 
rifimilmente l’ interina, e generale (edizione, 
che fe gli • fufeitava dappertutto, riferitaci dà Mat
teo Paris (a ) , nella quale il Duca d?*Aufìria 
avrà forfè avuta la gran parte. Nella vittoria 
che dopo il ritorno dèlia Germania quello Im
peratore ottenne fopra i Milanefi, è  falfo ciò 
che dice il noftro Scrittore (3), che il loro 
carroccio foffe venuto nelle di bui mani; Arri
go di Auftria, che ifera  alla difèia , veggen- 
do la perdita de’ iiaoi, accortamente lo ruppe

in
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ia pezzi ) f  ne tolte lo ftendardo della Città di, 
Milano ; non ne rimaiero intiere, che le quat* 
tro rote, le quali furono regalate a Romani, 
e da quelli furon collocate nel Campidogli® 
coll’ Epigramma mortificante per ì Milanefi » 
che leggefi preiTo Ricobaldo Ferrarefe (1). Per
ciò il Carroccio eoa cui entrò Federico in Cre
mona non fu , ¿Orse vuole ilnoflro Autore (2), 
il Milanefe, che piò non efifleva 5 ma l’ Impe
riale (3).

Ne’ gravi diilurbi fra l’ Imperatore, e Gre
gorio IX.. iìnochè quello Papa vifie , oltreché 
il Signor de Burìgpy (4) non ferba il dovuto 
ordine delle cofe, come accaddero , mancano 
molti fatti, ch’ ei tace: per efempìo , che le 
Crociate, che quello Pontefice promulgò contro 
di Federico, furon due, e che nella feconda fe 
Gregorio la famofa proceffione, nella quale por
tò in trionfo la croce, e le telle de’ due 'prin- 
ci degli A p o lid i, col quale ritrovato venne a 
capo di far fuoi i Romani, che da nemici di
vennero amici , e corfero a folla a crocefe- 
gnarfi (5) j che dietro il partito , che preio

avea- 1
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aveano i Frati Francefcàni, e Domenicani con
tro di Gelare, qaefti H difcacciò indifiintamen- 
te da’ iyoi,, Stati, e fo lo p e r  la cuflodia delle 
loro caie permife eh? ne reftaffero due per 
Convento, purché fodero Nazionali ( i) ; che 1* 
Imperatore acconfentì Tulle prime alla tregua, 
e aila celebrazione del Concilio , e non cam
biò ièntitnenti, Ìe non dopo che il Papa modo 
dalle Invettive fattegli dal Cardinal di Palefti- 
na, dichiarò di non voler più ilare a patti; 
dalla quale volubilità di Gregorio ne nacquero 
i di lui disguili col Cardinal Giovanni Colon
na, che con altri Tuoi compagni porporati ii 
era cooperato a procurare la defiata pace (a) ; 
e che quello Auguilo ricusò ogni trattato di 
pacificazione, quando fi accorfe, che Gregorio 
fi valea del pretefio del Concilio per pigliar 
tempo, è diltrarlo dalla guerra, e per dargli 
poi fcacco matto in quella fagra affemblea, i» 
cui tutti i voti erano venduti alla Santa, Se
de (3). Non era neppure da ometterfi il ricc© 
bottino, che nella feonfitta data a Genovefi, 
e nella prigionia de'Legati Po'ntifizj, e degli 
altri Prelati, che andavano al Concilio, entrò 
nella Gaffa Imperiale ; di quefto facean parte 
tutti i tefori, che recava il Cardinale Ottone

dalle 1
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(1) Riccard. dì S, Germ. all' an. 1240.
(2) Ritris Hìfi. Mai. aliati. 1240.
{3) Farìs iv i.



dalle Chiefè d’ Inghilterra (i) ; furono ancora 
una preda preziofa per Federico le moke let
tere , che in quell’ incontro intercettò , dàlie 
quali Teppe Ì maneggi, e le trame, che se gli 
erano ordite (q) . Potea anche raccontarli, co
me Gregorio fpedì Un Priore Domenicano al- 
l’ Imperadore per ottenere , che follerà liberati 
gl’ imprigionati Cardinali, e Vefcovi (3). Mê - 
ritava. finalmente di efler rapportata là dèfti- 
nazione di Riccardo fratello del Re d’ Inghil
terra in Roma mandatovi da Federico, aceìò 
fi mediaffe per laxpaee, che l’ Imperatore de-' 
fiderava per refiiìere alle irruzioni de’ Tartari 
in Germania, e come queito. Plenipotenziario 
fu difpregiato non mea da’ Romani, che dallo 
lìeiTo Papa (4).

Dovea rilevarli al paragrafo feguente (5) la 
condotta tenuta da Federico, il quale fi allòri-" 
tatiò da’ confini di Roma , e andoffene in Pu-, 
glia per lafciar libera a’ Cardinali reiezione 
del nuovo Papa; il difpiacere , che quèitó Prin
cipe provò ,( almeno apparentemente , della 
morte di Gregorio, e come trattò più'dólce
mente il Cardinale Ottone ; dopo che ìjueftf

. ■ vè-
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(1 ) Paris iv i .
(2) Lo jiejfo ivi .
(3) $ eh ardi us in vita Federici I L  Ifrtper,

25.
(4) Paris ivi all' Oli, 1241*
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vedendo procrailinarfi il Conclave ft nfc rìtor-
so  volontariamente in prigione. Tutte quelle 
dtrcoilanze inducevano a mofìrare il carattere 
di quell© Imperatore, che cercava ogni.mez* 
zo per riconciliarli colla patita Sede. Ci dice 
sello ftefio luogo il noftro Scrittore , eh’ ef
ferate morto Celeiiiiio IV. Cefare durante la 
Sede vacante mandò in Roma Maria Filangie
ri Napolitano Gran Maeftro dell’ Ordine Teu
tonico . Catello è uno ftrafalcione da non com
portarli * oltre che Maria Filangieri non fu 
giammai decorato della dignità di Gran Mae- 
itro , il Signor de Burigny rooilra d’ ignorare, 
che V Ordine de’ Teutonici fu iftituito per i 
Tedeichi, nè in e fio vi fi ammettono , che i 
Nazionali. Finalmente in quello fteìTo■ artico
lo (t) non era fuori di p Popoli to , che li ram- 
mèntaffe la ribellione di Francefco, e di Gri
gi ielmo Sanfeverino, che fi fortificarono nella 
Terra di Capaci,, g come furono conqrifi ,  e 
gaffigati (2).

Nel Concilio celebrato da Innocenzo IV . in 
Lione ci riferilce il Sig. de Burigny (3 ) , che 
fu per ordine di quello Pontefice pubblicamen
te letta la bolla d’ oro di Federico accordata 
&à Onorio H I ., in cui fa giuramento di fe

deltà

(1) Pag. 83. ,
(t) Malagride in ¿fppené, ed m. 1 243.

pag. 6 41.
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deità al Papa, copie Vaflallo , e Re di SioÌ- 
Jia, e . l ’ altra fatta a favore dello.fteTo’Papa, 
per la quaie riconosce , che il Regno di Sici
lia , e dèlia Paglia etano patrimonio 'di 5. Pie
tro, che ei li tenea in feudo dalla Chiefa ec, 
Speffamente il Signor de Burigny, che fi fpac- 
c ia , come uno Storico imparziale , mentova Ì* 
investitura del Regno d i> Sicilia accordata dal
la Santa Sede, forfè per dar poifo all’ inyafo
ne di Carlo d’ Angiò ; ma dove fono mai co- 
tefte pretefe carte di Federico ? non lo men
tova, che l’ Anonimo Scrittore degli Annali 
di Cefena (i) ; che però potrà Mar fede ad 
uno Scrittore fconoiciutq . e la di cui età è in- 
certa in confronto di uh Paris Autore fin- 
crono, e di un Rainaldo tutto Jntefo a pro
muovere Ì pretefi diritti de’ Papi, che non ne 
fanno menzione? Non-faprei poi d’ onde que
llo Storico abbia cavato (?), che il Vefco.vo, 
il quale nella, fefiione feconda del detto Conci
lio inveì contro l’ Imperatore , fu quel di 
Calvi* io non trovo fcritto fe non Catania (3), 
0 come altri vogliono Ctnicqla, L ’Imperatore 
dopo la disfatta dì Parma non andò a dirittura 
a Cremona, come fcriffe il Burigny (4) , ma

a Bor-
..........]b » 1 m I I I 1 I ■ \ il " ■, ■ ’ ' ' Al

( t)  Ad an. 1045/ T .X iP f rer, Ital. Script»
pag. iQpp.

(2) Fag. 8(5* e 87.
(3) A'nnal. Caferiat, ibi,
C4) XXd* io i*-
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a Borgo S. Donnine , da cui poi fi trasferì a 
Cremona..Che in eifa disfatta Ì Parmeggiani 
abbiano tagliati in pezzi i Satacini, ed abbiano 
mangiate le loro carni, non so periuadermela, 
non eifendovi verun Scrittore , che deferiva 
quegli abitanti come antropofagi.

Finalmente nello iìefib’ paragrafo, che. è V 
ultimo del -Libro V I I . , non fappiamo, fe gli 
Àgoftani fieno per reiìar contenti di c iò , che 
v i fi dice ( i ) , cioè' che Federico fu quello, 
che fondò la loro Città * Eglino pretendono, che 

(che Agofta ha una piò antica origine, e che 
là fe edificare Cefare Ottaviano Augnilo . In 
verità i verfi, de’ quali li ferve il Signor de 
gurigny,

0, Jtugitfiam Dìvhs Aùgufius condìdit Tfr° 
èem,

„  Et tulit ut titillo Jìt venerando, f Ug f
jnuttoiìd efie moftiràre^cioy eh’ ei foftièneyav- 
valorano la tradizione deglt Agoftani, la qua
le vico anche éonférfeàtà da due vèrfi , che

_ _  ,  -  *  t  r  1 J -  ■ • ’  •  • -  V  - I  | _  i  r

ì i ì

„  Teutonica Fì-idèrlcùs éum de prole fecua?
dus " '■ ' ; :

! „  Ditavìt pópùlp, jìn iiu s , arce, loco . 
Da’ quali fi ricava , che Federico altro non fe 
che ampliarla, popolarla’* e d  ergqryi tipi +Ca- 
Siello « ' 1 ' *-■ * :
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Nel feguetire Libro VII. raccontando il no- 
ftro Storico ( i ) 1J accidentale ucciiiona di Bu
re! lo feri ve , eh1 eflendoii fparfa .voce , che il 
Marchefe di Nonnebruch veniva allg; Corte del 
Papa , Manfredi ,. eh’ era malcontento di que* 
ilo Cavaliere , isfuggì d’ incontrarli con elio ,  
e dimandò permiifione al Papa di ritornariene, 
e ne cita in prova Niccolò jamfiila . Quello 
Storico però fcrive tutto il contrario, giacché 
attefta, che volendo Manfredi andargli all’ in
contro, il licenziò dal Papa, e li pùfe incarn* 
mino. Tutto ciò che fece quello Principe dalla mor
te di Barello fino a quella d’ Innocenzo IV* 
Ha compralo appena in una pagina nella-Sto
ria , che efiarainiamo ; i fatti però furon mol
ti , ed era dovere, che fi addi taffero con di- 
ilinzione . E ' inoltre infuffìflente la venuta di 
Manfredi in Sicilia, e più* in fuifi ftenti fono i 
tefori , che diconii (2) trovati in Palermo , 
checché ne abbia detto il Summonte. Sono poi. 
da emendarli in quello paragrafo, e ne’ l'eguen- 
ti diverfi errori di nome, come Acherunta per 
Acerenza (3), Guardia (4) in vece di Guardia 
de1 Lombardi, per faperlì qual foffe quel luo
g o , di cui fi parla, che ha il nome comune 
con altri ; Pietro RoJJi in vece di Pietro Ruf-

H f i
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(1) §. III . pag. t ip .
(2) §. IV. pag. 121. 
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(4) Iv ie
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(i) , i] Caftello di Catania in luogo del
Caftello di Calanna , e Rogiero Simleto in 
vece di Rogiero Fìmètlo (2) • Intorno % 
Pietro Roifa io trovo, nella citata pagina nn 
Tollerine anacronismo. Vi fi dice, che l’ Impe* 
rad ore Federico , che 1’ avea efiliato , 1’ a ve fi
fe richiamato dopo la morte di Corrado : L? 
Empereur Frideric Qui avoit exile Pier le 
Eoux l'avoli rappelU apres la mori de- Cor» 
rad , Ora è certo, che Corrado fioprawiffe 
quattri anni al padre Federico, • Oltracchè 
neppure è vero, che Federico aveiTe giammai 
efiliato Pietro Ruffo, dapoichè g li fu Tempre 
amico . Finalmente (3) la Città, e Fortezza di 
Cafro giovanili viea chiamata il Caftello S. 
Giovanni.

ì

Riferendoli la coronazione di Manfredi (4) 
fatta in Palermo da Rinaldo Vefcoyo di Gir- 
genti fi rapporta, che dans la fu ite Ùrbain V, 
excommunia, & depofa quello Vefcovo a caufe 
de cette entreprife . Io trovo due errori in que
llo racconto il primo riguardo al Papa, che 
icQmunicò , effendo fiato Aleffandro , e non Ur
bano (5), com’ era naturale, effendo vivente 
Aleffandro ; 1’ altro è intorno a dirli quintô

■ • giac-
*

(1) I v i , e nelle ferventi pag,
(2) Pag. 125. -
(3) 117 <
(4) Ivi .
(5) Pirri Not. Ecch Sic, Not. Ili» Eccl. 

Agrigentina pag. 287.
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giacche il Papa quinto di quello nome viffe uà 
fecolo dopo la coronazione di Manfredi effeii- 
do fiato fatto Papa nell’ anno 1362,, ma cote- 
ilo pótea effere un errore del copi ila , e dello 
ilampatore . J due affaifmj, di cui è incolpa
to Manfredi (1) > f  uno dell’ Ambafciatore Ipe- 
ditogli dalla Regina Elifabetca , e dal Duca di 
Baviera dopo la di lui coronazione, e f  altro 
de’ due Inviati, che i fuddetti Principi manda
rono alla Corte del Papa , fono due frottole, 
che non hanno fuftìilenza , Non Tappiamo d’ 
Onde il Signor de Burigny abbia cavato il pri
mo : il fecondo è certamente farina di Saba 
Malafpina , che fu un nemico palefe di Manfre
di . Gli Ambafciadori mandati a quello Princi
pe fe ne tornarono con doni pel Duca di 
Baviera, e per Corradino, che partirono nel 
mele di^Marzo 1259. comb colla dall’ Efenje- 
ridi di Spinelli (2 ). Quelli poi , che furono 
ipedifi al Papa, poterono effere affaffin.ìti da 
Rauìe de’ Sordi, eh’ era uno di quei Cavalieri 
Rorpani, che come offerva il Muratori (3) li 
dilettavano * in quell’ età di rubare i viandanti; 
ma che quelli vi foffe liato indotto dal Re 
Manfredi nè il Malafpina , nè il Signor d? 
Burigny potranno giammai provarlo.

La Città di Cojlanza Reale, che dovea ef»
H  2 fere

(t) §. V. pag. 12S,
(2) A  pud Murati Rer. Ital. Script T , V i l i  

pag. 10S8,
(3) Annali d 'ita li*  T. VII* all'an, 1258,
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fere la nuova abitazione de’ Monrefi, che per 
la loro ribellione furono difcacciati dalle patrie 
mura da Federico Lanza, non fu mai fabbri
cata , come fuppone lo Storico Francefe (i) , 
eglino continuarono a ilarfene nelle loro anti
che abitazioni, comunque non fi fappia. il mo. 
,tivo, per cui l’ ordine di Manfredi non fuefe- 
guìto. L’ intimazione .fatta a quello Principe 
idi, prefentarfi al Papa per di (colpa rii, non fi 
fece in Orvieto, come penfa il Burigny (a), 
ma in Civita vecchia, ed i  cedoloni non furo
no affifsi alle porte di effa Città, ma a quel
le delle Chiefe ( 3 ) Che fra’ concorrenti alla 
dignità di Senatore di Roma vj fo(Te flato an
che Manfredi il ;dice foiamente Teodorico Val» 
¿icolore in certi verfi citati dal Rainaldo (4) : 

linde petit Dominum cui tradat pura Senatus 
P f ¿editto Carolo pars cupit una dare , 
altera Manfredo ditto Oc. ■
Or qual fede meriterà quello cattivo verfeg-, 

giatore a fronte di Saba Malalpma (5) , e dt 
Niccolò, Jamfilla (6), che raccontano diftinta- g
mente le cabale de'Romani per darfi un Se-

: .... . na-

(t) § . V .  pag. 13 r,
(a) §. K  pag.. 133.
(3) Saba Malafpina Hìft. U h. I L  Cap.

Mainali, ad an. 1263. T
(4) lè i  ad 411. 1264.
( 5 )  lè i  cap. IX.
i 6) H i pag. 593,

. Jamjìllte pag. Spi 
T, 111. pag, i ? l .



astore , é tacciono tuttavia quella intereffant© 
circoftanZa?

Dopo T arrivo di Carlo d’ Angiò in Roma % 
quando Manfredi tentava d’ afTalirio al)1 irapror 
vifo per mare, e per terra fcrive il mentova
to Storico (i)  , che quel valorofo Principe ufcfc 
da Roma con tre mila iòldati, ed avrebbe da
ta battaglia a Manfredi, fe il Papa per mezza 
de’ Cardinali non ne lo ave/fe difluafo. Io n,on 
trovo, ch’ ei fìa formo dalle porte di quella 
Città , io] o leggo, che. avea animo di fanone 
ne fu impedito da’ Cardinali. E' poi queito Scrit
tore troppo facile ad inghiottirli poco dopo, eh© 
lì fofle pramertb a Manfredi di avvelenare Car
lo, ed i Francelì, e ch’ egli fa di quella fpe* 
ranza fi era intrattenuto ne’ contorni di Roma 
per vederne l’ elìco . Quella frottola la lcriffe 
il Duchefne, ma Clemènte IV. e gli Scritto-, 
ri Guelfi, che non avrebbono lafciata impunita 
quella reità, k  tacciono . Oltreché cosa mal 
ferviva F avvelenare i Francelì, i quali potea- 
no tempre iitpplirfi con altri ? Se F oggetto era 
di far terminare la guerra, tutte le linee do* 
veano tirarli a levar dal mondo il Conte di 
Provenza. Con qual teilimonianzapoi fi dimo- 
ilra, che gli avvelenatori furono feoperti, ed 
arredati ?

Dopo la disfatta , e la morte di Manfredi 
erede il Signor de Burigny (2) , che i Sara*

H 3 cini
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(x) §. IX . pag. 150.
(2) Lìh. V i l i ,  §. I. pag. 160,



girti foderò flati de’ primi a iòttometterfi a Car
lo d’ Angiò faìva la loro vita, e la libertà, di 
eofcienza, e che avellerò confègnato nelle di 
lui mani la moglie , ed i figliuoli di Manfredi. 
S ’ inganna a partito ; eglino fedeliffimi alla Ca
la Sveva non vollero feguire l1 efempio delle 
altre C ittà, e fi fortificarono in modo, che fu 
rf uopo di mandare contro di Nocera Filippo 
Conte di Manteforte, che la etnie di forte af- 
iedio, e non potendola prendere la lafciò bloc
cata. E ’ poi falfiffimo , che con pero tradimen
to coniegnarono la moglie, ed i figliuoli di 
Manfredi ; quefìa Principefia co' Tuoi figliuoli fa 
prefa in Manfredonia, come cofta dagli Annali 
di Reggio (i) ; laonde o non andò a Nocera, 
o  fe vi andò, udendo poi la disfatta , e la 
morte del marito, fcappoflene forfè • per confi- 
glió degli fteffi Saracini, e venne in Manfredo
nia per edere a portata d’ imbarcarli per la 
Grecia* affine di ricoverarli predo i fuoi pa
renti .

Molto meno è vero ciò, che foggiungefi nel
lo iteiiò luogo (2), che Galvano JLanza con 
Federico fuo fratello e il nipote Galeotto Scap
pati. alla comune ftrage fi ritirarono con trup
pe nell’ Abruzzo, dove furono eoftretti a di
mandar quartiere, ma poi riprefe le armi oc
cuparono una piazza importante in Calabria,

dove 1 2
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(1) Mern. Potejlatum Regiens. ad an» 12ÓÓ< 
ur. Rer. hai. Scrip. T, Vi IL
(2) Rag. 160.
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¿ove fi fortificarono, e.che il Marcici allo di 
Mirepoix li obbligò a renderla , Infilando a 
me'defimi il bagaglio , e l’ argento , ma lòtto la 
condizione di fortir dal Regno fenza potervi 
mai più ritornare. Niuno degli Scrittori finora* 
ni Italiani mentova quelli fatti ; il Polo Saba 
Malafpina (x) ci dice, ch’ eglino fi ritirarono 
nella Campagna Romana , che Carlo cercò d* 
indurre il Papa a farli imprigionare, ch’ egli* 
no ne recarono fdegnatiifimi, e'che finalmente 
Bartolomeo Pignatelli ottenne loro Ìa.vita, e la 
libertà. Federico in vero prefe le armi contro 
di Carlo , ma npn allora, e fòlo quando Cor« 
radino venne in Italia. Mi fétnbra, che il no* 
ftro Scrittore unendo quelli difparati fatti ab* 
bia involta la cronologia de’ tempi. Fu anche 
pofteriore, e dopo 1’ arrivo di Corradino in Ita
lia , la iòllevazione di Corrado di Antiochia , 
ch’ egli anticipa dopo’ la morte di Manfredi (2) * 

Affai freddamente fono additate le angarie
(3), che foffrirono i nuovi fudditi di Carlo d* 
Angiò nel principiq del di lui governo, e- le 
lagnanze, che ne fece il Papa. Si dee perdo
nare ad un Francefe, che abbia cercato di ren
dere meno odiofe le azioni di un Principe di 
fua Nazione; ma non fi può non incolparlo di 
infedeltà. Prima di venire al racconto dell»

H  4 guer- 1 2 3
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(1) H ìji. Lìb. I l i . Cap. X V II ,
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guerra non dovea quello Storico tacere ' 1’ eie* 
2.ione di Cario in Vicario dell’ Impero, il riti* 
creicimento, che provarono di quella fce.ta 
non folamente i Ghibellini, pia Riccardo an
cora d’ Inghilterra , ed AiionTo di Aragona , 
eh’ erano t concorrenti all Impero; egli è vero, 
che fa menzione di quella elezione, ma fuor 
di luogo (j)c, Era ancora cofa apppartenente 
alla Storia. Siciliana la rotta, eh’ ebbero kvTra- 
pani dall’ armata Veneta i Genovefi, i quali vi 
perdettero ventifette Galee (:) * La feonfitta-del
le Galee Provenzali comandate da' Roberto di 
Lav.enà, alle quali erano unite nove altre Mefìì- 
nefi, è in verità additata dal Signor deBurigny
(3), doveafi nondimeno notare I. che Federico 
Lanza coile Galee Pifane-sbarcò a Gaeta, do
ve fe sbarbicare, e tagliare vicino a Mola-gli 
alberi di quei beìiiifiml giardini; II.che lofìef- 
fo Federico venne di poi- a Milano, e comin
ciò a farla da Padrone fpacciandofì per Vica
rio di Corrarìino ; III. che Corrado Gapece, che 
avea affunto. lo Hello titolo ebbe rincreicimento, 
che altri ufurpaiTe la pretefa fua autorità, e che 
F invidia, e f  emulazione fra quefti due fog- 
getti fu la cagione , per cui s? intiepidirono gli 
animi, e non turca promoifigl’ intereflidi'Cor- 
* . ra-
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ì fad'tno (i) i e 'IV. ’ finalmente, che 11 comandè 
i delle nove Galee Melimeli fu dato à Matteo 
I Ri io , e che i Provenzali non entrarono nélf 
! azione coll’ armata Pifana, lafciandolo fòlo ìà 
| ballo (2),
1 Nella battaglia fra 1’ Armata di Corradino ^
1 e quella di Carlo raccontali , (3) eh’ eflendo 
| ritornato Arrigo di Cafìiglia dall’ infeguìre i 
: fuggitivi, ed accortoli della disfatta ricevuta 
! da'Tedeichi, eh’ erano rimafti nel Campo, or»
| dinò alle^fue truppe comunque ifracchq,, di ri

parare il danno, e che'il bravo Va 11 eri cono- 
feendo la fuperiorità delle milizie Spagnuòle , 
con un nuovo fìrarapemma tentò di vìncerle ;

; cioè prefo feco un Corpo di Cavalieri Frante- 
1 lì andò ad attaccare il nemico , e dato il pii*
; mo aflalto fi ritirò come in difordine ; per lo 
* che i nemici volendolo infeguire ufeirono dalle- 
f loro linee , e diedero campo a Carlo di piom- 
ì bare lu di ciTi, e che allora il Valleri voltan- 
| do faccia li afialtò parimenti, e li vi afe . Que* 
| fio racconto nè è veriiimiie, nè vien contefta- 
! to da alcuno Scrittore. Non è veriiimiie, poi 
| chè Arrigo vedendoli alfalito da poche genti, 
| che dopo il primo urto fuggivano, dovea na- 
I ruralmente fòfpettarne l’ inganno ; non è rappor- 
I tato da veruno, poiché il Villani, eh’ è l’uni- 
§ co, che fa la minuta deferizione diqueih gior- 
!  nata 1

(1) Saba, Malaf. H iß . Lib. I V  Cap. IV. 
. (2) Malas, ivi NeocaJ. Hiß. Cap, V i l i .  

(3) Pag. 170. ivi.



jiata, lo narra altrimenti, e ìn un modo, eh’ è 
piu naturale; giacché fcrive ( i ) ,  che il Val- 
Ieri prefi feco foli quaranta Cavalieri Francefi 
colle bandiere Reali fe finta di fuggirfene. Sic
come nella battaglia fi penfa (òpra ogni altra 
cofa a falvare gli Stendardi Militari , potè Arri
go da quefta finzione re ilare ingannato, e ere* 
derè, che Carlo volefle mettere in ficuro le 
fue infegne, per poi feguirlé quando non eia- I 
Ilo più a portata di effere tolte dalle mani de’ j 
Tuoi: così delufo Arrigo , potè fpinger le fue | 
truppe per acquifere le fuggitive bandiere <• 

Rappreientandofi nello.ftelì'o paragrafo il prò- 
eeifo, e la inìqua Temenza pronunziata contro 
l ’ infelice Corradino attefe il noftro Storico (a), 
che il maggior numero del Giudici adoprati in 
quefio giudizio, cercando di far la Corte al 
Re Cario, decifero, che quel Principe , e idi 
lui compi ei erano rei di leia Maeftà, nemici 
della Chiefa, e perturbatori della pubblica quie
te , e come tali meritavano la morte. Io però 
trovo in Ricobaldo Ferrareie (3), che fu Au- 
t  ire contemporaneo , ed affi cura di aver udita 
tutta quella Storia da Gioachimo del Giudice 
V irtadino di Reggio, e compagno di Guido di | 
Luzara proiettore ih quella Città, ed uno de’ I 
Giurifperiti chiamati per quefta gran cauia, 1
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che la cofa andò altrimenti; dapoichè 'a mag
gior parte de’ Giudici opinò a favore di Corra* 
dino , e de’ di lui compagni, un foio Fu di con
trario avvifo, che chiamava!! Roberto, il di 
cui unico parere fu feguito dal Re Carlo. A f
fai fommariamente poi fono rapportati i fatti 
accaduti in Sicilia prima , e dopo la morte di 
Contadino (1), e le angarie, gli aggravj, eie 
diiTolutezze , che fi efercitavano 'dal barbaro 
Guglielmo d’ Efìendardo contro i Siciliani. E’ 
anche da notarfi in quefto iftelfo luogo, che 
non è vero , che quali tutti i moderni dietro il 
Fazzello, il V illani, e il Malafpina abbiano 
confufo Corrado di Antiochia con Corrado Ca- 
pece , avvegnaché il Summonte , il Carufo, 
l’ Inveges, il Muratori, il P. Abate Amicò , ed 
altri, che ora non mi piace di rifcontrare, di- 
Rinfei'o benilìimo l’ uno dall’ altro.

Tra’ patti riabiliti fra il Re . di Tunifi, 
e Tarmata de’̂ procefegnati , in cui era il Re 
Carlo d' Angiò, vuole il noftro Storico (2) » 
che per indennizzare il Re di Sicilia de’ tributi, 
che il Bey per tanti anni avea trafcurato di 
pagare, fu convenuto, eh’ egli per lo fpazio 
di anni 15. pagàfle il doppio delle ventimila 
once pattuite; e inoltre aflerifee , che calco
late le. fpefe della guerra montarono a dugen- 
to dieci mila once d’ oro. Il fuppofto indenniz- 
aamento non ritrovali regilìrato preflò alcuno

degli 1 2
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degli Scrittori di quell’ età, ed in quanto alle fpè- 
ie della guerra quantunque ne. facciano menzio* 
ne i Continuatori del Gaffari ( i ) non dicono , 
che fieno fiate- calcolate per aio. mila,, ma per 
105. mila, metà delle quali fu allora pagata, 
e per f  -alita metà fi diede la dilazione di due 
anni : nè dicefi, che foffer once d’ oro, non 
additandoli , la qualità della pnoneta, per cui al
cuni fofpetrano, che foffer piutto'fto fiorini ; Il 
Signor de Burigny adunque raddoppia la io inni a 
che non era tanta, e determina la qualità del
la moneta , di cut ancor fi dubita, lenza arre? 
carne prova veruna. Nello fieffo articolo terzo- 
parlandoli dell’ elezione di Gregorio X. nulla vi 
fi dice degli accoglimenti fatti nel Regno a 
quello Pontefice dal Re Carlo/, il quale lo ac
compagnò dappertutto mentre vi dimorò. Ivi 
iìelfo (a) fi accenna affai brevemente la . guer* 
ra con Genova", e fan-elio de’ Cittadini di 
quel Comune, eh’ erano nel R em o. Bifognava 
additare , com’ egli fegretamente fomentava il 
fuoco della difeordia cavile in quella Repubbli
ca nel tempo iiieffo , in cui tenea in corre 
come amici gli Ambafciatori di effa, e come 
calpefiando i più fiagri diritti delle genti, 
mentre co fioro fe ne ftavanp con ogni ficu- 
rezza preffo di Ini, fe catturare, e lpogliare 
de’ loro beni tutti li Genovefi , che fi trova
vano ne1 Tuoi Stati. Non era neppure d ar omet
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terfi in quefta occafione la nera tradizione 
ufata in Malta per commiflìone del governo da 
quel Caftellano a’ Capitani delie due navi cari* 
che di ricche merci, eh’ erano ivi . approdate  ̂
e la faggia condotta deiSenftodi Genova,che 
nè fe catturare, nè fpogliare de] loro beni i fiid* 
diti dei Re Carlo, eh erano in quello Stato , 
ma accordò loro quaranta giorni di tempo, die
tro a1 quali perniile , che fe ne a ad afferò libe
ramente colle loro mobilie ; di queite cofe par« 
lano diffufamente gli Annali di Genova ( i) . 
Uno Scrittore lineerò non dee celare la ve
rità , comunque quefta vada a ferire ii buon no
me di un Principe, .che fi venera * I danneg
giamenti fatti poi alla Sicilia , e particolarmen
te a Malta, e airiiòla del Gozzo dalla1 flot
ta Genovefe (3), ficcome fi riferivano alla Sir 
cilia, di cui quelle Ifoie erano una parte, non 
potevano fenza colpa tacerli da colui, che pre
tele di formarne la Storia Uni vertale Final
mente per intralafciare tutte le altre cofe io 
non trovo, che Cario iia ftato cotonato in Ro
ma Re di Gerufalemrae , (ebbene il dicano Sum- 
monte, e Giannone Scrittori Napolitani, il Rai- 
naldo (3 ),altro non ci dice fe non chela San
ta Sede favori la rinunzia di Maria.

Biiògna effer di accordo, che il Signor de 
Burigny nel deferivere ii yefpro Siciliano co
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(1) Lìb. IX . alt! àn. 1272. e 1273»
(2) Anna!. Gerì, ivi a l i a i ,  1274’
(3) in  Alvi, ad an. 1277,
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tanto faraoio ( i ) , non fa le parò di un Frarj- 
cefe preoccupato dallo fpirito della Nazione . 
Confeffa egli-da buono le angaria, le oftilità, 
t  le lufforie de’ %>i Francefi, nè lafcia di ac
cagionare d’ indolenza il Re Carlo . Io non 
poffo che lodare la di lui imparzialità in 'que
sto raccontò ; ritrovo nondimeno alcune cofe, che 
meritano di effere emendate. Per efempio non 
poffo concedergli (2), che Rugìero Maftrange- 
lo abbia detto, che biiognava uccidere tutti i 
Francefi ; e che i Siciliani allora fi armarono 
di ftilletti. La coipirazione cominciò da un 
giovane, eh’ effendo Rato teftinnone dell’ affron
to fatto alla moglie di Ruggieri moffo da zelo 
difarmp Drogatto Uffiziale Francefe, e gl’ im- 
merfe nelle vifeere la propria di lui fpada. I | 
Siciliani non aveano arm i, eh’ erano loro proi- ! 
bite, e folo portavano de’ baffoni ; il primo at
tacco fu co’ (affi, nè fu allora, che le Sicilia
ne mogli de’ Francefi , e gravide furono (ven
trate . Neppure ci coffa, che i Religiofi ufeen- j 
do da loro Ghioftri aveffero animato gli affaf- 
fin i, e dato loro l’ efempio, Tutta inoltre la 
ferie delle Tegnenti rivoluzioni, e le uccifioni 
de’Governatori, ch’ egli prefedi pefo dalmenzo- j 
gnero Mugnos (3), non è che un tefsuto di | 
di favole. Sonciartce ancora , che quefta fan- | 
guinofa tragedia finì a 4* di Aprile, che fui* !
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(3) Ijìor. del Vefpro S k il. I



tiraa frena ne fa rapprefentata in Catania , che 
i Francefi ritirati a Sperlinga vi morirono, di 
fame, e che il fègttale perriconofeere chi tdfse 
Francefe era quello di fargli pronunziare la 
parala Ciceri* Non cofta'deipari, che Gugliel* 
ro0 Porcelletti Tolse iliaco Governatore de’ Ca> 
latafimi , e che gli affezionati Siciliani gii ac
cordarono una barca per fuggìrfene. Egli è ve
ro , che così fcrifse il Fazzello , e dietro a 
queiìi il Sammonte, da $ui il noftro Storico 
trafie quefta notizia: ma il Neocaftro (i),che 
fu autore contemporaneo, e dovea perciòefser 
confultato, folo ci dice , che coiìui per la fua 
probità fu mandato' da’ Palermitani in Galatafi- 
mi, dalla quale Città poi fe ne ritornò in tutta 
iìcurezza in Provenza : non ci accenna , che 
ne foffe Governatore , nè che fofse prov
veduto di una barca per ifcappare . Ofserva- 
te finalmente una patente contradizione ; Avea 
già detto (2), che l’ ultima leena della tra
gedia contro i Francefi, fìccome abbiamo or 
ora avvertito, fi era rapprefentata in Catania; 
nella feguenté pagina (3) dimentico di ciò , che 
aveva poche righe innanzi detto, parla deli’ uc- 
cifione de’ Francefi in Taormina, e poiinMef- 
fina.

Non termina col Vefpro Siciliano il Libro 
V ili, di quelta feconda Parte della Storia del
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de Burigny,  giacché abbraccia alcuni altri 
articoli fino alla morte del -fte.^Ìkrkif é’ Angiò. 
Siccome qaeftt hanno relazionò eoìlh Caia di 
Aragona, che dopo il rammentato f macello fa 
chiamata ai pófsefso del 'Regnò di- Sicilia 7 io 
mi riferberò a parlarcene nella lettera, che fé- 
gue, che comprenderà tutta f  Epoca' Aragone
se e Caftigliana. Fratanto amatemi , e cre- 
dete., che io fon pieno della ftefsa eftipnazione 
•per voi 7 di cui mi proteso

Napoli

Ajj'izfanc&ifs, & €ordiali/s. Seryìd. ed mimico 
Giovanili Fìlotete.
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